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INTRODUZIONE 

 
Da giovane studente, nel 1961 lessi in una delle famose agende 

di Don Giustino: "Si riprende la pubblicazione di Spiritus Domini. 

Deo Gratias. Mi accollerò anche questo lavoro, magari rispolverando, 

correggendo e completando i quaderni di note del giovane 

Fraraccio" Poi si chiedeva: "Perché non ha continuato?". 

Forse Don Giustino non ha mai chiesto a Don Fra ra ccio1 questo 

suo perché. Quando io glielo chiesi Don Fraraccio rispose sempli 

cemente: Non mi fu possibile continuare perché subito dopo l'or 

dinazione sacerdotale fui trasferito a Montesano Scalo, e non ho 

avuto più modo di ascoltare le sue prediche. 

A differenze dai vari volumi pubblicati da Don Oreste Anella2 

dove le note scritte da Don Fraraccio durante le prediche del fon 

datore sono state ricostruite dal curatore  della  pubblicazione, qui 

si tratta di scritti rivisti, corretti e completati dallo stesso Don 

Giustino e poi pubblicati, quando questo era ancora in vita, por 

tandone esplicitamente la sua paternità. 

In questi scritti, pubblicati su Spiritus Domini nella rubrica 

"Nell'esercizio dell'orazione mentale" troviamo un Don Giustino 

facile e discorsivo, logico e convincente. 

Con parole semplici, con .esem pi  pratici,  in  uno  stile  discorsivo 

che spesso coinvolge  gli  ascoltatori,  catechizza  il  popolo  di  Pianura, 

le religiose e i religiosi Vocazionisti sui misteri più sublimi. 

In questi scritti appare evidente che Don Giustino non scrive 

 

 
1 Don Fraraccio Ugo (1918-2003) sacerdote vocazionista è stato molto vicino a 

don Giustino; ha trascritto moltissime sue prediche e ha corretto pazientemente 

quasi tutte le bozze degli scritti di don Giustino. 
2 Don Anella Oreste (1920-1997) sacerdote vocazionista, è stato per molto tempo 

Postulatore Generale per la causa di beatificazione di don  Giustino. Ha curato  

la pubblicazione di molti scritti di don Giustino. 
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ma parla e interloquisce con i suoi ascoltatori. In uno stile differen 

te dai suoi scritti viene fuori la stessa mistica, la stessa profondità di 

pensiero riscontrata in Faciamus Hominem, Spiritus Orationis e Ascen 

sione. Don Giustino è stato predicatore instancabile della parola di 

Dio. Ha predicato tutti i giorni e spesso due e tre volte al giorno. 

Come si vedrà da questo libro, la sua predicazione era sempre sulle 

parole di Dio. 

Nelle sue prediche più che fare esegesi, egli fa applicazioni pra 

tiche ascetico-mistiche. Pur ritenendo e insegnando che una paro 

la di Dio contiene un solo messaggio, ossia ha lo stesso significato 

per tutti, ritiene proprio e conveniente che ognuno possa fare varie 

applicazioni personali o ascetico-mistiche sulla stessa parola. Ecco 

perché la rubrica nella quale sono state pubblicate queste sue pre 

diche non è i1;1.titol ata "nell'esercizio della Parola di Dio" come ci 

avremmo aspettato, ma "Nell'esercizio dell'orazione mentale". 

E' proprio dell'orazione mentale approfondire, sviscerare il si 

gnificato di una parola divina e darle vita applicandola a sé stesso 

nelle condizioni e disposizioni in cui uno si trova al momento. 

Alcune delle sue riflessioni e applicazioni sono piuttosto comuni, 

altre sono definitivamente esclusive, genuine e affascinanti. Non si 

possono leggere senza rimanerne coinvolto. 

Quando predicava al popolo di Pianura e ai suoi religiosi Don 

Giustino voleva sempre una candela accesa, che ricordasse a tutti 

la presenza dello Spirito Santo. La parola di Dio, ispirata dallo Spi 

rito Santo, non può essere vivificata se non dallo stesso Ispiratore! 

Possa la lettura di queste pagine accendere il nostro cuore di 

rinnovato amore per la Parola di Dio e di un sempre crescente de 

siderio di unione e immersione nei divini misteri. 

Roma 18 Gennaio 2006. 

 

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

Direttore Generale 
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EPIFANIA DELLA VITA 

 

 
Queste meditazioni, dettate al popolo di Pianura nella parrocchia di s. Giorgio 

Martire, furono pubblicate in Spiritus Domini da Luglio a Dicembre 1940 e poi in 
forma di opuscolo nel 1991. 

L'Epifania, come tutte le altre solennità dell'anno liturgico, più che come atto o 
ricordo storico è considerata uno stato, ossia qualcosa che continua nel tempo. Ogni 
Epifania è anche una vera "illuminazione spirituale" sul ruolo che noi possiamo 
assumere in quel mistero o in quell'evento straordinario. La luce interiore si sprigiona 
dallo Spirito e dalla Parola: 

"Tutti abbiamo bisogno di una Epifania tutta nostra, tutta per noi o mistero dell'il 
luminazione spirituale". 

Con Don Giustino entriamo in questo mistero di luce, docili alle ispirazioni dello 
Spirito Santo. 

 

In cammino 

Ignoro se mai avete stabilito il vostro posto di anima nel mistero 

dell'Epifania1, cioè dell'illuminazione spirituale, per la rivelazione 

soprannaturale. Per i fini del Signore, occorre stabilirci maggior 

mente e inoltrarci coraggiosamente in questa illuminazione spiri 

tuale. Abbiamo bisogno di una Epifania tutta nostra, tutta per noi. 

Se già vi ci troviamo, si tratta di progredirvi. Ogni progresso spiri 

tuale ha bisogno di un continuo impulso per essere costante, poi 

ché dal peccato originale 2 in poi noi tendiamo sempre al basso. 

Chiediamolo al Signore, per la grazia stessa dei misteri cristiani che 

si rinnovano ogni· anno e in ogni anima di buona volontà. 

 
La stella 

II mistero dell'Epifania è la festa dell'illuminazione delle anime. 

Ogni illuminazione richiede una stella. 

 

 

1 Epifania, dal greco, significa apparenza, splendore, gloria, luce. 
2 Con il peccato originale l'uomo scelse di fare a meno di Dio. 
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Conoscete Suor Luisa Napolitano? Quella suora che esce da un 

convento, ed ha un desiderio molto ingenuo, molto intenso e mol 

to pio di sapere, tra i titoli delle litanie, qual è il più bello. 

Maria SS. e l'angelo le dicono: «Stella Mattutina!». In questa 

invocazione la suora trova la formula del suo proprio apostolato. 

Alla Madonna piace essere onorata come «Stella del mattino». 

Ma prima questo titolo è rivolto a Gesù. Nell'Apocalisse egli dice: 

«lo sono la stella splendida del mattino»3
• 

E' di Maria nel senso che essa è la luce che precede il giorno. 

E' di Gesù nel senso che egli è l'astro del giorno. 

Il giorno 

La s. Scrittura dice che il giorno del giusto è in un continuo 

crescere e quindi chi è giusto si deve fare sempre più giusto; chi è 

santo si faccia più santo. Resta ora a vedere in quale stato si trova 

l'anima nostra. Se si trova ancora nella notte con solo qualche pic 

colo lume di stella, o all'aurora o addirittura in pieno meriggio. E' 

possibile che ci sia qualcuno che si trovi in piena luce di pieno 

meriggio? 

Suppongo sempre che le anime a cui parlo già hanno trionfato 

del peccato mortale e del peccato veniale deliberato4
• 

Posso allora supporre senz'altro che siete delle anime in pieno 

meriggio? Temo assai che scambiamo per splendori di nostro 

meriggio un fioco lume di stelle ! 

 

 

 

3 "Io sono la radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino" (Ap. 

22,16). 
4 D. Giustino parlava a molte suore, padri e studenti vocazionisti, insieme al 

popolo, presente alla celebrazione eucaristica ogni mattina. 
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Più luce 

Com'è  bella  la  visione  della  Venerabile  Marina  de  Escobar 5
•    E' 

trasportata in un mondo di luce, e poi elevata in un cielo di luce 

ancora più viva, e poi assunta in una sfera di luce ancora più bella 

e... ancora, ancora. Così anche noi. 

Il semplice fatto che stiamo in questo mondo ci dice che non 

abbiamo raggiunto ancora il nostro cielo e quella forma di perfe 

zione, nella quale staremo col Signore. 

Il sole fa fiorire la natura, e la vita spirituale fiorisce sotto la luce 

del Signore. 

O mistero dell'illuminazione spirituale! O desiderio, fame e sete 

di maggiore luce! 

Ma forse abbiamo oltrepassata l'età in cui ci era più facile ascen 

dere! 

Come risentiamo fisicamente se la nostra casa è umida o asciut 

ta, così l'anima risente l'involucro corporeo se adolescente o giova 

ne, se maturo o vecchio6
• 

Quando il nostro corpo è nello sviluppo, allora si tende allo sva 

go che favorisce lo stesso sviluppo, e l'anima è invasa da folle di 

desideri distrattivi che le impediscono di applicarsi alle cose spiri 

tuali nella giovinezza. Quando invece abbiamo raggiunto una cer 

ta maturità fisica, tendiamo a conservare e godere quello che ab 

biamo acquistato, e più difficilmente l'anima sente gli stimoli di un 

desiderio ardente, verso stati spirituali più alti. 

 

 

 
 

5 La Venerabile Marina de Escobar (1554-1633) Mistica spagnola e fondatrice di 

una Congregazione religiosa, le suore Brigidine riformate, è nota per le sue 

visioni, a una delle quali accenna don Giustino . 
6 Ogni età pone degli impedimenti alla luce dello Spirito. 
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Solo la grazia perciò, solo la grazia 7 ci può portare più in alto. 

 
Progredire 

Non è possibile perfezionare il bene che già facciamo se non 

mediante il desiderio di un bene maggiore. 

Nella vita spirituale non abbiamo, in questo mondo, uno stato di 

perfetta maturità ma una perenne giovinezza, un perenne dilatarsi 

di orizzonti, un perenne ascendere a nuovi cieli, sotto l'impeto dei 

santi desideri. Questo è un carattere della vita soprannaturale8. 

Ma a quante povere anime avviene che dopo molti sforzi si 

mettono in grazia di Dio, e dopo un giorno (via, non vogliamo 

essere pessimisti) dopo una settimana, (via, siamo generosi) dopo 

un mese, ritornano ai disordini. Poi si rialzano ancora, poi ricado 

no ancora. 

Che vita è mai questa? Un'alternativa di risurrezione e di morte. 

Ma Gesù Cristo risorto dalla morte non fu più soggetto alla mor 

te! Lo stesso deve potersi dire di ognuno che vuole vivere di Gesù 

Cristo. 

Fisicamente, poi, si muore: ma una volta sola! 

Quel Tale, nei Testimoni della Passione «immagina efficacemente 

che Lazzaro risuscitato si adira contro le sorelle: "Che mi avete fat 

to? Ero già morto una volta ed ora  mi avete fatto  richiamare  alla  

vita del corpo! Dovrò morire un'altra volta9!" 

 

 
 

7 Ad ogni età il Signore dona la grazia necessaria per progredire nella perfezione 

dell'amore. 
8 Un segno di progresso spirituale è "quel desiderio generale e vivo di perfezione 

sempre maggiore, che poi si traduce in sforzi particolari" (D. Giustino, 

Ascensione, 7). 
9 Episodio dei Vangeli apocrifi. 
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La parola 

Spiritualmente però non dovrebbe esserci la morte, ma solo un 

continuo crescere, un continuo dilatarsi, un continuo ascendere. E 

quando la grazia trova buona accoglienza, ci mette realmente in 

questo fervore di continuo crescere, dilatarsi, salire! 

Ma sempre tutto questo si compie con l'illuminazione spirituale! 

Prima  parola  creatrice:  «la  luce»;  dopo,  tutto  il resto10
•    Si fece 

sera e poi si fece mattina. Giorno primo. Si fece sera e poi si fece 

mattina. Luce di nuovo giorno. Giorno secondo e così di seguito. 

Ora dev'essere in noi questo desiderio di maggiore luce e quindi 

della parola divina. 

Se l'abbiamo, ringraziamo e preghiamo il Signore per non per 

derlo e accrescerlo; se non l'abbiamo preghiamo il Signore per ot 

tenerlo e accrescerlo. 

Ma da chi poi è ac cidioso 11 che volete aspettarvi? Sparategli del 

le cannonate, o non sente o finge di non sentire! Così la luce anche 

di folgori o non la vede o finge di non vederla, e resta contento di 

quel suo opaco barlume. 

Ma chi va a letto col desiderio del mattino, al primo albore di 

luce è già sveglio. 

 
Il silenzio 

Questa illuminazione vi verrà dal Verbo! Questo Verbo appare 

nella nostra umanità; appare nella nostra giornata. 

E' da  questo Verbo che dobbiamo  attendere  tale illuminazione 

 

 
10  Leggi: Genesi l,3ss. Puoi trovare il commento di D. Giustino in Ascensione, art. 

XXXIV-XL. 
11 Accidioso significa pigro, svogliato  a fare il bene; chi non  desidera  la luce non  

può vedere la luce. 
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• 

interiore da poter trascorrere tutto l'anno ascetico nostro 12
• 

Ma se la luce viene dal Verbo, dalla parola di Dio, la migliore 

preparazione per riceverla è il silenzio interiore! 

Ricordate i grandi testi scritturali: «Dum medium silentium 

tenerent  omnia,  omnipotens  sermo  tuus,  Domine,  a regalibus 

sedibus venit»13   Mentre un tranquillo silenzio avvolgeva ogni cosa, 

e la notte nel suo corso era giunta a mezzo, l'onnipotente tua parola 

venne dal trono regale. 

Lo Sposo viene! «Media nocte clamor factus est, ecce sponsus 

venit. Exite obviam ei». Sulla mezzanotte si udì un grido: "Ecco lo 

Sposo che viene; andategli incontro!»14
• 

Ma non si comprende facilmente questo silenzio interno! 

Come è possibile tacere internamente? Senza interruzione si 

svolge l'interno parlare. Noi taciamo internamente solo quando 

stiamo ascoltando un altro. 

 

 

12 Don Giustino spiega che c'è l'anno civile, l'anno astronomico, l'anno liturgico e 

l'anno ascetico, tutto ordinato al culto, imitazione e unione con Gesù. Egli 

divide l'anno in 7 periodi di 50 giorni e "in ognuno di essi, cooperando alla 

divina opera della santificazione, ci applichiamo a coltivare una virtù 

soprannaturale, un consiglio evangelico, una pratica ascetica" (Cfr. Ascensione, 

58ss). 
13 Sap. 18,14. 
14 1n Matteo 25,1-13. Don Giustino chiama questo verso della s. Scrittura il nostro 

"versetto nuziale" e si domanda: "Chi mi ha detto questa parola nella sostanza 

dell'anima mia? Chi l'ha scelta per me dai tesori delle divine Scritture? O mia 

divina parola! Sei tu, angelo mio? Sei tu, Madre Maria? Sei forse tu stesso, o 

mio Dio? O mia divina parola, come tu assorbi tutto il  mio intelletto e volontà, 

e te ne rivesti come un'anima del suo corpo... In una sua parola, è lui stesso, lo 

Sposo, ch'è venuto; e lo Spirito e Maria gli hanno fatto come un nuovo corpo e 

anima nella mia vita, e il Padre si compiace di suo Figlio in me! O tutta la Trinità 

è mio Sposo!" (Ascensione, 172,176). Per D. Giustino, Gesù è lo Sposo, ma in 

quanto "divino mediatore tra l'anima e la Trinità; Gesù si offre all'anima  come 

la suprema comunicazione di tutte le tre Persone Divine" (Ascensione, 616). 
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Allora s'intreccia un dialogo gustoso. Uno mi dice: fai in te stes 

so il silenzio per ascoltare la parola divina; io rispondo: che la paro 

la divina si faccia ascoltare, e solo ascoltando posso fare in me stes 

so il silenzio! 

Se il Signore per parlare all'anima ha bisogno del silenzio, l'ani 

ma per fare silenzio ha bisogno che il Signore le parli!15 O almeno 

che un altro le parli. Un altro che possa e sappia e voglia parlare 

all'anima! 

Ed ecco i precursori del Verbo! La Vergine, gli angeli che inco 

minciano a parlare all'anima. 

In questo caso dovrebbe essere la mia voce a fare nell'anima 

vostra la via del silenzio alla voce del Signore. Amen. 

 
Le ragioni del silenzio 

O necessità del silenzio interno per poter ascoltare la divina pa 

rola!16 

Qual'è la profonda causa di questa necessità del silenzio, perché 

l'anima riceva la divina azione? Perché, il Signore agisca nell'anima 

nostra occorre sia presente all'anima. 

Voi sapete quanto è raccomandato nell'ascetica cristiana l'eser 

cizio della presenza di Dio17
• 

Generalmente questo esercizio lo si considera come un mezzo 

per suscitare, rafforzare tutte le energie del bene, e sedare o frenare 

 

 
15 Il Signore ti parlerà a proporzione del tuo silenzio (dr Russolillo G., Io sono la 

vite, voi i tralci, Ed. Ancora, Milano 1969, pag. 19). 
16 "Considerare i silenzi come gli appuntamenti e gli incontri e i colloqui a solo 

con Gesù Cristo, nell'intimità sacra dell'amore" (D. Giustino, Ascensione, 348). 
17 Una buona maniera di pregare è, secondo san Francesco di Sales, quella di 

mettersi,  all'inizio,  alla  presenza  di  Dio in  silenzio  e qui, senza  conversare, 

stare davanti a lui, il risorto, il vivente, come per ascoltarlo. 
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le forze del male. Adesso non lo consideriamo in ordine a questa 

finalità. Ma diciamo che questa divina presenza è necessaria per 

l'azione divina nell'anima. 

Ora il Signore Dio-Trinità si fa presente a noi mediante il suo 

Verbo: sia in questo mondo sia nell'altro. In questo mondo me 

diante la Rivelazione e il lume di fede. Nel Paradiso mediante la 

visione e il lume di gloria. 

Ricordate la risposta di Gesù a Filippo? 

San Filippo esclamò: «Signore mostraci il Padre e ci basta!» 

Gesù gli risponde: «Filippo! Chi vede me vede il Pad re»18 
• 

Il Padre dunque ci si rivela attraverso il Figlio; e il Figlio ci dà la 

visione del Padre. Lo splendore della luce mi manifesta la presenza 

del sole. 

Penso che avremo il nostro Paradiso mediante la visione della 

seconda persona: il Verbo; e in questa, visione del Verbo c'è tutta la 

visione della Trinità. 

Così anche nella gloria si avvera la parola di Gesù: «Io sono la 

via»19 
• Anche nel Paradiso Gesù è l'unica via. Anche nel Paradiso è 

vero l'Omnia per lpsum!20
 

Nel Paradiso noi avremo la divina presenza mediante la divina 

visione e nel lume della gloria, e con essa la beatitudine e la glorifi 

cazione. Tutto mediante il Verbo 21! 

 
 

18 Gv. 14,8ss. 
19 Gv. 14,16. 
20 Gv. 1,2 (Tutto è stato fatto per mezzo di lui". 
21 "Tua gloria, o Dio, nella divinità è il tuo Verbo eterno, personale, e tua gloria, o 

Dio, nell'umanità è il tuo Verbo incarnato, Gesù Cristo. E tua gloria nell'anima è 

lo stesso tuo Verbo Gesù, che in essa rivive e ne fa il santo, sotto l'azione dello 

stesso Spirito che ne operò l'incarn azione . E se il mondo deve essere ripieno 

della tua gloria, deve essere ripieno di santi" (Russolillo G., Ascensione, XLV). 
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Nella vita presente noi l'abbiamo questa divina presenza non 

direttamente ma in uno specchio, come dice s. Paolo. Alla visione 

della gloria dell'altro mondo corrisponde la visione della fede in 

questo mondo, e quindi noi riceviamo tutto il bene soprannaturale 

mediante la fede, che perciò è fondamento, base, radice di tutta 

l'opera della nostra santificazione. 

Ora per quale via ci perviene questa visione della fede? "Fides 

ex auditu" 22 insegna s. Paolo ch'è l'apostolo della fede, prima che 

l'apostolo della carità e dello zelo d'amore! Sicché questa divina 

presenza ora comincia, si svolge e si compie in una visione interio 

re che dipende da una divina parola udita. 

In questo ascoltare il Verbo noi dunque abbiamo la presenza  

del Signore e come la visione del Signore in questo mondo. 

Sant'Ambrogio su quel testo di s. Luca: «I pastori si parlavano a 

vicenda: "Hai inteso? andiamo a vedere questa parola" 23
• Come! 

dice s. Ambrogio, andate a vedere la parola? Si, andiamo a vederla 

poiché questa parola è la seconda persona: il Verbo, incarnato e 

fatto visibile nella natura umana. 

Ma come vediamo questo Dio-Verbo incarnato in questo mon 

do? Attraverso la sua stessa parola, più che attraverso la sua umani 

tà assunta. 

Gli occhi dei pastori hanno veduto la sua umanità; hanno vedu 

to il velo del Verbo e quando noi vediamo l'immagine dell'umani 

tà di Gesù, vediamo i veli dei veli del Verbo. 

Ma quando riceviamo nella fede la sua parola noi lo vediamo 

più direttamente che attraverso ogni velo. 

 

 

 

22 "La fede viene dall'ascolto". Leggi la Lettera ai Romani 10,14-18. 
23 Cfr. Lc.1,15. 
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Perciò il Signore dice: i/Beati qui non viderunt et credideru nt" 24 
• 

Questi sono beati! quelli che credono più di quelli  che  vedono. 

Anche alla Vergine è detto: "Beata quae credid isti" 25 
• 

La nostra Beatitudine sta nel ricevere la parola, e nel riceverla 

pienamente. 

Aprire il cuore della nostra comprensione a ricevere, a conser 

vare, a fare, e per così dire, a incarnare in noi stessi questa parola!26
 

Da tutto ciò potete  vedere quanto è necessario il  silenzio. 

Perciò diciamo che il silenzio interiore dev'essere come la dispo 

sizione permanente dell'anima. 

 
Mortificazioni di parole 

Sempre che si tratta di vita spirituale dobbiamo ricordarci che 

siamo limitati. In noi l'elemento spirituale e soprannaturale è con 

giunto all'elemento naturale e materiale, ma quest'ultimo non deve 

prevalere. 

Stiamo sempre a ripetere: eliminiamo sempre più il superfluo; 

tutto ciò che è sensibile dev'essere sempre più ridotto a minime 

proporzioni. 

Spingiamo questa eliminazione non fermandoci al limite del 

conveniente, ma spingendoci al limite del necessario, e se ci fosse 

possibile, direi, sino al limite dell'indispensabile. 

 

 

 
 

24 Gv. 20,29. 
25 Beata tu che hai creduto! Le. 1,45. 
26 "Il dono della sua parola interiore, nostra luce e pane e festa dell'anima. Non 

possiamo essere indifferenti alla sua conversazione e al suo silenzio! Oh! 

Sentirla in ogni Messa e orazione, e almeno molto spesso nel giorno!" 

(Russolillo G., Ascensione, 689). 
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Riduzione dell'elemento sensibile. 

Questo non è un mettere e stringere come una morsa di ferro 

intorno alla nostra testa, ma è dare il trionfo allo spirito, perché 

diversamente l'elemento sensibile ci soffocherà. 

L'uomo animale non percepisce nemmeno, le cose spirituali, 

dice la Scrittur a27. 

Ora nel caso nostro, qual'è questo elemento  sensibile?  

E' la parola umana! 

Quindi il demonio ha interesse a moltiplicare le parole come se 

non bastassero tutte quelle che si dicono attorno a noi! Ed eccovi 

un'altra fiumana di inutili parole stampate. Eccovi un diluvio di 

parole interne, prorompente dall'abisso del passato e dal cielo del 

futuro! Riduciamo le parole esterne e interne. Entriamo nel silen 

zio! 

Non ci sono parole di cui poter far a meno? 

Non intendiamo proprio parlare di parole peccaminose. Eppu  

re in ogni multiloquio non manca qualche peccato, dice la Scrittu 

ra28. Ma se pur non ci fosse parola da dover mortificare per così 

dire, a forza, perché difettosa, riduciamo tuttavia per amore, le 

parole umane. 

Entriamo nel silenzio ad ascoltare solo l'evangelo di Dio. 

Non possiamo eliminare qualche cosa dalle nostre letture? 

 

 
 

27 "L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono 

follia per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per 

mezzo dello Spirito" (1 Cor. 2,14). 
28 "Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente" (Pr. 

10,19). 
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Non so sino a qual punto siate soggetti alla passione, anzi alla 

tentazione del giornale!29
 

Ci saranno pure di quelli per i quali il giornale è una necessità, 

ma non lo sarà certo in tutte le sue cinque o sei pagine. 

Se noi non riduciamo tutte queste parole non potremo mai ri 

durre, (dico ridurre e non eliminare) il nostro ciarlare interno, sen 

za fine! 

Riduciamo dunque, solo ed unicamente per amore, le parole 

umane! 

Come vedete questo silenzio che si impone da parte delle crea 

ture deve risolversi poi tutto in attenzione interna al Signore che 

vuole parlarci! 

 
Attenzione di amore 

Non pensiamo che eliminando le letture, le conversazioni, en 

treremo come in un deserto, sprofonderemo come in un vuoto! 

In questo silenzio di deserto e in questo deserto del silenzio ri 

suona la parola divina! 

Questa parola ci viene dal Padre che genera il Verbo! Chi non 

comprende Gesù come Verbo del Padre non lo comprende affatto! 

Tutto in lui parla del Padre! Egli è in persona la parola del Padre! 

Allora si comprende come chi gli si avvicina dev'essere, oggi, 

nella vita presente, tutto orecchie, come domani nella vita futura 

saremo tutt'occhi. 

 

 

 
 

29 Il giornale (o il telegiornale) può essere una tentazione se è appunto una 

"passione" che allontana da Dio, o fa mancare al proprio dovere, ma possiamo 

fare anche di ogni avvenimento una preghiera-intercessione a Dio. 
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Visione di Giovanni Evangelista! Sacri animali misteriosi, con le 

ali tutte piene di occhi!30
 

Immaginate un uomo che vedesse da ogni parte del suo essere! 

Nell'eternità saremo tutta una visione. 

Il Vangelo perciò insiste sul dovere della vigilanza che poi non è 

altro che una attenzione interna 31
• 

E' certo che il Signore vuole comunicarsi all'anima, con la sua 

parola. Qualche volta parla in una maniera  terribile: "Questa voce 

è così forte che spezza i cedri del Libano!" 32
 

Il Signore si manifesta in questo modo ai suoi nemici per sgominarli, 

ma non è questo il modo col quale si rivolge ai suoi amici. 

Si dice che s. Ignazio, qualche volta alzava tanto forte la voce da 

far tremare le finestre. 

Il Padre Lainez ne piangeva: «Ma che ho fatto io che P. Ignazio 

mi tratta così?» E' evidente che il Santo non lo faceva per passione 

perché immediatamente appariva sereno! 

Non ci vorrebbe forse anche per noi questa voce che spezza i 

cedri? 

Ma noi non siamo tra i nemici di Gesù, noi siamo i suoi eletti. E 

siamo certi di non peccar di superbia nel chiamarci gli eletti del 

Signore. 

Egli ci parla quindi in un altro modo, e con una soavità ineffabi 

le. Occorre quindi attenzione costante e vigilanza amorosa! E non 

l'abbiamo ancora, con il Signore! 

 

 
3° Cfr. Apocalisse  4,6ss. 
31 "Stati attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso... 

quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!" (Mc 13, 33-37). 
32 Cfr. Sal. 29,5 
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Forse con gli uomini siamo pure molto signorili per i nostri modi. 

Forse siamo molto delicatamente sensibili; ma col Signore in verità 

siamo molto grossolani! 

O potessimo essere così signorili col Signore come egli lo è con 

noi! 

A noi dispiace di essere così grossolani con il Signore e ricevia 

mo con piacere questo invito a spiritualizzarci maggiormente, a 

prestare tutta la nostra attenzione al Signore! 

Se però non è attenzione d'amore, non è nemmeno attenzione 

delicata quale la vuole il Signore! 

Attenzione amorosa! «Audiam quid loquatur in me Dominus 

Deus». Mi starò tutto attento a ricevere nel cuore quello che mi  

dirà il Signore! Poiché egli ha una parola di pace, una parola di 

unione di amore per l'anima mia33
• 

 
Più vita 

Appena nostro Signore è venuto, ha mandato a chiamare ani 

me e si è servito di angeli34 
• 

Questo ci fa comprendere il fine della missione del Verbo Incar 

nato. 

Ora quando si tratta di chiamare le anime alla parola di Dio in 

persona - la parola che ci fa luce è questa: «Io sono venuto perché 

abbiate la vita e l'abbiate sempre più abbondantemen te!»35
• 

 

 
 

33 "Avremo presente per onorarlo e imitarlo, l'esempio della Vergine Maria che 

concepì il Verbo Incarnato, e poi sempre custodì ogni di lui parola, 

rimeditandoci sopra nel suo Cuore Immacolato" (Ascensione, 444). 
34 Appena Gesù nacque a Betlemme, mandò gli angeli a chiamare i pastori (Cfr. 

Le. 2,8-19). 
35 "Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza" (Gv. 10,10). 
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Chi sa quante volte ci è giunta questa esclamazione dolorosa: 

«Che  vita è questa!». - 

Immaginate un povero sofferente, un infelice degente in un ospe 

dale! Immaginatelo mutilato, paralizzato in lentissima agonia: «Che 

vita è questa?». E non avrebbe torto. 

Diamogli pure l'uso di tutte le membra ma immaginiamolo nella 

più nera miseria; direbbe ancora: «Che vita è questa?» e non ha 

propriamente torto. Veramente quella sua non merita di essere 

chiamata vita. 

Dategli pure il necessario: sarà contento? 

È solo, senza alcun'altra persona; può calmare lo stomaco è vero, 

ma quando lo stomaco è calmo si risveglia il cuore e il poveretto ci 

soffre a trovarsi solo e esclama : «Che vita è questa?» Ed ha ragione. 

Diamogli pure una compagnia! ma questa compagnia non sem- 

pre è ideale! 

Multiplicasti gentem sed non magnificasti laetitiam!36 

Che vita è questa? 

E così di seguito. Noi non siamo mai contenti! 

Il fatto è che anche se non ci mancasse proprio nulla, avremmo 

sempre bisogno di qualche altra cosa. Le brame non finirebbero mai. 

La ragione profonda è questa. Il Signore ci vuole comunicare la 

sua vita divina e fino a che non l'abbiamo nella nostra pienezza e 

non la godremo nella sicurezza non possiamo essere contenti. 

Questa vita nostra temporale, naturale non potrà giammai sod 

disfare i nostri desideri. 

 

 
36 Hai moltiplicato la gente, ma non hai reso grande la gioia. 
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Ora osservate bene. Nello stesso ordine soprannaturale, nella 

stessa partecipazione della vita divina ricominciamo di nuovo quella 

storia. 

Possiamo viverla come un povero uomo mutilato o paralizzato; 

possiamo viverla come un povero uomo che patisce la fame ogni 

giorno; possiamo viverla come un povero uomo senza compagnia, 

e senza ideale. 

Poiché anche quando ci troviamo uniti con le stesse persone 

divine, non andiamo d'accordo pienamente! 

Ora finché non arriviamo non solo alla partecipazione della vita 

divina, ma anche nella vera e piena unione divina, gemeremo sem 

pre: «Che vita è questa?» 

Ora il Signore ci dice: «Io sono venuto per darvi la vita e per 

darvela sempre più abbond antemente! »37
• 

 
La vita divina 

Questa vita, di cui parla Gesù, e che solo Gesù può offrirci è la 

vita stessa della divinità. S'intende bene che noi non ci possiamo 

confondere in un solo essere con la divinità. 

Dio resta Dio e noi restiamo creature  umane. Tuttavia  il Signore 

ci da una reale  partecipazione alla sua  vita divina  mediante lo stato 

di grazia. E di essa Gesù parla quando ci dice:  / Sono venuto a darvi 

la vita e a darvela sempre più abbondantemente!". 

Nessuna meraviglia se ora trovandoci in una sovrabbondanza 

di luce ci sentiamo al principio accecati. Il nostro spirito è abituato 

solo a una certa penombra, ad un barlume; quindi le verità supe 

riori sono per noi una luce troppo viva e l'occhio, quasi istintiva 

mente è portato a chiudersi. 

 
 

37 Cfr. Gv. 10,10. 
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Piano piano abituiamo l'occhio a questa luce più viva. 

Questa luce si sprigiona dalla parola divina! Questa luce ci viene 

mediante la parola di Dio38
• 

Quale vivissima luce ci sfolgora da quella parola: «Sono venuto 

per darvi la vita e darvela sempre più abbondantemente!» Noi la 

sentiamo addirittura accecante! 

Per non meravigliarcene, per abituarci a essa pensiamo a quello 

che il Signore dice al suo profe ta39
• 

«Credi che rivivranno questi morti?». Profetizza su queste ossa 

e grida a loro: Aride ossa, udite, udite la parola del Signore! 

Ma, come potranno ascoltare la parola del Signore le ossa e gli 

esseri inferiori? 

Gli scheletri avevano un'anima a cui appartengono ancora, ma 

il mare non ha nessuna anima! «Sgridò al vento e comandò al mare: 

«Chètati, taci» e il vento cessò e le onde in tempesta si calmarono e 

tutti sgomenti si meravigliavano: «Chi è costui che comanda al vento 

e al mare e gli ubbid iscono?»40
 

Come le creature insensibili possono essere elevate a sentire la 

voce e a eseguire il comando del Signore così da ubbidirgli, (lo 

ricaviamo dal modo stesso con cui il Signore loro si rivolge, loro 

parla) così la vita nostra può esser elevata a ricevere la vita divina, a 

vivere nella vita divina, rifluendo la vita divina a vivere nella no 

stra, nella sua partecipazione, nella grazia. 

 

 
38 Dalla sacra scrittura l'anima si abiliti a trarre l'arma per il colpo di vittoria 

contro la tentazione, e il raggio di luce per ogni ombra di dubbio, e la 

consolazione per ogni dolore, e la forza per ogni languore. A questo fine la 

memoria divenga uno scrigno tenace di parole divine" (Russolillo G., 

Ascensione, 287). 
39 Si tratta della visione di Ezechiele delle ossa aride (Ez. 37,lss). 
40 Leggi la tempesta sedata in Marco 4,35ss. 
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Sono io la vita 

È sempre per mezzo della parola che il Signore comunica la sua 

vita. Perciò quando è importante mettersi e conservarsi in buone 

condizioni interne rispetto alla parola come la ss. Maria la quale 

"conservabat omnia verba haec conferens in corde suo" 41
• 

La ss. Maria se ne restò sola sola a Nazareth fino a che suo Figlio 

restò nel deserto, ma quando Gesù cominciò il suo ministero della 

parola, non volle perdere nessuna parola del Signore42
• Si troverà 

qualche anima animata da questo desiderio? Non dico solo delle 

prediche che si fanno in tutta una parrocchia, ma anche delle paro 

le che il Signore dice all'anima. Chi sa quante parole divine abbia 

mo perdute! 

E con questi precedenti c'è da spaventarsi per il futuro; ma il 

Signore è la salvezza! e l'anima con confidenza gli dica: «Signore, 

salvate in me prima le vostre stesse grazie!». 

E nostro Signore risponde: «Io sono venuto proprio per questo! 

Sono venuto per darvi la vita». 

Ci si presenta un dono del Signore ma nel riceverlo ci accorgia 

mo che non è più un dono ma è lui stesso in persona. Generalmen 

te badiamo al dono anziché al donatore. Questa frase non l'usiamo 

nel senso della mancanza di gratitudine, ma nel senso che  nella 

vita soprannaturale abbiamo da fare col Signore che è personalissi 

mo in tutte le cose sue. Nel ricevere qualsiasi sua beneficenza ve- 

 

 

 

41 "Maria da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore" 

(Lc.2,19). 
42 Non è detto esplicitamente nel Vangelo che Maria seguì Gesù in tutto il suo 

ministero della parola, ma quando dicono a Gesù che sua madre e i fratelli 

desiderano vederlo, egli risponde: "Mia madre e i miei fratelli sono coloro che 

ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica". Maria è madre di Gesù 

proprio perché ascolta e vive la Parola (Cfr. Le. 8,19). 
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niamo a ricevere lui stesso in persona. E così attraverso quella pa 

rola, è venuto egli stesso in persona! 

A colui al quale io parlo non comunico che una idea,  perché 

non posso mettere l'anima mia nell'anima sua, attraverso la parola. 

Solo il Signore lo può - solo il Signore lo fa. 

Questa non è una semplice idea: E' venuto Dio! Ed è una grande 

realtà! È venuto Dio! Ecco una luce molto viva! Non posso com 

prendere . Il Signore mi fa un dono, qualunque esso sia; io sono 

portato a pigliarmi il beneficio e servirmene; ma se mi metto a 

pensare che cosa ho ricevuto, resto spaventato! Ho ricevuto il Si 

gnore! E l'anima resta sorpresa, scossa, sgomenta. 

Similmente il Signore opera nell'anima un raccoglimento più 

profondo e l'anima comprende che n'è stata migliorata, ma dopo si 

accorge che era Dio stesso che è venuto nell'anima e l'anima si sen 

te come ferita. Così mediante poche parole del prete sull'altare di 

scende Gesù 43
, si riceve Gesù! Quale meraviglia! Così dunque noi 

restiamo come sorpresi a questa idea che la vita nostra è la vita di 

Dio, è in certo modo Gesù stesso in persona. 

II Signore stesso è la nostra vita! noi lo crediamo, ma le prime 

volte che cominciamo a sentirlo in noi restiamo sorpresi, feriti dal 

la troppa luce, sgomenti dalla divina presenza. Gesù Cristo l'ha 

detto: «lo sono la vita!». Egli è la vita nostra! 

Con la sua grazia egli ci abituerà a questa luce come è detto dei 

santi re magi: «con una luce vanno in cerca di un'altra luce!» 

 

 
43 Don Giustino in "Cielo dei cieli", scrive: "proprio nell'Eucaristia, ecco, l'uomo 

elevato al sacerdozio, dà una nuova esistenza a  Gesù,  l'esistenza 

sacramentale... Egli si avvicina tanto alla vergine Maria, all'Eterno Padre, 

proprio nella loro relazione di divina Paternità, divina Maternità... Il ministro 

celebrante può in certo modo, e con una certa verità dire a Gesù sacramentato 

col Padre, con Maria: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato" (Russolillo G., 

Cielo dei Cieli). 
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Tutto questo è contenuto nello stato di grazia! Sì ma è un conte 

nuto di cui non sappiamo godere. Quando avremo abituati gli oc 

chi dell'anima a questa verità vedremo anche meglio il nostro do 

vere nella pratica della stessa vita soprannaturale. 

Conclusione indispensabile è: mettere e conservare l'anima in 

uno stato da poter ricevere questa luce, poiché alla creatura appar 

tiene il preparare, al Signore poi tutto il resto. 

 
La promessa della vita 

Noi ci troviamo davanti a verità che sprigionano tanta luce  

da abbagliare; ma se i nostri occhi si chiudono per troppa luce, non 

restino però sempre chiusi! Ed ecco che nostro Signore mitiga que 

sta luce abbagliante adattandola alla nostra vista. 

Il Signore anche nell'ordine soprannaturale ci ha dato facoltà 

visiva, e per bontà sua ci fa partecipi di una luce superiore, e quin 

di egli stesso corrobora la nosra facoltà visiva, e la proporziona alla 

sua luce. 

Dicemmo che in ogni parola del Signore si trova qualche cosa  

di più; molto più di una semplice idea santificatrice: ci si trova egli 

stesso. 

Le anime, generalmente, ricevendo un dono del Signore, bada 

no soltanto a qualche vantaggio da ricavarne e non oltre, perché 

non comprendono i modi del Signore. E il Signore si lamenta: "Da 

molto tempo sto con voi e ancora non mi conoscete!" 44
 

Sono tanti anni che ricevo la parola del Signore, e ancora non  

ho veduto, non ho onorato, non ho accolto in essa il divin Verbo. 

Osservate con che arte delicatissima il Signore dispone gli animi 

 

 

 
44 Gv. 14,9. 
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" . 

a questa suprema Epifania della vita divina in noi, della quale ora 

facciamo parola. 

In primo luogo opera un miracolo straordinario: la moltiplica 

zione dei pani! Fu un miracolo meraviglioso per cui le turbe entu 

siaste, volevano proclamarlo re45 
• Nostro Signore non voleva que 

sto, ma voleva portarli in una sfera di luce maggiore. 

Ma quegli occhi si chiusero e il giorno dopo pensavano soltanto 

al pane, mangiato senza pagare e senza lavorare! 

Nostro Signore si allontana da loro; si eclissa come la stella che 

accompagnò i Magi. Dopo si lascia ritrovare, ritorna sul medesimo 

argomento e dice: "Vogliate andare in cerca, venite in cerca del 

pane che non  perisce. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede 

in me non avrà più sete46 E intendeva fare innanzi tutto il silenzio 

nelle loro anime, intendeva metterle e stabilirle nell'attenzione 

amorosa, alla sua parola. 

Poi riprende a parlare "I padri vostri mangiarono la manna nel 

deserto e morirono, io vi darò un altro cibo e chi ne avrà mangiato 

non morirà". 

Com'è misterioso! Figurarsi che attenzione dovettero prestare quei 

popoli stranamente incuriositi! Che intende dire il loro Signore? 

E nostro Signore si spiega meglio: "Chi mangia la mia carne e 

beve il mio sangue avrà la vita". Ma la luce in quelle anime non 

penetrava. "Possibile che costui ci darà a mangiare la sua carne"? E 

così increduli se ne andarono. 

Noi già conosciamo tutto, ma non lo comprendiamo bene. 

 

 

 
45 "Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di 

nuovo sulla montagna, tutto solo" (Gv. 6,14). 
46 E' il discorso di Gesù sul pane del cielo, che dà la vita. Leggi Giovanni 6,26-58. 
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La vita in Gesù 

Ora pensiamo alla vita che troviamo in Gesù; alla vita nostra 

che è Gesù, e non al cibo di questa vita che è l'Eucaristia. In quelle 

parole c'è un significato che ci sfugge. 

"Chi mangia questo pane vivrà in eterno... non gusterà la mor 

te in eterno". Di quale morte si parla? Di quale vita si parla? 

Non si deve trattare della morte corporale. Forse intendeva par 

lare dello stato di grazia? 

Ma sappiamo bene che anche ricevendo l'Eucaristia possiamo 

peccare. Sicché il Signore dicendo quelle parole si riferisce ad altro 

ordine di vita, ad altra specie di vita. 

Questa parola del Signore deve essere intesa in altro modo. Quale 

sarebbe o potrebbe essere? E' la vita che sta in Gesù! 

Se vi dicessi: qual è la sostanza che si trova nell'arancia? L'aran 

cia contiene la sostanza dell'arancia. Qual è la vita che si trova in 

Gesù? La vita di Gesù, la vita sua! Di questa sua vita egli mi dà par 

tecipazione. 

Ma in che senso ricevo la vita di Gesù? Forse attraverso 

assimilazioni naturali? No certo. No mai! Nostro Signore non può 

essere assimilato come un cibo qualunque. 

Allora è proprio la vita sua. Io mangio pane ma non divento un 

pezzo di pane. 

Supponete per ipotesi che tutto il pane mangiato sinora non 

avessi potuto assimilarlo ancora, e fosse ancora tutto in me, sarei 

un pezzo di pane... così non potendo assimilare Gesù, egli resta in 

me. 

Forse volendo chiarire finiamo per confondere i concetti perché 

l'arte di parlare alle anime l'ha solo Gesù. Perciò dice con espressio 

ne più accessibile, e più terribilmente vera e più veramente terribi- 
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• 

le: "Io sono la vite e voi i tralci"47
• San Paolo ancora facendo eco: 

"Voi, o Gesù, siete il capo e io le membra" 48
• Il Signore poi in un 

modo più bello e vorremmo dire più proprio, più teologico escla 

ma: "Come il Padre mi ha mandato e io vivo la vita del Padre così. .. 

voi vivete la mia vita" 49
 

E come resta eternamente la distinzione tra le divine persone 

pur essendo una sola natura e vita divina, così resta sempre la di 

stinzione tra la natura-vita-persona umana dall'anima che pure è 

fatta partecipe della vita di Gesù. Ma vive in essa Gesù! Essa vive in 

Gesù! 

Ma noi non comprendiamo il senso profondo di queste  cose, 

non sentiamo con intima esperienza personale queste cose divine. 

 
Più in alto 

Ci sono anime che stanno davanti al Signore: ma non basta es 

sere davanti al Signore! 

Ci sono altre che stanno a fianco del Signore; ma non basta stare 

a fianco del Signore! 

Noi ci fermiamo in questa posizione; ma non basta stare in que 

sta relazione. Anch'essa è buona ma è solo come un primo grado! 

Alcune vogliono fermarsi a questa posizione e relazione, ma il 

Signore non vuole stare solo avanti a noi o solo a fianco a noi, vuole 

stare in noi! Chi si vuole fermare davanti o a fianco a lui non l'ama 

davvero o l'ama molto poco. 

Perché ci ostiniamo, ci manteniamo e ci comportiamo da sud 

diti? E' giusto perché egli è il Signore; ma non basta! 

 

 
47 Gv. 15,5. 
48 Cfr. I Cor. 12,12-27. 
49 Cfr. Gv. 17,lss. 
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Non ci possiamo fermare e osservare la sua legge, come tanti, da 

veri suoi sudditi: tutto ciò è bello ma non può bastare. 

Il Signore vuole essere il nostro compagno inseparabile. E noi 

non arriviamo a realizzare questa continua compagnia. 

Eppure nostro Signore non si vuole fermare qui. Egli cerca un 

modo di venire in noi, di essere in noi, di vivere in noi mediante, sì, 

la comunione Eucaristica ma in una intimità di unione vitale che 

supera l'unione sacramentale50
• 

L'unione sacramentale è un mezzo per quella unione vitale per 

alimentarla, per accrescerla. 

A questo, dico, forse non ci arriviamo ancora con l'intelligenza e 

tanto meno con l'esperienza sentita. 

Ma il Signore vuole che comprendiamo tutte le sue parole, e le 

realizziamo in noi, e ne godiamo in lui! 

Noi, nel nostro vivere quotidiano sentiamo solo che siamo noi 

che viviamo e non arriviamo ad avere la coscienza che c'è poi un 

altro superiore a noi e che è lui a tutto dirigere e tutto disporre. 

Questo, dico, lo sappiamo ma non lo comprendiamo né lo sentia 

mo appieno. Non ne abbiamo la coscienza e il non aver coscienza 

di un bene posseduto è come non possederlo; certo è un non pos 

sederlo appieno. 

Tutto questo che diciamo è contenuto nel più piccolo grado di 

grazia! Realizzando questa verità vivremo la vita divina. 

Il Signore ci dà questa vita divina e noi l'ignoriamo non già nei 

 

 

 
so "Il mio Signore Gesù è il vivente. Lo cercherò vivente! Lo avrò vivente. Vivente 

nell'Eucaristia. Vivente nella Chiesa. Vivente nei suoi servi. Vivente alla destra 

del Padre. Vivente in cerca delle sue pecorelle smarrite. Lo cercherò soprattutto 

nell'Eucaristia e appresso ai peccatori" (Ascensione, 506). 
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suoi termini che conosciamo, ma nel suo senso intimo. 

Ora il Signore ci chiama a questo pieno possesso e godimento 

della sua vita. 

Come è diverso il vivere a solo di un nubile e il convivere dei 

coniugi! Potremmo così farci una qualche piccola idea della diver 

sità di vita di un'anima che vive come a solo, e di un'anima che 

sente Dio vivere in sé. 

Altro è se Gesù dicesse: "Io vi dò la vita", ed altro è il suo dire: 

"Io sono la vita vostra". 

Quanto buono è il Signore che ci vuole dare questo pieno pos 

sesso e godimento di sé! 

 
Incorporazione 

«Sono venuto perché le anime abbiano la vita e l'abbiano sem 

pre più abbondante». Sono le parole che ci fanno luce in questo 

cammino spiritu ale. 

Abbiamo detto che si tratta della vita stessa di Gesù Cristo,  in 

modo da verificarsi anche in noi ciò che  dice s. Paolo:  «Vivo iam  

non ego, vivit vero in me Christus» «Io vivo, ma non sono tanto io 

quanto Gesù che vive in me»51 
• Questo è lo stato al quale il Signore 

vuole elevare tutti. 

E noi ci aspettiamo l'intelligenza e il gusto di questa divina veri 

tà e di questo divino stato. 

 

 

 

51 Lettera ai Galati 2,20. Don Giustino insegna che siamo chiamati a partecipare 

alla vita divina, alla "divina unione" con Dio Trinità, in Gesù Cristo, Mediatore 

della nuova alleanza. Gesù oggi è il vivente nell'Ostia, nel Vangelo, nella 

Chiesa; la nostra "divina unione" comincia nell'unione con Gesù Ostia, Gesù 

Vangelo, Gesù Chiesa. 
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E per essere pratici ci domandiamo: Quali sono le condizioni 

affinché questo si possa verificare anche in noi e sempre più in 

modo da poter arrivare alla pienezza dell'età di Gesù Cristo? 

Osservate il bambino: egli è un uomo, benché non abbia ancora 

l'uso della ragione; il suo corpo segue una certa legge di aumento e 

va sempre più sviluppandosi. 

Così nell'ordine soprannaturale: le grazie del Signore si trovano 

in noi da principio come in uno stato d'infanzia; hanno bisogno di 

essere sempre più sviluppate. Questo svilupparsi suppone delle 

condizioni favorevoli e delle cooperazioni volontarie. 

Quando si tratta dell'inizio, tutto fa il Signore. 

Così nel Battesimo. Noi nel Battesimo che facciamo? Nulla. Sia 

mo dei poveri piccoli esseri inerti. Ma fatti adulti si richiede l'opera 

nostra per la conservazione e lo sviluppo della vita fisica. E simil 

mente nella vita morale, spirituale, soprannaturale. Ora per vivere 

della vita stessa di Gesù che si richiede da parte nostra? 

- Chi è che vive della mia vita? - II mio corpo. 

- Della tua vita chi vive? - II tuo corpo. 

Non è possibile diversamente. Così anche della vita di Gesù. 

Questa vita divina si trova in Gesù Cristo: allora condizione indi 

spensabile per vivere di essa è quella di appartenere al suo corpo. 

Questo per seguire la similitudine del corpo secondo s. Paolo, ma 

possiamo anche ragionare con la similitudine che usa il Signore nel 

vangelo di s. Giovanni: «Io sono la vite e voi i tralci» e secondo 

l'una e l'altra similitudine bisogna unirsi a Gesù, entrare in Gesù, in 

modo che egli sia il Capo e noi le sue membra. 

Ecco l'incorporazione. 
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I grandi mezzi per l'incorporazione 

Vi prego di togliere dalla vostra mente ogni idea grossolana e 

grottesca che ne potrebbe nascere. In questa incorporazione ognu 

no di noi resta sempre persona distinta e sempre quel certo che di 

compiuto ch'è l'individuo. Tuttavia non si trovano termini più effi 

caci a esprimere quella unione quanto quelli delle membra con 

giunte all'insieme del corpo, e quindi l'incorporazione. 

Vita gerarchica. Qual'è questo corpo di Gesù? 

In senso generale è la s. Chiesa cattolica e quindi tanto più ve 

niamo a essere incorporati a Gesù, quanto più intimamente e pro 

fondamente e altamente apparteniamo alla s. Chiesa. 

Questo lo conoscete già. Quindi quanto più cresciamo nell'amo 

re e nell'unione con la s. Chiesa, tanto più vive in noi Gesù Cristo e 

noi vivremo di Gesù Cristo. In pratica come avviene? Basta essere 

soltanto battezzato per entrare e vivere nella Chiesa? 

Sarebbe una fortuna se in tutta la nostra vita svolgessimo la gra 

zia del Battesimo. Oggi si dicono belle frasi: «Vivere la cresima, 

vivere il battesimo», ma la realtà quotidiana non corrisponde sem 

pre a questo programma e ideale. Questa maggiore unione con la 

Chiesa si pratica con una sempre più perfetta dipendenza e unione 

gerarchica52
; proprio per motivi soprannaturali, senza badare a per 

sona. 

Una maggiore dipendenza gerarchica ci incorpora maggiormente 

a Gesù. Ma anche la vita liturgica e apostolica. 

Vita liturgica. Una maggiore unione con la preghiera della Chie 

sa; la preghiera liturgica c'incorpora maggiormente a Gesù. Anche 

 

 

52 Unione gerarchica significa essere in comunione con i pastori che guidano il 

popolo di Dio: i sacerdoti, il vescovo, il Papa... "senza badare a persona", "per 

motivi soprannaturali", precisa Don Giustino. 
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questo oggi è abbastanza conosciuto relativamente al tempo in cui 

se ne diceva poco o nulla. A questo scopo non è sempre necessario 

tenere in mano il messale o il breviario 53
; ma si può prendere an 

che un altro libro: basta che si effettui questa unione con la pre 

ghiera della Chiesa, per averne l'effetto di una maggiore in 

corporazione con Gesù. 

Poiché si tratta di entrare in quello spirito non di usare quelle 

formule, sebbene quelle formule abbiano una certa efficacia a quello 

scopo. Perché io sia un eremita, può forse bastare che mi costrui 

sca una piccola celletta, incomoda, in fondo a una selva, e mi con 

tenti di cibi crudi? O non occorre piuttosto spirito di segregazione 

dal mondo e contemplazione, conversazione in cielo? Il messale e 

il breviario usati solo materialmente possono essere perfino d'im 

pedimento a certe persone a cui invece altri libri gioverebbero 

maggiormente54
• Questo non lo dico  per  disprezzare  l'uso che se 

ne fa; il Signore me ne liberi! 

Vita apostolica. E così similmente noi entriamo sempre più in 

comunione con la s. Chiesa e per essa nell'incorporazione con Gesù 

partecipando maggiormente alle opere della Chiesa! Ora non si trat 

ta soltanto delle Missioni Cattoliche e di queste o quelle organizza 

zioni, ma di qualunque altra opera santa, approvata, perché l'ope  

ra della Chiesa è la santificazione universale55
• 

 

 

 
53 Così veniva chiamata la liturgia delle ore. 
54 "Provvedere a tempo, per sé e per tutto il popolo, un'intelligenza, almeno 

sufficiente, del divino salterio,affinché nulla resti affidato alla sola lettura e 

recita meccanica delle labbra" (Ascensione, 242). 
55 Don Giustino dice che "il fine di tutta l'azione della Chiesa Cattolica è la 

santificazione universale per l'unione divina. Per  questo servizio lavora  anche 

la minima Società Divine Vocazioni, il cui fine immediato è la ricerca e la 

formazione degli eletti delle Divine Vocazioni a religiosi, a sacerdoti, a 

missionari e, in generale, a santi... perché occorrono sacerdoti e santi  per 

portare le anime alla santità (Cfr. Gli apostoli della Santificazione Universale, 

1951). 
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Intendiamo, quindi, ogni partecipazione alla grande opera del 

sacerdozio cattolico! 

Non basta badare soltanto a tante specifiche organizzazioni. Ma 

in senso generico intendiamo: lavorare sempre più efficacemente 

con la Chiesa e quindi per la santificazione universale: così soltanto 

saremo più incorporati a Gesù! Questa è la condizione fondamen 

tale per essere di Gesù Cristo. 

Vita Eucaristica. Ma al di sopra di tutto questo, c'è il gran mezzo 

sacramentale: c'è l'Eucaristia. Quindi nutrirsi dell'Eucaristia con 

frequenza massima, con vita eucaristica integrale! Al modo come 

si esprime Gesù a proposito dell'Eucaristia, la si deve intendere per 

cibo quotidiano 56
• Chi l'intende per una frequenza annuale, men 

sile, settimanale, si avvicina più o meno all'idea di Gesù, ma non 

ancora raggiunge l'ideale pratico inteso da Gesù! 

«Prendete e mangiate: questo è il mio corpo: prendete e bevete: 

questo è il mio sangue »57
: dunque è sopratutto mediante l'Eucari 

stia che noi ci incorporiamo maggiormente a Gesù. 

«lo sono il pane vivo venuto dal cielo. Se alcuno mangerà di 

questo pane, vivrà eternamente e il pane che darò è la mia carne, 

(che sarà offerta) per la vita del mondo. Se non mangerete la carne 

del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita 

in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 

eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è 

veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia 

la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Come 

il Padre che ha la vita in sé, ha inviato me, ed io vivo per il Padre, 

così chi mangia me, vivrà per me. Ecco il pane venuto dal cielo, 

 

 
56 Don Giustino fu a Pianura l'apostolo dell o un ione quotidiana, che per lui è 

l'unione divina sulla terra. Egli chiama i comupicanti quotidiani "il nuovo popolo 

eletto di Dio". 
57 Cfr. Le. 22,19; Mt.26,26; Mc.14,22; 1 Cor. 11, 24. 
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che non sarà come la manna mangiata dai nostri padri, che mori 

rono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno» (Gv. 6,53-59). 

Tutto questo è conosciuto, è praticato, ma dev'essere sempre 

più perfezionato. 

Io posso pregare molto per attirare Dio a me: sta bene! Ma se 

prego per essere sempre più preso da lui, si avrà una preghiera più 

liturgica. 

Se mi avvicino al sacerdote per essere partecipe della sua scien 

za sacra, per riceverne consolazione e direzione, sta bene! Se inve 

ce l'avvicino per più cooperare con lui al regno di Gesù, sta anche 

meglio, comincia la vita apostolica. 

Se nella mia comunione entro sempre più nella realtà di quella 

divina verità «Come io vivo per il Padre (cioè della vita del Padre) 

così chi mangia me, vivrà per me (cioè della vita mia), comincerò a 

comprendere, a sentire, a gustare, a vivere la mia incorporazione 

con Gesù 58
• 

 
Funzione dello Spirito Santo 

Poiché mediante l'incorporazione noi viviamo della vita di Gesù, 

come Gesù vive della vita del Padre, ne viene di conseguenza che 

siamo e dobbiamo essere animati dallo Spirito stesso che anima 

Gesù - cioè dallo Spirito Santo. 

Bisogna che all'idea dell'incorporazione con Gesù vada congiunta 

l'idea della vivificazione dello stesso Spirito Santo, che è lo Spirito 

 

 

58 Don Giustino faceva stampare in Ascensione, già nel 1937, che "la Messa è il 

centro e il culmine del culto", come poi dirà il concilio Vaticano II (Ascensione, 

125). "Sull'altare l'infinita ricchezza.Dall'altare infiniti tesori. Procuriamo di 

ascoltare o celebrare la santa Messa nell'unione attuale e intensa con Gesù 

Cristo, e con lui offrirci, consacrarci, ascendere al Padre, e discendere alle 

anime, per elevarle e unirle alla Divina Trinità" (Ascensione, 132). 
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del Padre e del Figlio: a questo patto noi viviamo nel Signore! Quindi 

l'idea dell'incorporazione dev'essere completata, con l'idea della 

vivificazione dello Spirito Santo. 

In ogni fase della vita di Gesù si rivela l'azione immediata dello 

Spirito Santo. 

Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo. 

Gesù dallo Spirito Santo è condotto nel deserto. 

Nel Giordano lo Spirito Santo discende su Gesù sotto forma di 

colomba. 

Gesù comincia la predicazione dicendo adempiuta in lui la pro 

fezia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me»59
• 

La s. Scrittura ci rivela: «Per mezzo dello Spirito Santo egli ha 

offerto se stesso»60 
• 

Lo Spirito Santo è il continuo formatore e ispiratore della vita di 

Gesù e similmente lo deve essere di noi, che siamo membra di 

Gesù. Da parte nostra bisogna che ci lasciamo animare dallo Spiri 

to Santo per arrivare alla pienezza della incorporazione con Gesù e 

alla perfezione della vita soprannaturale in Gesù Cristo. 

 
Spiriti 

Praticamente l'anima deve togliere gli impedimenti. Osservate 

come su noi agiscono vari spiriti. Mai restiamo soli a pensare. 

Il nostro atto dipende, sì, dalla nostra scelta, ma noi siamo con 

tinuamente sollecitati dagli influssi di vari spiriti. 

 

 
59 Le. 4,18ss. 
60 Dalla Lettera agli Ebrei: "... Quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno 

Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra 

coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente?" (9,14). 
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• 

Conoscete questi spiriti che agiscono su noi: lo Spirito Santo da 

una parte e dall'altra lo spirito diabolico, lo spirito del mondo, lo 

spirito umano. 

Perciò, chi vuole essere animato dalla Spirito di Gesù deve en 

trare in opposizione con ogni altro spirito, diabolico, mondano, 

umano. 

Lo spirito del male è sempre in attività e sa troppo bene adattar 

si ai tempi e all'ambiente, ai caratteri e alle circostanze. 

S. Paolo ammonisce: Non vogliate conformarvi all'ambiente 

mondano. Questo impedisce l'azione dello Spirito Santo61
 

Ecco perché se vogliamo vivere della vita del Signore ci dobbia 

mo mettere contro corrente, in modo da divenire dominatori del 

l'ambiente e allora per mezzo nostro Gesù finirà per dominare sul 

mondo. 

Non si può nello stesso tempo vivere secondo lo Spirito del Si 

gnore e piacere a chi ci sta attorno. O ci metteremo in uno stato di 

violenza col mondo, col demonio e carne, o faremo violenza allo 

Spirito del Signore. 

Molte difficoltà insorgono nell'anima al riguardo. 

Essa dice: «Allora non debbo fare i miei doveri sociali, allora 

non debbo ubbidire?» - Certo, ma se voglio adempiere ai miei do 

veri per piacere al mondo, sono uno schiavo del mondo. 

Lo spirito umano è continuamente sotto questo influsso del 

mondo. 

 

 

 
 

61 Cfr. Rm. 8,5-11; Gl. 5,16-26. Lo Spirito ci guida mediante le sue divine ispirazioni. 

In noi si richiede una grande docilità alle divine ispirazioni approvate; per 

questo Don Giustino suggeriva "il libro dell'anima". 
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Come si spiegherebbe diversamente che tante anime belle arri 

vano alla sera della loro vita senza aver compiuto la loro missione? 

Un miraggio del tutto umano e naturale le tenne avvinte e schiave. 

Bisogna  che ci lasciamo animare dallo Spirito di Gesù e questo 

Spirito dev'essere solo a dominare  noi. 

Potremo forse vivere con due  teste? 

Gesù dice: «non si può servire a due pad roni»62 
• 

Non si può servire allo spirito del mondo e allo Spirito di Dio. 

Ma lo spirito umano può stare insieme con lo Spirito del Signo- 

re a dirigere i nostri atti? 

Non assieme, ma subordinato. 

Lo Spirito del Signore è l'unico che può animare la vita, vivifica 

re l'anima nell'ordine soprannaturale. Questo elemento di lotta con 

tro lo spirito diabolico, che si afferma nello spirito del mondo e 

agisce nello spirito umano, dev'essere sempre in atto. 

Quando questa lotta è ben condotta, allora cominciamo a speri 

mentare quello che è scritto: lo Spirito Santo replevit orbem 

terrarum! 

Per quest'«orbem» si deve intendere il mondo dell'anima. Lo 

Spirito Santo vuole colmare e animare e dirigere tutta la vita no 

stra. 

Se noi vogliamo limitare questo suo campo d'azione, facciamo 

lo stesso che condannarci a essere parzialmente morti. Quella par- 

 

 
 

62 "Nessuno può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà 

l'uno e disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona" (cioè la 

ricchezza) (Mt. 6,24). 
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te del mio organismo che non fosse pervasa dalla mia anima, sa 

rebbe già morta. E questo avviene nell'ordine morale-soprannatu 

rale. 

Forse saremo intelligenti, cortesi, amabili col mondo, ma col 

Signore non lo siamo, perchè mettiamo tante limitazioni a questa 

divina presenza e azione del suo Spirito! 

 
Spirito di orazione 

Questa vita soprannaturale certo è misteriosa. 

Che meraviglia se è tanto misteriosa la stessa vita naturale? 

Ma a noi preme sapere come vivere bene, non importa che non 

sappiamo spiegare la vita. Importa sapere quello che occorre da 

parte nostra per portare al Signore quel frutto di sua gloria per cui 

siamo stati creati. Ecco perché ci tocca riflettere alle manifestazioni 

di questa vita soprannaturale. Abituiamoci a mantenere sempre 

presente nelle nostre considerazioni la distinzione delle persone 

divine. 

Tutto quello che riguarda l'anima è opera delle tre persone divi 

ne: ma c'è sempre un motivo speciale per cui ogni opera si può 

appropriare a questa o a quella persona. Ora la ss. Trinità è la no 

stra vita per mezzo dello Spirito Santo. E perciò allo Spirito Santo 

in modo speciale ci riferiamo. Prendiamo le mosse dalla vita natu 

rale. 

Da che si manifesta che uno è vivo? 

Dal respiro! - La cessazione di questo respiro è segno di morte. 

Così nella vita soprannaturale; la sua manifestazione più  continua 

è questo respirare! 

A che cosa corrisponde questo respiro? 

Alla preghiera, all'orazione. 
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La vita soprannaturale si manifesta e si alimenta con l'orazione 

talmente da potersi parlare di Spirito di orazione. E lo Spirito San 

to si manifesta e agisce in noi innanzi tutto come Spirito di pre 

ghiera e di orazione. 

Per questo tanta importanza alla preghiera e per questo vor 

remmo comprendere quale sarebbe nella pratica interiore il vero 

spirito di orazione. 

Supponiamo sempre bene organizzata e anche di meglio eserci 

tata la nostra vita devozionale, con la preghiera comune e privata. 

Ma può darsi che la nostra vita di orazione manchi, almeno in qual 

che parte, del vero Spirito di orazione63! 

Di  quale  spirito intendiamo parlare? 

Di quello di cui parla s. Paolo quando dice: «Anche lo Spirito ci 

aiuta a sostenere la nostra debolezza, giacché noi non sappiamo 

che cosa dobbiamo dire nelle preghiere per pregar come si deve, 

ma lo stesso spirito intercede per noi con ineffabili sospiri, e colui 

che scruta i cuori sa bene qual sia l'aspirazione dello spirito, perchè 

intercede per i santi secondo Iddio»64 
• 

 
Le nostre solite preghiere 

Vediamo ora con pazienza e intelligenza a che cosa si possono 

ridurre tutte le nostre preghiere. 

Non intendo parlare contro nessuna forma di preghiera e mi 

 

 
63 "In realtà lo Spirito del Signore è quello che vivifica le nostre anime, con la vita 

soprannaturale. Egli opera in noi mediante i sacramenti, con i quali ci dà la 

grazia, che è la stessa vita soprannaturale, e la carità, che è il cuore di questa 

nostra vita, e le altre virtù... Ma in fine, è con la preghiera che lo Spirito del 

Signore ci fa preparare, corrispondere e cooperare a tutto questo bene di 

grazia, e perciò egli ci è dato come Spirito di grazia e di preghiera" (Ascensione, 
43). 

64 Rm. 8,26-27. 
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riferisco soprattutto alla preghiera privata, intima, personale. 

A che si riducono le nostre preghiere? 

A volte le preghiere nostre sono come tante udienze del Signo 

re, delle udienze regali, divine. 

Basta forse che le nostre preghiere siano come un'udienza col 

Signore? 

A volte le preghiere nostre sono come delle belle lezioni che noi 

recitiamo. Vedete che bel concetto! Gesù è il nostro maestro e noi 

recitiamo le nostre lezioni! Ma la preghiera è forse una lezione da 

recitare al maestro? 

A volte poi le nostre preghiere sono delle perorazioni! 

Ci presentiamo davanti a Gesù come al giudice e al sovrano. 

Ma basta forse che la preghiera sia una perorazione davanti al 

giudice? 

Intendiamoci bene! Penso forse di condannare le preghiere che 

si svolgono come udienza col Signore? 

No, certamente. Ma le udienze sono qualcosa di straordinario; 

si concedono di tanto in tanto, si svolgono tra persone che non 

vivono insieme. Non si dice mai della sposa che riceva udienza 

dallo sposo. Pertanto in certe occasioni la nostra preghiera diviene 

un'udienza divina. E anche queste forme di preghiera ci vogliono 

in certe occasioni solenni. E saranno, come sono, manifestazioni 

anch'esse dello Spirito di orazione, ma non basta! 

Poiché in queste udienze le anime stanno davanti al Signore, al 

massimo staranno insieme col Signore, ma non giungono a  stabi 

lirsi, a essere nel Signore. Se stessimo con Dio e in Dio, non avrem 

mo bisogno di udienza!  L'orazione  di  udienza  non  è dunque  tutta 

la vita di orazione, non è tutto lo Spirito di orazione. 
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Quasi lo stesso diciamo di quelle preghiere che sono come lezio 

ni che recitiamo davanti al Signore. Egli ci sta ad ascoltare nella sua 

misericordia con una pazienza che meriterebbe un culto speciale! 

Ma il peggio è che alcune anime con queste loro preghiere sembra 

non tanto che recitino una lezione, quanto addirittura che diano 

lezione al Signore, come se egli non comprendesse tante cose! Le 

nostre lezioni andiamole a recitare davanti a chiunque altro, andia 

mo a darle ai nostri piccoli, ma non a nostro Signore. 

Il Signore vuol essere il nostro maestro, ma al modo di Betania 

con Maria, seduta ai suoi piedi ad ascoltarlo. Tuttavia non intendo 

parlare male di queste preghiere. La preghiera a lezione non è pro 

priamente tutta la vita di orazione né tutto lo Spirito di orazione, 

ma al più sarà un'azione buona e santa qualunque. 

Altre volte ci presentiamo a perorare la causa di altri: questa è 

carità del prossimo: pur essendo bisognosi noi stessi, ci mettiamo a 

pregare per gli altri sapendo che gli altri centuplicatamente faran 

no per noi lo stesso. Nella perorazione dunque c'è molto più l'ele 

mento dell'orazione ma nemmeno essa è tutta la vita di orazione, 

tutto lo Spirito di orazione. Ora togliendo dalle mie preghiere 

l'udienza, la lezione, la perorazione, cosa resta della mia vita di ora 

zione? Allora vuol dire che lo Spirito di orazione in te non ancora 

replevit orbem65
: non ancora ti anima e vivifica l'intera vita. 

E siamo come un vivente che non sapesse ancora respirare nor 

malmente. Siamo forse dei bambini? Ma a un bambino s'impara a 

camminare, non a respirare. S'insegna a respirare a un  annegato: 

allora siamo degli affogati in un mare di parole. Ritorniamo a ripe 

tere  il  concetto:  Z'orazione  è  la  respirazione  dell'anima. 

Vedete che cos'è lo Spirito Santo. 

Non ci sono parole di prosa per denominarlo. Diciamo il Padre, 

 

 
65 Ha riempito l'universo (cfr. Sap. 1,17). 
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il Figlio! Parole di altissima prosa! Ma per indicare la terza persona 

dobbiamo dire: lo Spirito, l'abbraccio, il bacio, il  dono, perché egli 

è l'amore e l'amore è tutto poesia. E' l'amore che procede dal Padre 

e dal Figlio come da un solo principio. Direi: come quando abbrac 

ciamo. Le braccia sono due eppure l'abbraccio è uno e colui da cui 

l'abbraccio procede è uno. Come quando diamo un bacio. Le lab 

bra sono due ma il bacio è uno e colui da cui il bacio procede è uno. 

Come quando vediamo. Gli occhi sono due, ma la visione è una e 

colui da cui procede la visione è uno. Così come quando sorridia 

mo, come quando respiriamo... 

Perdonate la parentesi della poesia divina. 

Questo santo Spirito è in noi lo spirito della vita soprannaturale, 

lo spirito dell'amore soprannaturale, lo spirito dell'unione sopran 

naturale con la ss. Trinità. 

Ora quando due persone si amano, non si recitano a memoria i 

dialoghi imparati, vogliono sempre guardarsi, sorridersi, abbrac 

ciarsi secondo l'umore del momento. Lasciamo stare la mondanità 

di questi atti; solo notiamo che non c'è schema e formula fissa per 

esprimere l'amore tranne la legge della vita e della felicità. Se dun 

que la mia orazione segue schemi e formule non merita ancora 

questo nome. 

Schemi e formule sono necessarie per la preghiera comune, e 

anche per la prima formazione delle abitudini virtuose, della vita 

devozionale. Ma non oltre. 

Il gemito dello Spirito è inenarrabile anche nel senso che non 

segue schemi e formule che si possano imparare e ripetere!66
 

 

 
66 "Pregando in privato, e non trattandosi della liturgia delle ore, non preoccuparsi 

mai e poi mai della quantità delle formule da recitare, e di terminare tutto 

quanto uno si è prefisso. Ma con calma attendere a glorificare il Signore". 

"Terminato il tempo assegnato, lasciate pure tutto il resto, senza alcunissimo 

dispiacere, perché già si è pregato bene" (Ascensione, 462-463). 
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Si tratta forse della pratica delle giaculatorie? Ma per molte per 

sone oggi le giaculatorie sono diventate un semplice mezzo d'in 

dustria spirituale per l'acquisto di più e più giorni e anni d'indul 

genze67. 

Che ho fatto con le giaculatorie? 

Ho guadagnato l'indulgenza! Ho fatto benissimo, ma non è que 

sto tutta la vita di orazione, tutto lo spirito di orazione. 

Portatevi un poco nella casa di Nazaret! Forse s. Giuseppe pren 

de un libro di preghiere e si mette a parlare con Maria e Maria 

prende forse il Messale e si mette a parlare con Gesù e Gesù prende 

la s. Scrittura e si mette a parlare col Padre? 

Lo Spirito di orazione è la stessa vita di relazione d'amore tra 

l'anima e le tre divine persone, relazione d'amore continuamente 

corrisposta, espressa, alimentata, vissuta. 

Diciamo spesso con gli Apostoli: «Signore, insegnaci a prega 

re!». E molto più: «Dateci il vostro Spirito!». 

 
Lo Spirito della vita 

«Sono venuto perché le anime abbiano la vita e l'abbiano sem 

pre più abbondantemente». 

Possiamo far corrispondere a queste parole quelle altre: «Vi ho 

detto questo perchè il mio gaudio sia in voi e il vostro gaudio sia 

sempre più grande»68. 

Qual'è per noi questa vita di gaudio? Qual'è per noi questo gau 

dio di vita? 

 

 

 
67 Ora vi è soltanto l'Indulgenza plenaria o l'Indulgenza parziale. 
68 Gv. 15,11. 
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Qual'è questa vita e questo gaudio di Gesù? È lo Spirito Santo. 

Di chi è questo Spirito che pur abita in noi e vuol essere anche il 

nostro Spirito? È lo Spirito del Padre e del Figlio. Allora si compren 

de subito come lo Spirito del Padre e del Figlio ci porti innanzi tutto 

e continuamente fuori del mondo, al di sopra di tutto il mondo. 

Noi continuiamo a dare tanta importanza alle cose mondane 

transitorie, ma questo Spirito ce ne porta fuori, e sotto la sua azio 

ne tutte le cose temporali perdono per noi quell'importanza che 

sembrano avere agli occhi dei poveri schiavi d' illusioni nel mondo. 

Fino a che dunque daremo tanta importanza alle cose monda 

ne, transitorie, abbiamo in noi stessi la prova di essere sempre sot 

to l'influsso del mondo, e del suo malo spirito, che sempre vuol 

prevalere in noi e coinvolgere con sè lo spirito dell'uomo e portarlo 

dal cielo alla terra, e legarvelo e trascinarlo dalla terra all'abisso. 

Mettetevi davanti le parole di s. Bernardo: «Quod aeternum non 

est, nihil est!»69 
• 

Ma tutte le cose che gustiamo sensibilmente non sono eterne, 

dunque sono un nulla. 

Dunque ci affanniamo dietro al nulla! Oh, lasciateci seguire il 

Signore! 

Non esitiamo a lasciarci dominare da questi principi. 

E' vero che il Signore stesso ci vuole in questo mondo, in questa 

carne mortale, ma è pure il Signore che ha detto: «Cercate il regno 

di Dio e tutto il resto vi sarà dato per sovrappiù»70
• 

Ora il regno di Dio è proprio questo dominio del suo santo spi- 

 

 

 
69 Ciò che non è eterno è niente. 
70 Le. 12,31. 
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rito sull'anima nostra, questo impero assoluto  dello Spirito Santo 

su ogni nostro atto, in ogni nostro stato. 

Lasciamoci vivificare dallo Spirito Santo e allora sarà fatto in noi 

il regno di Dio71
 

E in questo mondo soprannaturale del regno di Dio in noi, lo 

Spirito ci fa sentire continuamente l'attrazione e l'elevazione al 

mondo del divino, al Regno di Dio in sé stesso e continuamente ci 

porta al Figlio e al Padre. 

Se abbiamo questa attrazione al Padre e al Figlio è certo che ci 

troviamo animati dello Spirito dell'orazione. 

 
Lo Spirito del Padre e del Figlio 

La mia mente si sente come vuota di conoscenza circa l'eterno 

Padre e il Verbo suo Figlio. Ora questo vuoto reclama la pienezza. 

Ma chi può comprendere il Padre e il Figlio? 

Solo lo Spirito del Padre e dei Figlio me li rivela e perciò è lo 

Spirito Santo che ricolma questo grande vuoto. 

Spiritus Domini replevit orbem terrarum72 
• Se non fosse per 

questo divino Spirito resteremmo nel nostro grande vuoto. In che 

modo ci dà questa conoscenza? 

Ce la dà unendoci sempre più al Padre e al Figlio e facendoci 

sempre più simili al Padre e al Figlio. Ce la dà col perpetuo 

spiritualizzarci nelle divine persone, perché egli è lo spirito. Ce la 

dà col perpetuo elevarci perchè egli è il santo. Ce la dà col perpetuo 

 

 

71 "Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e 

gioia nello Spirito Santo" (Rm.14,17). 
72 L.o Spirito del Signore riempì la faccia della terra (Sap. 1,7). "Spiritus Domini" 

è anche il titolo della rivista fondata da don Giustino nel 1927 e ancora oggi 

pubblicata dai Padri Vocazionisti. 

• 
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unirci alle divine persone perché egli è lo Spirito Santo. 

Allora due persone si conoscono quando si avvicinano e quan 

do si uniscono e quando hanno lo stesso carattere e gli stessi gusti, 

a questo modo lo Spirito Santo ci fa conoscere il Padre e il Figlio 

elevandoci sempre più a essi, unendoci sempre più a essi, facendo 

ci sempre più simili a essi. 

La Trinità ci si rivela nel mistero della creazione in quelle parole: 

«Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram»73 
• 

Ma perché lo Spirito Santo ci fa a immagine del Padre e del 

Figlio? 

Ci fa a immagine del Padre per offrirci al Figlio. Ci fa a immagine 

del Figlio per offrirci al Padre. Ci fa a immagine sua e egli è il dono. 

Lo Spirito Santo che si chiama ed è il dono rende noi stessi dono 

del Padre al Figlio, dono del Figlio al Padre. 

Tutto questo che noi diciamo; ci fa l'effetto di una musica che 

non ancora gustiamo, perché forse è la prima volta che l'ascoltia 

mo, ma se ci uniamo a questo spirito ci sarà familiare questo conti 

nuo elevarci e offrirci a nome del Figlio al Padre e a nome del Padre 

al Figlio. Ora sembra un bisticcio di parole ma in questo c'è la vita 

interiore di unione con la Trinità e noi per questo siamo .fatti, affin 

ché mediante la grazia ci si comunichi la stessa vita divina delle tre 

persone e l'unione divina con le tre persone. Abbandoniamoci a 

 

 
73 Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" (Gn. 1,26). Questo versetto 

della Genesi è il fondamento di tutta la teologia spirituale di Don Giustino . "La 

prima compiacenza di Dio nell'anima è su questo primo tratto di immagine e 

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

principio di tutte le altre compiacenze e predilezioni divine" (Ascensione, 36). 

"Il Signore Dio mi ha voluto e mi ha scelto, mi ha creato e elevato, mi ha 

chiamato e consacrato perché fossi sua  immagine  e somiglianza,  a sua  gloria 

e a suo servizio, vivente e libera relazione di amore con le sue divine Persone" 

(Ascensione, 1). 
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• 

quest'azione dello Spirito Santo tutta comunione delle persone di 

vine senza sforzo e senza formule fisse. 

 
L'opera dello Spirito Santo 

A che cosa mira in noi questo spirito di amore? 

Ogni vita, se è piena, si effonde in altri esseri. Così la vita divina 

si effonde nel dare l'esistenza a tutto l'universo. 

La prima rivelazione più splendente dello Spirito Santo l'abbia 

mo avuta nell'An nunciazione . E là appare e sopravviene come 

formatore di Gesù. Sicché in quel mistero ci si rivela simultanea 

mente la persona e l'azione e l'opera di questo divino Spirito. 

Egli tende sempre a formare Gesù. Ogni anima che si trova sot 

to l'azione dello Spirito Santo dev'essere formata a immagine di 

Gesù e tutte le anime viventi nell'umanità non esauriranno le divi 

ne bellezze di Gesù. 

Questo divino lavoro lo compie lo Spirito Santo, o  se vogliamo 

dire più precisamente, tutta la ss. Trinità compie  questo divino lavo 

ro per mezzo del Santo Spirito, che perciò è detto «il dito di Dio». 

L'opera dello Spirito Santo dunque che è la santificazione uni 

versale consiste nel formare le anime secondo Gesù, in modo che 

ogni anima sia un altro Gesù 74
 

Quest'opera si compie gradatamente a proporzione che noi vi 

viamo nell'amore, nel dono, nello spirito. 

 

 
 

74 "L'opera dello Spirito: la santificazione universale! E per la santificazione, il 

clero! E per il clero le vocazioni! E per le vocazioni i Seminari, e al servizio di 

tutti e in tutto, la minima Società delle Divine Vocazioni e i suoi Vocazionari" 

(Don Giustino, in Spiritus Domini, n. 1 pag. 3). Il carisma dei vocazionisti è il 

servizio delle vocazioni per collaborare con lo Spirito Santo alla santificazione 

universale. 
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Ma il culmine di questa grandezza e bellezza di opera sopranna 

turale è che per mezzo di noi lo Spirito Santo vuole formare Gesù 

Cristo nei nostri fratelli. 

Quand'è che lo Spirito Santo per mezzo nostro forma Gesù nei 

nostri fratelli? Forse quando incominciamo a esercitare le opere di 

apostolato? 

Può essere allora. Ma non è difficile comprend erlo. 

Se avete un vaso con un certo liquore quand'è che si verserà 

fuori? 

Quando è pieno, riboccante; ma se non è ancora pieno non può 

riversarsi a riempire gli altri. 

Quando saremo arrivati a pienezza di grazia, a pienezza di amo 

re, a pienezza di spirito, il nostro bene si comunicherà agli altri. 

Come dobbiamo desiderare di essere pieni di grazia e di Spirito 

Santo! Possiamo arrivarci? Non solo possiamo, ma dobbiamo arri 

varci. 

«Chi crede in Me vedrà zampillare una fonte nell'anima sua»75 
• 

E il Vangelo dice espressamente che con queste parole Gesù allu 

deva allo Spirito che i suoi fedeli avrebbero ricevuto. Il Signore 

non cessa di comunicarci la sua vita perché l'amore non dice mai 

basta. È il nostro stile umano che ci fa volere il bene solo sino a un 

certo punto. 

Vogliamo essere pazienti sino a un certo punto; essere raccolti 

sino a un certo punto! 

 

 
75 Nel Vangelo di Giovanni leggiamo: "Nell'ultimo giorno, il grande giorno della 

festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: "chi ha sete venga a me e 

beva, chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno 

dal suo seno". Questo egli disse riferendosi allo Spirito, che avrebbero  ricevuto 

i credenti in lui" (7,37). 
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• 

Così facendo mettiamo limiti all'opera di santificazione del Si 

gnore. 

Perché non andare oltre quel punto se il Signore ci vuole oltre e 

il Signore vuole allargarci, dilatare, colmare e rendere riboccanti le 

nostre capacità? 

E continuando a crescere, questa pienezza di grazia trabocca e si 

riversa a bene degli altri. Senza questa pienezza di grazia e di Spiri 

to discorreremo da mane a sera e non avremo nessun risultato; ci 

muoveremo da mattina  a sera e non concluderemo  nulla! Colpiti 

di sterilità «abbiamo faticato tutta la notte senza prender nulla!»76
 

L'effetto non può aversi senza la causa! 

- Allora quello che faccio è tutto male? - Non dico questo. 

- Tutto quello che faccio è tutto inutile? - Non dico questo. 

Diciamo che lo Spirito Santo forma negli altri Gesù per mezzo 

nostro quando il nostro cuore è pieno di Gesù. 

- E allora quale metodo, quale guida debbo scegliere affinché 

questo avvenga? C'è un modo senza modo, del tutto multiforme. 

Se in noi c'è la luce del Verbo certamente splenderà anche agli altri. 

Se in noi c'è il fuoco dello Spirito certamente accenderà anche 

altri77
• 

 

 
76 "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla  

tua parola getterò le reti" (Le. 5,5). 
77 Don Giustino scrisse nel 1927: "Se ci si abbandona allo Spirito di Dio si è rapiti 

dalla materia al cielo, dalle tenebre  alla luce, dall'inerzia  all'attività  massima; 

si è illuminati, infiammati, spiritualizzati; si è animati da vita divina, si è resi 

figli e fratelli e sposi di Dio; si diviene come un solo spirito con Dio, una sola 

vita, una sola missione, una sola opera con Gesù Cristo, si raggiunge, o allora 

solamente!, si, tutto il fine della creazione, redenzione, santificazione divina! 

Amen, Deo gratias!, Alleluia! (in Spiritus Domini, 1927, n. 5, pag.7). 
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Quando in noi c'è Gesù allora egli si comunica senz'altro. 

Anche un gesto, un sorriso, una parola e il bene vien fuori. Ed 

ecco che diffondiamo questo bene senza accorgercene. 

Qualunque sia la nostra funzione, la nostra mansione, per mez 

zo nostro si diffonde Gesù negli altri. 

E può avvenire che mentre io lavoro direttamente in un'anima, 

lo Spirito Santo per mio mezzo ha santificato quell'altra anima a 

cui o non pensavo o badavo meno direttamente, perché il mio 

mirare al bene di quella prima anima non proveniva dallo spirito 

ma da un motivo umano. 

Questo dunque è il culmine del lavoro apostolico! Noi invece al 

solito ci limitiamo a effetti minimi, a risultati mediocri. 

E' vero che non dobbiamo disprezzare il poco, che tutte le cose 

grandi cominciano dal poco, ma non ci conviene fermarci  a un 

fine che non è Dio stesso. 

La vita divina in noi, la vita divina negli altri. Dobbiamo mirare 

a che la vita divina l'abbiano tutti e sempre più abbondantemente. 

Dobbiamo arrivare a tale grado di vita divina che anche nella 

nostra vita presente, senza sforzo si riveli Gesù Cristo; anche nella 

nostra carne mortale si riveli Gesù, perché ogni vita umana dev'es 

sere un'epifania di Gesù! 
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SEGUENDO LA STELLA1
 

 

 
Don Giustino ha sempre visto e celebrato l'Epifania del Signore come la festa della 
nostra vocazione alla fede. Nella stessa vediamo la vocazione di tutti i gentili alla 
fede. Come ogni vocazione scombussola i nostri piani, così la vocazione dei magi 
scombussola i piani di questi signori. 

In questa breve meditazione vediamo come la conoscenza alimenta il desiderio e il 
desiderio ci abilita a superare il timore e intraprendere l'azione. La buona disposizione 
naturale alla contemplazione facilita il discernimento e abilita all'attuazione! 

Seguendo la stella nel cammino notturno e nella separazione dagli altri esseri umani 
non si perde la visione della propria vocazione! Il cammino continua! Ma quando 
siamo nel frastuono della città, tra il chiasso dei cittadini, la stella scompare! 

Ma il Signore è Signore della luce, non ci può lasciare a lungo nell'oscurità delle 
tenebre. La stella riappare fuori della città, la gioia ci invade e ci accompagna fino a 
quando possiamo veramente abbandonare noi stessi nella braccia di questo Bambino 
divino. E la nostra Epifania continua! 

 
 

I Pastori! I Magi! Abituati a ridere su quelle loro immagini, (che 

si direbbero meglio caricature) che si mettono sul presepe, un cer 

to senso di ridicolo va unito in noi al concetto stesso di quelle per 

sone. Ma, nell'orazione, ci dobbiamo liberare da questo involucro 

d'idee provenienti dai sensi immortificati, per poterci elevare, sen 

za subirne l'influenza deprimente. Così, non avevamo sinora de 

vozione ai Pastori, e ai Magi, che pure furono i primi e gli unici 

che, in quella notte, chiamati, risposero. Primi eroismi di corri 

spondenza alla Vocazione. 

Andiamo a vedere l'eclissi. E perché? Che c'è di straordinario? 

Mostrate di non aver avuto formazione religiosa. Converrebbe di 

fare dei pellegrinaggi a posta per vedere una foglia, per conoscere 

 

 
1 Russolillo G., Seguendo la stella, Spiritus Domini, marzo-aprile 1936 pp. 65-68. Per il 

suo contenuto riteniamo opportuno che questa meditazione, come pure la 

consacrazione e il canto Natale-Epifania seguano qui come a continuazione 

dell'Epifania della vita 
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un fiore esotico, cioè un'idea del Signore, un fatto del Signore, per 

dar lode al creatore! È la riflessione, la contemplazione naturale che 

manca. Se voglio arrivare alla contemplazione mistica, faccio bene 

ad abituarmi alla contemplazione naturale: anch'essa dono del Si 

gnore, anch'essa orazione, anch'essa frutto di grazia soprannatura 

le, ma che si chiama naturale solo per l'oggetto, che è naturale, 

sensibile. 

Questa è l'orazione di tutti questi santi, a cominciare dal primo 

uomo, da Adamo ed Eva, fino all'ultimo eremita, che si sequestra 

dal mondo e che si concentra in Dio, nel cielo e nella terra, nel 

mare e nel deserto. Questa grande orazione, che può chiamarsi 

primo grado della contemplazione, ci manca. Le cose umane, i fat 

ti umani ci distraggono, ma non la vista di un golfo, d'un monte, 

d'un burrone, di un'aiuola. 

Precisamente ci distraggono i fatti umani presenti. I fatti passati 

non ci fanno distrarre come i presenti. In altri termini, dove più c'è 

il mio "io", dove più posso rifletterlo fuori, là più trovo dissipazio 

ne, a seconda che negli altri veda me stesso. La distrazione maggio 

re, cioè quello che più mi allontana dal mio centro e dal mio fine, 

ch'è il Signore, è il mio stesso "io". Nei fatti umani passati o anche 

presenti, ma lontani da me, ci trovo meno del mio "io" e meno mi 

distraggo. Ma nella natura non ci trovo niente del proprio "io", e 

allora le cose naturali mi aiutano sempre all'orazione. 

Immaginate la spiritualità dei patriarchi. Pensate a Giacobbe. 

Tutti i figli se ne vanno a pascolare, ed egli resta assorto nella medi 

tazione, e passa giornate intere non di ozio, ma di meditazione. 

Tutto l'oriente era ricco di queste anime che coltivavano la scienza 

del cielo, e trascorrevano molte ore nella vista del cielo, nei calcoli 

di mondi celesti, nelle previsioni di fenomeni celesti influenti sulla 

terra, sugli uomini. E sapevano i vaticini fatti dagli altri sapienti. E 

quelle poche scritture che usavano, erano da essi continuamente 

studiate, e la memoria molto esercitata. 

Un giorno Balaam, in forma solenne, dall'alto di una montagna, 
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• 

con attorno un re, una corte, un esercito che l'hanno chiamato ap 

posta, e aspettano una parola misteriosa, potentissima, veramente 

la pronuncia: "come sono belle le tue tende, o Israele, io lo vedo ma 

non al presente, io lo contemplo ma non da vicino. Spunterà una 

stella da Giacobbe e sorgerà uno scettro da Israele" 2 

Il modo, il momento in cui dice questo, lasciano impresse per 

sempre le sue paro le. Per cui, quando i Magi dicono: "vidimus 

stellam eius", nessuno domanda: "Quale stella?". No! Tutti sapeva 

no il vaticinio. E più, prima che nasce Gesù, c'è un'aspettazione 

generale di tutti i popoli; dopo, questa finisce come per incanto, e 

questo si può provare con documenti storici, e lo mette bene in 

chiaro Vito Fornari3. 

Il Signore chiama quelli, perché li trova più degni di sé. Altro è 

quando Gesù si parte e va a rintracciare un'anima; altro e quando il 

Signore sta, e manda a chiamare. Nel primo caso si tratta di pecca 

tori, nel secondo caso, si tratta dei più eletti, del fiore dell'umanità. 

E manda a chiamare la classe Magi. Non solo quei tre. Mandando 

una stella sono invitati tutti i contemplativi del cielo, che erano i 

più disposti dell'umanità. Multi sunt vocati (Molti sono chiamati)! 

E dovunque erano, in Arabia, Siria, Egitto, Persia, Etiopia, oh che 

ce n'erano! E Isaia vede in ispirito un'inondazione di forestieri, di 

cammelli, di dromedari, che vengono a te o Gerusalemme! Ma dove 

sta questa inondazione? È chiamata tutta quella classe, perché die 

tro ad essa tutti i popoli dovevano andare, perché essa il popolo 

seguiva, da essa si regolava. E così il Signore da parte sua ha fatto - 

(esprimiamoci  così) - quello che doveva. Ora entra il  fatto umano. 

"Si, abbiamo visto la sua stella e sappiamo il suo linguaggio. Ma 

in quanto al suo invito... come si fa? Eh già, adesso lasciamo casa e 

cose e andiamo! È una  parola" . Parliamo chiaro, se adesso venisse 

 

 
2 Nm. 24,5. 
3 Vito Pomari (1821-1900) letterato e filosofo italiano; le sue opere principali sono 

La vita di Gesù e L'arte del dire. 
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un angelo a dire a noi: "il Signore vi aspetta nella steppa della Sibe 

ria" chi si muoverebbe? 

Ma furono veramente tre i Magi? Forse i principali erano tre,  

ma veramente c'è da supporre un bel seguito, un gran seguito, una 

carovana imponente anche in una città capitale (Gerusalemme) pur 

abituata a simili passaggi, perché tre forestieri non avrebbero mes 

so in subbuglio una città . 

E noi salutiamo in ispirito anche questi altri eroi. Ma cambiateci 

il nome a piacere vostro, perché la parola Magi non li offenda più 

nel vostro pensiero. Chiamiamoli i primissimi, gli elettissimi ... sono 

il primo canto e la prima strofa di corrispondenza dell'umanità. 

Lasciano il paese, e allora era tempo in cui chi si metteva in viag 

gio, faceva bene a far testamento  prima. E così si spiega 

l'incorrispondenza degli altri. Ma noi non li possiamo compatire 

questi altri. Quale scusa ci può essere per la creatura che non corri 

sponde alla voce di Dio? Il Signore quando sta e fa chiamare, chia 

ma i più eletti; e mentre questi vanno, devono divenire più eletti; 

sicché il sacrificio sale con loro a cavallo, e più si avvicinano alla 

meta e più il sacrificio si fa sentire. 

Non dobbiamo credere che perché siamo del Signore, egli ci dia 

prosperità in tutto! Non ci avrebbe santi come ci vuole. Il Signore 

prima di tutto, vuole la nostra santità personale, e per questa è 

necessario l'angelo del sacrificio. 

Si mettono in cammino e vanno da un re che poteva anche trat 

tenerli per sempre! "che importa? Anzi, piacesse a lui tenerci con 

sé". Ecco, una passione si mise nell'anima loro, una scintilla d'amo 

re si accese e il lume della stella fu più efficace di un  dardo di sole. 

Si mettono in cammino senza sapere dove andare, perché non 

sapevano che sarebbero stati accompagnati dalla stella. E ci volle 

del tempo per fare i preparativi, per invitare gli altri, per riunirsi 

tutti e tre, tutti e sette, tutti e cento! E il mistero dell'Epifania, non 

avviene pochi giorni dopo il Natale, chi sa quanto dopo! Non <licia- 
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mo niente delle beffe da parte di quelli che non vollero corrispon 

dere. E questo è il gran male del mondo. Non vuole seguire Dio, e 

se un altro lo segue, lo bersagliano. Sono essi mediocri, vilmente 

mediocri (Dio perdoni se v'è dell'amarezza) e tutti vorrebbero al 

loro livello. 

Si muovono, e quando, dopo le prime notti, si convinsero che la 

stella si spostava, allora veramente cominciò il gaudio. E il loro viag 

gio fu l'impresa più poetica che esiste. Allora comprendiamo il volo 

e il canto di quelle anime! Un viaggio fatto tutto di notte. 

Chi va a Dio deve camminare di notte. Nella notte dei sensi e 

notte del cuore, e notte dello spirito. 

Bisogna oscurare tutto quanto è sensibile, esterno, se no non 

splende la stella di Dio. 

Tu, non ti puoi unire all'angelo, se te ne vuoi stare in mezzo ai 

tuoi compagni! Se stai fra mille compagni estranei del tutto al tuo 

cuore, c'è ugualmente la solitudine anzi, è più profonda. 

(Tu non puoi godere la soddisfazione del libro di Dio, in mezzo 

alla dissipazione, per esempio del giornale). E noi fuggiamo la not 

te, e ci chiudiamo dentro e dormiamo. 

Lo spirito vuole la notte non per farci stare nel silenzio, ma per 

farci godere altra armonia. Evidentemente i Magi comprendono che 

uno spirito celeste li guida. Anche se fosse un fenomeno naturale, 

sapendo che Dio l'ha fatto per me, mi ristora, è sempre un  sorriso 

di Dio. Ma qui si tratta di un'intelligenza superiore, che, o è la me 

desima stella, o uno che la guida. Chi guida dev'essere intelligente. 

Forse un angelo prese questo corpo luminoso, e veramente gli sta 

bene. Comincia la prima unione, con l'angelo nella notte. E per essi 

non è più bello il giorno; per essi la bellezza è la visione dell'angelo. 

Di giorno si chiudono nella tenda e aspettano la notte. Il viaggio 

durò molto. Finalmente eccoli a Gerusalemme. La stella scompare. 

Che sorpresa, che sconforto, che desolazione! Senz'altro lume nel 

l'anima loro, ignorando se quella stella comparirà più o no. 
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E a Gerusalemme nessuno sapeva  niente  di  quel  re;  e  furono 

accolti  come  forestieri  sospetti,  e  compresero  che  si  diffidava  di 

loro. Ecco il punto culminante della  loro  santificazione.  Morte  nei 

sensi, gelo di morte  nel  cuore,  ombre  di  morte  nello  spirito  (ormai 

già ci avviciniamo  alla  meta).  Quanti  giorni  dovettero  stare  in  que 

sto turbamento anch'essi? Et ecce stella! Et gavisi sunt gaudio magno 

valde (Ecco la stella! Al vederla essi provarono una grandissima gio 

ia)4; e risuscitarono quelle povere anime, risuscitarono quei  poveri  

cuori. La loro pena era stata simile  a  quella  di  Maria  che  aveva 

perduto Gesù. 

Finalmente arrivano, la stella si ferma. Io non ammetto che sia 

stata una prova per loro il non trovare una reggia.Altro che gloria  

di servi e dame, il cielo che manda quest'annuncio! Perciò io non 

ammetto che sia prova anche questa povertà che trovano. 

Il bambino era già di qualche anno, ed era in tutte le grazie del 

l'infanzia, di un incanto divino, e possiamo ben credere che lepri 

me parole che balbettò dopo che a Maria e a Giuseppe, furono per 

questi principi, perché (non lo possiamo dire, ma insomma ... ci si 

permetta) era venuto più per essi che per Maria e Giuseppe. Era la 

volontà di questo uomo-Dio che splendeva nel cielo e li guidava, e 

s'era incarnata nel loro cuore in forma di passione d'amore. Questo 

è l'esordio, bisognerebbe entrare nel mistero della loro orazione, 

della loro consacrazione. Questo è il preludio: Videntes stellam gavisi 

sunt gaudio magno (vedendo la stella si rallegrarono immensamen 
te)4. 

Noi vorremo godere delle gioie dei sensi, viaggiar di giorno e 

invece no. Se non c'è la notte, non ci splende la stella. Immaginate 

un fanciullo che si è trovato nella notte. Quale notte? La stessa fa 

miglia è per lui una pena, gli stessi genitori un terrore. Perché gli 

apparve una stella: la Vocazione. Egli vuole seguirla. fino a che dura 

 

 

4 Mt. 2, 10. 
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la notte, la stella splenderà, ma quando comincerà il giorno, la stel 

la si nasconderà. Non la temiamo la notte! Non fa niente che è 

fredda e oscura. E se c'è in noi il desiderio dell'unione divina, non 

lo facciamo spegnere. E se la notte è più oscura che mai, e se la 

stella scompare, è perché siamo entrati in qualche città di uomini, 

nel mondo. Usciamo ed esulteremo, e sapremo di essere più vicino 

alla meta, perché ogni sofferenza quanto più è viva, tanto più è 

rivelatrice dell'avvicinarsi del termine del nostro viaggio. 

E adesso, ascoltate la storia di un'epifania ... particolare. Que 

st'anima voleva portare qualche cosa al Signore, poi concluse: Mi 

seria! Non c'è niente, date voi a noi, o Signore! È un modo molto 

spiccio per non far niente! Ma, vediamo un poco. Che cosa potrei 

dare davvero al Signore? Egli ha fatto chiamare i pastori, i Magi e 

pure noi, e non bisogna presentarsi a mani vuote. Se io gli porto 

una cosa che egli già tiene o che egli stesso mi ha dato, non mi pare 

un dono. Oppure, il mio sarebbe vero dono, se crescesse il  suo 

bene. Ma questo non si verifica mai nel Signore! E allora? La verità 

è questa: a Dio si può offrire e abbiamo molto da offrire, perché 

egli considera non tanto il dono, quanto l'affetto del mio atto del 

donare. E questo atto - se io non lo facevo - Dio non lo riceveva, e 

quindi in certo modo, mancava alla gloria di Dio. Tra tutti gli atti, il 

più nostro, è quello con cui offriamo quanto di più nostro abbia 

mo, cioè la nostra libertà. Se noi l'offriamo al Signore, egli la 

possederà, e offrendogliela veramente, offro a Dio una cosa che in 

me, in certo modo, non aveva ancora. 

Ma non s'è già fatta questa offerta? Tu l'hai fatta, ma quest'atto 

con cui la rinnovi, il Signore ancora non lo tiene; perciò se tu lo fai, 

entra nel possesso di Dio, se non lo fai, non entra. E se poi mi sfor 

zo di portare a Dio altre anime che non ancora lo amano, il mio è 

veramente un dono regale. 

Ma io sono ancora un principiante... insomma  non  posso. Ma 

lo vuoi? Ti stai apparecchiando? Il semplice sapere che un altro ci 

sta preparando un dono, ce lo fa già gradire. Se vi apparecchiate a 
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salvare le anime, pure piacerete al Signore. Ma non è detto che sin 

d'ora non possiate portargli le anime. C'è l'apostolato della preghiera, 

dei patimenti prima che dell'azione, e ci potrà essere qualche com 

pagno funri il dominio della grazia, delle ispirazioni, e lo si può 

conquistare alla perfezione cristiana. 

Ma la storia è più lunga: ecco, quell'anima non resta appagata. 

Ma che ti credi di essere? Come ti vuoi mettere fuori di Dio, per 

cercare qualche cosa che egli non tiene o non ti ha dato? L'anima 

non resta appagata, perché vorrebbe fare a Dio un dono degno di 

Dio, un dono da Dio. L'anima si appaga in un pensiero solo. In 

quello che la mette in relazione con la ss. Trinità. E allora pensa che 

il vero dono da offrire al Padre è il Verbo e il dono al Verbo è il 

Padre, e al Padre e al Figlio il vero dono è lo Spirito Santo, dono 

divino della Trinità. E l'anima è arrivata al termine del cammino. 

Ora è in pace. 
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PER LA DIVINA EPIFANIA 1
 

( elevazione e consacrazione) 

 
 

Per don Giustino e per la sua famiglia religiosa, gli offertori e le consacrazioni 
costituiscono le preferite forme di preghiera. Siccome tutta la vita è vista come rela 
zione, il dono e la consacrazione sono visti come due mezzi efficaci per rafforzare la 
nostra relazione personale di amore verso il Signore Dio Trinità. Come ogni celebra 
zione liturgica ha il suo punto culminante nella celebrazione Eucaristica, così per il 
Vocazionista non c'è celebrazione che non culmini in una consacrazione, un nuovo 
vincolo con cui essere legati al Signore, un nuovo diritto che si dà a Dio sulla nostra 
vita. 

 

 

Vedemmo la sua stella, o Maria ss. e siamo venuti ad adorarlo! 

Con noi portiamo i tesori della mente, del cuore, della vita, per 

fargliene omaggio! 

O Maria ss., primo trono di Gesù e sua più fulgida stella rivela 

trice mostraci e donaci il tuo Gesù e uniscici a te nell'onorarlo cosi 

da piacere a lui. 

Sia gloria infinita a voi, o Padre, Figlio e Spirito Santo, per Gesù 

Cristo nostro Signore, di tutte le stelle delle vostre opere, dei vostri 

santi, e delle virtù e doni soprannaturali, che fate splendere  nei 

cieli dell'universo, della Chiesa e delle anime, a testimonianza di 

voi, e invito a venire a voi, o splendore vivificante di luce divina. 

L'anima mia, non risolvendosi a venire, se ne moriva nell'ombre 

di morte, quando voi faceste sorgere, apposta per me, una stella,  

oh quanto più viva e potente, che mi fece svegliare e mi attirò die 

tro il suo lume sempre più bello e più dolce, sino a voi, o splendore 

vivificante di vita divina 2• 

 

 
1 Russolillo G., Per la divina Epifania, in Spiritus Domini Natale 1927, pp. 9-10. Anche 

in Devozionale p. 1229. 
2 Questo paragrafo e il seguente non appaiono nella pubblicazione in Devozionale 
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O grazia della mia conversione e vocazione! O mia stella e ange 

lo mio! O giorni di contemplazione e unione di Dio! 

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

stesso, o Gesù Signor nostro, di tutte le divine vostre rivelazioni 

all'umanità, alla Chiesa cattolica, a ogni anima e specialmente di 

quelle sublimi a cui avete elevato la mente e il cuore dei santi, dei 

nostri angeli e della nostra madre e regina la Vergine Maria. 

Gloria infinita d'infinito amore per quella particolare, intima e 

personale epifania delle vostre opere, delle vostre parole, dei vostri 

santi, dei vostri angeli, della vostra Madre, della vostra Chiesa fatta 

all'anima mia e che solo voi ed io sappiamo! 

Per quell'Epifania del vostro nome, del vostro cuore, del vostro 

Spirito, della vostra volontà, della vostra gloria fatta all'anima mia, 

che solo voi ed io sappiamo. 

Per quell'epifania delle vostre perfezioni e specialmente della 

vostra santità, della vostra carità, della vostra unità, della vostra 

Trinità, delle vostre missioni e della vostra inabitazione nell'anima, 

che solo voi ed io sappiamo! 

Sia gloria infinita a voi Padre, Figlio e Spirito Santo; per voi stes 

so, o Gesù Signor nostro, poiché in ogni vostra Epifania voi non mi 

avete soltanto mostrato le vostre perfezioni e donato dei vostri meriti, 

e ammesso ai vostri gaudi, ma mi date sempre più tutto voi stesso, 

e avete voluto anche tutto me stesso per voi. 

E' solo per colpa delle innumerevoli imperfezioni dei miei atti, 

che non sono ancora totalmente posseduto e trasformato in voi, e 

solo per la sproporzionata limitazione di ogni natura creata, che non 

vi posseggo ancora perfettamente e posso possedervi sempre più. 

Ricevetemi, o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella pro 

messa d'una preghiera continua per cui tutto il mio essere ascenda a 

voi nel tempio del creato e dei santi e dell'anima vaporante in 

incenso di orazione. 
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Ricevetemi, o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella pro 

messa di una mortificazione continua nel corpo e nello spirito, per 

cui tutto il mio essere venga immolato sull'altare del dovere d'amo 

re, in sacrificio perenne alla divinità e sacramento alle anime. 

Ricevetemi, o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella pro 

messa di consumare la vita in ogni apostolato tra gl'infedeli e i cri 

stiani, per dilatare, raffermare il vostro regno di verità e di carità in 

ogni cuore. 

Ricevetemi, o Signore Dio, per le mani di Maria ss. nella pro 

messa di aspirare nei modi più umili e nascosti, alle forme di santi 

tà più sublime per splendere sempre più in alto, a più gran nume 

ro di anime, a maggiore gloria vostra. 

Ricevetemi, o Signore Dio per le mani di Maria ss. nella pro 

messa di riguardar ogni creatura, ogni circostanza, ogni relazione 

come vostra Epifania e conseguentemente riconoscere amare e ser 

vire voi in ogni fratello, la vostra volontà e la vostra gloria in ogni 

evento. 

Ricevetemi sopratutto, o Signor Dio mio, per le mani di Maria 

ss. Vergine e Sacerdote3 Regina dei santi e Madre del bell'amore in 

quella promessa che amo ripetervi tante volte, di amarvi con tutta 

verità, fedeltà, generosità con tutto il cuore, la mente, e le forze 

mie; come vero servo discepolo, amante, figlio e sacerdote vostro, 

o mio Dio Padre e maestro e amore e tutto! 

Accendete nuove stelle nei cieli e mandate altri angeli ai cuori; 

infondete nuove grazie alle anime, perchè tutte s'incamminino 

verso nuovi incontri, nuove manifestazioni, nuove unioni con voi, 

o adorabile amore. 

 

 

 
3 Questo titolo "Vergine e Sacerdote"  non  è stato  mai accettato  dalla  Chiesa; 

per questo motivo non appare nella pubblicazione in Devozionale pag. 132. 
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Ma in me siate voi stesso, voi sempre, o mio fiore, o mia stella, o 

mio cuore, movente in una ascensione perenne e io con voi, verso 

l'Epifania gloriosa del Paradiso, nel seno del Padre nostro, a cui con 

voi e lo Spirito Santo sia gloria infinita. Amen. 
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NATALE - EPIFANIA 4
 

 

 
E' il canto più conosciuto e sentito dai Vocazionisti, dalle Vocazioniste e dal popolo 
di Pianura. Rivela il dramma di un'anima che ha fatto delle vocazioni la sua missio 
ne particolare, ad esse dedica tutta la sua vita, in esse pone la sua speranza e poi se le 
vede morire davanti agli occhi. 

Il canto è ispirato dal tradimento di un giovane chiamato alla vita religiosa e sacer 
dotale nella sua famiglia verso il quale aveva cure più che materne e in cui aveva 
posta la sua fiducia e le sue speranze per il futuro della Congregazione. Il cielo gli si 
oscura, vede tenebre e morte attorno a sé, e lo scoraggiamento sembra impossessarsi 
di lui. 

Il Dio che "abbatte e consola" gli dà Maria, come stella della Società Divine Voca 
zioni, gli angeli e i santi riempiono il vuoto creatosi e.. il deserto è tutto in fiore! Il 

nuovo Natale rivela la vitalità della sua famiglia e lo riempie di santa speranza per 

il futuro. 

 
 

1. Spento quel falso sole che io seguivo, 

freddo quel cuore umano a cui credevo 

la tradita giovinezza 

da  sua  ebbrezza se ne muor: 

e tutto manca  all'alma stanca 

di più avanzar ne la sua triste notte. 

2. Chiedo per la mia mente un po' di luce. 

Chiedo per la mia vita un po'  di  pace. 

Luce e pace ne l'amore 

Nel mio cuore senza fin. 

Ma tutto manca all' alma stanca 

di più aspettar, ne la sua triste notte. 

3. Ecco, nella mia notte appar 'na stella 

che illumina d'aurora la mia valle. 

O quell'astro mattutino 

 

4 Russolillo G., Natale - Epifania, in Spiritus Domini, gennaio 1931, p. 20. 
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col divino suo splendor 

sento che dice all' infelice 

anima mia, di vita una parola. 

 
4. E mentre tutto intorno e dentro tace 

suona profonda e dolce quella voce 

o parola misteriosa 

che si sposa al mio pensier 

sei tu Maria, la stella mia! 

Dal ben che tu m' infondi io ti ravviso. 

 
5. M'apre la sua parola un gran deserto, 

dove mi vuole solo ed in disparte. 

Ma il deserto è tutto in fiore 

non fa orrore a la natur. 

Pieno di santi, pieno di canti 

come se fosse in terra il Paradiso. 

 
6. Ogni mio santo reca un fior di cielo 

e mi si ferma intorno come a volo. 

O invernale primavera 

ne la sfera del mister! 

Che cosa avviene, nelle serene 

notti sacrate, intorno alla Madonna? 

 
7. D'angeli splende un volo or nella notte, 

d'angeli un coro canta ora per tutto. 

O che volo luminoso 

o amoroso canto arcan. 

Che cosa avviene, nelle serene 

notti sacrate, intorno alla Madonna? 

 
8. Ella mi si avvicina o a sé mi eleva! 

Poiché si fa più bella e più soave. 

O divina mia unione! 

 

68 
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O canzone immensità! 

O paradiso, o paradiso! 

Abbraccio un' altra vita nel mio cuore. 

 
9. O Dio mio Bimbo, a me dal  ciel venuto! 

O Dio mio Figlio, a me dal cielo nato! 

O divina mia unione! O canzone eternità! 

Mio Dio e mio tutto. 

Mio Dio e mio tutto! 

Io sono fuor di me per la dolcezza! 

 
10. Stampo migliaia di baci sul tuo volto, 

in ogni bacio è un voto de' più alti. 

Io col cuore di Maria, 

vita mia ti voglio amar. 

Tu vuoi la Madre come Dio Padre 

o Uomo Dio, Figliuol per essenza. 

 
11. "Gloria si canti a Dio ne' cieli più vasti. 

Pace si annunci in terra a tutti i giusti", 

verso tutti gli orizzonti 

su dai monti del Signor. 

O umane genti, cuori  dolenti 

venite al nuovo mondo della gioia. 

 
12. Alma, non più la terra! 

Or prendi il volo. 

Maria e Giuseppe son le tue grandi ali. 

Non parlando, ma operando 

ma cantando Dio Gesù! 

Coi santi a stuolo col canto e a volo 

passiamo dalla terra al paradiso. 
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II  Parte 

 

 
AL CONVITO DEL FARISEO 



 

 



73  

CAPITOLO P 

 
AL CONVITO DEL FARISEO 

 

 
Nella pubblicazione in Spiritus Domini2 di Marzo-Aprile, Maggio-Giugno e Luglio 
Agosto 1940 è stata pubblicata questa serie di meditazioni con l'indicazione "per il 
giorno di ritiro spirituale". E' probabile che questo sia stato il tema di predicazione per 
il ritiro dei tre giorni delle Rogazioni, 8, 9 e 11 Maggio 1940. Sono applicazioni 
ascetico-mistiche sul brano evangelico sulla cena a casa di Simone in Betania, Mt.26, 
6-13; Mc 14, 4-9, Le 7, 36-50 e Gv.12, 1-8. In queste meditazioni don Giustino 

unifica i quattro brani evangelici e seguendo l'interpretazione comune nelle liturgie 
occidentali fino a pochi anni or sono, a cominciare con gli scritti di san Gregorio 
Magno, identifica in una sola donna Maria di Betania, l'innominata peccatrice e 
Maria di Magdala. Gli studiosi moderni, secondo la tradizione della Chiesa orienta 
le, degli scritti dei Padri greci e del nuovo Calendario romano, ritengono trattarsi di 
tre persone diverse. Queste meditazioni dettate al popolo di Pianura e alle comunità 
dei Padri e Suore Vocazioniste svolgono un aspetto particolare dei suoi insegnamen 
ti sull'unione divina.Va molto al di là delle parole dei due episodi evangelici che lui 
fonde in uno. Ogni gesto della Maddalena (e di Maria di Betania e della peccatrice) 
è visto e spiegato come il velo di una profonda trasformazione ed unione. 

Oltre a parlare del perdono e della sua relazione al pentimento e alla grazia, tratta 
dell'intimità di amore e dei segni dell'amore, dando particolare enfasi alle lacrime e al 
bacio, che pur rivelandoci un certo amore non possono farci penetrare il mistero che 
sempre avvolge l'amore di Dio. Filosofia e teologia, ascetica e mistica si intrecciano 
e si completano a vicenda. 
Come intermezzo interessante troviamo la spiegazione genuina del concetto di rac 
coglimento, inteso non come isolamento da tutto e da tutti, ma come unione, 
interazione dell'anima con gli angeli e i santi, con le anime purganti e i giusti della 
terra: i nostri veri amici che ci preparano e facilitano la nostra unione con Dio Trinità. 
Dio non può essere mai solo! Dovunque c'è Dio, anche nel nostro cuore, ci deve 
essere tutta la corte celeste! Che convito! Che allegria! 

 

 

 

1 Russolillo G., Al convito del Fariseo, in Spiritus Domini, marzo-aprile 1940, pp.5-17. 
2 Spiritus Domini è la rivista mensile dei Padri Vocazionisti, ideata e  portata 

avanti da Don Giustino sin dal 1927. Direzione: Padri Vocazionisti, Via A. Manzoni 

225- 80123 Napoli. 
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L'intensità dell'amore e della fede della peccatrice innestati sulla misericordia e amo 
re di Dio creano una relazione di profonda intimità spirituale tra quest'anima e il 
Salvatore, una unione veramente divina! L'inizio di questa serie di meditazioni fa 
supporre che don Giustino avesse letto ai suoi ascoltatori la narrazione dal Vangelo 
di san Luca; cosa che faceva spesso all'inizio della predicazione. 

 
 

"Un Fariseo pregò Gesù che andasse a pranzo da lui: ed egli 

entrato nella casa del Fariseo, si mise a tavola. Ed ecco che una 

donna, famosa peccatrice della città, appena seppe che egli era a 

tavola in casa del Fariseo, portò un alabastro d'unguento, e stando 

dietro ai piedi di lui, cominciò a bagnare i piedi con le lagrime e li 

asciugava con i capelli del suo capo, e baciava e ribaciava i piedi e li 

ungeva con l'unguento. Vedendo ciò, il Fariseo che lo aveva invita 

to disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, certamente dovrebbe 

sapere che razza di donna sia costei che lo tocca e come sia una 

peccatrice». 

Gesù allora gli disse: «Simone, ho qualcosa da dirti». Ed egli: 

«Maestro parla!». E Gesù: «Un creditore aveva due debitori: uno 

gli doveva 500 danari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare 

condonò il debito ad entrambi. Chi dei due l'amerà di più?». 

Simone rispose: «Quello, suppongo, al quale ha condonato di 

più». E Gesù riprese: «Hai giudicato bene». 

Poi, rivolto alla donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? 

Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato acqua per i piedi; ma 

lei mi ha bagnato i piedi con le sue lagrime e li ha asciugati con i 

suoi capelli. Tu non mi hai dato il bacio, e lei, da che è entrata non 

ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo con olio e 

lei mi ha unto i piedi con l'unguento. Per la qual cosa ti dico che le 

sono rimessi i suoi molti peccati perchè molto ha amato. Ora que 

gli cui meno si perdona, meno ama». 

Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i peccati». I convitati comin 

ciarono a dire dentro di se: «Ma chi è costui che perdona anche i 



75  

• 

peccati?» Alla donna egli inoltre disse: «La tua fede ti ha salvata; 

vattene in pace»3
 

Era animato da buona intenzione questo fariseo, o no? 

Spesso i farisei si avvicinavano a Gesù, con belle maniere, ma 

con la cattiva intenzione di coglierlo in errore. Aveva anche lui, 

Simone, cattiva intenzione? 

Forse no. 

Noi non dobbiamo pensare che certe persone facciano sempre 

male, e che non possano fare altro che male. Solo i dannati si trova 

no in questa condizione. Ma tutti quelli che stanno in questo mon 

do, per quanto possano essere viziati sono sempre assediati dalla 

grazia e quindi hanno non solo dei momenti buoni, ma tutte le 

possibilità di santificazione. 

Non è meraviglia poi che, dopo, questo fariseo, davanti ad un 

certo spettacolo si conturbò e pensò a male. Il fatto che nostro Si 

gnore l'istruì, e fece succedere a casa sua quella grande conversio 

ne di Maria Maddalena, mostra il desiderio che il Signore aveva di 

convertirlo, di portarlo alla perfezione della carità. 

Tutto questo lo pensiamo a proposito nostro perché noi pure 

invitiamo Gesù. Lo invitiamo nell'anima nostra nella s. comunio 

ne, lo riceviamo ogni giorno; e poi lo invitiamo spesso - almeno 

suppongo che lo facciate più volte al giorno - a venirci a visitare, a 

istruire, a consolare. Le anime buone hanno molto familiare que 

st'atto d'amore e sempre che mi presento davanti a lui, in quelle 

piccole visite, devo pregarlo, perchè venga lui a me; e mentre sem 

bra che vado io da lui, in realtà viene lui nell'anima mia, altrimenti 

 

 
3 In Spiritus Domini N. 5-6, Maggio-Giugno 1940, tutto il brano evangelico è 

riportato solo come introduzione al IV Capitolo. Ci è sembrato più opportuno 

riportarlo all'inizio per una più facile comprensione della meditazione. 

Mc 14,4-9. 
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le mie visite sarebbero abbastanza vacanti. Noi pure dunque invi 

tiamo, molto spesso, il Signore. 

Sta a vedere se lo invitiamo con vera intenzione di averlo, di 

unirci a lui, oppure... non voglio dire, proprio con cattiva intenzio 

ne, questo no, ma con una intenzione o meglio, disposizione di 

tiepidezza, d'indifferenza, cioè di continuare a essere quello che 

siamo. Questa è la brutta intenzione, la pessima disposizione: voler 

continuare a essere quello che siamo. Invece la buona intenzione e 

disposizione che il Signore vuol trovare in noi, è quella di volerci 

cambiare, sino a trasformarci in lui. Questo si riferisce alle cose 

dell'anima, s'intende! 

Quando si tratta delle cose temporali l'intenzione di migliorare 

c'è sempre; può mancare e suole mancare nelle cose spirituali. Deve 

sempre prevalere l'interesse di migliorare nelle cose spirituali. Per 

ciò, dunque, chiamiamo Gesù, perché, venendo a noi e in noi, ci 

cambi le idee, ci converta, ci elevi e trasformi. 

Ora Gesù ci mette avanti - appunto per farla succedere in noi -  

la liberazione di tante anime, la liberazione di questa povera pecca 

trice da una vita di peccato, poi la liberazione di certi ossessi, e poi 

la liberazione di altre creature dall'infermità. 

Ci troviamo in piena vita pubblica di Gesù, e quindi davanti a 

questo sfoggio (non nel senso di sfarzo e di sforzo che facesse il 

Signore) sfoggio di bontà, di misericordia, almeno secondo l'im 

pressione che fa in noi, sfoggio che il Signore fa apposta per attirar 

ci in questa corrente di misericordia, di grazia, di liberazione. 

Siccome noi non vogliamo solo spiegare l'Evangelo, ma ripeter 

lo, riviverlo... ci mettiamo al posto di chi ha invitato Gesù. O dob 

biamo metterci al posto di qualcuno che è stato invitato? In realtà 

noi, almeno in questo tempo, ci troviamo, di più dalla parte di chi 

ha invitato il Signore. Altre anime poi verranno all' invito, chiama 

te e non chiamate. 

Quando si facevano questi conviti tra gli Ebrei, si facevano... 
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molte volte o sempre a porte aperte, e allora questa era la gloria del 

padrone del convito: l'avere molti invitati. A volte questi conviti si 

facevano proprio all'aperto, e sempre potevano avvicinarsi tutti 

quanti lo desideravano. Perciò strano non è, considerando la cosa a 

quei tempi, che quella povera anima, volendo incontrarsi con Gesù, 

profittò di quell'occasione; e non dobbiamo pensare che, chi sa da 

quanto tempo, desiderava già incontrarsi con lui, ma che piuttosto 

allora era stata colpita dalla grazia, e subito corrispose, senza bada 

re alle circostanze esterne, se conveniva o no, presentarsi così, non 

invitata affatto! 

In che tempo e momento dobbiamo corrispondere alla grazia? 

Quando l'abbiamo e l'avvertiamo. Non sta a noi stabilire la circo 

stanza di tempo, di luogo, o di altro. Il Signore sa bene quello che 

ha da fare in noi, e quando ci manda un'ispirazione e ci ha fatto 

conoscere che è sua, e che viene proprio da lui, dev'essere senz'altro 

ubbidito; non si discute. 

Stiamo da parte di chi ha invitato il Signore. Quando invitiamo 

il Signore, dev'essere sempre per fargli una grande accoglienza, un 

trionfo; dev'essere celebrata una festa che deve culminare in un 

convito. Potremmo dire: «Ma questo si fa con gli estranei, oppure 

al principio di una amicizia; allora noi facciamo un convito straor 

dinario, quando invitiamo per la prima volta a casa nostra uno col 

quale abbiamo fatto appena appena conoscenza, oppure lo prepa 

riamo per un vecchio amico che raramente vediamo. 

Se si tratta di uno che sta sempre con noi, non è il caso di fargli 

un convito ogni giorno. Anche quelli che si amano assai e finiscono 

col conchiudere matrimonio, fanno festa il primo giorno di vita 

comune, non faranno festa ogni giorno». Veramente non la faran 

no, perché non la possono fare, che se lo potessero - diciamo la 

verità - la farebbero ogni giorno. E allora... ecco che cominciate a 

comprendere. 

Trattandosi delle cose spirituali, ogni giorno possiamo celebrare 

una festa, e una grande festa e festino, perché le spese le paga il 
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Signore. Noi al più offriamo la stanza, (cioè l'anima nostra, la no 

stra giornata) ma le spese le fa il Signore. E dopo non c'è la fatica di 

sgombrare, di pulire; niente di tutto questo; tutto procede in tale 

splendore di purezza, che, dopo, non c'è niente da spazzare via, da 

mettere a posto. Nelle feste del mondo oh! sì! in quelle, purtroppo, 

abbiamo questa fatica, dopo! Supponete dopo un onomastico, dopo 

un venticinquesimo, veramente ci vuole molta fatica, per rimette 

re nel cuore il raccoglimento, per ripulire l'anima da molte imper 

fezioni; perché sempre che ci incontriamo con gli uomini ci impol 

veriamo, questo per parlare proprio con somma delicatezza, non 

diciamo che ci insozziamo, ci feriamo, ci scortichiamo, ci manda 

no in un ospedale, ma ci limitiamo a dire: ci impolveriamo! E dopo 

ci vuole tempo per ripulire, riordinare, rappaciare! 

Nelle feste spirituali questo non c'è. In queste si ha tutto un au 

mento di raccoglimento, di pace, di gaudio in Dio, è tutto un au 

mento di bene, e non c'è niente di disordine, di impolveramento. 

Quindi si tratta unicamente di offrire la casa, e in questa casa si 

celebrerebbe questo convito e ci resterebbe, a ogni convito, un 

aumento di bene. 

Dunque non abbiamo il motivo che hanno gli uomini - la po 

vertà - a impedirci questa festa, perché le spese le fa il Signore; non 

abbiamo nemmeno l'aumento di lavoro dopo, perché non c'è niente 

da scopar via. Abbiamo invece altre ragioni di celebrare questo 

convito, ogni giorno, perché per quanto abbiamo cominciata la 

nostra vita di unione col Signore, per quanto siamo arrivati a una 

certa intimità con lui, è anche vero che il Signore è ancora per noi, 

sotto tanti aspetti, un ignoto, sebbene mai un estraneo! 

Noi siamo sempre daccapo con lui. A qualunque grado d'amici 

zia fossimo arrivati, subito ci troviamo avanti una intimità sempre 

nuova da raggiungere, nuovi gradi di amore di Dio da  conquistare. 

. Abbiamo abbracciato un amico, e ci troviamo di fronte ad un 

Signore che non  conosciamo ancora, e perciò c'è sempre il motivo 
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di festeggiare ogni giorno questo nuovo grado di amicizia, questa 

occasione novella di più alta unione, ogni giorno abbiamo da cele 

brare una conciliazione col Signore se non sempre una più alta e 

stretta alleanza, e allora ci troviamo dalla parte... (fa brutto all'ani 

ma il suono di quella parola) dalla parte del fariseo che invita Gesù. 

Questo nostro invito è quotidiano, ed a volte più frequente an 

cora, più volte quotidiano, e a questa festa voi già sapete che biso 

gna moltiplicare gli inviti, e perciò la nostra pratica serale - si faccia 

o no in comune - dell'invito sacro agli angeli, ai santi; (chi più ne 

può invitare, più ne inviti) al convito dell'Ostia, al convito della 

Parola, a tutti i conviti d'amore che celebriamo ogni giorno. 

Ma quello che non aspettiamo e non vogliamo è il presentarsi 

d'altra gente a questo convito, gente non invitata. 

Gli Angeli... vengano tutti, li aspettiamo. I Santi... siano i benve 

nuti essi pure; ma che poi vengano dei seccanti di questa terra, 

degli straccioni di questo mondo, dei nemici addirittura, questo ci 

sorprende, e noi allora vorremmo chiudere le porte. Entrati gli in 

vitati, mettiamo fuori la porta i camerieri, in livrea o senza livrea, 

per non far entrare più nessuno. 

Ma quando si invita il Signore, non è un invito qualunque,  non 

è una festa qualunque. C'è un'altra regola di buona creanza da os 

servare col Signore, e questa è la prima regola che egli vuole osser 

vata: «Porte aperte e spalancate!» Egli, non può star chiuso! Dove 

lo volete chiudere il Signore? Non guardate all'Ostia! Là il Signore 

ci sta sacrificato, ma in noi, no, non ci vuole stare sacrificato. Basta 

il sacrificio dell'Ostia! 

Non vuole stare sacrificato alla destra del Padre, in cielo, e nem 

meno nell'anima vuole stare sacrificato! Quindi tutte le porte aper 

te, anzi se gli preparate il banchetto proprio in piazza, in mezzo alla 

via, in mezzo alla campagna, lo fate più contento ancora. Ma in 

questo non andiamo d'accordo con lui! 

Quell'anima vorrebbe fare il convito a porte chiuse, di nascosto; 
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nemmeno l'angelo custode vorrebbe farci partecipare! Non andia 

mo d'accordo col Signore! Dobbiamo sacrificare le nostre idee, i 

nostri gusti e prendere le idee e i gusti del Signore, se no, non ci 

accordiamo; ed è pericoloso non andar d'accordo col Signore! Chi 

vuol fare il convito al Signore, deve aprire tutte le porte, tutte le 

porte della sua memoria, intelletto, volontà, sentimento, deve apri 

re quanto più può il suo cuore al Signore, e poi a tutti quelli che il 

Signore ama, e aspetta, e chiama e attrae! Aprire per fare entrare 

gente al convito col Signore. 

Questo non è contrario all'idea del raccoglimento interiore; anzi, 

specialmente nella vita apostolica è questo il modo di raccogliersi; 

questa è la forma del raccoglimento voluta dal Signore. 

Ogni altro raccoglimento non sarebbe sacro, e noi vogliamo il 

raccoglimento sacro, divino, non quello infernale. Pure l'inferno è 

raccolto, ma come in un sepolcro! 

Purtroppo c'è il raccoglimento del cimitero e della tomba, ma 

questo noi non lo vogliamo. 

Il raccoglimento dell'apostolo consiste nell'aprire il cuore e la 

mente alle anime, perché vengano a Gesù. Quando c'è Gesù come 

idea principale, come centro d'attrazione, allora il raccoglimento 

consiste nell'allargare quanto più è possibile la sfera della sua attivi 

tà, non nel restringerla a noi solo, in noi stessi. Quando c'è Gesù 

per centro, allora il raccoglimento consiste nell'allargare quanto più 

è possibile le effusioni della bontà divina, non nel limitarle! E allora 

non è meraviglia che abbiamo questo convito all'aperto. 

Chi è che aspetta di più quest'occasione? E chi è che più si avvi 

cina a Gesù? Sono i poveri! In essi senz'altro vanno intese le perso 

ne difettose, peccatori pubblici o privati! Queste hanno più biso 

gno, e più si avvicinano e più importunano. 

I veri discepoli di Gesù non dicono niente, perché sono abituati 

al modo di volere del Signore. Gli angeli e i santi non dicono nien- 
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te, anzi mentre vengono, chiamano gente, chiamano di questa gente. 

Proprio Simone, che ha invitato il Signore, borbotta, mormora. 

Le nostre mormorazioni, veramente, non sono  proprio  quelle di 

Simone. Egli mormora per altri motivi, e la sua mormorazione 

ferisce maggiormente il Signore; questo è certo: Le nostre sono un 

po' differenti, ma anch'esse dispiacciono al Signore. 

Non dobbiamo dispiacerci che molti accorrano a questo convito, 

e volete saper la verità? 

Allora possiamo essere più sicuri che il Signore sta in noi, quan 

do si avvicinano molte persone che noi non vorremmo, molti sec 

canti, allora è segno che nell'anima si sta facendo festa, che nell'ani 

ma c'è il Signore, e egli, con la sua bontà, li attrae. Noi ci fermiamo 

qui, e diciamo all'anima nostra: Anima mia, invita pure gli angeli e 

i santi, ma non pensare di restare sola con essi! 

I conviti d'amore col Signore si fanno a porte aperte, perché 

possa entrare chi vuole, perché il Signore è venuto a posta per i 

peccatori e certo i peccatori sono fastidiosi, sporchi, straccioni, 

screanzatoni, ma si avvicinano al Signore appunto per divenire come 

santi, come angeli: e nostro Signore li trasforma. 

Lasciamoli venire! Aspettiamoli! Anzi sollecitiamoli a venire! Con 

questo, abbiamo aperto la porta di un'altra sala; comincia un altro 

convito, e i conviti orientali durano a lungo, otto giorni, un mese; il 

convito di quel re durò centottanta più sette giorni! Allegramente! 

Viene la Madonna con il suo seguito; viene Gesù con la sua cor 

te, e molto più viene la folla dei peccatori, e non uno o due, ma 

molti. Allora noi pure, abituati a questo modo di pensare, rinno 

viamo questi inviti con l'intenzione di chiamare gli angeli, i santi, e 

tutti quelli che a loro piacesse chiamare! Ogni angelo, ogni santo 

ha delle anime che gli sono care in modo speciale. Venite voi, o 

angeli e santi, e portate chi volete. Ci sarà un po' d'incomodo no 

stro, ma saremo lieti di piacere a Gesù, anche con un po' d' incomo 

do nostro. 
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Ce ne andremo dicendo e ripetendo a questi angeli, a questi 

santi, alle anime: «Venite ad nuptias», tutto è preparato; gloria al 

Padre, al Figlio, allo Spirito Santo! quia parata sunt omnia! 

Un certo uomo fece un convito e all'ora stabilita mandò a chia 

mare gl'invitati: venite, tutto è pronto4. Gloria a Dio! tutto è pron 

to. 

Un certo uomo. "Un certo uomo" adesso siamo noi. Là si inten 

de innanzi tutto di Dio Padre, e poiché noi siamo a sua immagine e 

somiglianza, poiché il Signore ha voluto in noi questa immagine di 

paternità, l'homo quidam siamo noi. 

E allora, mandate a chiamare tutti quanti: angeli, santi e anime, 

quia parata sunt omnia! Venite al convito! ditelo a tutti gli angeli 

custodi delle persone che incontrate, ricordatevi specialmente di 

quei tali peccatori che vi raccomandai. E poi, per voi stessi, quasi 

come assegno spirituale mortificate qualche vostro gusto, o alme 

no pensate: Chi sa se questo è anche il gusto del Signore! Signore, 

se non è il vostro gusto, io ci rinunzio, perché io voglio sempre 

andare d'accordo con voi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Cfr. Le. 14,16 
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CAPITOLO II 

 

 
Il Signore è l'infinito, l'immenso, colui che tutti ama e tutti vuol servire. Non si può 
amare il Signore senza amare in lui tutte le anime. Non posso invitare il Signore 
senza invitare quelli che egli ama e vuol salvare. Ogni invito o convito rivolto al 
Signore deve essere aperto a tutte le anime buone e meno buone. Noi diventiamo il 
punto di incontro del Signore con le anime. Il chiudersi in se stesso, esclude da noi 
Dio e le anime e quindi si devia dal fine che è sempre la salvezza. Se il diavolo riesce 
a distrarci dal fine facilmente ci porterà al peccato, vero cancro per l'anima. 

 

 
Da una parte aveva una qualche ragione il padrone di casa, 

Simone, a pensare a male. 

«Se questi fosse un profeta, un mandato da Dio o proprio il 

Figlio di Dio, avrebbe lume per conoscere a fondo le persone, nien 

te gli dovrebbe esser nascosto, e allora saprebbe chi è questa don 

na!» 

Hai ragione, o Simone, deve saperlo, e difatti lo sa, e per questo 

è venuto a casa tua. Tanto è vero che lo sapeva, che ha accettato il 

tuo invito proprio per essa, o almeno principalmente per essa. 

Non posso in nessun modo pensare che nostro Signore abbia 

compito un atto qualunque, sia pure il più insignificante nelle ap 

parenze, per un fine che non sia quello della salute delle anime. 

Noi ci possiamo dimenticare del fine, distrarci e deviare dal fine, 

o proprio andare contro il fine, ma questo è impossibile in Gesù. Il 

suo fine era la redenzione, e l'ha avuta presente in ogni suo atto. 

Sembrava che nei trent'anni di vita nascosta avesse badato a 

tener compagnia alla Madonna, a aiutare s. Giuseppe, eppure quella 

era più che una preparazione, era una  redenzione  anche quella, 

non meno della redenzione che opererà domani con la vita pubbli 

ca, col sacrificio, col sacramento. 

Gesù in ogni istante è stato il Salvatore; perchè in realtà Dio è 



84  

uno; e tutto quello che egli fa viene ridotto, riportato, ordinato a 

unità. 

E se questo è il fine di Gesù, questo è l'unico fine di tutte le altre 

cose, il solo fine di tutti gli altri esseri. Pensare diversamente è lo 

stesso che sbagliare, andar fuori strada, rovinare sé stessi e perdere 

gli altri. 

Allora nessuna meraviglia che dovunque ci troviamo col Salva 

tore, dovunque abbiamo da fare con Gesù, sempre le anime si ri 

volgono a noi, e vengono a noi per trovare salvezza e redenzione. 

Sarà in esse più o meno esplicito questo desiderio, più o meno 

manifesta questa ricerca, ma questo è il motivo dell'impulso, del 

l'istinto che le muove. 

Ciascuno si muove perché va in cerca di salute per il corpo e per 

l'anima, e noi pure, quando ci avviciniamo a un altro, salute e sal 

vezza cerchiamo; e perciò: convito a porte aperte! Noi invitiamo 

Gesù e Gesù a sua volta invita tutte le altre anime, e noi veniamo ad 

essere una felice occasione per questo incontro, ci troviamo a offri 

re il locale, a questo convito del Signore. Vorremmo indugiarci a 

lungo su questo <fine». 

Può succedere spesso nelle meditazioni che colui che parla, o 

colui che ha scritto va avanti per mostrare altre idee, altri argomen 

ti; invece l'anima che ascolta o legge resta colpita - a principio o in 

mezzo - da certi altri pensieri e ci si ferma. Ora sempre che incon 

tro, sempre che incontrate questo pensiero del fine, a forza l'anima 

si deve fermare, non posso andare avanti, non dovete poter andare 

avanti. 

Adesso, non intendo spezzare il filo e parlarvi del fine, ma in 

tendo dirvi che quando trovate questa parola, dovete fermarvi a 

meditarci su, perché è così facile essere distratti dal nostro fine! I 

nemici a questo mirano nelle loro insidie, ad attirarci ad altre cose . 

che non sono il nostro fine, a tenerci occupati in altre cose che non 
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sono il nostro fine, e tutta questa preziosissima vita e doni che il 

Signore ci fa noi li sciupiamo . 

Noi dovremmo entrare nella mentalità di Gesù, e ridurci all'unità 

di Gesù, sicché tutto quello che diciamo, doniamo e facciamo, tut 

to sia più o meno esplicitamente, ma sempre direttamente per la 

salvezza delle anime. Nel giorno di festa e nel giorno di lavoro, in 

Chiesa e per via, a scuola e a lavoro, tra amici o sconosciuti, stiamo 

bene o stiamo male, proprio sempre, ci sia avanti, e ci dev'essere 

avanti il fine; tutto quello che avviene, che esiste e che facciamo, 

dev'essere rivolto a questo; tutto quello che ci appare come non 

ordinato a questo, dev'essere da noi rigettato. 

Ora questo fine della salvezza ci avvicina a Gesù: perché Gesù è 

il Salvatore, e solo aderendo al Salvatore si ha la salvezza, come 

solo mettendosi al sole si riceve luce e calore. E allora non è meravi 

glia che se in noi c'è Gesù, tante altre anime si rivolgono a Gesù che 

è in noi. 

La prima condizione della salvezza è ricercare e raggiungere Gesù, 

è aderire e unirsi a Gesù . Questo andare e aderire e unirsi a Gesù è 

semplicemente la storia dell'amore di Dio e dell'amore  dell'uomo: 

è tutto l'amore divino-umano, per cui noi troviamo in questa rela 

zione d'amore come l'ultima ragione e quindi la stessa essenza del 

nostro fine. 

Come nella relazione d'amore troviamo le tre divine persone, il 

che è tutto dire (le divine persone, la divina natura, le divine perfe 

zioni e operazioni si riducono, sono semplicissimamente, infinita 

mente, essenzialmente amore) così è relazione d'amore tutto quel 

lo che riguarda la creatura, sia considerata in sé, sia nella sua rela 

zione con Dio; sia considerata nel tempo sia nell'eternità; sia nello 

stato di incipiente, che di proficiente e di perfetto; sia nella via 

purgativa, che illuminativa e unitiva. 

Dicendo dunque: salvezza, intendiamo: amore di Dio conosciu 

to e corrisposto: amore di Dio raggiunto e goduto. Ma prima biso- 



86  

gna togliere gli ostacoli, bisogna rompere tutti gl'impedimenti. Pri 

ma spezzare qualche cosa. Perché l'anima è una cosa per sua natu 

ra aperta a Dio, e sempre in moto verso Dio; e allora colui che è il 

nemico dell'anima, per toglierci la vita soprannaturale, cerca di 

chiudere e trattenere l'anima; e quella che doveva essere tutta aperta 

a Dio e sempre in moto verso Dio, viene a essere costretta in una 

cerchia sempre più limitata, in un ambiente sempre più ristretto e 

comincia a stagnare, e questo avviene nello stato della tiepidezza1, 

in qualunque forma di nostra deviazione dal bene soprannaturale. 

L'anima si ripiega su sé stessa sotto quest'impulso di satana; ri 

volge gli occhi su di sé, e si illude in questa soddisfazione illecita, e 

dentro le si accumula marciume. Non avete più un occhio, ma un 

tumore: gli occhi diventano due tumori putridi: non sono più aperti 

ai cieli, aperti e in moto verso l'eterna bellezza. E le labbra non sono 

più aperte a cantare al Signore con gli angeli e i santi; sono chiuse, 

sono tumefatte di cancro; lo stesso cuore non è più aperto nelle sue 

pulsazioni a dar sempre nuovi fiotti di buon sangue a tutto l'essere, 

a ricevere nuovi gradi di vita dal Cuore stesso del Signore, ma di 

viene anch'esso un tumore nero, pieno di sangue marcio. Bisogna 

spezzarlo! È necessario un chirurgo che deve a forza inciderlo; se 

no il male si accresce, e si muore. Bisogna spezzarlo. 

Permettiamoci ora di unire nel nostro pensiero la cena in casa di 

Simone il fariseo alla cena in casa di Simone il lebbroso, e ecco che 

ci troviamo davanti a una donna che porta un vaso finissimo, pre 

ziosissimo, e dentro c'è un'essenza di profumo il più aromatico che 

mai; e spezza questo vaso di alabastro e spande intorno quest'aro 

ma; aroma tutto malioso, diciamo così, che ad alcuni dà nei nervi, 

altri consola, secondo le disposizioni. Ma prima di portare questo 

vaso nella casa di Simone, per spezzarlo ai piedi del Signore, ha 

dovuto rompere ben altri vasi, ben altre crete pregiatissime. 

 

 

 
1 Per i segni della tiepidezza si può vedere Ascensione, 8. 
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Ci sono dei tumori dunque che bisogna spezzare nel segreto, 

come le cose che si nascondono per un doveroso pudore. Nel se 

greto di una sala di operazioni chirurgiche, sotto i ferri di un chi 

rurgo. E quando la tiepidezza ha prodotto il suo frutto di morte, 

quando il peccato è grave, tende con la forza maligna di questo pus 

a corrompere tutta la parte sana che sta attorno, non ad uscire fuo 

ri; la natura non ha la forza di reagire. 

C'erano sino allora delle mirabili forze che il Signore ha messo 

nella natura, le quali cercano di ristabilire la sanità là dove è stata 

lesa; ma quando la tiepidezza sta per produrre il suo frutto che è il 

peccato mortale, quando la malattia è seria, questo umore d' infer 

no tende a neutralizzare ed a corrompere tutti gli umori sani e san 

ti; perciò: alla sala di operazione! 

All'opera di un altro, sotto i ferri di un chirurgo; diversamente si 

va incontro alla cancrena, alla morte; è questione di ore, al più di 

giorni, ma si va incontro alla morte. È inutile che tu, o anima, fai 

resistenza e smorfie di ripugnanza: se vuoi la salvezza devi sotto 

porti a questa cura. 

Ti sei permesso l'illecito, adesso devi subire l'illibito, esprimia 

moci così, cioè: quello che non piace; hai fatto quello che non do 

vevi fare, adesso subisci quello che non ti piace! E per questo ci 

vuole un confessore che faccia da chirurgo; non basta che ci fasci 

di panni caldi, che ci dica una parola dolce, di conforto. E tutto 

questo lo supponiamo già fatto, dico tutto questo incidere tumori. 

Dopo, l'anima ha cominciato a vivere e ora, si sente sollevata; 

sente una gioia di cui solo chi è stato convalescente, dopo lunga e 

grave infermità può avere idea; è la gioia della vita, che ricomincia, 

è la gioia dello stesso Dio che riecheggia, nell'anima. 

Ma l'anima ha compreso che deve spezzare qualche cosa e deve 

effondere il meglio che essa tiene. Qual'è questo 1eglio? Per il mon 

do «il meglio» sono proprio le soddisfazioni illeclite. «Tolto quello, 

quell'altro, quell'altro, che ci rimane nella vita? Qiiello è il meglio!» 
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Abbiamo personalmente udito sragionare a questo modo. Poveri, 

fratelli peccatori! 

Tutto questo vostro meglio, portato alla luce, appare qual è: una 

massa di...concime, a parlare con nobiltà! Materiaccia mortale e 

mortifera! Bisogna spezzare e mandare a quella certa bolgia d'in 

ferno questa roba. Andate al diavolo donde siete venuti, fiotti d'in 

ferno! 

Intanto l'anima ha compreso che da questo suo aprirsi e vuotar 

si ne è venuto il suo bene, la salvezza, e perciò si rivolge al Signore 

portando con sé ben altro! Ben altro che a sua volta verrà spezzato 

anch'esso e effuso sui santi piedi di Gesù. 

Valga per sempre questo metodo e sistema dell'anima: aprirsi, e 

se per aprirsi bisogna spezzare, spezzare! 

Dopo questo squarcio di esplosione si dilatano i limiti della ca 

pacità dell'anima e l'anima si riempie di bene. Allora il nemico di 

nuovo cerca di farla chiudere in sé stessa, col pretesto di godere il 

bene avuto. Ma non è questa l'idea del Signore. L'anima che si 

lascia illudere, comincia ad appantanarsi di nuovo e ricade in un 

altro stato di tiepidezza più sottile; e allora un nuovo squarcio, un 

nuovo effondersi e una nuova dilatazione, e poi un bene maggiore. 

E per conseguenza tentazioni più sottili di rinchiudersi per non 

perdere quel bene, per goderlo, per coltivarlo, e allora viene un 

nuovo stato di tiepidezza, un altro ristagno, e di nuovo  ci vuole 

uno spezzare e effondersi: fino a che proprio la vita nostra si spezza 

e viene la morte! 

La morte è l'ultimo spezzarsi e allora è tutta l'anima che si effonde 

fuori di questo vaso corporeo. Se in noi c'è lo spirito e la verità 

dell'amore, comprenderemo e praticheremo questo continuo spez 

zarsi per effondersi, per mantenersi aperti ed in trasporto verso il 

Signore attraverso tutte le anime, attraverso tutti i gradi di esseri, 

salendo sempre, ma aprendosi e effondendosi e trasportandosi verso 

il Signore. 
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Restiamocene con questa idea per ora e prendiamo l'assegno 

spirituale di metterci ai piedi di Gesù, e permetterci di vedere un 

poco noi stessi. Non sempre è lecito guardarsi, ma quando si tratta 

di una malattia, ognuno si fa lecito guardarsi, anche  prendendo 

uno specchio se occorre. Vediamoci un po' in Gesù, in questo spec 

chio divino per vedere quanti tumori presentiamo. 

Tutto quello che ci fa fastidio a rivelare, tutto quello che non 

vogliamo far sapere è un tumore pericolosissimo! Ogni cosa che 

vorremmo tener nascosta al superiore, al direttore, è un tumore; 

non lo lasciate nascosto perché è pericolosissimo per l'anima; o spez 

zatelo voi stessi o lasciate che altri incida. 

Vorrei non supporre nemmeno che qualcuno che ascolta si tro 

vi in queste condizioni spirituali2; ma è inutile illuderci : siamo zim 

bello di satana molto spesso, troppo spesso. Troppa parte ha anco 

ra l'influsso di satana nella nostra vita; anche una minima parte 

sarebbe troppa, ma è troppa proprio nel vero senso della parola. 

Siamo sempre più sinceri, più aperti col ministro di Dio, col rap 

presentante di Dio; nessun segreto di male col superiore spirituale; 

vecchia teoria, troppo nota, ma troppo e volutamente dimenticata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 In Ascensione, 448 si ribadisce il principio che nella predicazione non bisogna 

mai partire "dalla supposizione che quelli che ascoltano siano in stato di peccato 

mortale" . 
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CAPITOLO III 

 

 
L'amore rende schiavo chi ama; ma il vero amante non se ne avvede. L'amore non si 
può tenere nascosto, deve manifestarsi attraverso espressioni, atti e gesti diamore. Il 
bacio, l'abbraccio, il pianto sono espressioni di amore. Il chinarsi, il lavare i piedi e 
asciugarli sono atti di amore. Il rompere il vaso di alabastro e spargerne il prezioso 
aroma sono gesti di amore. 

 
 

La storia la sapete, in quanto all'esterno, e forse l'avete pure 

meditata. Forse avete letto anche quello che dice S. Gregorio Magno 

al riguardo: «E' impossibile non piangere a questo fatto». 

Ma questo lo dice chi piange! Solo chi piange in realtà si meravi 

glia che gli altri non piangono, ma chi non piange si meraviglia che 

gli altri piangono! 

Lasciamo stare queste cose esterne che potrebbero sembrare a 

taluno: «le smorfie dell'amore». Ci vuole la sostanza, non queste 

smorfie: ma nemmeno vogliamo calunniare questi segni esterni 

dell'amore! 

Ecco qua: se io piango perché voglio piangere, allora la mia è 

una smorfia, ma se mi viene uno scoppio di pianto perché soffro, e 

quindi spontaneamente, non sforzatamente, allora non è più una 

smorfia; chi si mette a ridere perché vuol ridere è un carnevale 

qualunque, ma chi ride perchè non sa trattenersi davanti a una 

cosa buffa, allora il suo è... un riso naturale, spontaneo, vero. 

Quello che è successo in quest'anima, non lo sappiamo; ci tro 

viamo di fronte al mistero della grazia e dell'amore. Questo do 

vremmo comprendere e tener sempre presente: la grazia è insepa 

rabile dall'amore, e grazia e amore sono ugualmente misteriosi, anzi 

è uno solo il mistero della grazia e dell'amore, irradiazione dello 

stesso mistero della Trinità. 

Dicendo mistero non intendiamo dire una cosa lontana, una 
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così rarissima che capita a chi capita. Tutti quanti siamo fasciati da 

questo mistero da tutta l'eternità, e diciamo che esso si manifesta 

come grazia e come amore, perchè la grazia è distinta dalla carità, 

ma il mistero è uno, come le divine persone sono distinte, ma Dio  

è uno. 

La grazia è una cosa, la carità è un'altra, ma è uno solo il mistero 

della grazia e dell'amore. 

Non sappiamo cosa è avvenuto nell'anima di Maddalena: dob 

biamo dire è il mistero della grazia e dell'amore di Dio, quello stes 

so mistero in cui nasciamo, in cui noi siamo avvolti e perciò non 

deve suscitarci invidia; emulazione sì, santa emulazione con tutti 

quelli che hanno amato il Signore, anche con i Serafini, ma senza 

alcuna invidia di questa grazia e amore di altri, dal momento che 

noi pure ci troviamo avvolti da questo mistero. Che se fosse possi 

bile l'invidia tra gli angeli e i santi, essi invidierebbero il mio miste 

ro di grazia e d'amore, non meno di quanto io invidierei il loro, e 

allora... ognuno si goda il suo! 

Questo amore del Signore è arrivato a farsi strada, è penetrato 

nel cuore e ha messo fuori quello che ha trovato; e tutti quei tumo 

ri di cui parlavamo, tumori negli occhi, nella bocca, nel cuore, in 

tutte le parti dell'essere fisico e morale, già erano scoppiati a casa 

sua, nel segreto della sua coscienza e solitudine, già aveva mandato 

via tutto ciò che era seduzione, occasione di peccato, già aveva fat 

to questo distacco, questo taglio, già aveva cacciato fuori del cuore 

suo, fuori della casa sua, lontano dai suoi occhi il peccato; non c'erano 

più tutti quei... - meriterebbero dei termini volgari e non possiamo 

- gozzi e tumori e bubboni, tutta questa robaccia, perché era entra 

to il pensiero di Gesù e aveva trovato corrispondenza. 

Ora comincia a sentire un certo trasporto che non può contene 

re, comincia a sentire l'amore. 

Tutti i santi hanno sentito l'amore, e chi l'ha manifestato in un 

modo, chi in un altro. A noi è lecito aver tra i santi preferenze e 
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simpatie come a Dio è lecito aver predilezione. Quando si tratta 

degli angeli e dei santi, tutte le nostre preferenze e simpatie sono 

per questa maniera di sentire e manifestare l'amore. Oguno ha le 

sue, s'intende, e pure riuniti in una sola parrocchia, in un solo 

cenacolo, in una sola famiglia, ciascuno dev'essere libero di avere 

tra gli angeli e i santi, tra i metodi d'orazione, le sue preferenze e 

simpatie, a onore e gloria delle divine predilezioni! 

Noi ci prendiamo questa libertà e l'esprimiamo pure con tutta 

semplicità. Solo che, appena fatta la scelta, chi si ribella alla legge 

non è indipendente! Ogni atto di ribellione è un anello della catena 

di satana! 

Tanti amatori di sé stessi sono schiavi; e se fanno delle smorfie 

con le mani, con la bocca, con la testa è perché stanno sotto gli 

anelli di satana col cuore, con la testa, con le mani, e danno in sma 

nie. 

Voi per trovare l'indipendenza, dovete andare col pensiero ai 

superiori e, più su agli autori delle leggi, i quali si devono dire su 

periori alle leggi, non perché possano trasgredirle senza dar  conto 

a nessuno, ma perché non ne sentono il gravame, non  ne sentono  

il legame, per la ragione che quelle leggi, come si suppone, sono 

l'espressione della loro stessa mentalità, della loro forma interna. E 

così salendo, salendo, arrivate fino al Signore, che nella sua stessa 

natura divina è la ragione eterna di ogni legge. 

Ora quanto più l'anima corrisponde all'amore di Dio, tanto più  

si unisce a Dio, partecipa della sua natura e si assimila alla sua vo 

lontà e perciò non sente più gravame e legame di legge poiché tutti 

i doveri di legge sono divenuti bisogni del cuore. Sono come sua 

nuova natura. La grazia infatti è la nostra nuova natura. In questo 

senso si dice di essa che l'amore la fa libera; e per questo motivo si 

dice ad essa: "Ama e fa quello che vuoi". 

In quella casa sta colui che essa ama, e basta. Pure portando 

tutta sé stessa a colui che ama, vuole manifestare ancora e in ogni 
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modo il suo amore. Un amore che non si vuol manifestare non è 

amore. Che me ne faccio di uno che mi ama e non me lo dice 

nemmeno? E non me lo manifesta in nessun modo? 

Vedete le divine persone! Non si amavano eternamente? Eppu 

re hanno voluto manifestarselo anche nel tempo; e tutto l'universo  

è come il gran vaso di alabastro in cui l'eterno Padre offre al Figlio 

il suo amore, fuori di sé stesso! 

Dio lo sa che io l'amo, ma egli stesso mi ha fatto questo dovere e 

ha messo in me questo bisogno di manifestarglielo. E allora pren 

dete e portategli tutto quello che avete di più bello, di più prezioso. 

Voi non avete idea di questi vasi preziosi, o ne avete un'idea 

molto scialba. Presso gli Orientali, specialmente a quei tempi, il 

vaso era l'unica bellezza della casa: vasi e tappeti; e in questi si sfog 

giava. Quest'anima dunque prende il vaso più bello, più prezioso e 

lo ricolma delle essenze più profumate; e anche di questo, non ab 

biamo un' idea esatta. L'Oriente è la patria dei profumi, tutti gli 

aromi stanno là, e quando si dice: lusso orientale, non si può anda 

re più avanti. 

E così compie questo gesto da signore. L'amore è sempre signo 

rile, e ingentilisce sempre. Anche il più rozzo tarpano, appena co 

mincia ad amare, si ingentilisce; si ingentilisce nella sua persona, 

nei suoi sentimenti, nei suoi modi, nelle sue opere. L'amore è un 

gran signore e ingentilisce sempre, non bada a spese, anzi la prima 

cosa che sogna chi ama è di essere già molto facoltoso per poter 

dare molto, per poter rendere felice, per manifestare, alla grande,  

la propria affezione, e soprattutto per questo. 

Non importa che ha da fare con uno che vede l'interno. Il Si 

gnore pur sapendo tutto, vuole sempre questa manifestazione ester 

na; tutta la creazione è la manifestazione dell'amore di ciascuna 

delle divine persone all'altra; tutta la creazione dice l'amore del Pa 

dre al Figlio, l'amore del Figlio al Padre. 
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E così se ne va con questo vaso di alabastro, si getta ai piedi di 

Gesù per lavarli con le sue lacrime e asciugarli con i suoi capelli. E 

manifesta così un altro tratto, un altro lineamento dell'amore: l'amo 

re si fa schiavo; e chi si crede avvilito nel servire chi ama, non ha 

amore. 

L'amore diventa schiavo e non se ne accorge, perché in realtà 

per l'amore non è una schiavitù. Chi si fa schiavo e si accorge di 

essere schiavo, non ama. Chi si mette a servire e sa che serve, non 

ama. L'amore fa schiavi l'uno dell'altro quelli che si amano, ma essi 

non lo sanno e non lo sanno perché per essi non è vero. 

Ma noi guardiamo all'esterno, e diciamo così perché vediamo 

gli stessi atti di uno schiavo. 

Era dello schiavo chinarsi ai piedi dell'ospite, lavarglieli e asciu 

garglieli, e vedendo una persona che fa tutto questo, ci sembra di 

poter dire che si è fatta schiava; ma questo lo diciamo noi spettatori 

esterni, calcolatori umani; ma chi ama non fa questo ragionamen 

to e non lo sente perché non esiste per lui altro che l'amore. È un 

fatto però che si fa schiavo! Prima però il Signore si è fatto schiavo 

suo! 

Se volete veramente bene alle anime vostre, andate facendo e 

rifacendo questa via dalla casa di Maria Maddalena a quella di 

Simone, via che abbiamo fatta insieme con queste povere idee. 

Riflettete a questi vari tratti dell'amore, e vedete come noi ne siamo 

lontani. È inutile che ci mettiamo a far lo stesso anche noi, sarebbe 

ro delle smorfie allora! Ma aspettiamo che il Signore ci dia que 

st'amore. A forza di infusioni di carità da parte sua, e di esercizio di 

carità da parte nostra arriveremo all'amore!1 

 

 
1 Alla fine di questo capitolo sono riportate le date "8, 9 e 11 Maggio 1939" 

evidentemente sono le date in cui queste meditazioni sono state dettate nella 

parrocchia di s. Giorgio in Pianura e le iniziali "G. M. Tr." (Giustino Maria della 

Trinità). 
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CAPITOLO IV1
 

 

 
Questo capitolo ci immette nel mistero trasformante dell'amore. Il Signore offre il suo 
perdono alla peccatrice, questa lo accetta e si accende l'amore. Il povero fariseo non 
poteva conoscere questa trasformazione interna, nè possiamo vederla noi, ma il 
Signore la vede. La peccatrice non era più tale quando arrivò in casa di Simone e si 
incontrò col Signore. L'impuro, l'immondo, il peccatore non può, non deve avvici 
narsi al Signore, ma chi è stato impuro, immondo o peccatore deve avvicinarsi al 
Santoper esserne ulteriormente purificato o santificato. Nel processo del perdono 
l'offeso deve sempre prendere l'iniziativa proprio perchè non ha colpa. Ecco perchè 
Dio prende l'iniziativa e l'anima, immagine e somiglianza di Dio, deve fare la prima 
mossa nel perdonare il prossimo. 

 
 

Preghiamo il Signore di stabilirci nella verità. Dobbiamo rico 

noscere che quel povero fariseo aveva ragione! Anche il Signore, 

rispondendogli, non gli disse: «Tu pensi a male», ma gli spiegò le 

cose come stavano. Il fariseo sapeva chi era quella donna e come e 

quanto peccatrice! 

Ora chi si trova in peccato non si può avvicinare al Signore che 

è la santità in persona. Questo è certo; non solo il fariseo dice e deve 

dire: lontano da me chiunque si trova in peccato. Quando poi si 

tratta di peccati contagiosi, sappiamo come il Signore ha parlato 

forte, duro! È vero che si riferisce piuttosto allo scandalo dei picco 

li, ma vale lo stesso di qualunque altro danno spirituale che si arre 

ca alle anime: "Vada a sprofondarsi nel mare" 2
, scompaia dagli oc 

chi degli uomini» tanto è il disprezzo che merita il peccato e lo 

stato di peccato, tanto è l'odio che merita il peccato e la maledetta 

influenza del peccato. Ben diverso il caso del santo che si avvicina 

al peccatore per convertirlo; come Gesù che dichiara di non esser 

 

 

 
1 Pubblicato in Spiritus Domini, maggio-giugno1940, pp. 4-19. 
2 Cfr Le 17, 2. 
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1 

venuto tanto per i giusti quanto per chiamare i peccatori a conver 

sione. 

Dunque il povero fariseo aveva ragione... "Noi sappiamo chi è 

costei; per riguardo a Gesù non la faccio cacciar via a calci e a im 

properi dai miei servi, ma egli .pu re se veramente  fosse un profeta 
dovrebbe saperlo e non dovrebbe permetterle  di stare così vicino a 

.,, 
Ul    . 

 

Aveva ragione, o almeno pens-a a t aver ragione, aveva coscienza 

di aver ragione. Ma il fatto è che quella poveretta non era più quel 

la che era prima! Qui stava l'intoppo: Maddalena era stata peccatri 

ce, forse fino a un'ora prima, ma adesso non lo era più. Veramente 

chi è in peccato non si deve avvicinare al santo; ma il peccatore che 

si avvicina al santo con buone disposizione, già non è più in pecca 

to o ha cominciato a uscir dal peccato e si può avvicinare allora 

anche al santo dei santi. 

Qua sta il nodo, e si scioglie benissimo. Questa trasformazione 

che è tutta interna sfugge all'occhio dell'uomo. L'occhio dell'uomo 

vede semplicemente peccato, stato di peccato, danno degli altri e 

giudica secondo quello che vede. L'occhio di Dio giudica secondo 

la realtà, perché a Dio tutto è presente, non solo l'apparenza ma 

anche l'intima realtà; e propriamente lo stato dell'anima è quello 

che corrisponde alla sua intima realtà attuale. Secondo questa real 

tà, quella donna non è più la peccatrice, non è più l'oggetto di scan 

dalo e della maledizione di Dio. 

Questa trasformazione avviene in un istante, l'opera della grazia 

e dell'amore, grazia ricevuta, amore corrisposto, è un'opera istan 

tanea, così come nella creazione disse il Signore: «Si faccia la luce e 

la luce fu»3
• Ed essendo opera di grazia e amore, è tutta occulta, 

perchè la grazia arriva proprio alla sostanza dell'anima e l'amore è 

 

 
 

3 Gn. 1,3 
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quello che si infonde e sta nel cuore e non appare da fuori, e allora 

sfugge alla conoscenza dell'uomo che parte dalla conoscenza dei 

sensi, basata tutta sull'esteriorità; e ci vuole del tempo perché que 

sta esteriorità subisca l'influsso della realtà interna e si trasformi 

essa pure, ma il fatto è che la realtà interna è altra e questa trasfor 

mazione è nota all'occhio di Dio non a Simone il fariseo. Questi 

giudica ancora secondo l'esteriorità e l'esperienza passata, il Signo 

re invece giudica secondo la realtà presente, e ciascuno dal suo 

punto di vista ha ragione. 

Tutta la ragione, si intende, sta dalla parte di Gesù; Simone se 

non ha torto del tutto ha però un gran torto: quello di aver giudica 

to e condannato secondo le apparenze. L'uomo non ha mai il dirit 

to di giudicare e tanto meno di condannare il fratello che non sia 

suo suddito; può avere anche ragione in quanto al resto. Perciò 

nostro Signore non gli dà torto esplicitamente, non dice: «Tu pensi 

a male» ecc... ma soltanto: «Simone, devo dirti una parola». 

«Parlate, Maestro!». E Gesù gli racconta com'è andata la trasfor 

mazione. Attraverso quelle parole del Signore, comprendiamo 

quello che già è avvenuto in Maria Maddalena e com'è cominciato 

il suo amore. 

Questi due debitori hanno un grosso debito, ma un debito dif 

ferente: più e meno. Il Signore lo rimette pienamente all'uno e al 

l'altro. Supponiamo le cose così come devono essere, così come 

devono avvenire, non come sogliono essere: chi è che amerà di più 

il Signore? Secondo ragione, secondo giustizia, secondo quello che 

deve essere, secondo quello che deve avvenire, amerà di più il Si 

gnore chi più ha avuto dal Signore. 

Il Signore dice che essa, questa donna, ama molto perchè molto 

le è stato perdonato. Prima l'ha preceduta il Signore, poi essa per 

gratitudine ha cominciato ad amarlo. Ma l'anima non si soddisfa 

subito di questa soluzione. Non restiamo contenti, perché il Signo 

re perdona sì per la sua misericordia, per sua  pura bontà, ma su  

che si appoggia questo perdono del Signore? Parte dalla stessa na- 
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tura di Dio, va bene, ma per essere veramente ricevuto questo dono 

di perdono di colpa, di condono di debito, deve trovare qualche 

cosa su cui poggiare in quest'anima. Diversamente come sarebbe 

ricevuto? Perché il Signore da parte sua è sempre ricco di miseri 

cordia, è sempre in atto di effondere la sua bontà, ma non tutti la 

ricevono. 

Noi diciamo che Maria ha cominciato ad amare  dopo  che  si è 

vista perdonata e perdonata assai, ma su che si era appoggiato il per 

dono del Signore? Noi sappiamo (e teniamolo sempre presente) che 

l'amore è un mistero e le relazioni di amore sono misteriose, e perciò 

c'è quello che si dice e quello che non  si dice, quello che si può  dire  

e quello che non si può dire, non perché fosse illecito; ma semplice 

mente perché in ogni lato dell'amore c'è qualche  cosa di  misterioso.  

E allora vi trovate di fronte a qualche cosa che si capisce e qualche 

cosa che non si capisce, e quello che non si capisce non si può dire: 

come si potrebbe esprimerlo se non lo si capisce nemmeno? 

L'amore va trovando questo segreto. Gli amanti se ne compiac 

ciono, se ne avvolgono e ci riposano dentro! Nostro Signore mette 

in risalto l'amore di gratitudine che Maria Maddalena ha verso Dio: 

ama perché ha avuto il perdono; ma quest'amore di gratitudine 

comincia dopo aver ricevuto il beneficio o prima? 

Qui sta l'imbroglio! È necessario che ci sia qualche cosa nel cuo 

re di Maria Maddalena per ricevere questo perdono, perché il per 

dono non si può ricevere se non da un cuore già distaccato dalla 

colpa. La stessa divina bontà non può darlo se prima non si cambia 

la disposizione del cuore, se prima non si penta, non  si distacchi 

dal male. Dopo sì! Subito dopo poi si ha questo perdono della col 

pa e a proporzione del dolore e dell'amore dell'anima o semplice 

mente per una maggiore tenerezza di Gesù comunicativa dei suoi 

meriti, anche il condono del Signore, o anche quasi contempora 

neamente, ma deve precedere questo cambiamento di volontà; e 

allora questo cambiamento merita la grazia quando è effetto di puro 

amore. Un dolore imperfetto non basterebbe da solo: è necessario 
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allora anche il sacramento della penitenza. Ma questo dunque deve 

precedere la stessa effusione della grazia e del perdono. 

Noi vorremmo vedere questo fuoco che discende dal cielo nel 

l'istante che avvolge questa massa di peccato, questo cuore così 

corrotto e lo trasforma. Noi vorremmo esser presenti a questo sa 

crificio di Elia4, vorremmo vedere con i nostri occhi questo altare 

di dodici pietre, con sopra tutta questa carne  morta, sanguinante 

ma che già comincia a corrompersi, perché la corruzione comincia 

subito dopo la morte. E attorno a queste pietre scorrono delle ac 

que limacciose, putride, acque della terra - potremmo dire-, e vici 

no c'è un profeta, che prega, e intorno c'è tutto un popolo spettato 

re con una grande disposizione d'incredulità, e lo sdegno del Si 

gnore avvolge tutta questa scena, avvolge il re e la sua corte, avvol 

ge il popolo e i falsi sacerdoti di Baal, e per colpa loro lo sdegno di 

Dio si spande su tutta la regione; e il cielo è chiuso da tre anni. 

Ma in mezzo a questo mare di peccato, in mezzo a quest'infer 

no c'è un'anima che è cara al Signore, che gode della intimità del 

Signore, ed è questo profeta! Basta lui per cambiare la faccia della 

terra, per vincere - diciamo così - tutta l'opposizione della stessa 

divina giustizia, il rigore della divina santità. 

Così in questo povero cuore di peccatrice c'è un altare di pietre, 

pietre sconsacrate, e sopra c'è carne e carne e carne, tutto materia, 

tutto schifo, tutto carne morta: e sempre che la carne è oggetto di 

pensieri o desideri o di qualunque atteggiamento di altri atti inter 

ni, di riflessioni su di sé, di ricerca di soddisfazioni di terra, è tutta 

roba che muore, è tutta roba morta; e su questa roba si spande 

quest'acqua putrida, questi umori di corruzione. Però tutto questo 

sta al cospetto del Signore, ma c'è avanti un profeta, un santo. 

Non perdete di vista quello che abbiamo detto circa la necessità 

 

 
 

4 Cfr. 1 Re 18,25-46 
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di un intermediario! Questo profeta, precursore, santo, quest'ani 

ma di padre e madre spirituale ci vuole sempre tra Dio e l'umanità, 

tra Dio e i peccatori; tra Dio e l'anima, sia pure tra Dio e l'anima di 

un altro profeta che dovesse avere altri aumenti di grazia, questo 

mediatore ci vuole. C'è dunque in ginocchio, questo profeta che 

prega. 

Noi vorremmo cogliere l'istante in cui queste vampe scendono 

dal cielo e consumano tutto; distruggono quella carne morta, fan 

no evaporare quelle putride acque, riaccendono la fede in tutto  

quel popolo incredulo, e fanno ritornare al Signore i cuori di tutti i 

figli fino allora ingrati, il cuore di Israele prevaricatore; vorremmo 

assistere anche noi! 

E noi abbiamo assistito tante volte a questo spettacolo, ma ab 

biamo messo le mani davanti agli occhi e non abbiamo voluto cre 

dere, e c'era un altro che ci metteva le mani davanti agli occhi, da 

dietro a noi: ci metteva questa benda per non farci vedere. Un al 

tro, a cui si potrebbe dire che arrivano le parole del Signore: acceca 

loro gli occhi, acciocché pur trovandosi tra tante meraviglie, non 

vedano; tappa loro gli orecchi, acciocché, pur trovandosi tra que 

ste armonie, non sentano. Succede lo stesso a noi pure. Forse è per 

esagerazione che parliamo così. Ci troviamo di fronte alle meravi 

glie del divino amore e non vediamo niente, ci troviamo tra i con 

certi del divino amore e non sentiamo niente, c'è uno che ci chiude 

occhi e orecchi. Il Signore ci usi misericordia e ci stabilisca nella 

verità. 

Intanto nostro Signore dice semplicemente che è un amore di 

gratitudine quello che si è acceso in Maria Maddalena, e allora re 

sta ancora l'intoppo; quest'amore di gratitudine verrebbe dopo il 

beneficio, nostro Signore invece conchiude: le sono perdonati i molti 

peccati perché ha molto amato, quindi ci rivela che l'amore della 

peccatrice ha preceduto in qualche modo il perdono. 

Ma allora sarebbe falso quello che ha detto prima? Ci sembra 

molto semplice risolvere la cosa. Diciamo di passaggio che alcuni 
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mettono in dubbio che l'amore di gratitudine sia puro amore, e 

vorrebbero dimostrare che non è puro amore perché implica l'in 

teresse personale, eppure da queste parole del Signore parrebbe 

evidente che come tale è considerato da Dio e a noi basta! 

E allora è avvenuto così: il Signore si è fatto presente a quest'ani 

ma, le ha offerto il perdono di tutti i suoi peccati se l'avesse amato; 

quindi da una parte precede l'offerta del Signore; e per forza deve 

precedere l'atto del Signore; egli è primo sotto ogni aspetto, per 

ogni verso. Egli deve cominciare, se non comincia lui mai la crea 

tura comincia ad essere, mai comincia a vivere in un nuovo modo, 

è sempre lui il primo, sebbene è lui l'offeso. Quanto abbiamo torto 

noi a dire del nostro prossimo: «Egli mi ha offeso, tocca a lui dun 

que riconoscere il suo torto, avvicinarsi a me ecc... » 

Avrai ragione, e tutti gli uomini ti daranno ragione, ma se è vero 

che sei fatto a immagine e somiglianza di Dio e se è vero che devi 

divenirlo sempre più, hai infinitamente torto. Chi è offeso deve 

cominciare, proprio perché è l'offeso, proprio perchè non ha col 

pa. L'altro che ha offeso sta in colpa e sta malato! Tu che stai bene 

devi camminare verso di lui, non pretendere che cammini chi sta 

malato! 

Il Signore dunque le ha fatto questa offerta: «Ti perdono se mi 

ami». Quindi da parte del Signore il perdono è preceduto perché è 

stato offerto e ciò che si offre è dato. E' giunta in quell'anima la 

grazia. Ma non ancora è stata abbracciata dall'anima. A quest'offer 

ta così generosa, così gratuita, così amorevole, l'anima s'è commos 

sa e ha cominciato ad amare, e veramente è stata ricevuta la grazia, 

è stata accolta l'offerta: e quindi è vero l'uno e l'altro, è vero che è 

preceduto il perdono, il condono in quanto a offerta del Signore, e 

nell'anima è preceduto l'amore, questo prender fuoco. Prima che 

questo perdono e condono fosse proprio entrato nell'anima, l'ani 

ma ha detto: sì, vi amo; e tutto è fatto: il fuoco ha investito questo 

cuore, questo sacrificio, quest'altare, e l'anima si è trasformata. 

E così avviene sempre, non solo alla prima conversione ma a 
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tutte le altre, cioè a tutti gli altri gradi dei progressi spirituali: un 

annunzio, un'ambasciata, una offerta, una rivelazione da parte del 

Signore. Poi da parte dell'anima questa accettazione, questa corri 

spondenza e in seguito a questa viene l'unione e quindi l'infusione 

di questa grazia prima o seconda; e quindi l'una e l'altra cosa da 

parte del Signore e questo precedere di qualche altra cosa da parte 

della creatura. 

Quello che più ci meraviglia e che più forma la nostra medita 

zione è questa potenza trasformatrice dell'amore; la canta bene una 

poetessa terrena, la cantano molto bene gli angeli e i santi del cielo. 

"Può dunque una parola detta sommessamente all'orecchio di una 

persona farla avvampare; può cambiare in gioia tutta la sua tristez 

za; una parola può cambiare tutte le disposizioni interne, può pro 

curare benessere, felicità, entusiasmo, una vita diversa?". E questo 

è anche dell'amore umano, immaginate poi che cosa sarà dell'amo 

re divino! 

Intanto chi fu questo profeta, questo precursore, questo aposto 

lo? Chi fu che stette in ginocchio davanti a quell'altare sconsacrato, 

con tutta quella carne morta ammucchiata al di sopra, con tutti  

quei putridi umori stillanti veleno, chi fu quest'anima che invocò il 

fuoco dal cielo per Maria Maddalena? Forse sua sorella? Perché 

Marta già amava Gresù. Forse suo fratello? Perché Lazzaro già 

amava Gesù. Forse qualche altro, possiamo credere come voglia 

mo, perché non abbiamo dati dal Vangelo: è certo però che accan 

to a un ministro visibile di Dio, c'è sempre un ministro invisibile, 

questo lo possiamo dire, lo possiamo ammettere. 

È certo che fu la Vergine Maria sin d'allora Mediatrice di tutte le 

grazie per ogni anima. Madre del bell'amore in ogni anima. E se 

potessimo riferirci a una opinione interiore, diremmo che c'è sem 

pre anche un angelo del coro dei Serafini. C'è sempre un Serafino 

presente ad ogni anima a cui si porta l'ambasciata del divino amo 

re. E' questo Serafino che porta dal cielo la fiamma che trasforma. 

È sempre un Serafino che prende dall'altare di Dio questo carbone 
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acceso e tocca la bocca del profeta, dell'apostolo, del precursore! 

C'è sempre un Serafino accanto a questo ministro visibile, fratello  

o sorella o catechista o suora o sacerdote, chiunque sia questi che 

supplica il Signore perchè mandi dal cielo il fuoco del suo amore a 

trasformare un'anima; c'è sempre un ministro di Dio invisibile, un 

angelo e precisamenre un Serafino. 

Dovunque c'è chi ama, il Signore interviene, e con lui c'è sem 

pre qualcuno degli Spiriti Serafici, la sua indivisibile corte perso 

nale. Perciò crediamo a quella speciale missione dei Sette Spiriti 

Assistenti, di queste sette fiamme viventi intorno al Signore anche 

in mezzo a noi. 

Come assegno spirituale, una preghiera speciale al coro dei 

Serafini, a quel Serafino che più ci vuol bene. Ci dev'essere (io pen 

so) tra gli angeli di ogni coro uno che più ci vuol bene, una pre 

ghiera dunque di vostra scelta a quell'angelo tra i Serafini e i Sette 

Spiriti che più ci ama; ma molto più un pensiero,  uno  sguardo,  

una parola lunga lunga alla Regina degli angeli, alla Mediatrice del 

le grazie, alla Madre del Bell'Amore. O Maria! E poi ... lo Spirito 

Santo! 
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CAPITOLO V 

 

 
L'essere contrariato, ostacolato o perseguitato non dovrebbe sorprenderci; ci sorpren 
de di più quando questo avviene proprio mentre facciamo il bene! Contrarietà e 
ostacoli servono a purificarci di ogni imperfezione nelle opere di bene. Il Signore 
viene sempre in difesa dell'anima da lui amata e così fa con la Maddalena o peccatri 
ce. La difende perchè è impegnata nell'amare lui personalmente, direttamente. Più 
cresciamo in questa relazione di amore personale, intimo, esclusivo, più godiamo 
della difesa del Signore. Il Signore viene sempre in difesa dell'anima amata, ma non 
sempre quando o come questa desidera. 

 

 

Ci troviamo in una continua  lotta, e  quindi  abbiamo  bisogno 

di essere difesi dai diavoli e dagli uomini, e forse più dagli uomini 

che dai diavoli. Il maggior male ci viene dai nostri simili, e s'inten 

de che il primo nostro simile siamo noi stessi, e il primo malo spi 

rito noi stessi. Ma non dimentichiamo l'ammonimento di S. Paolo: 

«Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter affrontare le insidie del 

diavolo, poichè non è la nostra lotta col sangue e con la carne, ma 

contro i Principati e le Podestà, contro i dominatori del mondo 

delle tenebre, contro gli spiriti maligni dell'aria. Per questo pren 

dete l'armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno cattivo 

e compiuto il vostro dovere restar in piedi»1 
. 

Questo esser difesi ora lo intendiamo proprio e anche nel senso 

di uno che alza la voce a favore nostro! Specialmente quando un'ani 

ma si mette a fare il bene ad altre anime l'inferno si serve degli 

uomini per impedirglielo, di uomini malvagi, di uomini buoni, 

anche di uomini santi, santi che stanno ancora in questo mondo. 

Non so se anche dai santi che stanno già nel cielo ci possa venire in 

un certo senso qualche opposizione, qualche impedimento. Quasi 

 

 

 
1 "Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno 

malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove" (Ef. 6,13). 
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quasi diremmo di sì pensando a quello che avvenne a s. Gabriele, 

quando trattava la causa del ritorno del popolo eletto dall'esilio di 

Babilonia. Egli dice che ebbe a contrastare a lungo con l'angelo dei 

Persiani, poi ebbe s. Michele in suo aiuto e così insieme la vinsero2
• 

Dunque abbiamo bisogno di essere difesi anche nel senso di  

uno che fa la voce grossa per noi, diversamente soccombiamo sot 

to le difficoltà; e vale di più, molto di più una buona parola saputa 

dire a tempo e luogo a favore delle opere buone, anzi che delle 

grandi elemosine tanto buone anch'esse! 

Quante volte l'anima pia, nelle sue tribolazioni si vede e si sente 

ridotta a uno stato di violenza. E intendiamo riferirci specialmente 

alle tribolazioni provenienti dalle difficoltà di ogni specie che s'in 

contrano nel fare il bene, perché le altre... pazienza! Ognuno se 

l'aspetta: malattie, morte; quelle che più ci mettono in uno stato di 

violenza sono le opposizioni che s'incontrano nel fare il bene; quel 

le non l'aspettavamo. Nella nostra ingenuità, nella nostra incosciente 

presunzione, nella nostra perpetua inesperienza non ce le aspettia 

mo! E l'anima esclama: «Domine, vim patior, responde pro me! 

exurge... quare obdormis Domine? »3 Svegliati, o Signore Gesù, 

svegliati, pronunzia una parola, calma la tempesta. Il Signore ri 

sponde: «propter miseriam inopum et gemitum pauperum nunc 

esurgam, dicit Dominus4». Eccomi: ora me la vedo io! 

In moltissimi fatti della Sacra Scrittura si vede questa scena del- 

 

 
2 Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per ventun giorni: però 

Michele, uno dei primi prìncipi, mi è venuto in aiuto e io l'ho lasciato là presso  

il principe del re di Persia (Dn 10,13). 
3 "Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella 

barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e 

dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: "Maestro, non t'importa che 

moriamo?" (Mc 4,37-38). 
4 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: "Taci, calmati!". Il vento cessò e vi fu 

grande bonaccia. Poi disse loro: "Perché siete così paurosi? Non avete ancora 

fede?". 
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, - 

l'anima che invoca l'aiuto divino: Signore, fammi un segno, perché 

tutti quelli che mi si oppongono capiscano che sei tu che hai voluto 

questo e quello, sei tu che mi hai amato e mi hai voluto consolare 

«Fac mecum signum in bonum ut videant qui oderunt me, 

quoniam tu Domine voluisti me et consolatus es me5!» Frattanto 

vediamo chi è l'anima tanto avventurata per la quale Gesù piglia 

sempre e immediatamente le sue difese. 

Quali sono le condizioni speciali di quest'anima e quali le oppo 

sizioni che incontra da parte degli uomini e per essi dell'inferno 

che il Signore piglia sempre e subito le sue difese? Perché è bello 

esser difeso da nostro Signore in persona, e nostro Signore piglia 

sempre le difese di certe anime senza che esse glielo dicono nem 

meno. È bello esser difesi dal Signore, ma egli non sempre difende 

come uno vorrebbe, lì per lì; a volte differisce, e per molti differisce 

fino alla fine del mondo. E aspetta! Quanti buoni servi di Dio sono 

morti infamati e devono aspettare il giorno del giudizio perché si 

sappia la verità! Ma eccoci avanti un'anima così beata che nostro 

Signore immediatamente piglia le sue difese: Maria Maddalena, 

essa sola e sempre essa; ma perché? 

Simone è appena arrivato a formulare quel pensiero nella sua 

testa, e subito il Signore: «Simone, ti devo dire una cosa». «Parla 

te!» E nostro Signore comincia a dire con tutta la dolcezza ma an 

che con tutta la gravità quello che sapete; in sostanza perché? Per 

difendere quella povera anima. 

La scena  poi si ripetè un'altra  volta, poco prima della passione, 

in casa di un  altro Simone, Simone il lebbroso6 chi sa che non sia 

proprio lo stesso Simone che poi si ammalò e divenne lebbroso?  - 

e va di nuovo Maria Maddalena con un vaso di alabastro, che forse 

era lo stesso vaso da essa conservato  come reliquia  perché era ser- 

 

 

5 Cfr. Mc 9,24; Mt 15,25. 
6 Cfr. Mc 14,3; Mt 26,6. 
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vito per il Signore, e quella seconda volta lo spezzò, nel suo amore 

e nel suo dolore. 

Gli Apostoli mormorarono di essa e subito il Signore prese le 

sue difese: «Perché vi rendete molesti a questa donna? Lasciatela 

stare. Ha fatto una cosa buona 7!» 

E al convito di Betania, quando Marta si va a lagnare che sua 

sorella Maria l'ha lasciata sola al lavoro, e intanto se ne sta ai piedi 

del Maestro ad ascoltare la parola, Gesù prende ancora le difese di 

Maria: Eh! Marta, Marta, lascia stare. Maria ha scelto la parte mi 

gliore8. 

Il Signore la difende sempre, la difende immediatamente, sia in 

casa altrui sia nella sua stessa, sia con i farisei, sia con gli apostoli, 

sia con sua sorella; non tollera nemmeno un istante che Maria sia 

sotto la sofferenza del sospetto, delle dicerie; e questo triplice caso 

ricorda le parole del cantico: «Vi scongiuro, o figlie di Gerusalemme, 

di non svegliare la diletta che sta nel riposo del suo amore, così che 

possa starci fino a che vuole9». 

Tutto questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che quando un'ani 

ma si mette direttamente ad esercitarsi nell' amore proprio perso 

nale col Signore, nell'amore proprio così effettivo da essere anche 

affettivo col Signore, incontra talmente il gradimento del Signore; 

gli dà tanta gloria che egli vuole che nessuno la disturbi; e vuole 

che l'anima non smetta quell'esercizio nemmeno per badare ad 

altre opere buone, perchè tutte le altre opere buone non possono 

 

 
7 Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto 

verso di me un'opera buona (Mc 14,6). 
8 "Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di 

cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta" (Le 10, 

41-42). 
9 "Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei 

campi: non destate, non scuotete dal sonno l'amata finché essa non lo 

voglia"(Ct 3,5). 
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mai equivalere alla dignità, al merito, al valore dell'amore. Qualun 

que altra cosa buona l'anima faccia, qualunque altra devozione, 

qualunque pio esercizio, qualunque opera di apostolato, dev'esser 

messo alla prova, e queste prove servono proprio per impreziosire 

maggiormente queste cose di altri atti di virtù, servono per purifi 

carle e per elevarle: e perciò l'anima può essere ostacolata, impedi 

ta, combattuta, e deve darsi da fare per parare i colpi a destra e a 

sinistra: ma quando l'anima sta direttamente occupata nella  prati 

ca della carità, allora nostro Signore non permette che interrompa 

quella pratica di carità, quell'esercizio d'amore, nemmeno per pra 

ticare altri atti di virtù, per fare altre opere buone. 

E comprendiamo pure allora perché gli uomini e per essi l'in 

ferno tanto invidiano e ostacolano questo sacro riposo del divino 

amore, questa vita contemplativa. Ringraziamo il Signore perché 

ci fa comprendere queste cose, e allora mettiamoci direttamente 

ad amare Dio. 

Ah, allora ho capito come devo fare per liberarmi da tanti pen 

sieri, seccature e opposizioni: mettermi ad amare il Signore diret 

tamente. Certo che a mettersi più direttamente, più esplicitamente 

ad amare personalmente il Signore, in tutte le nostre opere c'è da 

guadagnare immensamente in fatto di pace, di sicurezza, pruden 

za, meriti soprannaturali e... tutto. 

Ma... sicché tu ti vuoi servire dell'amore del Signore come di un 

mezzo? Mi dispiace, ma facendo così non avrai la difesa di Dio, 

almeno sempre e immediatamente. Sempre che l'amore di Dio ha 

uno scopo, sarà pure una cosa molto buona, ma non è amore puro. 

Escludiamo dalla serie dei mezzi l'amore se vogliamo davvero l'amo 

re puro. 

Ci dobbiamo servire dunque di questa conoscenza e riflessione 

non già per usare di questo amore come mezzo per la nostra dife 

sa; in questo caso non l'otterremmo nemmeno; ma dobbiamo ser 

vircene per crescere nella stima e desiderio di quest'amore, e per 

ciò dobbiamo sempre confermarci nella perfetta consacrazione al- 
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l'amore. E così forse si potrebbe trovare una delle spiegazioni del 

come e perché alcuni santi hanno trovato tante difficoltà nella loro 

vita e opere, altri di meno, altri sembra proprio niente. 

Quelli che si applicano alle cose del Signore, ma non diretta 

mente al suo amore, sono molto combattuti, travagliati, e questo 

appunto perché siano purificati, distaccati, perché arrivino a fe r 

marsi in Dio solo, perché arrivino ad amare Dio con quella intensi 

tà e con quella purezza con cui potevano amarlo sin da principio. 

Quelli invece che direttamente si applicano all'amore di Dio, la 

sciando pure che tutto si perda, che tutto al mondo vada in rovina,  

e vanno sempre diritto a Dio, al suo amore, questi riescono meglio 

in tutto quello che fanno, perché il Signore piglia la loro difesa. 

Teniamolo presente questo per noi e per gli altri. Se troviamo 

un'anima occupata nell'amore di Dio, non la tocchiamo, e quando 

siamo favoriti dal Signore di qualche speciale fiamma di fervore, 

abbandoniamoci ad essa. 

Concentriamoci nell'amore di Dio, scegliamo questa ottima parte. 

Così che diremo al Signore una preghiera che sembra presuntuo 

sa: Signore, voglio applicarmi ad amarti non importa che non si 

verifichi in me questa difesa tua come in Maria Maddalena, perché 

se in me entrasse questo pensiero, temerei che il  mio amore non  

sia perfetto. 

Come assegno spiritu ale10
: la rinnovazione della consacrazione 

all'amore di Dio. Davanti all'immagine del sacro Cuore, ricon 

sacriamoci a Gesù e non ci lasciamo più ingannare dal diavolo e 

suoi emissari! 

Appena il diavolo vede l'anima applicata al puro amore subito 

suscita tante difficoltà per attirare l'attenzione in altre cose sia pure 

 

 

 
10  Assegno  spirituale è il  proposito  che si suole fare alla fine della  meditazione. 
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: 

buone, sante e apostoliche: ma subito interviene il Signore e le dif 

ficoltà diventano vittorie di difficoltà. 

L'una e l'altra cosa - la prontezza con cui satana le suscita e l'im 

mediato intervento di Dio - ci fa comprendere quanto dev'essere 

prezioso, meritorio, santo questo esercizio diretto della carità. 

Giaculatoria 11 «Non solo attraetemi ma assorbitemi voi, o Si 

gnore, nel vostro amore. Suscipe me, pigliatemi completamente 

secondo questa parola, secondo questo spirito d'amore». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11  Giaculatoria  è una  breve  preghiera  da  ripetersi spesso durante il  giorno; è 

scelta proprio  per richiamare durante tutto il giorno il  tema  della meditazione. 
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CAPITOLO VI 

 

 
La peccatrice ha molto amato. Il suo amore è affettivo ed effettivo. Il suo amore 
eguaglia l'amore affettivo di Maria ss. per suo figlio. I vincoli che scaturiscono 
dall'amore sono più forti, più duraturi di qualsiasi vincolo di carne e sangue. L'esem 
pio che Gesù ci offre in questa donna peccatrice ci incoraggia e ci da l'ardore di poter 
amare Gesù affettivamentee intimamente, nonostante la povertà o peccaminosità del 
nostro passato. Grazie Gesù per questo segno del tuo immenso amore, della tua 
predilezione per la peccatrice pentita e convertita. Seguendo il suo esempio ognuno 
può vivere di puro amore, di solo amore per il Signore. 

 
 

Bisogna fare un ringraziamento speciale al Signore. È un rin 

graziamento che le anime amanti dovrebbero essere solite fare. 

Ringraziarlo cioè perché si è degnato permetterci d'amarlo; ringra 

ziarlo molto più perché si è degnato comandarci di amarlo. 

E ora lo ringraziamo per questa figura di povera donna pecca 

trice convertita che egli si è degnato far entrare nella scena della 

sua vita pubblica; che egli ha voluto mettere tanto in rilievo nella 

stima e nell'affetto dei suoi discepoli. Noi non avremmo avuto co 

raggio di abbandonarci a tante confidenze col Signore, a un amore 

così intimo e personale. Avremmo pensato che la Madonna soltan 

to poteva permettersi questa vita d'amore, queste effusioni d'amo 

re. Una vita tutta spesa nell'esercizio dell'amore anche affettivo verso 

nostro Signore, noi l'avremmo immaginata possibile solo per l'Im 

macolata. 

Ed ecco che tale è anche tutta la vita di Maddalena! Tutta una 

pratica d'amore, amore che sembra tutto applicato e sempre occu 

pato nelle manifestazioni, le più effusive delle sue affezioni. Nel 

Vangelo la trovate sempre ai piedi di Gesù e a bagnarglieli di lagri 

me o ad ascoltarne la divina parola. Ai piedi della croce la trovate di 

nuovo a piangere. Ai piedi del risorto che le appare si getta di nuo 

vo a piangere e gridare di gioia e a baciare se le fosse permesso! E 

poi dopo, la tradizione ce la mostra occupata nello stesso esercizio 
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fino alla morte: orazione - contemplazione - esercizio di amore in 

timo personale. Non trovate in essa nessuna pratica d'apostolato. 

Tutti quanti gli altri, non solo i discepoli ma anche le pie donne, 

tutti apostoli son diventati; Maria Maddalena non ha fatto niente, 

ha continuato solo ad ascoltare la parola interiore e ad effondere il 

suo affetto e perciò a chi osserva la superficie delle cose, essa appa 

re senza alcuna fertilità di opere; in realtà non è propriamente così. 

Che cosa è l'apostolato se non una fiamma d'amore e una fertilità 

d'amore? Non esiste proprio un apostolato che non sia una  fiam 

ma d'amore e una fertilità d'amore. Dovunque maggiormente si 

trova quest'amore,  là maggiormente  deve trovarsi questa fiamma  

e questa fertilità. Questo potrà apparire più o meno, trattandosi di 

ordine soprannaturale, e di effetti che si producono nelle  anime, 

ma è certo che se ci sono effetti soprannarturali, sono dovuti alla 

fiamma e fertilità dell'amore: solo l'amore produce. Dovunque c'è 

l'amore, là c'è anche questa fertilità, dove non c'è l'amore ci potrà 

essere molto rumore, molta confusione, molta escrescenza ester 

na, ma vera fertilità, e produzione di opere sante, di frutti di bene 

non c'è. Perciò a vedere le cose più  a fondo bisogna dire che il suo 

è stato un apostolato più profondo, più fertile, a proporzione del- 

1'amore che esercitava. 

Ragionando così alla buona e da quello che appare possiamo 

dire: non ha fatto altro che amare il Signore, nè essa pensava di fare 

altro. Essa non appare penitente, nè ha intenzione di fare peniten 

za, sebbene è la convertita più penitente. Essa vuol solo godere del 

suo diletto e perciò si ritira in solitudine, si mette in orazione, di 

mentica quasi di ogni bisogno corporeo; e se questa sua preghiera, 

se questa sua altissima orazione, se questo suo amore spande luce 

nelle anime e attrae ed eleva, essa non lo saprà nemmeno; la sua 

intenzione non è proprio quella direttamente, ma vuole soltanto 

esercitare il suo amore verso Gesù. 

Quanto più noi prescindiamo dal resto e ci concentriamo in Dio, 

anche nell'amore delle anime, tanto più glorifichiamo il Signore e 
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tanto più gioviamo alle anime stesse. Tutta la sua vita se ne passa in 

quest'esercizio di carità affettiva, esercizio che a tanti e tanti non 

appare necessario poichè, dicono, basta l'amore effettivo! Certo, 

basta, ma senza l'amore affettivo quello effettivo o non esiste o se 

esiste non viene alimentato a dovere, non si sviluppa normalmen 

te. 

Ora - dicevo - dobbiamo fare un ringraziamento speciale al Si 

gnore perché si è degnato darci quest'esempio nella persona di una 

peccatrice, diversamente non avremmo osato abbandonarci per 

tutta la vita a questo esercizio, non avremmo nemmeno pensato di 

poter riempire la nostra vita semplicemente della pratica dell'amo 

re affettivo per Gesù; e avremmo avuto ragione: certe intimità, cer 

te confidenze con Dio, solo chi è santo se le può permettere; noi le 

comprendiamo - ripeto - solo in Maria, l'Immacolata, la piena di 

grazie, e poi la Vergine Madre di Gesù. Solo in Maria! 

Messa insieme tutta questa santità, tutta questa elezione, questa 

speciale elevazione, questa speciale relazione con l'uomo-Dio, com 

prendiamo benissimo che Maria ss. la Vergine Madre ha diritto e 

dovere, dovere e bisogno di effondere a questo modo per tutta la 

vita il suo amore, la sua affezione; ma un altro che né è santo come 

Maria nè è congiunto con simile relazione con Gesù si sarebbe po 

tuto permettere di avvicinarlo, di amarlo a questo modo? 

Ora tutto questo ci è così chiaro, ci è così evidente che senza 

questo esempio di Maria Maddalena, se a fianco di Maria Immaco 

lata non ci fosse stata quest'altra Maria profanata, sconsacrata, 

maledetta ma convertita, perdonata, prediletta  anch'essa,  noi non 

ci saremmo potuto permettere tanto, non avremmo avuto nessun 

esempio che ci avesse autorizzato ad abbandonarci a una vita an 

che tutta di amore affettivo. Ringraziamo il Signore dunque per 

questa figura di donna convertita, perdonata, ammessa all'intimità 

col Signore e prediletta anch'essa. 

Noi abbiamo ragione a pensare che solo chi è santo si può avvi 

cinare a Gesù, ma avremmo torto a pensare che non si possa dive- 
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nire così santi da poter avvicinarsi a quel modo a Gesù, qualunque 

sia il passato, qualunque sia l'abisso da cui il Signore ci ha richia 

mato, ci ha fatto risorgere; l'amore di Gesù da noi compreso e cor 

risposto ci mette subito nella santità dello stesso Signore e ci auto 

rizza ad abbandonarci all'amore affettivo. 

Noi non siamo nè possiamo essere delle madri di Gesù; la Ma 

dre è una sola come il Padre è uno solo, quindi non abbiamo que 

sto vincolo di parentela che ci permette di avvicinarci, di unirci a 

Gesù in quel modo, ma avremmo torto a credere che questo vin 

colo di parentela possa essere superiore al vincolo che stabilisce tra 

l'anima e Dio l'amore, il vincolo dell'amore è superiore a qualun 

que altro vincolo di carne e sangue. 

Nostro Signore potette dire un giorno: chi è mia madre? chiun 

que ama davvero - e possiamo dire - anche affettivamente il Signo 

re, e quindi compie in quest'amore la divina volontà, questi è mia 

madre, mio fratello, mia sorella1
• 

La carità dunque stabilisce tra noi e Gesù un vincolo tale che 

può uguagliare - e non ci attardiamo a dire - superare, qualunque 

vincolo di parentela, quando l'amore è veramente intenso, grande, 

in spiritu et veritate. 

Resta sempre al di sopra la Vergine Maria, perché tutto questo è 

in essa in un grado supremo, la sua carità è superiore a qualunque 

altra carità. Ma intanto il Signore ha voluto che avessimo avanti 

questo grande esempio di peccatrice convertita; e perciò ogni ani 

ma che vuol comprendere e corrispondere all'amore di Dio è auto 

rizzata a mettersi insieme con Maria Maddalena, presso Gesù, pres 

so Gesù che si immola sulla croce, presso a Gesù nell'Eucaristia, 

presso a Gesù dovunque egli si trova. Presso Gesù ci sono altri, e 

chi fa  una  cosa  chi ne  fa  un'altra; ma a quest'anima  è dato  com- 

 

 
 

1 Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre" (Mc 3,35). 
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prendere che il pensiero di Gesù è che vicino a lui l'anima si di 

mentichi di tutto il resto e pensi ad amarlo. Secondo il desiderio di 

Gesù, l'ottima parte è questa pratica di carità anche affettiva. 

Nostro Signore dice: ha molto amato. Egli ci rivela l'amore in 

terno di Maddalena. Ma vuole anche dimostrarcelo. E con quali 

argomenti lo dimostra? Dalle sue lagrime, dai suoi baci, dai suoi 

aromi. 

E questo è l'amore? Ed in questo consiste l'amore? Sicché o Si 

gnore Gesù, se uno non tiene lagrime, se uno non si sente di pren 

der tempo a baciarti, se uno non ha questi aromi non ti ama? È 

inutile mormorare. Intorno alla Maddalena mormorano tutti quan 

ti: farisei, apostoli, congiunti, tutti quanti! È inutile mormorare, dal 

momento che il Signore si è pronunziato: «Ella ha molto amato». 

La carità della Maddalena così si è manifestata, con queste pro 

ve esterne; queste dicono quello che c'è dentro, e quello che c'è 

dentro vale; ma quello che c'è dentro ha bisogno di queste prove 

esterne per essere conservato, alimentato, per ascendere ai più alti 

gradi. Chi vuole sfrondare l'amore di queste cose esterne lo riduce 

in uno stato di violenza, che ben presto diventa agonia; lo 

immiserisce, lo indebolisce a segno che si mette a rischio di vederlo 

languire, di vederlo finire del tutto. 

Se avessimo già quella carità che vorremmo avere, allora non 

staremmo ancora a sottilizzare e aggiungere riflessioni su questo. 

Ma non ancora siamo in questo stato, in questo grado, e allora vor 

remmo vedere che cosa poi indicano quelle lagrime, quei baci, 

quegli aromi che si effondono, quel vaso di alabastro che un gior 

no si spezza; questo mettersi accasciata ai piedi di Gesù a bere la 

sua divina parola, questo mettersi accasciata ai piedi della croce a 

piangere quasi disperatamente, questo non curar nemmeno la vi 

sione degli angeli nel giorno della risurrezione e voler sapere asso 

lutamente dove sta Gesù, per prenderlo e portarlo con sé sia pure 

cadavere. 
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A questa è dato il messaggio che noi raccogliamo: «ascendo al 

Padre»2
; è Maria Maddalena che riceve per prima quest'ambascia 

ta da trasmettere a noi. Non avendo ancora quella carità per spro 

fondarci nel silenzio dell'adorazione dell'amore, ce ne andremo ri 

flettendo su tutte queste cose se il Signore si compiace trattenerci 

ancora a questo convito, e ci varrà come preparazione speciale al 

mistero dell'Ascensione. 

Rinnovate dunque la consacrazione all'amore: non andate cer 

cando formule e teorie di consacrazione: ciascuno per conto suo si 

darà al Signore e così come comprende e sente di farlo si apra a 

queste manifestazioni d'affetto. 

Suscipe me Domine secundum eloquium tuum. (Prendimi, o 

Signore, secondo questa Parola d'amore), e allora comincerò a vi 

vere la vera vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei 

fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro" 

(Gv 20,17). 
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CAPITOLO VII 

 

 
L'amore infinito richiede un continuo dilatarsi e questo causa il pianto, pianto miste 
rioso, pianto di gioia, pianto di amore. Don Giustino vede in queste lacrime diamore 
come sorgenti di acqua viva che zampillano a vita eterna. Come l'amore è eterno così 
le lacrime, espressione del puro amore sono eterne. Gli angeli e i santi versano lacrime 
per tutta l'eternità, ma versando lacrime non si accorgono di versarle e ogni lacrima 
diventa come uno sfavillio di luce. 

 

 

Osservate bene anche voi questa donna che sta ai piedi di Gesù, 

e non solo in questa occasione presente, ma ancora a Betania, a 

casa di Simone il lebbroso; ai piedi della croce, al sepolcro, nel gran 

de giorno della risurrezione. 

Quanto posto occupa nel Vangelo e  nelle  parole  di  Gesù;  ma 

non parla. Pochissime parole! Appena  quella frase uscitale  di  bocca 

a proposito di suo fratello morto: «Signore,  se  tu  fossi  stato  qui, 

mio fratello  non  sarebbe  morto!»1,  e  le altre frasi  dette agli Angeli 

che sono apparsi al sepolcro: «Hanno portato via il mio Signore e 

non  so dove lo hanno posto»2,  e  al creduto custode dell'orto: «Si 

gnore se tu l'hai portato via dimmi dove l'hai posto e io me lo pren 

derò»2. Ma in questa circostanza in cui occupa un posto maggiore, 

non parla; piange, bacia e profuma, così essa esprime, così effonde 

l'amore suo ai piedi di Gesù. E nostro Signore che ne ha viste tante 

di lagrime dal momento che tutti quelli che soffrivano si avvicina 

vano a lui, dal momento che ha raccolto su di sé le sofferenze di 

tutta l'umanità, dal momento che ha  raccolto  nel suo  Cuore tutte 

le lacrime dell'umanità. 

Egli che ne ha viste tante di lagrime, mette in rilievo soltanto le 

lagrime di Maria Maddalena, non altre, e la divina simpatia arriva 

 

 
1 Gv 11, 32 
2 Gv 20,13 
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a questo punto da far piangere il Signore - in altra occasione in 

realtà - appunto al vederla piangere. 

Ci dev'essere un qualche pregio, direi quasi un qualche mistero 

in questo pianto dell'anima, diversamente il Signore non l'avrebbe 

tanto in considerazione e noi non potremmo chiederlo in dono al 

Signore; se si trattasse di uno sfogo qualunque, di un umore qua 

lunque, non avrebbe valore; una secrezione di questo povero cor 

po che valore può avere? Anzi, è ciò che c'è di più spregevole nella 

nostra materia. Si tratta di qualche altra cosa. 

Potremmo dire che quando nostro Signore dice: «in verità, in 

verità vi dico, chi beve di quest'acqua avrà in sé fiumi d'acque»3 

intende parlare della grazia dello Spirito Santo, di ogni bene so 

prannaturale, ma anche di questi fiumi di lacrime che sgorgheran 

no da questo cuore umano. E sgorgano e zampillano a vita eterna, 

cioè ad aumenti della vita della grazia nell'anima, e a benefici di 

grazie da procurare nelle altre anime; ora ciò che può procurare 

aumenti di grazia è soltanto la carità, solo la carità ottiene l'aumen 

to della grazia: carità è congiunta inseparabilmente con la grazia, 

solo la carità produce aumenti di grazia; e allora comprendiamo 

che soltanto le lagrime d'amore possono essere state vedute, com 

prese, accennate in quelle parole di Gesù: chi beve di quest'acqua 

avrà in sé stesso una sorgente di acque che zampilleranno a vita 

eterna. 

Non ogni amore è capace di  produrre in noi aumenti di grazia,  

e perciò non ogni amore può dirsi sorgente di lagrime che zampil 

leranno a vita eterna. Ma un amore così intenso, così straripante da 

squarciare per così dire la capacità attuale dell'anima e darle una 

dilatazione maggiore. Questo squarcio si manifesta con il pianto. Il 

pianto indica sempre una capacità sentimentale dell'anima che è 

stata forzata fino agli ultimi confini ed è stata in certo modo squar- 

 

 
3 Cfr. Gv. 7,38 
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ciata. Questa capacità sentimentale può essere capacità sentimen 

tale di odio, e avete chi piange per forza di odio che non può sfoga 

re o soddisfare; può essere capacità sentimentale di amore di sé, di 

egoismo, di sensualismo, e questa è la causa ordinaria di chi pian 

ge: l'amore di sé, l'egoismo sensualistico non può prendersi la sod 

disfazione che vorrebbe e piange. 

Quando poi la causa di questo pianto è il sentimento della carità 

di nostro Signore portato a tale intensità da non potersi più conte 

nere nell'anima, allora non solo dalla volontà ridonda nel sentimen 

to, ma cresce ancora e quindi dilata, riempie, gonfia il sentimento 

fino agli ultimi confini e straripa, e allora avete il pianto provenien 

te dalla carità di nostro Signore, questa sorgente di acque sopran 

naturali che si apre nel cuore dell'uomo, che zampilla a vita eterna, 

che eccita il pianto di Gesù, che non può essere terso se non nel 

Paradiso: Et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum (Allora 

il Signore asciugherà ogni lacrima dai loro occhi). 

Con la sua presenza, con i suoi sguardi, con la sue mani il Signo 

re Dio personalmente asciugherà il loro pianto. Tutte le altre specie 

di pianto non hanno bisogno di questo speciale intervento del Si 

gnore. No, non c'è bisogno che Gesù in persona asciughi le lagri 

me, tutte le altre lagrime sono già state asciugate dal tempo, il tem 

po sana ogni ferita, calma ogni dolore, la vecchiaia ci fa insensibili a 

tante cose umane, e se pure la morte ci prendesse nella giovinezza, 

lo stesso trovarci di fronte all'eternità, di fronte agl'interessi del 

l'anima, ci fa dimenticare di ogni altro interesse; basta la morte 

insomma ad asciugare tutte le altre lagrime. Nell'eternità restereb 

be un solo pianto: il pianto del dannato per aver perduto per sem 

pre il Signore, e il pianto dell'eletto, per cui è detto che all'apparire 

di Gesù nel giudizio universale tutti piangeranno, reprobi e eletti, 

piangeranno davanti a questo bene infinito che è Dio; pianto d'amore 

che non può essere contenuto e squarcia continuamente i confini 

per formarsi altre capacità più ampie e dilatate, e avete un conti 

nuo dilatarsi e squarciarsi dei confini dell'anima. Proprio - ma in 

senso inverso - come una cateratta, di cascata in cascata: ruptae 
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sunt fontes abissi magnae4, la storia del diluvio, quando si ruppero 

le fonti dell'abisso che è il bene infinito di Dio; quando si apre, si 

dissigilla davanti all'anima questo bene infinito di Dio allora ecco 

l'inondazione, il cataclisma nel senso più bello. 

Queste lacrime di eletti solo Gesù le può asciugare, ma le asciu 

ga non già nel senso che diminuisce in essi l'amore. Ogni altra la 

grima viene asciugata togliendone la causa, se uno piange per la 

morte del fratello, del figlio, il Signore lo consola risuscitandogli il 

fratello, il figlio; uno che piange per una perdita di cose temporali, 

di cose umane, finisce di piangere riavendo ciò che aveva perduto, 

ciò che desiderava; ma il pianto proveniente da straripamento di 

carità non può essere tolto col possesso di questo bene, perché è 

proprio questo bene che apre quella fonte. Chi è che piange per la 

carità di Gesù? Colui davanti al quale è cominciato ad aprirsi il 

cielo, e crede fino alla visione; e questa visione non può riceverla, 

non può sostenerla senza squarciarsi in pianto. 

Noi supponiamo che non si accorga nemmeno di piangere, che 

se mentre piange si accorge di piangere il suo non è più pianto di 

carità; è un pianto qualunque, che si asciuga come tutti  gli altri, 

non è il pianto proveniente dall'amore di Dio creduto fino alla vi 

sione, non si tratta di quei fiumi che sgorgano a vita eterna, non 

sono quelle sorgenti di lacrime che zampillano a vita eterna, cioè 

per tutta l'eternità, che avranno cioè la durata dell'eternità. 

Come ciò avverà non importa che non  lo comprendiamo,  ma se 

- com'è vero - Dio è bene infinito e noi non arriveremo mai a com 

prenderlo tutto, allora ci deve essere qualche cosa nella vita eterna, 

nel paradiso, qualche cosa che è pianto, non di quella natura che 

noi conosciamo, non in quel modo in cui noi piangiamo, ma ci 

dev'essere nel paradiso un modo di piangere degno degli eletti, del 

paradiso,  corrispondente a questa  incomprensibilità, a  questa infi- 

 

 

4 Gn. 7,11. 
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nità di un bene che si possiede appieno e non si possiede adeguata 

mente e che si offre sempre più al nostro amore sempre desidero 

so. Bene che, appunto perché infinito, non si possiede ancora nè 

mai in tutta la sua infinità: si gode e non è ancora goduto nel senso 

di comprensione adeguata, e per tutta l'eternità l'anima ha sempre 

da comprendere e desiderare, e perciò ha ragione di piangere, le si 

è aperta nel cuore una sorgente che zampilla a vita eterna. 

Prendiamo questa frase «a vita eterna» nel senso di carità che 

produce aumenti di grazia in noi e negli altri; «a vita eterna» anche 

nel senso che questa sorgente di lacrime durerà pure dopo la mor 

te, nell'eternità beata; e questo asciugarsi delle lacrime degli occhi 

per mano stessa di Gesù benedetto, deve intendersi proprio di una 

maggiore libertà, di una maggiore soavità di pianto. 

Sembra strano che il pianto asciuga il pianto!  Il Signore  non 

può togliere ai suoi eletti quello che ad essi è causa di gioia. Il Si 

gnore toglie da questo pianto l'elemento doloroso congiunto al 

l'elemento gaudioso: in questo mondo, anche piangendo per amo 

re, c'è qualche cosa di penoso, di doloroso in noi nel senso sublime. 

Quest'elemento di dolore il Signore lo toglie, vorremmo quasi dire: 

il Signore toglie dai nostri occhi quest'arrossamento che indica il 

dolore, che è elemento di bruttezza, ma non chiuderà questa fon  

te, lascerà per l'eternità la fonte delle lacrime. 

Così si spiega il pianto degli eletti nel giorno del giudizio univer 

sale, questo pianto non è certamente un pianto di paura, di sgo 

mento, di terrore per sé nè di compassione per i reprobi, è tutt'al 

tro. 

Ma è mai possibile avere questo pianto quasi perpetuo? Perché 

infine questo elemento naturale, le lacrime, appunto perché di un 

corpo umano molto limitato va a disseccarsi, a finire. Ma le lacrime 

non rappresentano una secrezione normale; le secrezioni normali, 

periodiche (sembra strano che nella nostra meditazione facciamo 

uno studio fisiologico, ma tutto deve servire al servizio di Dio) han 

no il loro formarsi, evacuarsi, terminarsi e poi ripetersi di nuovo 
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ecc.. .le lacrime invece non sono normali, non rappresentano una 

secrezione normale; noi non piangiamo ogni tante ore, come ogni 

tante ore abbiamo bisogno di mangiare, di dormire ecc.. .il pianto 

non rappresenta una secrezione periodica normale, ma un eccesso 

di sentimenti; e dato che siamo fatti di anima e corpo, sempre che 

abbiamo questo sentimento eccessivo, abbiamo questa manifesta 

zione fisica del pianto. 

Si dice di certi fenomeni della mistica (rapimento, estasi) che 

sogliono avvenire ai principi dell'elevazione dell'anima in questo 

stato soprannaturale straordinario, ma che poi progredendo l'ani 

ma in questo stesso stato, come se la persona ci si allenasse e quasi 

ci si abituasse e venisse a temperarsi a una fortezza maggiore, non 

cede più a quell'impeto dell'anima nel senso che non ci soccombe; 

prima a quell'impeto il corpo soccombeva e aveva quelle forme di 

svenimento, di sofferenze acutissime; «chi desidera queste cose non 

capisce quello che chiede» disse una volta s. Filippo Neri sorpreso 

in pubblico da un rapimento, quasi volesse (pare a me) dire che 

quelle cose sono così penose da non essere affatto desiderabili per 

chi comprende. Dicono dunque certi scrittori che col tempo il fisi 

co si abitua o si fortifica, così che non si soccombe più a questi 

impeti. 

Questo si può dire di quelle forme di svenimento, di rapimento; 

mc:1 non si può dire, non si deve dire di quello che è il pianto; così 

che questo pianto - se veramente troviamo un'anima che ama Dio 

con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta sé stessa, dovrebbe 

essere perenne - sarebbe, o meglio verrebbe ad essere interrotto 

solo dal dovere attendere ad altre cose, per esempio l'amministra 

zione; (dice S. Giovanni Crisostomo: sobbarchiamoci pure a tutte 

le noie della vigilanza, fosse pure al peso dell'amministrazione pur 

di giovare ai piccoli) e intendiamo per amministrazione quanto c'è 

di più seccante, di più oppressivo: l'amministrazione temporale dei 

beni temporali. 

Mentre badiamo a tutte queste cose, l'anima non può tutta con- 
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centrarsi nell'amore di Dio, e allora, in quel momento, per forza 

quest'amore viene, in certo modo, a calmarsi nel suo impeto, quasi 

a rallentarsi nella sua intensità, e allora non c'è nessuno squarcio di 

confini inferiori, nessuno straripamento di queste onde che si ac 

cavallerebbero nell'anima se fosse direttamente concentrata nel 

l'amore di Dio. E allora avremo questa interruzione nel pianto, ma 

appena l'anima si rimette direttamente con Gesù ai piedi del Mae 

stro, di nuovo si ha questa piena dell'affetto fino a straripare, e di 

nuovo quest'affetto trova una via di uscita squarciando i limiti e di 

nuovo l'anima ripiglia il posto ai piedi di Gesù a piangere. Queste 

lagrime sono in realtà il più bello spettacolo agli occhi di Gesù e la 

più soave armonia al cuore di Gesù. 

Come possiamo dire che l'acqua che scorre, la sorgente che sgor 

ga, il fiume che se ne va al mare è lo spettacolo più bello, è quanto 

c'è di più incantevole, di più misterioso, di più poetico nella natu 

ra, così nella vita dell'anima, questo amore che ha tale intensità, 

tale impeto da squarciare continuamente queste dighe inferiori, è  

lo spettacolo più bello che si possa immaginare, non per le lacrime 

in se stesse, ma per questa forza d'amore, per questo impeto d'amo 

re. 

Badate, un amore calmo non esiste, non esiste un amore calmo 

calmo, sereno sereno; se togliete alla carità questo elemento d'im 

peto, di veemenza, di irruenza, avete tolto il fiore, la cima, il meglio 

all'amore; questo può avvenire in un amore umano, due amici da 

lontano si amano con impeto, sognano chi sa che cosa... poi da 

vicino... l'amicizia continua ma in una forma calma; altri due si 

sono amati impetuosamente fino a che si sono uniti. Poi finalmen 

te hanno ottenuto il loro scopo, e dopo pochi giorni finisce quella 

veemenza, quell'impeto dell'amore, resterà pure per tutta la vita 

un'amicizia salda... questo nella migliore delle ipotesi, ma general 

mente nemmeno questa resta, perché l'amore va trovando di ama 

re con quell'impeto, con quella veemenza, e soltanto il Signore può 

essere amato così, perché solo il Signore raggiunto, posseduto, of 

fre ancora altro da raggiungere e possedere. 
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Dunque ecco la sorgente delle lacrime. Nell'amore del Signore 

non si può concepire questa calma, questa serenità; quando si con 

statasse quest'elemento dite pure: è cominciata una certa forma di 

tiepidezza. Le estasi e i rapimenti possono finire perchè il fisico si 

abitua, si tempera, ma il pianto non può finire, com'è vero che non 

si può mai arrivare a possedere Dio adeguatamente. 

Solo il Padre non piange amando e possedendo il Figlio, perchè 

lo ama e possiede adeguatameme, e solo il Figlio non piange aman 

do e possedendo il Padre, poiché lo ama e possiede adeguatamen 

te, e questo adeguato amore e possesso si chiama Spirito Santo. E 

lo Spirito Santo è esso stesso un fuoco infinito. 

Potremmo dire il fuoco con le sue fiamme una forma di pianto? 

Ma ogni altra creatura, uomo o angelo che sia...(chi sa come pian 

gono gli angeli? Il loro pianto avrà la forma di sfavillamento di luce? 

Lo sfavillare della luce angelica è proprio questo: il pianto degli 

angeli, e forse sarà così anche per noi il pianto nel cielo: ora pian 

giamo versando lacrime, allora piangeremo sfavillando luce. E rin 

graziamo il Signore per questo lume, il nostro pianto del cielo sarà 

come il pianto degli angeli, uno sfavillio di luce che si sprigiona da 

questa veemenza d'amore intenso, da questo squarciarsi dei confi 

ni dello spirito)... ogni altra creatura dunque nell'amare il suo Dio 

non può mai raggiungere quello stato di serenità, di calma a cui si 

arriva quando non c'è altro da dire, da comprendere, da fare, quan 

do possiamo riposare nel possesso, nel godimento del bene rag 

giunto. 

Ho fatto l'esame, ho presa la laurea, non ho altro da fare, da 

conquistare! oh! Che guaio! Che guaio questo finire della giovinez 

za. Il mio amico è limitato, non ha nessun altro segreto da rivelar 

mi, non ha nessuna altra dolcezza da offrirmi, o che guaio questo 

cuore umano che arriva a un punto e non ha nient'altro da dire, da 

dare... 

Niente guaio, anima mia, perché tu non sei fatta nè per quel 

risultato, nè per quel cuore umano, ma per il Signore. Se venisse 
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un giorno in cui il Signore non avesse niente altro da dirmi e da 

darmi, allora sarebbe la fine dell'universo, e questo giorno non verrà 

mai; e per tutta l'eternità non si calmerà questo ardore senza arsu 

ra, questa veemenza senza turbamento e quindi questo pianto pi 

glierà altre forme ma non cesserà mai. 

Ce ne andremo supplicando uno a uno tutti gli angeli e i santi 

del cielo in queste Rogazioni5, chiedendo la perfezione della carità. 

Come giaculatoria, la preghiera della Samaritana che s. Teresa 

fece sua per tanto tempo: "Signore dammi da bere di quest'acqua" 

nel senso spiegato. 

Ma io vorrei sapere perché Maria Maddalena piange e tace, 

effonde profumi e tace. Anche questo è un mistero, ma un mistero 

di cui possiamo saper qualche cosa, perché piange in silenzio, per 

ché bacia in silenzio; generalmenle quando piangiamo per altri 

motivi sfoghiamo pure con parole: «parlare e lacrimare vedraimi 

insieme» parole e lacrime, parole e offerta di profumi; invece qui ci 

troviamo davanti ad una che non parla: piange,  bacia,  profuma, 

ma in silenzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Rogazioni sono una processione nei campi per impetrare la fertilità delle 

campagne, si faceva per tre giorni prima dell'Ascensione. Durante queste 

processioni a Pianura usualmente si cantavano le litanie dei santi e terminavano 

con la benedzione delle campagne. Qui si tratta dei giorni 8, 9 e 11 maggio 

1940. 
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CAPITOLO VIIP 

 

 
L'anima che ama il Signore non può mai amarlo o riceverlo adeguatamente proprio 
perchè infinito e quindi deve continuamente dilatarsi, squarciarsi, crescere. L'anima si 
riceve e si dona attraverso gli occhi e le labbra, attraverso le lacrime e il bacio. 
Chiederemo il dono di queste lacrime che sono sorgente di acqua viva e sfavillio di 
luce, lacrime che esprimono la gioia del possesso dell'amore e il desiderio di posseder 
lo sempre più. Quello che si dice delle lacrime si applica ugualmente al bacio, espres 
sione della consacrazione interiore. Don Giustino ci invita a riservare il bacio solo per 
il Signore, come si deve riservare solo per il Signore ogni superlativo assoluto. 

 
 

Accennammo al silenzio di Maria Maddalena. Non ancora ne 

abbiamo dato le ragioni, nè le diamo adesso. Vorremmo indugiarci 

a lungo presso questa fonte di lacrime per convincerci del suo pe 

renne sgorgare, quando veramente fossimo concentrati nel Signo 

re. 

Se si trattasse di un motivo umano, le lacrime non potrebbero 

essere perenni, ma trattandosi di un motivo che stà  da  parte  di 

Dio, le lacrime non possono finire. Quando l'anima si trova di fronte 

all'offesa fatta al Signore con i propri peccati, comprende che è una 

offesa infinita, e allora, come non può cessare l'inferno perché è il 

castigo di questo peccato stabilito per l'eternità nell'anima, così non 

può cessare nel tempo questo pianto di vera contrizione, di perfet 

to amore nell'eletto che ha offeso il Signore. Questo pianto, è es 

senzialmente manifestazione d'amore che accresce, alimenta la fe 

licità dell'anima, ma proviene da questo riguardo e motivo di Dio, 

offeso infinitamente dal peccato della creatura. Appunto perché ha 

offeso il Signore, l'anima non può cessare di spandere le sue lacri 

me, sia pure in una intensità d'amore, con delirio d'amore, anzi, 

proprio per questo amore. 

 

 
 

1 Idem, luglio-agosto 1940, pp.3 -6. 



131  

Nostro Signore l'ha mostrato bene nella sua umanità, la gravez 

za dell'offesa ricevuta. Quelle ferite delle mani e dei piedi, la ferita 

del suo cuore resteranno aperte per tutta l'eternità; e stanno a dire 

molte cose. Prima di tutto l'amore di Dio per noi, e poi l'offesa 

infinita che noi abbiamo fatta a Dio. 

E gli diranno (nel giorno dell'eternità): «Che cosa sono queste 

piaghe nelle tue mani?» Egli risponderà: «Così sono stato trafitto 

nella casa di quelli che amavo 2» dice il profeta Zaccaria. 

Questa fonte di lacrime aperta da motivi di contrizione, sgorga 

da un principio di ragione umana e da un principio di ragione divi 

na; e sembrerebbe che dal lato della ragione umana, e appunto nel 

suo elemento umano, dovesse pur terminare; e infatti terminerà. 

Poiché sta scritto «Il Signore (Gesù Cristo) asciugherà queste lacri 

me dal volto dei suoi eletti in quanto provenienti dall'elemento 

umano: quoniam priora transierunt, poiché le cose precedenti pas 

sarono, finirono per sempre! 

Le cose precedenti, riguardo all'eternità, sono le cose temporali 

ed esse passarono per sempre, ma le cose eterne restano; le lacrime 

saranno asciugate in quanto al loro motivo, al loro elemento uma 

no. Questo vale delle lagrime della contrizione. Ma le lacrime che 

sgorgano davanti alla contemplazione della bellezza di Dio, per 

motivo di gratitudine che non si può contenere; o davanti alla vi 

sione della vita di Dio, per motivo di simpatia che non si può con 

tenere, e dite lo stesso di qualunque altra divina perfezione, di qua 

lunque altro lato della divina unione, della divina relazione a cui 

l'anima è chiamata e in cui è confermata, queste lacrime non si 

possono contenere e resteranno per tutta l'eternità. 

E lo stesso è dei baci. Osservate com'è vero che l'anima può es 

sere data e può veramente essere ricevuta solo per queste due vie 

 

 
 

2 Cfr. Zc. 12,10. 
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cioè per la via degli occhi e per la via delle labbra; e dicendo «lab 

bra» intendiamo proprio la nostra facoltà di esprimerci con la pa 

rola. Non diciamo per la via della bocca. Della bocca ce ne servia 

mo piuttosto per mangiare, per respirare. Ma diciamo labbra; le 

labbra che sono così necessarie alla pronunzia delle nostre parole; 

le parole che sono se non l'unico modo, certo il principale dei modi 

con cui esprimiamo l'anima nostra. Potremmo  quasi dire: per la  

via degli occhi diamo noi e riceviamo gli altri, per la via delle labbra 

possiamo soltanto esprimere, soltanto dare quello che è in noi. 

Lo sguardo e la parola sono le due vie per cui possiamo dare e 

ricevere l'anima, e questo è detto in generale degli occhi e delle 

labbra, ma volendo andare più a fondo, volendo vedere più ad 

dentro bisogna dire che gli occhi danno soltanto per la via delle 

lacrime e le labbra danno soltanto per la via del bacio. 

Lo sguardo d'affetto esprime sì questa disposizione amorosa 

dell'anima, ma che propriamente doni l'anima, non si può  dire. 

Uno mi guarda con tenerezza. Comprendo che mi ama. Altro non 

posso comprendere dal suo sguardo. Ma se questi mi piange da 

vanti, per pura tenerezza di affezione allora è come se mi volesse 

stillar fuori l'anima dagli occhi e riversarmela nel cuore. E molto 

più il bacio. Ha altro significato il bacio. Esso non è un semplice 

appressarsi di corpo a corpo, quasi per ricevere sensazioni più o 

meno piacevoli, più o meno pericolose, più  o meno peccaminose 

se si tratta di creature umane! 

II pensiero di Gesù, la parola stessa di quest'adorabile nome, 

sgombri dal cielo dell'anima tutta la nuvolaglia umana, vaporata  

dai sensi malamente eccitati, mentre parliamo di queste cose, di 

versamente dobbiamo fare come fece un giorno il nostro P. Faber 3
• 

Ci siamo rivolti stamane al Cuore di Maria, perché ci faccia com- 

 

 

3 P. G. F. Faber: sacerdote dell'Oratorio (1814-1863). Don Giustino era molto devoto 

di lui e in F. H. lo chiama "nostro Padre Faber". Cfr. Ascensione p. 56. 
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prendere queste cose, giacché la mattina noi stiamo facendo il mese 

del divino amore, cioè del cuore di Gesù, alla sera fate quello della 

Madonna, come se unissimo insieme giugno con maggio, e ne rin 

graziamo il Signore che unisce i palpiti del Cuore di Gesù e di Maria 

con i palpiti dell'anima che ama, e quest'anima  dovrebbe  essere 

chi ascolta e chi parla. P. Faber, dunque, facendo a Londra la novena 

del Cuore di Maria, se ne andava abbastanza in alto, nel linguaggio 

dell'amore santo, quando si accorse o seppe che mentre egli parla 

va di amore di Dio e di Maria ss., di anima sposa di Dio... quelli che 

ascoltavano si perdevano appresso a fantasie profane, riflessioni e 

applicazioni irriverenti, e allora - era il terzo o quarto giorno - disse: 

«Mi son ricordato del precetto evangelico: non gettate le gemme 

preziose davanti ai maiali» 4 e non volle continuare  più la 

predicazione del novenario dell'Immacolato Cuore di Maria. 

Questo non può avvenire al piccolo nostro uditorio, trattandosi 

di anime comunicanti quotidiane. Non è un uditorio facile a tro 

varsi, e io ringrazio il Signore di poter parlare a queste anime, sia 

delle comunità religiose sia della comunità cristiana  parrocchiale. 

È un uditorio invidiabile questo! Me lo invidierebbero tutti i santi 

che hanno parlato alle anime. Non importa che molte volte ricevo 

no il Signore freddamente, e poi hanno una fretta di dire cinquan 

ta Ave Maria e poi cantano certe canzoncine in un certo modo 

piazzaiolo; il fatto è questo, che nell'insieme si trovano in condizio 

ni spirituali elevate pur strascinandosi dietro una soma abbastanza 

rude di difetti! Esse ricevono Gesù Cristo e perciò il Cantico de' 

Cantici deve svolgersi anche davanti ad esse, anche in esse. 

Ora il Cantico si apre con una parola, con un sospiro, con un 

pensiero che sono poi lo spirito di tutto il seguito di questo poema 

 

 

 

4 " Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, 

perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi" (Mt 

7,6). 
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d'amore  sacro: «Mi baci egli col bacio  della  sua  bocca»5
•    Con esse 

l'anima si rivolge ai santi, agli angeli, alle altre anime sorelle e mani 

festa loro questo sospiro, questo desiderio che il Signore le dia il 

suo bacio. Oh, veramente non siamo degni di parlare di queste 

cose! 

Dunque attraverso occhi e labbra l'anima si dà per la via delle 

lacrime e dei baci, e perciò quest'anima se ne sta a piangere e a 

baciare i piedi di Gesù. E Maddalena sceglie lo stesso posto sempre 

che si incontra col Signore; a casa propria e a casa altrui; ai piedi 

della croce e - vorrebbe farlo - anche il giorno della risurrezione. 

Nostro Signore le concede di mettersi sempre a quel posto, ec 

cetto nel giorno della risurrezione, allorché c'è da mandare d'ur 

genza un'ambasciata di riconciliazione, una parola di amore ai suoi 

apostoli, contristati, avviliti e per altri motivi che poi potremo con 

siderare, se ci arriveremo. 

Sicché attraverso questo bacio avete il darsi dell'anima. 

Il pianto vi dice che l'anima si è riempita così da non poter con 

tenere più la pienezza dell'amore e si squarcia, ma questo squarcio 

la mette in una capacità maggiore, dilata i suoi confini ulteriori 

(diciamo così) e in quella dilatazione l'anima sente di potersi dare 

maggiormente al Signore, sente di essere qualche cosa di più che 

prima non era, e questa sua qualche cosa di più dev'essere offerta 

anch'essa al Signore, e ecco allora il bacio. 

Il bacio è il modo più semplice, più schietto, più caldo di consa 

crarsi al Signore. Noi altri per consacrarci pensiamo di aver biso 

gno di tante preparazioni e cerimonie ma, in realtà, la consacrazio 

ne più semplice, più simile agli atti di Maria, agli atti che il Verbo 

Incarnato compie... è il bacio. Ma questo, si intende, vale per chi 

 

 
5  "Mi  baci con i baci della sua bocca! Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino" 

(Ct 1,2). 
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, 

ha - come suprema riserva al Signore - il bacio. Chi ha profanato le 

sue labbra baciando a destra e a sinistra, chi doveva e chi non do 

veva... a costui vorrei che gli si tappassero gli orecchi! Perché non è 

degno del canto dell'amore santo. Lo prenda pure il sonno, riposi 

sotto una tomba, sotto una coperta, tomba e coperta dei suoi pec 

cati! Questo che diciamo, lo comprende chi bacia solo il Signore o 

le sue immagini; e se è buono baciare anche le immagini dei santi, 

è perché in essi si vede il Signore. 

Chi ha compreso la pratica delle divine riserve per esempio dei 

superlativi assoluti, del posto di onore al Signore ha - come supre 

ma riserva - il bacio. A quest'anima  dunque, che ha  come suprema 

riserva il bacio6   si può  dire, poiché quest'anima  comprende, come 

il bacio è l'atto di consacrazione più semplice, e direi, più efficace, 

direi perfino più simile all'atto stesso di Dio spirante il suo amore. 

L'anima, sentendosi in una capacità maggiore, sentendosi fatta più 

elevata, più capace d'amare, più ricca di vita, della vita stessa del 

Signore, sente il bisogno di darsi di nuovo: e non solo darsi. Se 

l'anima è divenuta più ampia, più capace, più grande, più viva, 

appunto per questo, diviene capace di ricevere maggiormente il 

Signore, giacché lo può maggiormente comprendere,  contenere, 

per quanto possa usarsi questa parola nei riguardi  di Dio. Ed ecco  

il bacio, ed ecco quest'anima che non cessa di piangere e baciare, 

cioè: darsi al Signore e riceverlo. E «mi baci egli pure col bacio 

della sua bocca!». 

Tutto questo lo comprende bene Gesù Cristo nel cuore suo e ne 

fa oggetto di una grande lode: «Ha molto amato!» Misericordia del 

Signore! Come si può dire che Maddalena ha amato molto? Quan 

do mai l'amore per il Signore può essere sufficiente? Gesù non solo 

dice che è sufficiente ma che è molto: «Ha molto amato». Ma che 

cosa può essere molto per il Signore? Molto per il desiderio infinito 

di Dio di essere corrisposto; molto per il suo infinito merito di esse- 

 

 
6 Vedi Ascensione, 204, 206, 209. 
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, 

re amato? Ci spieghiamo quelle parole del più invidiabile  epitaffio 

«Amavit Deus Comgylum; bene et ipse Dominum »7   e anche que 

sto già ci sembra una gran cosa, ma nostro Signore dice: ha molto 

amato. 

Ma solo Dio può essere molto per Dio. E così è! Anche in questo 

caso come sempre! In chi ama c'è lo Spirito Santo; c'è lo Spirito  di 

Dio oramai in quest'anima che piange, che bacia. "Charitas Dei dif 

fusa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum qui datus est nobis. 

La carità di Dio si effonde nell'anima per la presenza e l'azione dello 

Spirito Santo in noi"8
• E questo Spirito geme ineffabilmente in  fon 

do all'anima, e ecco il pianto perenne,  espressione  esterna  di  que 

sto gemito di questa Colomba interiore. E questo Spirito Santo 

continuamente abbraccia il Padre e il Figlio da cui procede, di cui è 

l'amore; ed ecco il bacio. La presenza di questo divino Spirito nel 

cuore che ama autorizza - diciamo così - Gesù a dire: «ha molto 

amato!» E allora ci rivolgiamo allo Spirito Santo; perché non si tratta 

solo di piangere con gli occhi, né solo di accostar le labbra ad una 

bella immagine di Gesù Crocifisso. Per noi il pianto è difficile ma il 

bacio è facilissimo; e appunto perché facilissimo, non ha pregio; 

appunto perché prodigato a destra e a sinistra, diviene la cosa più 

ordinaria che mai; ma si tratta di  aver  dentro questo Spirito  d'amo 

re, questo Spirito Santo che farà di  noi  veramente  un  fiume  di 

carità, che oggi si manifesta in questo profluvio  di  lacrime,  domani 

in uno sfolgorìo di luce nell'eternità beata. 

Proprio in questi giorni capita l'Evangelo della grande promes 

sa. Noi chiamiamo oggi la grande promessa, quella del Cuore di 

Gesù, quella della perseveranza finale annessa alla pratica del pri 

mo venerdì di nove mesi consecutivi e sta bene. 

 

 

 
7 Dio ha amato Comgylum; e questi ha veramente amato il Signore. 
8 La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri 

cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5,5). 
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Il nostro amor proprio, il nostro egoismo ci fa considerare come 

massimo e come ottimo solo quello che ci mette al sicuro; e sta 

be e anche questo, lo diciamo proprio senza ironia. Ma la grande 

promessa, propriamente parlando, è quella che Gesù ci ha fatto 

dello Spirito Santo «quanto più il Padre dei cieli dabit Spiritum 

Sanctum, Spiritum bonum petentibus se» (quanto più darà lo Spi 

rito Santo a quelli che glielo chiedono)9; è la prima volta che Gesù 

lo promette, poi lo ripeterà un'altra volta, in forma più solenne, 

dopo la Cena. 

Nelle litanie delle rogazioni andremo cercando a tutti gli angeli 

e a tutti i santi lo Spirito Santo perché sia anche in noi lo spirito del 

nostro amore, per potere così meritare anche noi quella lode, e 

poter vivere in quella realtà di molto amore. 

Nostro Signore deve poter dire di noi: «Ha molto amato». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Le. 11,13. 
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CAPITOLO IX1
 

 

 
Ai piedi di Gesù la peccatrice continua a piangere e a spargere quest'aroma prezioso 
riempendo la casa con la sua fragranza. Vasi preziosi e profumi speciali costituivano 
la ricchezza degli orientali. La peccatrice porta con se a Gesù quanto aveva di più 
bello e più prezioso. Lascia la sua casa, esce dalla sua abitazione, dalle sue abitudini. 
Portando con sè soltanto quest'essenza di profumo si avvicina al Signore di tutto il 
creato. Partendo dal lavorio necessario per estrarre l'essenza dai fiori, cortecce o fluidi 
animali, don Giustino passa al lavorio spirituale di cui c'è bisogno per estrarre da 

ogni nostra azione o evento l'essenza spirituale. Conclude poi dicendo: "è un lavo 
rio che o si fa col cuore o non va fatto proprio... Questa essenza di santità da tutte le 
cose si ottiene dunque nel crugiuolo del cuore, in questa laboratorio del cuore, da 
questo artista del cuore nostro". 

 
 

"Ed ecco una donna... li spargeva di profumo...". 

Ora viene qualche cosa anche per noi. Anche le cose preceden 

temente operate, precedentemente meditate arrivano all'anima no 

stra: ma questa ci arriva in una maniera più sensibile. Le lacrime di 

quella pia donna bagnano i piedi di Gesù e a noi possono dare un 

senso di serietà. Quando vediamo piangere gli altri, se proprio non 

ci mettiamo a piangere anche noi, ci sentiamo mettere in serietà. 

Anche un grado infimo di simpatia umana, anche quella che si 

sente per il prossimo, solo come nostro simile, sempre ci fa sentire 

una pena nel sentire altri piangere; e a nessun altro pianto siamo 

tanto disposti a fare eco, nessun altro pianto eccita la simpatia umana 

nel senso di corrispondenza d'affetto, come il pianto del fervore, 

della devozione. Solo che noi non lo vediamo facilmente questo 

pianto! 

Vediamo tanta gente che piange per cose insignificanti... alme 

no tali sono per noi che ci assistiamo e non ci troviamo in quelle 

 

 

1 Idem, settembre-ottobre 1940, pp.3-7 . 
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condizioni. E non abbiamo spesso lo spettacolo di uno che piange 

per il Signore e non vuol essere consolato da nessuno dal momen 

to che si tratta di un pianto che può continuare anche  per l'eterni 

tà, sebbene in altra forma. Comunque sia, queste lacrime non arri 

vano fino a noi proprio da riprodurre lo stesso sentimento che le fa 

versare. E meno ancora il bacio; i baci vanno a chi li riceve, però in 

chi vede baciare anche si eccita un certo senso che può variare per 

tutta una gradazione; può passare da un senso di disgusto sino ad 

un'eccitazione sensibile pericolosa. Ma noi nel bacio vediamo meno 

di quello che si vede nelle lacrime, e questo si spiega nella vita pre 

sente: nelle lacrime c'è maggiormente l'elemento del dolore e noi 

comprendiamo di più il dolore; nel bacio c'è maggiormente l'ele 

mento del godimento, dell'amore, e noi non comprendiamo a fon 

do l'amore e il godimento. 

Ora invece si spande un gran profumo per tutta la casa! Il pro 

fumo sembra  più  per  gli altri che  per  la persona . stessa  che  profu- . 

ma; non sono i piedi di Gesù che assorbono questo profumo, il 

profumo si spande per tutta la casa. Nell'altro festino in cui si rin 

novò questa scena, l'evangelista nota espressamente: tutta la sala si 

riempì di profumi. E perciò in questo profumo chi vede rappre 

sentata una cosa, chi un'altra; perché a tutti arrivano queste ondate  

di profumo; ognuno viene come esaltato da questo odore. E tra le 

esaltazioni sensibili forse quella dell'odorato è la seconda; la prima 

esaltazione sensibile è quella del gusto, poi verrebbe quella del 

l'odorato, poi quella dell'udito, poi quella della vista. 

E quella del tatto? Non sappiamo dove collocarla, giacché il tat 

to è diffuso in tutto il corpo e si presta a tante specie di esaltazioni. 

In questa esaltazione eccitata dal profumo anche le idee si accen 

dono, e perciò chi pensa una cosa chi un'altra; e dico questo pro 

prio riferendomi a tutti quelli che hanno  meditato  questo  punto 

del vangelo e ci hanno fatto su delle riflessioni. Per noi dunque 

cos'è questa essenza profumata, quest'essenza di odore? 

Nelle lacrime, nel pianto e nei baci vediamo proprio l'effondersi 
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dell'anima direttamente, immediatamente in questa carità, in que 

sto esercizio d'amore. In questa essenza odorosa poi vediamo tutto 

il mondo interiore. L'anima si trova nel mondo, è a capo del mon 

do e deve servirsi di tante e tante cose create, che vie deve fare? 

Se dobbiamo parlare semplicemente ai bambini del catechismo 

o a dei peccatori che adesso adesso si sono convertiti diciamo: l'uo 

mo è stato creato per conoscere e amare il Signore, e tutte le cose 

gli sono offerte come aiuto a raggiungere questo fine; così che deve 

servirsene tanto quanto possono giovare a raggiungere il fine. Ba 

sterebbe questa meditazione, che è il fondamento non solo per s. 

Ignazio, ma per tutti quelli che vogliono usare della ragione che 

Dio ci ha dato; basterebbe il solo lume della ragione, dico niente 

poi del lume della ragione illuminato dalla fede, per comprendere 

che dobbiamo servirci di tutte le cose e persone create, anche dei 

santi, degli angeli, della Madonna, tanto quanto ci possono aiutare 

a conoscere il Signore. Se una creatura ci aiuta in questo, ce ne 

serviamo, se non ci aiuta non ce ne possiamo servire; se ci aiuta 

assai ce ne serviamo assai, se poco, poco, e così di seguito in questa 

relazione e proporzione. Così dico, si spiega a chiunque sia che si 

trova ai principi. 

Noi pure ci troviamo ai principi, ma ai principi di un'altra cosa. 

Per bontà del Signore noi non ci troviamo ai principi della fede, ai 

principi della conversione, ma ai principi di un'altra cosa, di un 

altro grado, di un'altra unione con il Signore. A noi si può dire: 

tutte le cose vi sono offerte perchè sappiate ricavarne l'essenza. 

Perché certamente in tutte le cose c'è un'essenza che dev'essere 

dall'anima conosciuta, raccolta, offerta in omaggio di amore a no 

stro Signore come il profumo della Maddalena.Voi sapete che ci 

vuole per estrarre queste essenze odorose. Ci vuole un'arte innanzi 

tutto. Un'arte speciale per saper cavare l'essenza del profumo da 

ogni cosa. Noi pensiamo ai fiori, o a certe cortecce d'albero o a certi 

umori di certi animali, quando si tratta di essenze profumate, ma 

ogni cosa nel mondo naturale e molto più riferendosi all'ordine 

soprannaturale, ha una sua essenza degna di essere presentata al 
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Signore e capace di profumare l'umanità di Gesù e tutto il Paradi 

so; e l'anima dunque deve saper cogliere da tutte le cose questa 

essenza di profumo da poter usare nella sua relazione d'amore col 

Signore. 

In realtà tutti gli uomini, si può in certo modo dire che sono 

maestri nel saper ricavare l'essenza dalle cose. Ogni uomo da tutto 

quello che fa, che sa, che tiene, cerca di ricavare l'essenza del piace 

re, dell'utile, del proprio tornaconto. Ma noi parliamo ad  anime 

che si trovano al principio di una divina unione, e queste anime in 

realtà vanno trovando di raccogliere non l'essenza del piacere, del 

l'utile, ma l'essenza del profumo soprannaturale da poter offrire al 

Signore. Ad altro non servono tutte le cose create, ad altro non 

servono. 

Ora quando questa cosa, questo essere creato è tutto spirituale, 

allora è tutto essenza, e questo lavoro di estrazione di essenza è 

stato già fatto dallo stesso atto creativo. Gli angeli per esempio sono 

tutta un'essenza spirituale, in essi non c'è da fare lavoro alcuno per 

ricavarne quest'essenza di profumo spirituale, e così, anzi molto 

più, anche nella Vergine Maria. I santi hanno dovuto subire molte 

operazioni, hanno dovuto passare attraverso molte trasformazioni 

per poter esser presentati al Signore nella essenza della loro carità. 

Ora però sono in cielo, già s'è fatto tutto questo lavoro di 

purificazione, estrazione di essenza e sono odorosi balsami, lo di 

ciamo nelle antifone pasquali a proposito di tutti i santi e special 

mente dei martiri: «Sicut odor balsami erunt ante Te» (Saranno 

come l'odore del balsamo davanti a te). 

Se noi portiamo i nostri fiori all'altare, ce li portiamo proprio 

perché ci rappresentano come l'essenza della bellezza, e per questa 

essenza di profumo che esalano; non portiamo all'altare altre cose; 

tutte le cose potremmo portare all'altare essendo state tutte create 

dal Signore e avendo tutte un pregio: ma noi sappiamo che il Si 

gnore vuole dall'uomo, da questo suo fattore di questa grande fat 

toria dell'umanità, che gli sia presentato il meglio, e perciò cerchia- 
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mo il meglio, quello che rappresenta per noi l'essenza più gradita, 

per l'udito, per la vista, per l'odorato, per ogni senso e lo portiamo 

al Signore. Essenza di bellezza nei fiori. Essenza di profumo nel- 

1'incenso ecc... 

Gli angeli, i santi, Maria, l'umanità di Gesù si presentano già 

come tutta un'essenza di graditissimo odore! Ma dalle altre cose 

materiali, da tutte le altre cose che ci circondano bisogna trarre 

l'essenza. Gran pericolo esse rappresentano per noi. Ci distraggono 

continuamente dal ricordo del Signore, ci distraggono continua 

mente dall'occupazione del divino amore, ci distraggono continua 

mente dalla nostra vocazione interiore, ci allontanano continua 

mente dalla via diritta della carità. Tutto questo perché noi cerchia 

mo in esse altre essenze, l'essenza del nostro piacere, del nostro 

tornaconto; ma quando un'anima comincia a cercare in tutto un'es 

senza di santità, di mortificazione, di adorazione, un'essenza tutta 

spirituale, da poter offrire al Signore, da poter riversare sull'uma 

nità di Gesù, allora possiamo passare attraverso quella selva di crea 

ture inferiori, senza essere distratti dal Signore; e questa dovrebbe 

essere l'occupazione nostra in tutti gli esercizi della vita attiva se 

non vogliamo esser distratti, anzi trovarci aiuto per gli esercizi del 

la vita contemplativa. 

E intanto ci occupiamo delle cose, in quanto cerchiamo di estrar 

re da tutte l'essenza, per poterla raccogliere nell'alabastro del cuore 

nostro, dell'anima nostra e per poterla offrire al Signore  sempre 

che ci presentiamo a lui, al suo convito, fino all'ultimo giorno di 

convito che è la vita presente, fino a quando questo alabastro si 

spezzerà e l'essenza nostra medesima uscirà fuori e si spanderà nei 

cieli, al cospetto del Signore, anch'essa come odore di balsamo con 

gli angeli, i santi, con la ss. Madonna. 

Il modo come trarre da ogni cosa, da ogni incontro, da ogni 

relazione, da ogni creatura questa essenza di santità è diverso, ma 

sempre si riduce a una qualche pratica di abnegazione, sempre! 

Sarà praticata questa mortificazione, questa abnegazione in vari 
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gradi, secondo la grazia e la capacità dell'anima, ma il modo è sem 

pre quello, si riduce a una qualche pratica di abnegazione. In ogni 

uso di creatura, in ogni relazione umana ci dev'essere questa ope 

razione spirituale questa abnegazione, questa mortificazione. 

Vedete l'armonia delle cose, mentre sembra che con questo 

metodo noi ci priviamo delle creature, delle persone, in realtà noi 

veniamo in questo modo ad appropriarci del meglio che c'è nelle 

creature, nelle cose, nelle persone, veniamo a ricavarne l'essenza 

della santità. Tutto il resto è scoria, e quindi tutta roba che dev'esse 

re eliminata. Questo è l'esercizio della mortificazione, dell'abnega 

zione, questo purificare, selezionare, eliminare tutto ciò che è scor 

za, che è scoria per prenderne l'essenza; e questa stessa essenza 

viene ad essere come filtrata nei gradi supremi dell'abnegazione, 

della purificazione anche passiva, e perciò diviene sempre più pura, 

nitida, volatile. 

Ed ecco perché la pratica dell'abnegazione e della mortificazio 

ne universale è indispensabile per chi vuol essere introdotto nelle 

vie dell'unione divina, per chi vuol avvicinarsi, unirsi a Gesù Cri 

sto. E badate che Maria Maddalena prima prende con sé questo 

vaso d'alabastro, con questa essenza, e poi si incammina verso Gesù. 

Lascia la sua casa, esce dalla sua abitazione, dalle sue abitudini...porta 

con sé soltanto questa essenza di profumo, poi si avvia al Signore. 

E portando con sé, di tutto il creato, nient'altro che questa essenza 

di santità estratta, ottenuta a forza di rinunzia e mortificazione, le è 

possibile raggiungere l'umanità di Gesù e squarciarsi in una nuova 

capacità, tutta effondersi in pianto e baci. Dopo l'offerta di questa 

essenza di santità raccolta da tutte le cose! 

Se prima non facciamo questo lavorio paziente, costante di estra 

zione dell' essenza della santità da tutte le cose e non raccogliamo 

tutto questo ricavato soprannaturale nell'alabastro del cuore no 

stro, dell'anima nostra, se prima non avviene questo - dico - non 

saremo capaci di effondere l'anima nostra in quel pianto e in quei 

baci. 
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Ora parliamo chiaro, intendiamoci bene, chi è che fa questo la 

voro di estrazione di essenza di santità? Non è un lavorìo che si fa 

nello stomaco e nemmeno nel cervello questa estrazione di essenza 

della santità. È un lavorìo che o si fa col cuore o non sarà fatto 

proprio. Il cuore è questo laboratorio intimo, questo crogiuolo. O 

veramente! Questa pratica di abnegazione, di mortificazione o è il 

nostro cuore che la fa o non è fatta proprio. Già è impossibile essere 

mortificato negli occhi, nel tatto, in qualunque altra parte del no 

stro corpo se non si è mortificati nel cuore: ma se pure questo fosse 

possibile, sarebbe inutile. È inutile mortificare occhi, tatto, gusto 

ecc... quando non è mortificato il cuore. 

Questa essenza di santità da tutte le cose si ottiene dunque nel 

crogiuolo del cuore, in questo laboratorio del cuore, da questo arti 

sta del cuore nostro. Il nostro cuore come ha la funzione, nella vita 

fisica di raccogliere e purificare e poi spandere il sangue - e nel 

sangue c'è la vita; la vita fisica - così nella vita spirituale, sopranna 

turale, il cuore nostro, la nostra facoltà di amare ha questa funzio 

ne di raccogliere da tutte le cose questa essenza di santità che stà 

nel corpo proprio e di tutta la Chiesa, che è il corpo mistico di 

Gesù. 

Ora che ci troviamo nella vita presente, effondiamo questo aro 

ma ai piedi di Gesù. Quando andremo in Paradiso l'effonderemo 

sul suo capo. E allora ricordiamo all'anima nostra la necessità di 

questa abnegazione e mortificazione, abnegazione e mortificazione 

del cuore. Chi vuol contentare il proprio cuore nelle sue aspirazio 

ni sensibili, non saprà mai niente dell'unione con Gesù Cristo; e 

verrà il giorno in cui questo cuore cesserà di palpitare stanco e for 

se anche prima del tempo; avvelenato dalle emozioni sensibili; in 

vecchiato dalle emozioni sensibili, morto prima del tempo. 

E sarà ciò che di più putrido si può pensare questo cuore uma 

no che ha cercato in tutto l'essenza del piacere, del piacere egoistico; 

mentre invece se si sarà tutto raccolto, tutto concentrato in Gesù,  

se avrà raccolto in tutto l'essenza della santità, andrà a vivere nel- 
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l'eternità, dovrà vivere nell'eternità. Ci indugiamo ancora a cercare 

questa grazia agli angeli, ai santi nelle rogazioni, durante le litanie 

maggiori. 

Ci indugiamo ancora in quella giaculatoria d'amore: «Suscipe 

me Domine». Ma già si comincia nell'anima ad annunziare: «Trae 

temi appresso a voi, o Signore, nel mistero della vostra divina Ascen 

sione; attraetemi a voi, portatemi con voi, o Signore; pur lascian 

domi ancora su questa terra, se credete che abbia altro da fare, da 

raccogliere, ma il cuore - e con cuore intendiamo l'anima nella sua 

facoltà più bella, più preziosa, quella di amare - portatelo appresso 

a voi! 

Portaci appresso a te! 

Solo andando appresso a lui, elevandoci al di sopra di noi stessi 

e del mondo, potremo ricavare l'essenza della santità, da tutte le 

cose nella vita presente. 
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CAPITOLO X1
 

 

 
In pochissime parole Gesù ci fa capire la profondità e la totalità della conversione 
della peccatrice. Il Signore poteva dire molto di più, ma si accontenta di dire quello 
che gli altri devono e possono sapere di lei, il resto rimane nascosto tra lei e il Signore 
nel mistero dell'amore. Perchè tutti i peccati le sono stati rimessi come ricompensa del 
suo molto amare, il Signore dà alla peccatrice pentita, convertita e santificata, la 
vocazione specialissima di annunciare agli apostoli la resurrezione e l'ascensione! 
Vocazione sublime che viene data gratuitamente e liberamente da Dio a chi vuole. 

 
 

"lo ti dico che le sono rimessi i suoi molti peccati". 

Simone aveva fatta quella difficoltà perché sapeva la condotta  

di quella donna nient'affatto edificante; ora il Signore rivela ai pre 

senti e ai futuri che tutti i peccati le erano stati rimessi; e dicendo: a 

chi meno ama meno si rimette, fa comprendere che con i peccati le 

è stata rimessa anche la pena ad essi dovuta. E d'altra parte noi 

sappiamo che quando la carità è intensa rimette l'anima in grazia  

ed estingue anche, in tutto o almeno in parte, il debito di pena; ora 

la carità di quest'anima era veramente intensa come appare dalle 

sue manifestazioni e da quello che Gesù ha detto: « Ha molto ama 

to!». Solo che l'anima nostra non resta soddisfatta, perché si aspet 

terebbe che il Signore dicesse qualche altra cosa a  quest'anima, 

non semplicemente: «Ti sono rimessi i peccati», ma qualche espres 

sione di amicizia, d'intimità, che le affidasse qualche missione che 

la distinguesse fra tutti a proporzione di questo amore. 

È vero che le ha fatta questa lode, lode che nessun altro ha avu 

ta, lode che si può paragonare solo al saluto angelico alla ss. Vergi 

ne: «Piena di grazia!». Potremmo dire che se a quella pienezza di 

grazia non corrispondesse una incomparabile intensità d'amore in 

Maria ss. varrebbe più «Ha molto amato», anzi che «Piena di gra- 

 

 
1 Idem, novembre-dicembre 1940,pp. 3-9 
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zia», perché in quell'essere piena di grazia c'è l'azione di Dio diret 

tamente, in quell'aver molto amato c'è anche l'azione della creatu 

ra: è Dio che riempie di grazia, è la creatura che ama molto. 

Ma sappiamo bene che in Maria non c'è nessuna grazia che non 

fosse tutta trasformata in amore. 

In noi molte volte la grazia resta, per negligenza nostra, come 

inoperosa, allo stato di potenza, ma nella Madonna alla pienezza di 

grazia corrisponde sempre la pienezza di carità come potenza e 

come atto. Ma dopo questa lode aspetteremmo qualche altra cosa, 

invece nostro Signore dice senz'altro e semplicemente: «Le sono 

rimessi i peccati»; comprendiamo bene che si tratta anche del con 

dono della pena ma vorremmo altro. In realtà l'altro c'è, ma non si 

dice. 

Che sapevano di quest'anima quelli che la conoscevano?  Che 

era una peccatrice. E che dovevano sapere adesso? Che le erano 

stati rimessi i peccati, e basta. 

Le anime non sono fatte per essere spiegate davanti agli occhi 

del prossimo; ciò che avviene nell'anima non avviene perché altri 

lo sappiano. Il Signore rivela di quell'anima tanto quanto basta a 

togliere quel cattivo concetto che giustamente s'era fatto di lei in 

tutta la popolazione; il resto il Signore non lo dice; lo dice a lei con 

la luce e con la parola interiore, e solo a lei. 

Ma già questo che dice esternamente è una gran cosa. È come 

dire che non c'è più nessun impedimento che la trattenga dal get 

tarsi in braccio a Dio e che trattenga il Signore dal riversare in essa 

i tesori divini. L'anima sua è preparata a perfezione a ricevere tutte 

le ricchezze spirituali, il massimo dell'unione divina. L'anima sua 

già gode a pieno di tutti i frutti della redenzione. Già è disceso nel 

l'anima sua lo Spirito Santo prima ancora della Pentecoste, già nel 

l'anima sua risiede la ss. Trinità; ed essa comincia una nuova vita, 

tutta di santità e di ascensioni a santità superiore. Tutto questo è 

implicito nella rivelazione: «Ha molto amato!». 
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Che cosa impedisce noi altri di entrare nell'unione con Dio? 

Sempre qualche cosa di peccato c'è in mezzo; se non ci fosse qual 

cosa di peccato, allora lo Spirito Santo compirebbe in noi l'opera 

sua che è sempre quella di unirci perfettamente alla Trinità. C'è 

sempre un impedimento di colpa, un debito di pena e anche il 

debito di pena è un impedimento, come appare evidente nel Pur 

gatorio. Come dobbiamo tenerlo presente questo principio! 

È sempre in noi qualche cosa di colpa quello che ci impedisce di 

godere i frutti della redenzione, della santificazione e di congiun 

gerci a pieno con il Signore! Qualunque debolezza del nostro intel 

letto, qualunque tiepidezza nella nostra volontà, qualunque scon 

tento che ci prende l'essere interno, qualunque freddezza che noi 

soffriamo verso il Signore, tutto quanto c'è di triste, ogni elemento 

che non è propriamente luce e pace, dice che c'è presente in noi 

qualche colpa, e proprio come colpa o come residuo di colpa - in 

quanto a debito di pena e in quanto ad effetti di decadenze - e 

questo vuol dire che non abbiamo molto amato il Signore, non 

meritiamo questa lode, siamo molto lontani dal sentirci quelle pa 

role! 

Già vedemmo in qual senso era preceduto il perdono di Dio - in 

quanto a offerta - e in qual senso era preceduto l'amore di que 

st'anima. Lo stesso è anche per noi. Anche per noi precede questa 

offerta di grazia, di redenzione, di santificazione, e questo dovreb 

be eccitare in noi l'intensità d'amore, questo molto amore. In se 

guito a quest'amore verremo ad essere in realtà purificati da ogni 

colpa, da ogni effetto di colpa, da ogni debito di colpa e disposti ad 

entrare nella divina unione. Non meritiamo ancora questa lode: ha 

molto amato! Questo dunque è quello che il Signore rivela di quel 

l'anima in questa presente occasione; ma in seguito ha fatto una 

grande rivelazione di essa: nella casa di Simone il lebbroso, in quel 

convito a cui essa prese parte, pur tenendo lo stesso posto, in cui 

però nel suo agire è come animata da spirito profetico. Allora essa 

finisce con lo spezzare il suo vaso d'alabastro, apparentemente per 

versare fino all'ultima stilla quel profumo sul capo di Gesù, ma 
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realmente per indicare lo spezzarsi del suo cuore per l'imminente 

passione. Poiché oramai il Signore parlava chiaro e faceva com 

prendere il prossimo, l'imminente avvenire. 

Lo spezzarsi di quell'alabastro significava lo spezzarsi dell'uma 

nità di Gesù! In quell'occasione dunque nostro Signore dice delle 

cose che maggiormente rivelano l'amore di Maria Maddalena,  e 

noi a suo tempo ci rifletteremo su; ma quello che ci preme oggi 

ricordare è l'ambasciata che il Signore ci manda per mezzo di Ma 

ria Maddalena. È un fatto che per mezzo di lei il Signore manda a 

dire agli Apostoli: «Ascendo al Padre mio e Padre vostro, al mio 

Dio e vostro Dio»2
• Altre pie donne c'erano, anche favorite della 

visione del risorto, eppure è scelta Maria Maddalena per questa 

gloriosa ambasciata, per questa prima missione da parte di Gesù 

nel mistero della sua gloria. Sembrerebbe quasi che il Signore avesse 

dovuto dare a Pietro quell'incarico; ma la vocazione è un mistero e 

una riserva di Dio. Esiste una vocazione canonica per il Sacerdozio, 

ma tranne questa, ogni altra vocazione è riserva di Dio, nel senso 

che egli usa per suoi messaggeri chi vuole. 

Ora è un fatto che nostro Signore manda questa vocazione nella 

sua forma più perfetta, suprema, per mezzo di Maria Maddalena: 

«Va' a dire ai miei fratelli: Ascendo al Padre mio e Padre vostro, al 

mio Dio e vostro Dio», sottintendendo molto chiaramente: «Mi 

seguissero!». 

Che vuol dire questo servirsi di Maddalena? 

Non è certo per una combinazione qualunque, niente avviene 

per combinazione casuale quando si tratta della condotta delle pa 

role di Dio. Nemmeno nella nostra condotta avviene qualche cosa 

di casuale nel senso che non sia o voluta o disposta o permessa da 

Dio; quanto più poi nell'azione e nelle parole dirette di Dio. 

 

 
2 

" ... Và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e 

Dio vostro" (Gv. 20,17). 
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Io ci vedo questo: l'anima della Maddalena con la sua disposi 

zione d'amore e di quell'amore, in quel grado, a quel modo è la più 

adatta a seguire Gesù nella sua ascensione, è la più indicata a tra 

smettere quella vocazione, è quella che maggiormente sale e attrae 

a Dio. Porti essa quest'ambasciata, perché gli altri che la ricevono 

comprendano che devono seguire il Maestro come essa l'ha segui 

to, che devono servire il Maestro come essa l'ha servito, che devo 

no occupare vicino al Maestro il posto che essa ha occupato. In 

realtà solo l'amore eleva, e solo chi ama sale; s'intende: chi ama 

Gesù. Ascendo al Padre mio e Padre vostro, al mio Dio e vostro Dio! 

Soltanto amandomi verrete appresso a me, al vostro Dio e vostro 

Padre. 

Raccogliamoci insieme con queste pie donne, con la Maddalena, 

con la Madonna. La Madonna poi è tutta assorta in tale altezza, in 

tale silenzio che sfugge - diciamo così - alla nostra ammirazione 

medesima, molto più alla nostra imitazione. Essa è la Madonna di 

tutte le grazie; e se il Signore si serve di un'altra anima, di un'altra 

Maria più accessibile a noi, attraverso questa seconda Maria c'è 

sempre la prima. 

Ma prossimamente il Signore ci mette avanti l'esempio di que 

st'altra Maria, l'esempio di questo esercizio di carità così diretto, 

personale, effuso, sentito. Ci raccogliamo dunque nel cenacolo della 

carità vicino a questi cuori che amano Gesù e pensiamo  anche noi 

a quella lode: ha molto amato! e per giaculatoria useremo le parole 

dei secondi vespri dell'Ascensione: O Rex gloriae etc... «O mio Si 

gnore, vorrei molto amarvi, vorrei meritare questa vostra lode: ha 

molto amato; ma questo non è possibile se non ci mandate il vostro 

Spirito». 

Maria Maddalena si trovava in condizioni favorevoli; dal mo 

mento che aveva Gesù presente. Ma parecchi avevano Gesù pre 

sente e non l'amavano così. In realtà si trovano in condizioni favo 

revoli le anime di buona volontà. Le buone disposizioni sono in noi 

non fuori di noi; anzi per questo giova più la sua assenza che la sua 
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presenza, Egli stesso l'ha detto. Molto più giova la missione dello 

Spirito Santo oggetto della più grande promessa che il Signore ci  

ha fatta. 

O Re della gloria che ascendi al cielo, non ci lasciare orfani, man 

daci lo Spirito Santo che ci hai promesso! 
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CAPITOLO XI 

 

 
Le parole di Gesù alla peccatrice: "le sono rimessi i peccati... ha molto amato... la tua 
fede ti ha salvato... va in pace" sono un semplice velo che nascondono e fanno solo 
intravedere l'intimità della relazione d'amore tra quest'anima e Gesù. Mentre ester 
namente per le cose umane e materiali si cerca di dire sempre il più, per apparire di più, 
nelle cose spirituali si dice sempre il minimo; il più profondo, il più prezioso rimane 
sempre nascosto nel mistero dell'amore. 

 
 

"La tua fede ti ha salvata: va' in pace" 

Come dopo quelle parole così laudative: ha  molto amato, lode 

che si può paragonare solo a quell'altra: Piena di grazia, ci sarem 

mo aspettato qualcosa di più  che  non  semplicemente  quelle  paro 

le: «Le sono rimessi i peccati», così ci saremmo aspettato dal Signore 

un altro congedo,  non semplicemente  quelle  parole: «Va' in  pace», 
e cresce la nostra sorpresa all'attribuire che nostro Signore fa della 

salvezza di quell'anima alla sua fede. Mentre prima ha detto che le 

sono stati perdonati i peccati perché ha molto amato adesso dice: 

«La tua fede ti ha salvata». Ci saremmo aspettato: la tua carità ti ha 

salvata, perché sappiamo che è la carità che salva, che, quando è 

proprio perfetta, ottiene il perdono dei peccati anche prima dell'as 

soluzione, che dà il valore ad ogni azione, che è la fonte di ogni 

altro merito, l'anima di ogni virtù, e senza di essa tutto è morto. Ma 

diciamo: questo è quello che si dice all'esterno e l'esterno è sempre 

l'elemento minore. Il più e il meglio stà dentro. 

Quello che si può dire agli altri è sempre il meno, mentre il più 

e il meglio stà dentro e non si dice; non si può dire. Almeno così è 

nelle cose spirituali; nelle naturali il più e il meglio lo mettiamo 

fuori, l'andiamo propagando e strombazzando, mentre invece la 

realtà sarà e senza dubbio è molto più meschina. Ci teniamo a figu 

rare più di quello che siamo, a mostrar di sapere più di quello che 

sappiamo. 
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Ma lasciamo stare tutto questo mondo di menzogna che avvili 

sce la vita ordinaria individuale e sociale, tutto quello che avviene 

nel mondo dei difetti e dei peccati. Noi stiamo al convito del divino 

amore, davanti al Verbo Incarnato, che è il divino maestro e davan 

ti ad un'anima che gli corrisponde. Quello che dice Gesù di que 

st'anima agli altri è il meno: «Ti sono rimessi i peccati, la tua fede ti 

ha salvata» il più e il meglio è quello che passa tra Gesù e quell'ani 

ma al di dentro. Già il modo di parlare di Gesù è così velato, l'ab 

biamo detto tante volte! Sempre che c'è il Signore, c'è il mistero. 

Chi è il Signore Gesù? È il Verbo di Dio Incarnato, cioè velato di 

umanità e nostro Signore parla sempre così, velatamente; e biso 

gna sapere attraversare il velo dell'umanità e arrivare alla divinità, 

attraversare il velo delle parole e arrivare al Verbo; nostro Signore 

dice: «Ha molto amato», ma basta sottintendere anche un'altra sola 

parola, tanto piccola e tanto grande, in questa breve proposizione. 

Le sono rimessi i peccati perché ha molto amato, cioè perché «mi» 

ha molto amato! Ci vuole quel «mi!». II Signore non lo dice; lo 

vela. Gli altri forse ci penseranno, forse non ci penseranno, ma 

quell'anima che sta lì a terra a piangere, a baciare, a profumare, 

comprende bene questa dichiarazione di Gesù. 

Essa dichiara il suo amore piangendo, baciando e profumando, 

in una forma così umile, così silenziosa, tutta lacrime e umiltà; no 

stro Signore dichiara il suo amore con parole molto solenni e vi 

branti; e se lascia sottintendere ciò che è principale, lo lascia sottin 

tendere attraverso un velo molto trasparente. E quando dice: "Le 

sono rimessi i peccati, ti sono rimessi i peccati", esprime il meno; il 

più e il meglio stà dentro. 

Noi diciamo, a proposito di certe preghiere, che non dovrebbe 

ro essere preghiere ma soltanto propositi dell'anima; e diciamo di 

certe formule, che l'anima dovrebbe dirle solo a sé stessa, o al mas 

simo agli altri. A proposito per esempio del peccato, è vergogna 

dire a Dio: «Signore mio, non voglio più peccare». Posso dire a me 

stesso: «La morte ma non peccati» con Domenico Savio; posso dir- 
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lo al confessore, ma dirlo agli altri e molto più al Signore, è vergo 

gnoso, perché sappiamo a che cosa corrisponde. 

Corrisponde al linguaggio di un vile che dice a suo padre: «Non 

ti voglio sputare in faccia, non ti voglio cacciare di casa. Non ti 

voglio uccidere!» Questo non si dice. Non si può dire nemmeno, 

con la migliore intenzione. E nemmeno per immaginazione deve 

passare per la mente di un cristiano che ama il Signore la possibili 

tà di offenderlo e offenderlo con una offesa infinita, con un'offesa 

che equivale, nella sua entità, a offesa mortale di Dio, se Dio fosse 

mortale. 

Come dunque nel nostro linguaggio a Dio, così nel linguaggio 

di Dio all'anima questo «ti son rimessi i peccati», mentre sembra 

che sia il primo effetto, in realtà è l'ultimo. È il primo come tempo; 

infatti la divina carità prima ci sbarazza dai peccati e poi ci eleva e 

unisce al Signore; ma in quanto al pregio, al valore degli effetti che 

produce nell'anima la carità, quello è l'ultimo, e paragonato agli 

altri si potrebbe quasi dire che vale meno. Gli altri effetti di eleva 

zione, di unione col Signore, di comunicazione della divina natura, 

di divinizzazione dell'anima, questi sono così elevati, tanto supe 

riori che veramente non si possono esprimere a parole, non si pos 

sono manifestare, anche per l'incapacità del linguaggio umano; ma 

molto più non si manifestano e non si possono manifestare perché 

entrano nel segreto dell'amore. 

Ogni amore ha bisogno di questo segreto. È un segreto vergo 

gnoso se si tratta di amore illecito, e ogni amore umano che cerca il 

segreto, che chiude la stanza, che non vuol essere svelato, viene da 

satana, è vergogna e peccato; non solo pericolo, ma vergogna e 

peccato. Però è un fatto che la stessa natura dell'amore ricerca il 

segreto e ha bisogno del segreto. E dunque lo si riscontra questo 

bisogno, questa ricerca anche nell'amore di Dio con l'anima; anche 

in questa divina relazione c'è sempre il segreto. 

Ogni angelo ha il suo segreto con Dio, ogni santo ha il suo segre 

to con Dio; e per quanto dei santi e delle sante per ubbidienza ci 



156  

hanno lasciato le autobiografie, per quanto hanno fatto delle confi 

denze, per tanto resta vero che c'è sempre una qualche cosa di 

misterioso da parte di Dio e di segreto da parte dell'anima, che non 

si dice, non si può dire, non perché fosse illecito (mandate indietro 

ogni idea di amore naturale), ma perché è qualche cosa di così per 

sonale, essenziale nell'amore, com'è essenziale Dio, che non ci sono 

parole per esprimerlo. 

Se noi non comprendiamo nemmeno  come  l'anima  si unisce 

col corpo, come possiamo comprendere il modo come Dio si uni 

sce all'anima? Non comprendendolo, non lo possiamo manifestare 

e quindi resta questo segreto d'amore tra l'anima e Dio; e noi pos 

siamo solo intravedere qualche cosa, e precisamente  quello che è 

in esso l'elemento umano. Gesù dice a quest'anima: «Va' in pace». 

Ma sapete che significa: «Va' in pace»? Significa: noi abbiamo fatto 

pace adesso! Io ti restituirò la visita! Ci vedremo molto spesso. Noi 

staremo eternamente insieme. 

Non è un mandar via un importuno: «Va e non  venir più», non 

è un modo di licenziare un povero a cui ho fatto l'elemosina (a cui 

ho fatto l'elemosina in modo, direi, pagano; perché se voglio fare 

l'elemosina in modo cristiano, devo esser contento e desiderare di 

farla un'altra volta). Quante cose sono contenute in quelle parole! 

Possiamo immaginare il tono in cui Gesù le ha dette: un tono di 

grande bontà, di grande tenerezza, tono che esprime questa rela 

zione nuova di intimità speciale che comincia tra Gesù e quella 

famiglia, per amore di quella persona. Le parole per sè non dicono 

gran che, dicono semplicemente: «Calma il tuo dolore, perché il 

motivo di piangere erano i peccati e ora i peccati non esistono più». 

Essa tuttavia continuerà a piangere, ma per un motivo che sempre 

più si riduce al motivo dell'amore. 

«La tua fede ti ha salvata». Ci saremmo aspettato: «La carità ti 

ha salvata». Ed in realtà è la carità che l'ha salvata, ma questa carità 

doveva essere nutrità dalla fede, se non fosse stata alimentata dalla 

fede com'era di fatti basata sulla fede, non sarebbe stata vera carità, 

vero amore di Dio. 
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In questo senso possiamo dire che nostro Signore non ammette 

un amore sensibile, naturale, umano, nel senso che al Signore non 

piace un amore per lui che resta nella sfera della carne e sangue. 

Quando l'amore è fondato sulla fede, sulla fede della divinità, delle 

divine perfezioni della carità di Dio «et nos credidimus caritati» 

(noi abbiamo creduto all'amore), allora diventa soprannaturale, 

gradito al Signore; e quanto più è intenso, tanto più trabocca e si fa 

sentire anche nella parte inferiore, e allora abbiamo un amore com 

pleto, che prende tutto l'essere umano, e allora sarà anche sensibi 

le, anche umano, ma non semplicemente sensibile e umano, e non 

primariamente sensibile e umano; nè solamente nè primariamen  

te; innanzi tutto è soprannaturale, prima di tutto è soprannaturale, 

poi per ridondanza diviene anche sensibile, umano e non già natu 

rale ma connaturale. Poiché le cose prendono nome dall'elemento 

principale; e in questo caso il principale è il soprannaturale, e quin 

di tutto quell'amore basato sulla fede, alimentato dalla fede si chia 

ma ed è soprannaturale. Questa abbondanza o meglio questa so 

vrabbondanza di soprannaturale assorbe e rende soprannaturale 

anche l'elemento sensibile, umano, naturale. C'è dunque l'elemen 

to sensibile, umano, naturale, ma tutto elevato e assorbito dall'ele 

mento soprannaturale. 

Noi siamo elevati all'ordine soprannaturale con tutto il nostro es 

sere; come l'intero uomo è stato assunto nell'incarnazione dalla per 

sona del Verbo tutta l'umanità, anima e corpo, così nell'amore di 

Dio, tutta l'anima anche nella sua parte inferiore viene elevata, quando 

c'è questa fede come base, fondamento o radice della carità. 

In realtà Maria Maddalena è andata a quell'uomo non come ad 

un uomo qualunque, ad un rabbi qualunque; ha creduto,  attra 

verso il racconto che ne ha sentito, che quegli è il Messia, è il Figlio 

di Dio, e allora ha pianto i suoi peccati che la rendevano indegna di 

avvicinarsi a lui. Ha creduto e perciò ha detestato il suo passato, ha 

creduto e perciò si è recata a Gesù per cercargli, con l'eloquenza del 

silenzio, delle lacrime, della confessione della sua reità così umi 

liante, il grande perdono. 
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È andata a supplicare Gesù di permetterle di seguirlo, di ascol 

tarlo, di offrirgli i suoi servizi; di amarlo, e nostro Signore dice: 

«Questa tua fede ti ha salvata, il principio della tua salvezza è stato 

questa tua fede, perché essa è fiorita nella carità». Anche noi ci 

aspettiamo dal Signore questa lode, questa dichiarazione, questo 

appuntamento. La lode: un'anima che ha molto amato; la dichiara 

zione: ti son rimessi i peccati. L'appuntamento: va' in pace. 

Facciamo bene ad aspettarci queste stesse cose da parte del Si 

gnore e di pensare a quale sarà il nostro modo speciale di trattare 

con lui; ma bisogna pure umiliarsi, coltivar la fede, diversamente 

non divamperà quell'amore. Noi vediamo come ogni tanto si affer 

ma nel nostro cuore quest'amore e poi subito viene smorzato: un'in 

fermità, una contradizione, una seccatura, una preoccupazione 

naturale lo smorzano. Invece del vero amore di Dio è detto che 

nemmeno tutte le inondazioni di acque  potranno estinguerlo,  tale 

è l'ardore, la potenza di quella fiamma! 

E allora facciamo una preghiera al Signore. Come altre volte 

abbiamo detto che la preghiera: «Signore fatemi ricavare da tutte  

le cose il maggior profitto per l'anima », era la preghiera da farsi in 

ogni circostanza e specialmente in quelle che più impediscono il 

nostro amore con Dio, che più impacciano la nostra relazione con 

lui, così ora perfezioniamo questa preghiera e diciamo: «Fate che 

tutto alimenti in me la carità». Per noi è poco il dire che nemmeno 

tutte le inondazioni arrivano a spegnere quest'amore, noi voglia 

mo che tutto, queste stesse inondazioni, alimentino in noi la carità. 

C'è questa piccola fiammella che il bel tempo alimenta e il catti 

vo tempo alimenta e l'alimenta anche la malattia, che il favore degli 

uomini o la loro persecuzione alimenta, che l'approvazione o la 

condanna alimenta. La giovinezza l'alimenta e la vecchiaia l'alimenta, 

e tutto l'alimenta, povertà e ricchezza, dolore e gioia, vita e morte, 

tutto! 

Come dobbiamo essere indifferenti ad ogni cosa, così abbiamo 

il diritto di aspettarci e il dovere di chiedere che tutto alimenti in 
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noi la carità. Se si trattasse di amore naturale, sarebbe impossibile. 

Non possiamo chiedere a Dio un continuo miracolo. L'acqua è fat 

ta per spegnere il fuoco, non possiamo pretendere che l'alimenti; la 

malattia indebolisce l'affetto, non l'accresce: chi è malato è tutto 

concentrato nel desiderio di guarire e non si può mettere ad ama 

re, come se il cuore non elaborasse più quel sangue vivo che porta 

l'affetto. Perciò se si trattasse di un amore naturale, non sarebbe 

possibile, non ce lo potremmo aspettare, sarebbe contro la natura 

delle cose. Ma l'amore soprannaturale sì; esso può essere alimenta 

to da ogni elemento, poiché in ogni elemento trova il suo alimento 

con la divina grazia. Il fuoco naturale ha per suo combustibile certi 

elementi soltanto, dagli altri invece viene ad essere impedito, soffo 

cato, spento; il fuoco soprannaturale invece è di sua natura tale che 

ogni cosa, ogni avvenimento, ogni circostanza può diventare suo 

alimento, e difatti tutte le cose sono state da Dio create e ordinate a 

questo scopo, per portare la creatura a dare al Signore la gloria 

dell'amore, e perciò tutte le cose sono ordinate ad alimentare in noi 

la carità. 

Facciamo dunque questa preghiera e resti per molto tempo, anzi 

per tutta la vita, o almeno fino a che non troviamo una formula 

migliore: «Signore, che ogni cosa alimenti in me la carità». 
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SCHEMI DI MEDITAZIONE 

 
La rubrica "Nell'Esercizio dell'Orazione Mentale" in Spiritus Domini comincia con 
degli schemi di meditazioni dedicati alle Reverende Suore delle Divine Vocazioni. 
Come indicato dal titolo stesso si tratta di veri schemi, come se fossero esempi pratici 
di come svolgere una meditazione. 

Gli schemi in questione sono vari; alcuni sono tematici, svolgono cioè un tema; altri 
sono schemi su specifiche parole dirette della Bibbia. 
Secondo gli insegnamenti di Don Giustino le divine parole dirette, ipsissima verba 
Domini, quelle riportate tra virgolette come dette dal Signore, devono essere tema 
delle nostre meditazioni tutti i giorni. Questi schemi sono una guida pratica per 
coloro che sono principianti nell'arte di meditare. 

In essi si enuncia una parola di Dio. L'anima risponde con una preghiera o una 
richiesta. Il secondo preludio è la prima reazione dell'anima alla parola di Dio. 
Lo svolgimento o corpo della meditazione consiste prima di una lettura di qualche 
brano sul tema della meditazione, invece di una lettura può essere un ascolto di una 
predica che illustra quella parola o tema e poi l'anima tira le proprie conclusioni che 
possono essere riassunte in qualcosa da fare (proposito) o una preghiera da elevare al 
Signore in forma di giaculatoria. Questo serve a tener presente tutto il giorno il tema 
della meditazione. 

Lo stile di scrivere in questi schemi è alquanto differente dal solito stile Giustiniano, 
ma il contenuto, l'anima dei suoi scritti è sempre la stessa. 
Il contenuto di questi schemi è sviluppato dallo stesso don Giustino nei due volumi 
del Faciamus Hominem. 

 

 
1. 

1. LE C o NSACRAZ IONI
1 

 

Fine - Possedere sempre più Dio ed esserne sempre più posse 

duto mediante la pratica essenziale della vita religiosa che è il fare, 

soffrire, pregare ogni istante quello che in coscienza conosciamo di 

 

 

1 Gli offertori e le consacrazioni sono forme preferite della preghiera vocazionista. 

Nelle consacrazioni l'anima innamorata di Dio gli si offre per appartene rgli 

sempre più con nuovi vincoli di amore. Ci si consacra al Signore per 

appartenergli  sempre  più esclusivamente  . Cfr. Ascensione,  Capitolo LXVIII. 



163  

maggiore onore e piacere per il Signore Dio.2
 

I. Preludio - Dice il Signore: Ti ho creato per me, ti ho destinato a 

me, perché non vuoi? 

II. Preludio - Dice l'anima: A chi andrò, a chi mi darò fuorché a 

voi solo e per sempre? 

Svolgimento - L'amore vuole sempre dare senza fine, e soprat 

tutto vuole sempre dare sé stesso. Ma insieme, necessariamente 

l'amore vuole ricevere dall'amato e soprattutto vuole lui stesso, vuole 

l'amato. 

Questo è il principio e il fine della sacrosanta divina legge delle 

consacrazioni tra l'anima e Dio. 

Non c'è romanzo più dolce e più bello della storia delle 

consacrazioni dei santi; voglio conoscerla questa storia, voglio ripe 

tere, fare mie queste consacrazioni. 

Non c'è via più sublime di quella tracciata dalla nostra S.D.V. 

(Società delle Divine Vocazioni), che si chiama appunto via detta 

delle Consacrazioni e ci porta di festa in festa, di consacrazione in 

consacrazione, fino alla festa della divina unione. 

Voglio percorrerla tutta questa divina via, e comincerò a consi 

derare più seriamente le mie consacrazioni fatte o da fare a comin 

ciare da quella di domani alla divina Trinità. 

 

 
2. CoN LA ss. TRINITÀ 

 
I. Preludio - Ascendiamo oltre i santi, oltre gli angeli a prostarci 

innanzi all'altissimo Dio nostro in tre persone. 

 

 
2 E' la definizione del terzo grado di carità, voto emesso da Don Giustino il 20 

settembre 1913. 
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II. Preludio - Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, inti 

mamente! 

Svolgimento - L'anima penetri, ripeta a se stessa e a  tutti  gli 

esseri queste idee: Voi solo siete Dio. Voi solo! Non c'è altri fuori di 

voi, che sia o possa essere Dio! Voi solo! Il fine, il principio di tutto! 

Credo, credo... 

Voi solo siete il mio Dio. Voi solo! Non ci deve essere altri, né ci 

può essere altro Dio per me fu.or di voi. Voi solo mio principio, mio 

fine, mio tutto! 

Quanti idoli intorno a me e sfortunatamente anche in me. Ab 

basso ogni idolo. Vada in perdizione! Vorrei forse essere l'idolo di 

qualcuno? Anzi per tutti voglio essere il messaggero del Signore, il 

glorificatore del Signore Dio! 

Sacra Maestà che volete che io faccia? Sono essenzialmente vo 

stro. La mia essenza è la totale dipendenza da voi - che io lo com 

prenda! Non posso far cosa contro il vostro beneplacito, come non 

posso esistere senza il vostro beneplacito. Come è possibile dimen 

ticarsene? 

Dio è Dio! E io sono la sua creatura! Dio è Dio ed io sono il suo 

piccolo figlio! Dio è Dio ed io sono il suo ultimo e primo amante. 

Dio è il mio Dio e io faccio, soffro e prego ogni momento quello 

che è suo onore e piacere, che io faccia, soffra e preghi, perché egli 

è il Signore Dio mio, uno e trino! 

 

 
3. CON LA ss. TRINITÀ 

 

I. Preludio - L'anima ascolta impaurita cantarsi intorno: L'uo 

mo che non ha compreso di essere onorato, può paragonarsi a de 

gli asini ignoranti e diventa simile ad essi. 

II. Preludio - L'anima risponde tremando: Riconosco l'abisso del 
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mio nulla, confesso l'abisso del mio male, invoco l'abisso del vostro 

amore . In esso tutto mi abbandono e confido di tornar ad essere, 

per grazia vostra quale da tutta l'eternità mi avete nella vostra mente 

e nel vostro cuore. 

Svolgimento - Pare che le divine persone fissando bene in viso 

l'anima che medita le chiedono: chi sei poveretta? Non ti si cono 

sce più - Dov'è la nostra immagine e somiglianza con cui fosti crea 

ta e per cui fosti amata? Questo hai ottenuto con la tua condotta. Il 

tuo volere troppo naturale cancellava la bellezza soprannaturale 

della divina immagine e somiglianza. Ora è l'impronta della bestia 

che distingue la tua fisionomia. 

Sotto lo sguardo del Signore, una grande confusione prende, 

umilia, scuote l'anima. Ma è sguardo di misericordia ora! Vuol es 

sere poi uno sguardo di compiacenza. Vuole il Signore rivedere se 

stesso in te. 

Ora bisogna laboriosamente distruggere l'immagine della be 

stia, ripigliare e sempre più splendente l'immagine di Dio. Vedi, 

anima, a uno a uno quali sono i lineamenti, le somiglianze col mon 

dano, col diabolico, con il bruto. Segui l'impulso dello Spirito San 

to che detta dentro il modo di Dio su te, nel crearti e santificarti. 

 

 
4. CON LA ss. TRINITÀ 

 

I. Preludio - Dice il Signore - rifacciamo di nuovo questa pove 

ra, cara anima a nostra immagine e somiglianza. 

II. Preludio - Crea in me, o Dio un cuore puro, e rinnova in me 

uno spirito retto. 

Svolgimento - Deve essere una immagine e somiglianza quella 

dell'anima con Dio, ma tutta interiore, specialissima, viva, degna 

del divino artefice Dio! 
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La comunicazione della stessa divina natura alla natura umana 

comincia a operare questa divina immagine e somiglianza. 

La divina natura quanto è degna di essere infinitamente deside 

rata, amata e apprezzata! 

E così pure le partecipazioni di esse. E ci si offrono nella grazia, 

mediante i sacramenti, l'atto di carità e tutti gli altri atti di virtù 

avvalorati dalla carità. E forse li tengo quasi per niente! 

Non sospiro dietro la divina grazia, non spasimo per i sacra 

menti, non muoio dal desiderio di più grande amore! 

La natura umana io desidero, nei suoi abbassamenti, nelle sue 

volgarità, nei suoi abbru timenti. Vergogna a me! 

Voglio ora la natura umana nelle sue elevazioni, nelle sue 

trasfigurazioni, nelle sue ascensioni alla divina natura. 

Voglio essere immagine di Dio! Somiglianza di Dio. Dicano di 

me gli uomini: "Com'è similé a Gesù!", dicano di me gli angeli: 

"Com'è simile a Dio!" Amen. 

O divina natura fammi degno di te. O assoluzioni sacramentali, 

o comunioni sacramentali potessi ricevervi ogni ora3! Ma chi mi 

impedirà di fare ogni momento atti di amore? Grazie o mio Signo 

re. 

 
5. Con la ss. Trinità 

I. Preludio - Dice il Signore: Rifacciamo da capo questa pove 

ra, cara anima, a nostra immagine e somiglianza. 

 

 
 

3 E' una costante nella vita di Don Giustino la brama di voler ricevere la comunione 

Eucaristica più volte al giorno; non potendo fare questo trasforma la sua vita in 

una continua comunione spirituale, rinnovata e intensificata in ogni visita  a 

Gesù sacramentato. 
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II. Preludio - Dice l'anima: Comandate, Signore che io venga a 

voi continuamente. 

Svolgimento - Non sarebbe perfetta l'immagine e somiglianza 

dell'anima con il suo Signore se partecipasse soltanto alla sua natu 

ra, bisogna partecipare ancora al divino operare. 

Questo deve cominciare dalla stessa partecipazione della divina 

natura in quanto che non devo contentarmi di ricevere passiva 

mente questo dono divino, ma nel riceverlo devo agire, non solo 

nel riceverlo sempre maggiore con una più frequente e più fervorosa 

pratica dei santi sacramenti e dell'atto di carità, ma anche e molto 

più nello svolgere in me la grazia di questo dono, lavorando con 

l'intelletto e la volontà. 

Con l'intelletto applicandolo a conoscere l'unità, la spiritualità, 

la carità dell'essere della natura divina. Con la volontà sforzandomi 

di imprimere in me questi tratti, tutto riducendo all'unità, tutto 

elevando a spiritualità, tutto trasformando in carità. Mi devo con 

fondere nel riconoscere la molteplicità difettosa del mio operare 

sconclusionato, disordinato; la materialità del mio esteriore e inte 

riore è il mancar molteplice continuo di carità. 

Tutto spiritualizzare nella carità di Dio e del mio prossimo, tutto 

unificare nella carità di Dio e del mio prossimo. Non è questo un 

altro modo di esprimere la mia vocazione, la mia divina vocazione 

e tutta la vita della Società Divine Vocazioni? 

 

 
6. CON LA ss. TRINITÀ 

I. Preludio - "Questo è il mio Figlio diletto, ascoltatelo" 4• 

II. Preludio - "Ascolterò ciò che dice in me il Signore!". 

 

 
4 Mt. 12,18. 
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• 

Svolgimento - Perché l'immagine e somiglianza con il Signore 

sia perfetta occorre partecipare non solo alla divina natura e opera 

zioni, ma rendersi simile anche alle tre divine persone, un solo Dio! 

Il Padre ci dice "Questo è il mio Figlio diletto! Ascoltatelo. In lui 

trovo tutte le mie compiacenze. Quelli che voglio eternamente con 

me, voglio prima trovarli immagini conformi del mio Figlio Gesù". 

Il Dio Figlio ci dice: "Siate perfetti, com'è perfetto vostro Padre 

dei cieli"5   O  divino Spirito! A voi farmi comprendere,  e con me a 

tutte le anime, che gloria sia il poter e il dover somigliare a Dio 

Padre, a Dio Figlio. A voi l'appassionarci, l'entusiasmarci per que 

sta divina capacità e divina necessità morale di somigliare a Dio! 

Come a voi si appartiene operare nell'anima questa immagine e 

somiglianza con il Padre, con il Figlio e suscitare la sua cooperazio 

ne a unirsi a voi e quindi in fine somigliare a voi, o Spirito del 

Padre e del Figlio! 

Somigliare al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo nelle loro per 

fezioni, rivelate dalle loro operazioni. Nell'unica carità divina infi 

nite perfezioni, come nell'unica natura divina tre persone. 

Come imiterà tutto questo? L'anima si sprofonda nella sua in 

capacità, nalle sue insufficienze e si confonde di questi alti divini 

destini, in queste umiliazioni intime scende il divino incoraggia 

mento. 

 

 
7. CoN LA ss. TRINITÀ 

 

I. Preludio - "Prendete e mangiate, questo è il mio corpo" 6
• 

Il. Preludio - "Ricorderò il passato e riposerà in me l'anima mia". 

 

 
5 Mt. 5,48. 
6 Mt. 26,26. 
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• 

Svolgimento - Per quanto è facile, soave, connaturale il man 

giare e il bere, per tanto il Signore ha reso facile, soave, connaturale, 

nell'ordine sempre soprannaturale l'assomigliarsi con Dio, sino a 

restar in certo modo mistico assimilati da Dio. 

Ecco, egli si è fatto nostro cibo. Nel corpo di Gesù è la sua anima 

con tutte le sue virtù e la sua divinità, con le sue perfezioni e con lui 

le divine persone con tutte le loro operazioni, che ci si dà a mangia 

re e così nel suo sangue a bere! 

Fatelo in ricordo di me! Non in morta commemorazione ma in 

viva riproduzione di me in voi mediante l'assimilazione con Dio! 

In questo modo si perpetua il ricordo di Gesù, rendendosi ogni 

anima simile a lui mediante la divina comunione sua. 

"Ricorderò il passato e riposerà in me l'anima mia". Tutta mi si 

liquefa l'anima a questo ricordo. Si liquefa in amore sotto la forza 

del divino amore. Si liquefa e lascia il suo essere primo, duro pec 

caminoso e passa nella forma divina. 

Passano in lei le virtù dell'anima di Gesù, le perfezioni della na 

tura divina, l'operare delle divine persone! La divina Eucaristia non 

è soltanto il culto supremo alla divina Trinità, ma è anche la supre 

ma rivelazione e comunicazione della Trinità all'anima, e la supre 

ma elevazione e assimilazione dell'anima alla Trinità beata. Ricor 

derò con la mia memoria e riposerà in me l'anima mia. Passino le 

cose vecchie, tutto sia rinnovato, cuori, voci e opere. 

 

 
8. CON LA ss. TRINITÀ 

 

I. Preludio - "Questo è il calice della nuova alleanza nel mio 

sangue" 7 
 

 
7 Le. 22,20. 
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II. Preludio - ;Annunzierò il tuo nome in mezzo ai miei fratelli, 

ti loderò nell'assemblea dei fede li8" . 

Svolgimento - Devo rassomigliarmi al mio Signore Dio. Tra le 

sue divine operazioni quale egli vuole che mi sforzi maggiormente 

di riprodurre al possibile, o meglio a quale delle sue divine opera 

zioni egli vuole anche me come cooperatore? 

Certamente alla sua divina opera di redentore e santificatore.  

Le divine opere attribuite in modo speciale al Figlio e allo Spirito 

santo; alle due divine persone che hanno dal Padre, la seconda, e 

dal Padre e dal Figlio, la terza, una speciale missione nel mondo. 

Anche in questo devo comprendere, come nel mondo, per 

chiunque viene nel mondo, devono compiersi queste due missio 

ni, per sé e per gli altri, di redenzione e di santificazione, cooperan 

do all'azione permanente nel mondo delle due divine persone, 

mandate e restanti nel mondo, il Dio Figlio, e Spirito Santo. 

Questa è la nuova alleanza con cui Dio vuole unire a sé tutte le 

anime. Per questa si effonde il sangue divino a prezzo, a suggello. 

Ci vogliono dunque i cooperatori che offrono questo sangue, i ban 

ditori di questa alleanza. 

Eccomi, o Signore. Non devo forse confondermi assai per aver 

calpestato quel sangue e cercato di soffocare la sua voce e allonta 

nata qualche anima dall'alleanza con Dio o rattiepidita nel divino 

servizio? Ricordo... 

Certo ho da constatare che non comprendo questa divina mis 

sione di cooperatore di Dio redentore e santificatore, e non me ne 

sento entusiasmato, appassionato, e quasi non  vedo che cosa deva 

e possa fare in questo senso. O mio Dio! 

 

 

 

8 Eb. 2,12. 
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9. CON LA ss. TRINITÀ 
 

I. Preludio - "Angeli e santi che ci precedete, preparate la via 

del Signore". 

II. Preludio - "Vieni, Signore Gesù!". Discenda il Signore nelle 

sue aiuole. Venga il dominatore sovrano del suo regno. 

Svolgimento - Mi unisco a tutti i precursori, angeli e santi, e mi 

spando nel mondo e in ogni anima di ogni tempo e luogo e grido 

forte e dolce: "Preparate la via al Signore"9
• 

Ma più mi metto al luogo di ogni ciborio, di ogni pisside, di 

ogni ostensorio; offro il mio petto, il mio cuore, la mia bocca, i miei 

occhi, le mie mani, la mia testa a ciborio, a pisside e ostensorio del 

ss. Sacramento. Metto il mio sangue in ogni lampada, le mie ossa 

in ogni turibolo. Ah, mio Signore da chi vengono nella mia mente 

questi pensieri? Sono anni, o Signore, che vengono e la vita con 

traddice ancora. Che essi siano non dico solo miei ma siano - io - 

come lo erano e sono, lo so ora, di vostra madre, Maria ss. nostra 

Signora del santissimo sacramento. 

Venite, o dominatore, o sovrano, o trionfatore! Bisogna bene 

che veniate in tutto il mio essere - in tutti i miei sensi vi dico, nella 

mia vista, udito, odorato, gusto e tatto; nelle mie potenze, memo 

ria, intelletto, fantasia, volontà, sentimento; venite,  permettetemi 

lo dica, ferite d'amore! Com'è dolce parlare così; ma quanto suona 

forte e aspra ancora la risposta della verità. 

Il Signore viene per le vie delle virtù; per altre vie non illuderti 

di mai incontrare o possedere il Signore Dio tuo! 

 

 

 

 

 
9 Le. 3,4 
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10. CON LA ss. TRINITÀ 
 

I. Preludio - Non come i vostri padri che mangiarono la man 

na e morirono. 

II. Preludio - Prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome 

del Signore. 

Svolgimento. Bisogna togliere gli ostacoli che impediscono la 

rassomiglianza dell'anima con Dio nella natura - persone e opera 

zioni. C'è in noi dopo il peccato originale come un ostacolo viven 

te, crescente. L'inclinazione al male ci porta alla concupiscenza che 

ci porta sempre verso il basso. 

Tutto quello che riceviamo dal mondo, tutto quello che in qual 

che modo è cibo dei sensi e facoltà nostre, in un certo senso è tutto 

nutrimento di questo mostro, incremento di questo male interiore. 

Un solo cibo c'è che può indebolire e smorzare in noi la concu 

piscenza. Ogni altro cibo entra in noi - morto - e nutrisce in noi 

questa vita di morte. 

Solo l'Eucaristia è il cibo che entra in noi - vivo - (e quale vita!) e 

toglie da noi la morte vivente, la concupiscenza. Questo è il bene di 

Dio". Frumento degli eletti e vino che germina le vergini". 

Voglio bene essere un eletto! Devo nutrirmi di quel cibo. Voglio 

bene essere vergine - devo inebriarmi di quella bevanda. Voglio 

vedere il mondo tutto eletti e vergini - devo ottenere che tutti siano 

comunicanti quotidiani. 

Ma non come i padri mangiarono la manna... e morirono con 

tutto ciò anche spiritualmente, perché la mangiarono solo mate 

rialmente. Devo cibarmi non solo materialmente di Eucaristia ma 

insieme spiritualmente, cioè delle virtù, opere e spirito di Gesù, 

perché veda così tolto di mezzo ogni ostacolo vivente e crescente e 

senza meno raggiunga la perfetta somiglianza per la perfetta unio 

ne con il mio Dio. 



174  

11. CON LA ss. TRINITÀ 

I. Preludio - Venite a me tutti, prendete le acque alle fonti del 
Salvatore. 

II. Preludio - Quanto è grande, Signore la dolcezza della tua mi 

sericordia, che hai tenuto nascosta a quelli che ti temono. 

Svolgimento - C'è bisogno dell'unzione della gioia perché il car 

ro della vita scorra e non strida e non si fermi per ruggine. Grande 

lavoro e battaglia e cammino è quello che ci vuole perché l'anima 

giunga alla perfetta somiglianza e unione divina! Per questo ci vuo 

le una sorgente di dolcezza che rinfreschi, rianimi, compensi, sol 

levi lo spirito affaticato, affranto. Nell'Eucaristia la dolcezza spiri 

tuale si trova e si attinge come nel suo vero e solo fonte. Non fac 

ciamo i forti presumendo di poter andare avanti senza  dolcezza, 

per puro sentimento di dovere. È il principio d'una tentazione che 

tende poi a gettarci in braccio alle creature stanchi, per un pò di 

ristoro che sarà veleno. Non possiamo far a meno della dolcezza. 

Ma dobbiamo attingerla. Non ci piove dall'alto! I monti stilleranno 

dolcezza. Bisogna salirvi per gustarla! Le anime non sanno attingerla 

questa dolcezza latente nell' Eucaristia. Bisogna battere al taberna 

colo - Petra erat Christus - con la verga di Mosè, perchè ne scaturi 

sca dolcezza. 

Non possiamo far a meno della verga, come non possiamo far a 

meno della dolcezza. Tutto è rupe dentro e fuor di noi; anche il 

Tabernacolo pare una rupe e deserto. Battiamo, battiamo sodo con 

la verga, cioè orazione e mortificazione e da ogni rupe e da ogni 

Tabernacolo fluirà dolcezza nell'anima. 

 

 
12. CoN LA SS. TRINITÀ 

I. Preludio - Hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene complacui. 

Il. Preludio - Cor lesu, in quo Pater sibi bene complacuit, miserere 

nobis. 
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Svolgimento - Ecco il Dio-con-noi tanto vicino, tanto presente 

che non possiamo desiderare di più. Ecco lo "splendor gloriae" quali 

dobbiamo esser anche noi per il Signore Dio nostro! 

Ecco la figura "substantiae eius" - che dobbiamo riprodurre in 

noi sino a perfetta somiglianza! Per questo egli si comunica a noi 

per trasformarci in sè. Fatemi comprendere voi,  o divino Spirito 

del Padre e del Figlio, questo divino amore Gesù che si dona tutto, 

che s'immola tutto per l'amato, e vuole unirlo tutto a sè dopo aver 

lo assimilato a sè, espressamente a questo fine della divina unione! 

Molto più, o divino Spirito, concedetemi di sapermi e volermi dare, 

immolare, assomigliare unire al divino amore nella stessa Eucari 

stia! E poichè sono così limitato, imperfetto, successivo ma anche 

progressivo concedetemi ch'io lo sappia e voglia fare sempre più 

costantemente ogni giorno. 

Voi stesso, lo so, o mio divino Spirito, Voi stesso m'ispirerete 

momento per momento quando e come io deva  darmi, immolar 

mi, assomigliarmi, unirmi al divino amore Padre, Figlio e Spirito 

Santo. Mettetemi dunque in questo stato! Non siano soltanto atti 

isolati, sia pure frequenti, di fedeltà, generosità, docilità, ma pro 

prio uno stato permanente, elevatissimo, come lo stato Eucaristico 

di Gesù Cristo! Uno stato di generosità nel darmi, immolarmi, fe 

deltà nell'assomigliarmi e unirmi, docilità nel conservarmi tale con 

perseveranza finale! Amen. 

 

 

 

17. CON LA ss. TRINITÀ 

I. Preludio - dice il Signore - Ducam eam in solitudinem et loquar 

ad cor eius10
• 

 

 
10 Cfr. Os. 2,16 
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Il. Preludio - Attraimi appresso a Te, mio Dio e mio Tutto! 

Svolgimento - L'anima è fatta uscire, come da porta segreta dal 

suo mondo inferiore di turbamento, di sofferenze, di passioni ver 

so il cielo di Dio Trinità, e come divisa dal corpo è messa a starsene 

sola con Dio, in una speranza attuale di una intimità di unione 

divina, come di una prossima e sempre più imminente grazia divi 

na con cui finalmente la Trinità beata la possegga tutta tutta. L'ani 

ma porta con sé il desiderio che anche tutta la sua parte inferiore la 

segua e si elevi e trasformi in quella grazia, poiché con tutto l'essere 

della sua mente, suo cuore e suo corpo deve glorificare il Signore! 

In questa solitudine divina l'anima comprende come il Verbo 

divino è il suo mediatore, e il suo capo e perciò tutto quello che il 

Verbo divino dice al Padre e nel Padre, da tutta l'eternità, è detto 

anche come mediatore e capo dell'umanità, e dell'anima e quindi 

l'anima non sa far di meglio che raccogliersi in un "silenzio orante" 

con cui si applica a dire al Padre e nel Padre tutto quello che il 

Verbo esprime; tutto quello che il Verbo è dall'eternità e per l'eter 

nità. E questo non per sè sola ma per tutti i suoi milioni di Ebrei, 

Maomettani, Eretici, Scismatici, Infedeli, Atei militanti da cui pare 

non si possa più distaccare specie nell'orazione. 

 
 

18. CON LA ss. TRINITÀ 

I. Preludio - dice il Signore - Ducam eam in solitudinem et loquar 

ad cor eius. 

II. Preludio - Attraimi appressa a Te, mio Dio e mio Tutto! 

Svolgimento - Così anche l'anima comprende e sente profon 

damente come lo Spirito Santo è il suo cuore, la sua affezione, il 

suo sospiro e canto d'amore, e col silenzio orante e ardente si appli 

ca per sè e per i suoi milioni, che sono, tutto il mondo e gli universi, 

a dire al Padre e al Figlio, a dire nel Padre e nel Figlio tutto quello 

che lo Spirito Santo dice, tutto quello che lo Spirito Santo è, nel 
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Padre e nel Figlio e per il Padre e il Figlio e oramai ogni altra parola 

sua, ogni altro atto suo le sembra tutto vuoto e quasi nullo se non è 

adesione e unione a questo atto divino. 

E non solamente il Verbo e lo Spirito Santo ma anche il Padre è 

rappresentante dell'anima presso l'altra persona divina rispettiva 

mente, e anche l'anima a sua volta è rappresentante del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo presso ciascuna persona divina rispetti 

vamente come immagine e somiglianza vivente e personale di esse. 

E' proprio come individuale immagine e somiglianza di ogni per 

sona divina rispetto a ciascuna delle tre. Una immagine personale 

che non esprime altro che colui di cui è immagine, che non può 

essere nè pensarsi unita a altri fuorchè a colui di cui è immagine. 

 
 

19. CON LA ss. TRINITÀ 

I. Preludio - dice il Signore - Ducam eam in solitudinem et loquar 

ad cor eius. 

Il. Preludio - Attraimi appresso a Te, mio Dio e mio Tutto! 

Svolgimento - Questa unione dell'anima con le singole persone 

Divine, di questa immagine personale con colui che rappresenta è 

la più intima che si possa pensare e esistere dopo quella delle tre 

divine persone nella unità di natura. Compresa, voluta e operata 

liberamente da Dio e dall'anima è la desponsazione, dell'anima sposa 

della Trinità. Per la quale unione l'anima oltre che essere rappre 

sentata da ogni persona divina, e oltre il rappresentare ogni perso 

na divina, è per così dire come ogni persona divina rispetto all'altra 

pure parlando a nome proprio ma da questo cielo di unione di 

grazia "Pater meus es Tu. Filius meus es Tu" per quell'"ut unum sint"11 

dell'Evangelo d'amore. 

 

 
11 "Padre mio sei tu... Figlio mio sei tu" perchè siano una sola cosa. 
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Così la creazione dell'anima è una rivelazione e dono d'amore 

che una persona divina fa all'altra come per dire: tanto io ti stimo e 

amo che fu.or di te non posso stimare e amare altro che la tua im 

magine; fuor di te non posso fare altro che la tua immagine nè altra 

cosa è così grande e cara da poterti offrire fu.or di me che a tua 

immagine stessa, come ben so che nessuna cosa ti è così bella e 

cara fu.ori di me che la mia stessa immagine, e per questo: Faccia 

mo l'uomo a nostra immagine e somiglianza! E questo è l'eterno e 

divino perchè della creazione delle anime, come di quella degli angeli 

e ogni cosa. 

 
 

20. CON LA ss TRINITÀ 

I. Preludio - dice il Signore - Ducam eam in solitudinem et loquar 

ad cor eius. 

II. Preludio - Attraimi appresso a te, mio Dio e mio Tutto! 

Svolgimento - In questa divina immagine e somiglianza ch'è 

l'anima pare che Dio abbia voluto rendersi - una persona all'altra - 

quello che non era possibile nella divinità; o meglio rivelare nelle 

forme create quello che l'una persona divina è, dà e fà all'altra, 

nelle forme increate. 

In quest'immagine e per questa immagine ogni divina persona 

adora, loda, compatisce, aiuta, salva, consola, abbraccia, bacia, pos 

siede, esaudisce, contenta, perdona ecc. l'altra persona poichè a 

quella dà tutto quanto si dice e si fa e si dà alla sua immagine e 

somiglianza specialmente s'è personale, e per questo l'anima è per 

sonale; sia gloria a Dio e alla sua grazia nell'anima! Amen! 

All'opera dunque! Ce ne vorrà di certo per escludere ogni atto 

interno ed esterno non proveniente direttamente da questo divino 

principio, non compiuto attualmente in questa divina unione. 

Questa è la nuova purificazione dell'anima, attiva e passiva, da pro 

muovere in me e in tutti, nella grazia della divina unione e per la 
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grazia della divina unione. Ma oh quanto si compie agevolmente e 

efficacemente questa purificazione nella divina unione di atti col 

Padre, Figlio, Spirito Santo, senza strepito di armi di raziocini, sen 

za squarci di sforzi di potenze ma con semplicità e semplificazioni 

di unione unificante nell'unità della santità della Trinità mia beata. 

Amen! Alleluia! 

 
 

21. CON LA ss. TRINITÀ 

Svolgimento - O divina Consolazione! Mai amante terreno, lon 

tano dall'amico tanto desiderò e gradì il ritratto del suo bene quan 

to il Signore desidera e gradisce l'anima, viva immagine e somi 

glianza sua! 

O cara immagine e somiglianza del Padre mio, che mi appartie 

ni come è mio il Padre, ti abbraccio e bacio eternamente. 

O cara immagine e somiglianza del Figlio mio, che mi appartie 

ni come è mio il Figlio ti abbraccio e bacio eternamente. 

O cara immagine e somiglianza dello Spirito Santo, ti abbraccio 

e bacio eternamente. O cara immagine e somiglianza del Padre e 

del Figlio! 

Per mio mezzo, sua immagine e somiglianza e quindi rappre 

sentante, ogni divina persona riverisce l'altra! Che se Dio tratta con 

riverenza le anime, quale sarà la riverenza di Dio a Dio? 

O Padre, o Figlio o Spirito Santo! Per mio mezzo, come sua im 

magine e rassomiglianza personale, ogni divina persona immette 

tutta la sua eternità nel mio tempo, la sua immensità nel mio spa 

zio, la sua infinità nella mia piccolezza, la sua immutabilità nelle 

mie vicende per onorare e riverire l'altra persona divina, o Dio Pa 

dre, o Dio Figlio, o Dio Spirito Santo! Amen 
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22. CON LA ss. TRINITÀ 

Svolgimento - Sono essenzialmente immagine e somiglianza di 

Dio Padre; nell'essere e nella vita; di Dio Figlio nell'intelletto e co 

scienza; di Dio Spirito Santo, nella volontà e nell'Amore; della Divi 

na Unità nella mia persona; della divina azione nella mia libertà ecc. 

Sono essenzialmente ordinato e donato da ogni persona divina 

all'altra eternamente in atto di gloria, in atto di amore infinito che 

va da una persona all'altra. 

Sono quindi anche ricevuto e posseduto da ogni persona divina 

per riguardo a quella di cui per essa sono immagine, di cui a essa 

sono dono, con lo stesso amore con cui si amano tra loro. 

E sono quindi come pareggiato e ineffabilmente unito a ogni 

persona divina come sposa allo sposo secondo la grazia 

Per questo l'anima dice perpetuamente "O Dio Padre, o Dio 

Figlio o Dio Spirito Santo, o mio Dio e mio Tutto" intendendo: dire 

e dare a ciascuna persona divina da parte dell'altra persona relativa 

tutto quello che essa persona divina è per l'altra, tutto quello che 

essa persona divina le vuol dire con questa sua immagine e somi 

glianza eh'io sono. 

Questo intendo e voglio e protesto pur senza comprenderlo; nè 

occorre che lo comprenda. Basta che lo sappia chi mi fa e mi dà 

colui a cui son dato e per cui son fatto; e basta ch'io mi unisca loro 

con questo atto permanente, Amen! 

 
23. Con la SS. Trinità 

Svolgimento - "Ogni persona divina all'altra" O Padre, o Figlio 

o Spirito Santo, che l'anima sia sempre più, vostra immagine e 

somiglianza, e come tale sempre più cara e amata a ogni persona 

divina e quindi sempre più da esse posseduta e quindi a esse unita 

cosicchè Gesù Cristo il Verbo sia sempre più intimamente, alta 

mente il suo capo, e lo Spirito Santo il suo cuore, e il Padre la sua 
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vita ed essa divenga sempre più simile al suo Dio e per questo sem 

pre più cara e amata, posseduta e unita e così in eterno, acciocchè 

la gloria estrinseca vostra, o Dio, sia sempre più simile alla gloria 

vostra intrinseca, o Dio! Amen, Alleluja! 

Nell'offrire e dare sono immagine del Padre; nel chiedere e nel 

ricevere sono immagine del Verbo; nell'operare e immolare me stes 

so sono immagine dello Spirito Santo, immagine personale e con 

giunta alle divine persone in questi atti. Similmente nel pensiero e 

nella parola sono immagine del Verbo e congiunto al Verbo e devo 

e voglio sempre dire il Padre! Nel cuore poi e nel suo pianto e 

sorriso sono immagine dello Spirito e congiunto allo Spirito e devo 

e voglio sempre dire o Padre, o Figlio, o anime, o Maria, o Chiesa, 

come tutto il profondo dell'essere e vita dice il Figlio, da parte del 

Padre di cui è somiglianza. 

Ho il senso del mio essere immagine e somiglianza di Dio nelle 

sue tre persone e in questo sento: quanto sono caro e posso divenirlo 

sempre più a ogni divina persona - per i motivi corrispondenti - 

quanto più consento e coopero a perfezionarmi come immagine 

loro. Amen. Sento come non posso avere altro significato che le tre 

persone, altro atto che quello delle tre persone, altra relazione che 

con le tre persone. Sento che a tutto questo devo consentire e coo 

perare perchè devo esserlo con tutta la libertà e personalità mia. 

Oh! Come voglio esserlo sempre più secondo l'idea stessa delle mie 

tre persone divine, Deo Gratias! Tutta l'orazione di questo tempo 

mi si riduce a dire "Padre, Figlio e Spirito Santo" con atto interno 

dolce, alto, ampio, profondo di unione alle tre  persone in quello 

che dicono, fanno e sono in sè e ognuna nell'altra e per l'altra. Così 

l'atto di fede prima di ogni azione. Così l'atto di amore in ogni azio 

ne. Così l'atto di odio di ogni peccato, così l'atto di contrizione per 

esami di coscienza e confessioni. 

Così la lode per le divine perfezioni. Così la preghiera per le 

nazioni e ogni anima, tutto tutto comprendo ed esprimo in quel 

l'invocazione, e fare diversamente mi pare imperfetto e spiacente 
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al Signore, tranne nelle preghiere di dovere come il Breviario e la s. 

Messa! 

O Dio Padre, Figlio e Spirito Santo! Anche nelle più piccole cose, 

nei minimi incidenti, negli atomi e negl'istanti, nei più fuggevoli 

atti interni ed esterni nelle più tenui sfumature di sentimenti e cir 

costanze. 

 
 

24. CON LA ss. TRINITÀ 

Svolgimento - Per questo l'anima dice perpetuamente: "O Dio 

Padre, o Dio Figlio o Dio Spirito Santo, o mio Dio e mio Tutto!" 

intendendo: 

dire e fare e dare a ciascuna persona divina da parte dell'altra per 

sona relativa, tutto quello che questa le dice e le fa e le dà come mio 

principio, come mio capo, come mio cuore quale è. Poichè il Verbo, 

ricevendo le anime, per mostrare l'amore che merita il Padre che 

gliele ha date, s'è fatto loro capo e lo Spirito Santo loro cuore e lo 

stesso Dio Padre loro vita, loro primo principio. Per questo senso 

ogni persona rappresenta l'anima all'altra e per l'anima la glorifica, e 

supplica, adora e ama e io mi unisco a essa in silenzio orante. 

Per questo l'anima dice perpetuamente "O Dio Padre, o Dio 

Figlio o Dio Spirito Santo, o mio Dio e mio Tutto" intendendo: 

dire e fare e dare a ciascuna persona divina proprio tutto quello 

che ogni persona è e dice, e fa e dà all'altra persona relativa come se 

essa fosse, e lo è "unum" con ciascuna di essa, come sposa di ciascu 

na di esse, e quindi unita nella grazia all'essere, all'azione, al dono 

in una parola alla divina relazione che ogni persona divina è, ri 

spetto alle altre due pur non comprendendo nè sentendo altro che 

amore, nella oscurità luminosa, nell'attività ardente del suo punto 

più vivo, personale e alto; che tutto a sè attrae e rapisce. Amen 

O Padre, o Figlio o Spirito Santo! La vostra immagine e somi- 
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glianza non può altro pensare nè parlare che voi solo, che voi sem 

pre. Voi solo il soggetto di ogni suo pensiero e parola, voi solo og 

getto di ogni suo pensiero e parola, soggetto e oggetto sempre più 

esplicitamente diretto, sempre più intensamente diretto. Nè con 

altro mezzo può lodare e amare così voi stesso, o Dio, nè in altro 

modo può lodarvi e amarvi in voi stesso, o Dio; nè per altro fine 

può lodarvi e amarvi per voi stesso, o Dio, poichè voi siete quello 

che siete, o Dio, essa è la vostra immagine e somiglianza essenzial 

mente, o Dio mio e mio Tutto! 

 

 

25. CON LA ss. TRINITÀ 

Svolgimento - Vogliamo perfezionare sempre più questa no 

stra immagine e somiglianza (dicono le divine persone) quest'ani 

ma e questa famiglia di anime. Nel suo essere e nel suo operare. 

Nel suo stato e nei suoi atti negativamente e positivamente. Finchè 

vive nel mondo perfezionarla sempre più! Essa lo vuole, con tutto 

sè stessa intende volerlo: Perfezionarla rendendola sempre più si 

mile ad ogni persona divina relativa. Perfezionarla attuandola sem 

pre più nella unione con la gloria, amore e volontà di ogni persona 

divina, e nell'unità della Trinità - nella Trinità. Così tutta l'ascetica è 

l'azione divina perfezionatrice di quell' immagine e somiglianza di 

Dio che è l'anima umana. 

Finalmente non trovo nessuna difficoltà interna che me lo im 

pedisca; anzi trovo soavità e unzione interna che mi spingono a  

dire al Signore Dio Padre: "Vi amo infinitamente, vi amo eterna 

mente, vi amo immensamente vi amo immutabilmente, non io già 

solo ma io immagine viva del Figlio e quindi a nome del Figlio, 

come voce del Figlio, parlo al Padre: "Padre, vi amo immensamen 

te, vi amo eternamente, vi amo infinitamente, vi amo immutabil 

mente; mi abbandono a voi, per voi mi immolo e a voi voglio con 

segnare tutto il mondo fatto santo, e una ostia con me. Ita Pater 

quoniam sicut fuit placitum ante te! (Si Padre, perchè così è piaciuto a 

te) Amen, Alleluja. 
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Ut omnes unum sint sicut tu Pater in me et ego in te (Che tutti 

siano una sola cosa come tu Padre sei in me e io in te). 

 
 

26. CON LA ss. TRINITÀ 

Svolgimento - O Dio Figlio a nome del Padre, come voce del 

Padre io vi amo eternamente, io vi amo immensamente, io vi amo 

infinitamente, io vi amo immutabilmente. Dò a voi tutto me stes 

so, voi siete tutto me stesso, e solo per voi, e per mezzo vostro tutto 

opero e voglio. Solo voi siete tutta la mia compiacenza, e solo voi 

glorificherò. Unico Figlio! Unico Padre! A voi rimetto ogni cosa, a 

voi affido ogni potere, per voi salvo ogni anima, come per me, vi 

voglio in ogni anima, Dio Figlio! Dio Figlio nella natura divina, nel 

la natura umana! Accogliete e possedete quest'anima come il Padre 

vostro, e fatela sempre più simile a voi, e più cara e più degna del 

Padre. 

Penso al modo, al grado con cui i santi hanno amato il Signore. 

Certi Santi! s. Teresa e s. Bernardo e s. Domenico e s. Francesco e s. 

Filippo e b. Lullo e il Suzo, s. Caterina! Amore sentito perchè inten 

so, riboccante anche sulla parte inferiore, sentito e voluto e suscita 

to anche con veri sforzi, perchè dobbiamo volere la carità intensa, 

perfetta e assorbente tutto l'essere nelle sue fiamme. Pare che pre 

valeva in essi il senso della individualità, personalità, distinzione, 

senso che corrisponde alla realtà dell'essere umano di ciascuno in 

dividuo, ben distinto da ogni altro e da Dio, persona a sè ma perchè 

ora questo mi appare come imperfetto, incompleto, infelicitante e 

poco glorificatore? 

 
 

27. CON LA ss. TRINITÀ 

Svolgimento - Era ben la grazia dello Spirito Santo che si dif 

fondeva nei loro cuori e l'infiammava con una carità che era bene 
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un'applicazione e comunicazione della carità del Cuore sacratissimo 

di Gesù Cristo, procedente dal principio di ogni vita e amore il 

Padre, lo stesso eterno principio della divinità, e quindi era un 

amore umano-divino, meritorio perchè frutto di grazia e tutto o 

quasi tutto soprannaturale; ma quel senso di personalità, distinzio 

ne, individualità che sembra trasparire dalle loro parole, se era solo, 

pur corrispondendo alla verità, alla realtà del nostro essere perso 

nale, individuale, distinto mi sembra in qualche modo imperfetto, 

in qualche parte incompleto; così solo solo. 

Entriamo nel senso e comprensione, coscienza, e attuazione del 

l'essenziale dipendenza dalle tre persone divine. Nel senso, e com 

prensione, coscienza e attuazione dell'essenziale relazione con le 

tre persone divine. Nel senso e comprensione, coscienza e attua 

zione dell'immagine e somiglianza e ritratto di Dio Trinità che noi 

siamo, individualmente, sì, personalmente, sì, distintissimamente 

da Dio e dal prossimo, sì, ma sempre come immagine e somiglian 

za e ritratto delle tre persone, e con questo senso complesso e sem 

plice, perchè completa realtà, amiamo le tre persone col loro stesso 

amore fatto nostro, col nostro amore ch'è loro, ed eccoci nella veri 

tà e nella carità. 

 
 

28. CON LA ss. TRINITÀ 

Svolgimento - Chi mi dice, chi può dire che questo senso non 

era nei santi, in quei santi? Essi hanno manifestato il loro amore a 

quel modo che meglio hanno potuto,  proporzionando l'espressio 

ne ali'intelligenza altrui. E chi mi darà di far entrare le anime nel 

senso, nella comprensione, nella coscienza, nell'attuazìone di que 

sto stato e di questi atti unitivi completi, perfetti, integrali, dell'amore 

umano-divino dell'immagine e somiglianza e ritratto delle tre per 

sone divine? Colui che ha fatto a te questa misericordia la farà alle 

altre anime, l'ha fatta ad altre anime. Sarò un povero strumento 

nelle mani del Verbo e dello Spirito per chiamare le anime a questa 

comprensione e coscienza e attuazione dell'essere loro integrale! 
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Un pugno di fango sono le mie disposizioni; i miei atti sono la 

polvere; i miei sentimenti sono l'umore che formano insieme que 

sto pugno di fango. Ma anche questo riconoscerlo e sentirlo è dono 

e azione divina nell'anima! Anche quegli atti e quei sentimenti de 

vono essere purificati per entrare nell'immagine e somiglianza di 

Dio. Così spero! Così sia! A questo pugno di fango si unisce la paro 

la di Dio e il soffio di Dio nell'azione del Verbo e dello Spirito, sotto 

la mano del Padre, ecco l'uomo capolavoro, immagine e somiglianza 

viva dello stesso Dio. Così con la Parola di Dio e con lo Spirito di 

Dio il nuovo apostolo farà del mondo di fango uri mondo di gloria 

a Dio, un mondo di santi di Dio. 
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SOLO SOLO! 

 

 
E' una breve elevazione/meditazione sulla mia condizione umana che mentre anela 
ad una unione e comunione con altri, non trova chi possa veramente appagare 
questo bisogno e quindi rimango solo. Questa solitudine non mi porta alla dispera 
zione se mi porta al "solo a solo" con il mio Dio, all'unica vera unione e 
compenetrazione del mio essere con le tre divine persone. Relativamente solo nel 
mondo naturale per entrare e godere nella comunione dei santi la divina unione! 

 

 
I 

1. Quando tu manderai l'angelo della morte per l'ultimo an 

nunzio... (tanti altri me ne sono pervenuti anche prima, quasi ogni 

giorno! e lo stesso mio corpo e la stessa mia anima sono l'una all'al 

tro perenne annunzio e argomento di separazione). 

2. Quando tu mi manderai l'angelo della morte, riceverò tutto 

per me sola quell' ultimo annunzio e, voglia o non voglia, lo spirito 

si ritrarrà da tutto il mondo esteriore, con un concentramento vee 

mente nelle profondità sue interne. 

3. Lo spirito si ritrarrà da ogni persona anche amata, con un di 

stacco violento, per restarsene solo a riceverti, o Signore, allorchè lo 

verrai a prendere, per essere introdotto nel solo a solo del tuo divino 

giudizio, da cui passerà solo solo all'eternità sua, di premio o di pena. 

4. Così come tutto solo venne in questo mondo, e tutto solo 

inabita nel suo corpo, e tutto solo è responsabile dei suoi atti avanti 

a te, o Signore, e tutto solo è nel suo proprio pensiero e nel suo 

proprio affetto, e in ogni suo proprio atto. 

5. Solo, cioè senza creatura alcuna che gli sia o che gli possa 

essere in quello, vicina o congiunta, poiché tu solo o Dio, sei insie 

me ineffabilmente uno e realmente trino, e ogni tua persona della 

Trinità, pur essendo distintamente una, è tutta in ogni altra perso 

na, e ha tutta, ogni altra persona. 
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6. La tua creatura no, la persona umana no. É tutta sola senza 

poter essere tutta in altra persona creata, senza poter aver tutta in 

sè altra persona creata. Non so trovare nelle relazioni create un fat 

to, che possa chiamare immagine e somiglianza della tua divina 

circuminsessione. 

7. Devo pensare a te, mio Signore, per tutto! Presso di te, presso 

le tue persone, o Signore, sono tutte le ragioni della mia vita! In te 

o Signore, nella tua stessa natura, sono tutte le ragioni del mio esse 

re. Solo con te mi trovo, solo con te mi hai voluto, come in una 

immagine e somiglianza di circuminsessione divina! 

8. Perciò sono tutto solo dalla culla alla tomba e invano mi sfor 

zo di unirmi intimamente ad altri; non posso propriamente uscire 

fuor di me, per aderire a altri, e penetrare in altri e vivere con altri, 

non posso, pur volendolo, aprirmi a altri così da riceverli e a conte 

nerli in me per convivere assieme. 

9. Possono appena le mani stringere un'altra mano e le braccia 

chiudersi intorno a un caro viso e ricevere le anime, nei corpi, dal 

contatto, un fremito di piacere, doloroso perchè germe di ciò ch'è 

mortale, e molto più penoso per questo senso di assoluta impoten 

za di una compenetrazione piena, invano sospirata. 

 
II 

1. Anche da questo come da ogni cosa, devo pensare a te, o 

Signore! Poichè, presso di te, o Signore, presso le tue persone sono 

tutte le ragioni della mia vita, e solo in te, o Signore, nella tua stessa 

natura sono le ragioni dell'essere mio! Solo con te mi trovo poichè 

solo con te mi hai voluto, in un'immagine e somiglianza di 

circuminsessione divina! 

2. Perciò tu mi hai creato solo e voluto solo e mi hai messo nel- 

1'impossibilità di essere in  altri; e insieme nella necessità  di  vivere  

in altri, perchè non fossi stato in nessuno,  ma  mi fossi racchiuso  in  

te solo. E come mai le anime non lo comprendono, e non lo com 

prendevo? 
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3. Questa è la solitudine a cui tu chiami e che tu hai fatto per 

aver le anime a solo e possederle solo! Tutte le altre solitudini di 

celle e di deserto, di cieli, di abissi e di cimiteri, offrono solo il silen 

zio esteriore in cui pu6 ben udirsi ogni suono o voce esteriore 

4. Ma questa è la solitudine essenziale, integrale, universale che 

offre il silenzio interiore in cui non solo può udirsi e sentirsi la tua 

voce, o Signore, ma non può proprio giungere altra voce e suono, 

se non, tutto al più, come sgraditissimo rumore e ostilissimo stre 

pito, a cui l'anima subito impedisce ogni entrata. 

5. Ma perchè l'anima rifugge dal silenzio esteriore tanto che fi 

nisce poi come con l'ignorare del tutto il silenzio interiore? Sebbe 

ne con ignoranza finta, voluta, crassa, poichè essa sente sempre il 

suo vuoto interno, così grande! così sospiroso di una pienezza che 

nessuna creatura può dare o essere! Solo tu, o Signore! 

6. Forse (o senza forse) è lo spirito del male che per sua colpa è 

restato disperatamente solo, dannatamente solo, e vuole ogni altro 

spirito ridurre alla disperazione della dannazione sua, con l'illusio 

ne di altre e altre unioni insostituibili all'unione divina, causa della 

perdita dell'unione divina. 

7. E vorrebbe ridurre (l'infelice e superbo tutto odio e errore) lo 

stesso Dio a questa solitudine di disperazione e dannazione, sottraen 

dogli quanti esseri egli ha amato e ha chiamato alla beatitudine del 

consorzio suo divino, della sua divina natura, delle sue divine per 

sone, strappandogli amici e figli cuore suo! E esso insinua nell'ani 

ma l'orrore della solitudine. 

8. Ma ora tu mi hai chiamato a questa solitudine integrale, es 

senziale. Solo ora mi hai chiamato? O! quante e quante volte mi ci 

hai chiamato e mi ci hai introdotto ! com'è vero che sempre mi hai 

voluto tutto tuo, solo tuo! Ma ora mi pare di comprendere meglio 

di sentirlo meglio! Sia vero al tuo cospetto che io seguo e corri 

spondo meglio. 
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9. Lo comprendo attraverso gli squarci che i fulgori della tua 

verità fanno nell'intelletto, attraverso le ferite che il tuo amore fa 

nel cuore, dopo che gli abbandoni delle creature e i tuoi misericor 

diosamente duri rifiuti, hanno squarciato e diradato le nuvolaglie 

fumose e grasse di questa mia scorza di terra e di carne. 

 
III 

1. Tu sei tutto, sebbene distintamente  nel mondo intero come  

in ogni atomo, con la tua presenza e azione di creatore e conserva 

tore, reale presenza, effettiva azione. Tutto il mondo intero e ogni 

atomo è tutto in te, sebbene distintamente o Signore, nella im 

mensità tua, realmente, effettivamente. Credo! Beati i puri di cuo 

re, in cui la fede è più che visione! 

2. Tu sei tutto, in modo più sublime, nell'umanità di Gesù Cri 

sto e la elevi alla tua stessa divinità, con assumerla nella tua secon 

da persona, e tutta l'umanità di Gesù è tutta in te, o divinità o Trini 

tà, nel Verbo che in essa è incarnato, personalmente; o Signore! 

Credo! Beati i puri di cuore, in cui la fede è più che visione! 

3. Tu sei tutto, o Verbo Incarnato, corpo, sangue, anima, divini 

tà nell'ostia, e con te le altre divine persone, e l'ostia più che tutta in 

te è te stesso, poichè non è più in essa quella che fu sostanza di 

pane; e quel tenue velo di accidenti è tutto perduto e insieme soste 

nuto in te! Credo, o Signore! Beati i puri di cuore in cui la fede è più 

che visione. 

4. Tu sei tutta, o Trinità beata, nell'anima del giusto che vive 

elevato nella tua divina grazia, e quest'anima é tutta in te, o Trinità 

beata, con quella più sublime realtà ch'è lo stato soprannaturale  

che può sempre più elevarsi e sempre più prendere di te, nel dono 

tuo che è senza rimpianti e senza misura da parte tua! Credo, Si 

gnore. Beati i puri di cuore in cui la fede è più che visione! 

5. Tu sei tutto, o DiC?! Creatore, salvatore, santificatore, tu sei 

tutto nell'atto soprannaturale, meritorio della creatura tua, e que- 
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st'atto è tutto in te, nella grazia e azione tua, pur restandovi l'ele 

mento umano e divino ben distinti in una misteriosa, gloriosa, 

misericordiosa, amorosa unione. Credo, Signore! Beati i puri di 

cuore in cui la fede è più che visione! 

6. Così tu sei tutto in me e io sono tutto in te! O mio Dio! Ecco 

mi trovo tutto in te nel mondo intero, e tutto in te in ogni anima di 

giusto, e tutto in te in ogni atto soprannaturale, perchè Tu sei tutto 

in me ed io sono tutto in te! Credo, Signore. Beato me se di cuore, 

vedo il mio Signore! 

7. E tutto il mondo, e ogni ostia consacrata e ogni anima in gra 

zia tua, e ogni atto soprannaturale è in un certo modo misterioso, 

per questo ch'è in te, anche in me in cui tu sei o Signore! E ecco che 

in quella solitudine beata l'anima ritrova in altro modo, in te, tutte 

le creature da cui era pure segregata. Credo! Beati i puri di cuore ai 

quali tu sei sempre l'unico tramite e mezzo in cui s'incontrano con 

gli esseri fratelli! 

8. Oltre questa dolce comunione con i santi della Chiesa mili 

tante, e oltre la dolcissima comunione con gli angeli e i santi del 

Paradiso, con la stessa Vergine Maria, la s. madre nostra, vedo, in 

travedo altro incontro e altra unione tra te o Signore, e  l'anima  in 

altra solitudine: poichè la nasconderai com'è scritto in abscondito 

faciei tuae. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio! 

9. Sin da questo mondo, e da questo momento l'anima sospira a 

quest'incontro, e sospirando si eleva a questa unione con la effica 

cia di realtà che tu concedi ai desideri, che vengono dal tuo Spirito 

Santo. E se in tutto vedrò te in tutti mi affisserò in te solo, in te mi 

unirò a te! Nel volto tuo, la solitudine perfetta che nessuno può 

penetrare, la solitudine beata per l'unione con te! 
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NEL SOPRANNATURALE 

 

Questa affermazione sembra la conclusione logica della precedente. Dal "solo solo" 
si passa al "solo a solo" ad essere una sola cosa con Dio Trinità nella sua immensità, 
nella sua circolazione di vita divina ad extra tanto da on poter più pensare di vivere 
lontano o separato da Dio neanche per un solo momento. E' bello immergersi nella 
divinità ma è necessario rimanere in Dio e quindi l'importanza della perseveranza e 
della preghiera per la perseveranza. 

 

 

In Comunione perpetua 

Non può l'uomo servirsi dei sensi esterni come un qualunque 

animale irragionevole. Al bruto i sensi servono per metterlo in rela 

zione col mondo esterno, all'uomo devono servire per metterlo in 

relazione col mondo interno. 

Non può l'uomo cristiano, l'eletto della grazia servirsi dei sensi 

esterni e delle superiori sue facoltà come un qualunque altro suo 

simile animale ragionevole. All'uomo naturale i sensi servono per 

farlo venire in conoscenza degli universali, l'uomo eletto dalla gra 

zia deve tutto il proprio essere mettere al servizio del soprannatu 

rale, in modo che tutto il suo essere sia in perpetuo, incessante 

assorbimento e assimilazione delle cose di Dio nella sua immensi 

tà. 

Nell'ostia consacrata sotto le specie del pane e del vino, c'è real 

mente e per noi si immola realmente, e a noi si dona realmente, 

nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio - vero uomo - in anima, cor 

po, sangue e divinità. 

Dio nella sua immensità è dovunque e in ogni cosa con la sua 

presenza e potenza, non solo per dare e conservare l'essere a ogni 

essere, e per il concorso divino indispensabile a ogni atto, ma per 

darsi a noi sotto il velo delle cose. 
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La prima parola intima 

Il Signore Dio - Trinità ci parla mediante il suo Verbo. Il divin 

Verbo si è incarnato e ci parla attraverso la sua umanità. L'uomo 

Dio-Gesù ci parla sopratutto con le labbra delle sue piaghe aperte 

con la voce del suo sangue sparso. Ora la prima parola di ogni feri 

ta, sempre è un rimprovero! Essa si apre a richiamare con rossa 

veemenza colui che con violenza l'ha aperta. E mentre ogni piaga 

tende a chiudersi, egli le sue principali ferite le ha volute eterna 

mente aperte e vive. Poichè il suo è rimprovero di amore e ogni 

voce d'amore può restare agli eletti. Ai reprobi esse si chiudono - 

tutto lui si chiude ai reprobi - a cui quelle ferite e quel sangue erano 

rimprovero insostenibile d'ira. Perciò ogni volta ch'io per la pre 

ghiera entro in conversazione con Dio, sempre qualche rimprove 

ro avverto. Forma di consolazione e mezzo di santificazione an 

ch'esso. Non avvertirlo mi sarebbe segno di mala disposizione mia. 

 
Davanti a Dio 

In tutto, sempre e ovunque mi trovi, mi trovo di fronte a Dio, 

impegnato personalmente con Dio, mi trovo implicato nell'inte 

resse di Dio, mi trovo impiegato nel disegno di Dio. In tutto, sem 

pre, ovunque io ho da fare con Dio! A qualunque persona io parlo, 

in realtà parlo a lui, e di qualunque cosa io tratti in realtà io tratto di 

lui, e ogni senso e atto che mi venisse di avvertire o fare fuori di 

questa influenza di divina presenza, divina realtà, divina relazione, 

è un che di sbagliato, o di falso, o di ribelle, o comunque di male 

perchè fuori della verità. Di quanto rispetto mi sento compreso 

nell' uso di ogni cosa, nel tratto con ogni persona, vivendo nella 

luce di questo principio. Ho da fare con Dio! - Come l'anima si 

sente al di sopra di ogni turbamento e tempesta delle passioni 

che agitano le sottostanti atmosfere in cui soffrono gli uomini, 

quando si eleva e stabilisce e avanza in questa sentita visione di 

Dio e in relazione con Dio in tutto, sempre e ovunque. 
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Tra gli spiriti 

Ci accorgiamo bene che il primo principio dei pensieri che si 

affacciano, s'incrociano, si affollàno intorno, non siamo noi stessi; 

come non fummo, né siamo noi stessi a darci il principio dell'esse 

re, dell'esistere, così nemmeno dell'operare, del pensare. Dal no 

stro arbitrio dipende il cacciarli o l'accettarli, trattenerli o seguirli, 

ma non il loro primo affacciarsi alla mente. Questi pensieri non 

possono essere campati in aria, se sono pensieri sono di una intelli 

genza in atto, quindi di un essere vivente intelligente, quindi di  

uno spirito. Ci troviamo una sfera di spiriti ch'è come tutta in una 

selva. E ci accorgiamo che questi pensieri, e dunque questi spiriti, 

vogliono attrarre la nostra attenzione e con essa il  nostro consenso 

e con esso la nostra vita e tutta l'anima nostra. E ci accorgiamo che 

questi pensieri, e quindi questi spiriti, sono divisi come in due campi 

opposti aggruppati o organizzati attorno a uno più forte e come da 

esso capitanati e condotti a un regolarissimo assedio e a violenti 
attacchi e a paurose insidie, a proposte di alleanza, a contratto di 
pace. 

E l'anima sta nel perpetuo bivio, la perpetua prova tra bene e 

male, tra scoraggiamenti, tra luce e tenebre, con dentro la tremen 

da facoltà del si e del no. 

 
Sulla Perseveranza 

Se ne parlassimo in fine si potrebbe pensare a retoriche forma 

lità di conclusione. Al principio invece! perchè si comprenda la 

necessità prima, di essa perseveranza. La perseveranza finale è come 

il risultato della perseveranza quotidiana e la perseveranza genera 

le è la risultante delle perseveranze particolari. Perseveranza nella 

corrispondenza a ogni fatto di amore di Dio, nella fedeltà a ogni 

suo impegno di amore, nella docilità di ogni insegnamento di amo 

re, nella generosità a ogni esigenza di amore, nell'ubbidienza a ogni 

ispirazione, nella cooperazione a ogni divina azione e direzione. 

Perseveranza nella costanza in ogni esercizio e in ogni opera santa 

sino al compimento e coronamento, e praticamente chiederla sem- 
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pre infine di ogni pratica di pietà e esercizio di virtù, sempre perse 

verando nella preghiera e sempre pregando per la perseveranza. 

Amen. 
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CAPITOLO I 

FORMAZIONE SPIRITUALE 

 
Questo direttorio per la formazione spirituale è un piccolo gioiello, ricco di preziosi 
consigli pratici. Ogni vita viene da Dio, ha il suo inizio in Dio. Anche la vita 
spirituale deve cominciare con la parola di Dio. Punto di partenza per chi vuole 
crescere solidamente nella vita spirituale è ascoltare, leggere, meditare e applicare a 
sè la parola di Dio che diventa in noi parola di vita. 

 

 

Parate viam Domino 1
 

 
1. 

Si ripete in ogni vita di anime, in ogni vita di opere, il divino 

procedimento della prima creazione. Giorno per giorno, fase per 

fase, epoca per epoca avanza il divino lavoro; e ogni giorno, e fase, 

e epoca son meraviglie nuove della gloria di Dio operante nell'ani 

ma e nelle istituzioni, finchè non si perviene alla creazione comple 

ta dell'uomo nuovo, secondo Gesù Cristo, in ogni anima umana. 

Ma spesso l'uomo - ora a un punto, ora a un'altro del divino lavoro 

- t'interrompe; e spesso ancora, sottraendosi alla divina azione, lo 

demolisce, e torna allo stato caotico di prima, tutto confusione di 

pensieri, affetti, atti, stati, tutto tenebre di colpe, di errori, di dub 

bi, di turbamenti, di scoraggiamenti, di male. 

 
2. 

Il lavoro spirituale subì un rallentamento, dovuto a illanguidi 

mento di forze, che si andò aggravando sino a uno stato di prostra 

zione, che rasentò lo svenimento e la morte. Mentre quel lavoro è, 

 

 
 

1 Preparate la via del Signore (Mc. 1,3). 
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di sua natura, tale da richiedere un rinvigorimento continuo e pro 

gressivo delle forze dell'animo, per cui la fortezza ci è somministra 

ta dall'alto, e come virtù e come dono, dallo Spirito Santo. E questo 

deperimento di forze è dovuto o a mancato nutrimento, o a irrego 

lare alimentazione, o a poca sostanziosità di cibo, o alla monotonia 

dell'alimento di cui l'organismo è divenuto saturo, e perciò soffre 

poi di nausea, e mi ammonisce che il cibo dev'essere non solo scel 

to e sostanzioso, abbondante, ma anche regolarmente preso e va 

riamente preparato. 

Noi pretenderemmo alimentare le nostre forze dal lato della fan 

tasia, o del sentimento, o della volontà ma non è quella la via, e non 

è quello il cibo. La via è l'intelletto e il suo nutrimento è la verità. 

Come a suo più chiaro sintomo la debolezza estrema produce un 

annebbiamento della vista che dà come dei capogiri, così l'indebo 

limento dell'animo, per difetto di vera nutrizione, offusca nella 

mente la verità pur già posseduta, e dà alla nostra condotta delle 

strane voltate, con amare sorprese. Cadono le ombre e si fa notte.  

E' l'ora del potere delle tenebre che sta per piombare sulla debolez 

za nostra. Deus in adiutorium meum intende (Signore vieni presto 

in mio aiuto)! 

 
4. 

Sempre che nel cuore c'è un'ombra tra me e qualunque prossi 

mo; sempre che nella mente c'è un punto oscuro di ignoranza o di 

dubbio pratico nell'anima, là c'è lo spirito del mondo o dell'inferno 

in agguato e operante a danno mio e del prossimo. E la sua prima 

influenza è sempre di altri impedimenti per camminar verso  la 

luce; di altre ombre per addensare le precedenti col conseguente 

attiepidimento nel cuore, turbamento nella mente, malumore in 

tutta la vita. Si faccia la luce! Si stabiliscano gli esercizi della luce e 

funzionino regolarissimamente nell'anima. E la luce sarà. 

 
5. 

Così ancora ogni segreto di male che ci ripugna svelare a chi 
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dovremmo, è come un angolo oscuro in cui abbiamo,  nascosto 

la spazzatura dell'anima invece di gettarla via. E l'anima sembra 

monda! Ma non lo è. È come una piega dell'anima che l'impedi 

sce di ricevere in pieno il suo sole, e l'indebolisce nel suo slan 

cio. 

E' come una pietra umida e nera, sotto cui nidificano tanti ver 

mi malefici che non possono sostenere la luce, e fuggono al sempli 

ce sollevarsi della pietra. Ma quello ch'è peggio è una cittadella di 

satana nell'anima. Ogni segreto del bene rende, il bene stesso, più 

puro, più intenso, e quindi anche piu diffusivo. Ogni segreto del 

male rende lo stesso male, più grave, più contagioso, più infernale. 

 
6. 

Bisogna ricominciare da capo poichè l'edificio della salute è crol 

lato. E ricominciamo! Grave sempre tale situazione per l'ingente e 

ingrato lavoro di sgombero di rottami e di sterramenti di macerie, 

diviene poi gravissima quando nemmeno le fondamenta sono sta 

te salvate da ruina, ma scosse e rotte e demolite. Il che avviene 

quando perfino la s. fede fosse morta, perchè uccisa nell'anima; e 

ogni principio di santa umiltà è affogato nell'asfissiante miasmo 

della superbia e della carne. Allora bisogna rifarsi proprio dal prin 

cipio. Altro più diretto e personale intervento di Dio occorre, e il 

buon Dio interviene. Egli solo lo può. Egli solo resta per quell'ani 

ma. E il buon Dio interviene. Ricominciamo! 

 
7. 

Prima occorre la luce e il pane! Nessun cammino può bene in 

traprendersi e continuarsi, e nessun lavoro pu6 essere bene avvia 

to e compiuto, senza la luce e il pane. La luce e il pane è la verità. 

La luce è Dio e la verità è il suo Verbo. La luce e la verità mi 

perviene nella parola di Dio; e perci6 il nemico tanti impedi 

menti mette alla sua diffusione; quando non ci riesce, tanti im 

pedimenti mette alla sua comprensione; e quando non ci riesce, 

tanti impedimenti mette alla sua applicazione. 
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Ma voglio che sia tutto invano il suo sforzo. Non devo, non pos 

so, non voglio contentarmi di ascoltarla, quando me ne capita, come 

che sia, l'occasione, ma devo procurarmela regolarmente, attingen 

dola alle sue sorgenti della divina Scrittura e dell'insegnamento cat 

tolico della madre mia, la s. Chiesa! 

 
8. 

Ma il povero cuore umano, nella mia debole natura umana, si 

turba al pensiero di nuovo cammino, di nuovo lavoro, di nuovo 

combattimento, e teme di venir assoggettato a chi sa quali distac 

chi, ferite e immolazioni. Sa che la parola divina è così essenzial 

mente spada a due tagli che una parola la quale non penetrasse e 

ferisse, e tagliasse nel vivo e nell'intimo del vivo, non sarebbe paro 

la di Dio. Ma pur essendo vero - oh quanto  vero - quest'effetto 

della parola di Dio pure, dico al mio cuore: - "Sii buono e sta in 

pace, anzi ti aspetta un'inondazione di pace e dolcezza. Se ti mostri 

pietra e ghiaccio, certo soffrirai ferro e fuoco. Ma se ti mostri un 

buon cuore - sarà ben altro, o mio povero cuore. 

 
9. 

Se ti mostri un buon cuore tutto docilità alla parola di Dio, ti 

avverrà come a Samuele, quella notte! come a Saulo su quella via! 

come alla Vergine Maria, in quell'annunzio!". Quando la parola di 

Dio trova docilità di cuore, fà dell'anima il suo profeta, il suo apo 

stolo, e sua madre perfino. Fa tue le risposte di quei tre, ma molto 

più le disposizioni di quei tre, e non solo per alcuni atti, ma abitual 

mente, sicchè sia questa la tua disposizione interiore permanente - 

cuore docile- quello che chiese per sè il sapientissimo, e per questo 

piacque tanto al Signore - quello infine che più  corrisponde  alla 

tua essenziale dipendenza da Dio e nell'essere e nell'operare - Fiat 

mihi secundum verbum tuum. Suscipe me secundum  eloqium 

tuum (Si faccia di me secondo la tua parola)! 
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10.  

Parla, o Signore! La Parola di Dio come risuona eternamente in 

Dio stesso, così perpetuamente ancora si volge alla creatura intelli 

gente in tanti modi! Non mi aspetterò di udirla per la via dei sensi 

in linea ordinaria. Per quella via mi giungerà la parola dell'uomo, e 

la voce delle cose, non quella di Dio. Per quella via è venuto nel 

l'anima tante volte il nemico e la via n'é rimasta profanata, insozzata 

e indegna che se ne serva Dio. La verrò purificando sempre più, 

anche questa via dei sensi, in preparazione alla gloria della risurre 

zione, quando per tutte le vie dell'anima mi verrà il Signore Dio, e 

anche perchè la sua purificazione influisce sulla preparazione delle 

vie interiori, per le quali aspetto che mi giunga il Verbo. 

 
11.  

Egli viene! A volte al principio, a volte alla fine, a volte a mezzo 

della orazione. Egli viene, quando nello stesso tumulto delle distra 

zioni, quando nella solitudine, quando nelle occupazioni del dove 

re, quando nell'armonia dei canti sacri. Questo so, che non viene 

nei momenti che gli stabilisco da me, con occulta irriverenza. Vuo 

le che l'aspetti sempre, ma non che gli fissi tempo e luogo, poichè 

ci tiene alla sua libertà. Egli viene, ma sempre così soave e tenue e 

lieve, che molte volte non me ne accorgo affatto, o non avverto che 

è lui. 

Nè vuole che lo preghi di essere più forte con me, poichè non 

intende smettere i suoi modi di soavità divina per accomodarsi alla 

mia durezza e dissipazione, chè non lo merita. Essa piuttosto deve 

sacrificarsi e lasciarsi assimilare dai modi divini. 

 
12.  

Egli viene! Quanta luce e pace e vigore di vita! L'anima ne resta 

a lungo tutta pacificata, corroborata e vivificata; deve prolungar al 

possibile questi effetti della parola di Dio,.interiore, e deve conser 

varla amorosamente, meditandoci su (l'occupazione del Cuore 
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Immacolato di Maria) e deve supplicare per la perseveranza di 

questi effetti sino alla morte. Non come quelle anime che si fabbri 

cano una casa senza alcuna porta o finestra, o solo al nord, e ci si 

chiudono dentro, come in un bozzolo in cui però il verme muore, 

senza mai uscirne farfalla; come in una tomba in cui non giunge 

tromba di angelo. Nè come quelle altre anime che riescono con la 

loro irriflessione come a togliere a uno a uno tutti i raggi al sole 

della parola e per esse il Verbo è oscuro e freddo, ma per la loro 

colpa. Maria autem conservabat omnia verba haec conferes in cor 

de suo (Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo 

cuore) 2 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Le. 2,19. 
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CAPITOLO II 

ESERCIZIO DELLA LUCE 

 
Deve divenire connaturale per me e devo sforzarmi a fare tutto il possibile perchè sia 
compreso e vissuto da tutti il principio che io esisto solo per essere di gloria per la ss. 
Trinità e per rivelarla continuamente agli altri. Questo principio è la luce della vita 
e richiede il mio impegno a fare la meditazione, lo studio sacro e la lettura spirituale, 
gli esami di coscienza, la direzione spirituale e l'imitazione spirituale, la predicazione, 
la conversazione spirituale e l'apostolato del buon esempio. La gloria di Dio in noi è 
inseparabilmente unita alla felicità nostra in lui. Noi badiamo alla gloria di Dio e 
Dio bada alla nostra felicità. 

 

 
1. 

Nella dottrina cattolica, la santa morale anche completata, come 

dev'essere, dall'ascetica, non è l'unico e intero convito della Parola 

divina. Ma il primo e principale è la dommatica da cui la stessa 

morale deriva; e, che ha uno sviluppo tanto più grande nei santi 

dottori e nel magistero della Chiesa docente. Tutta intera la divina 

teologia, dommatica e morale, ascetica e mistica, in tutto intero 

l'insegnamento della s. Chiesa cattolica, deve somministrarmi il 

mio pane di luce quotidiano, che poi a mia volta spezzerò ai fratel 

li; cercando di mettere o svegliare questa fame e sete della parola 

divina in tutto il mondo, certo che verrà presto saziata in conviti 

esteriori e in conviti interiori del Verbo. 

 
2. 

Il principio che io sono totalmente, esclusivamente e perpetua 

mente per la gloria della mia adorabile Trinità, e quindi per essere 

una sua rivelazione, per formare la sua compiacenza, questo prin 

cipio è la luce della vita nell'ordine soprannaturale. E come ogni 

passo dato nelle tenebre è un'opera rovinata, così ogni mio stato e 

ogni mio atto fuori di questa luce, non può essere secondo perfe- 
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zione, non può rivelare Dio, nè può piacere a Dio, poichè manche 

rebbe della fondamentale rettitudine ch'è quella dell'intenzione. 

 
3. 

Quindi devo far splendere sempre e sempre più questo princi 

pio avanti a me e avanti a tutte le anime, e devo farlo passare in mio 

senso generale abituale, da cui mai devo sottrarmi o uscire. Amen. 

E devo badare nella pratica a conservarmi inviolabilmente fedele 

agli esercizi della luce, senza i quali cadrei nelle ombre inesorabil 

mente. Amen. E nell'apostolato devo badare a insegnarli e farli pra 

ticare ardentemente dalle anime a me affidate e da tutte quelle a  

cui posso giungere almeno con la mia preghiera. Amen. 

 
4. 

E la luce fu! Tutto l'universo della materia cosmica fu acceso di 

questa luce, e in essa si compì il grande divino lavoro dei primi 

giorni. Poi la luce fu come accentrata tutta nei diversi luminari, per 

il giorno e per la notte, e da essa la prima grande distinzione tra 

luminari e illuminati. Così nel mondo interiore. Questa luce ch'è il 

mio fine, cioè l'essere io totalmente, esclusivamente, e perpetua 

mente, (perchè essenzialmente!) ordinato alla gloria di Dio, dev'es 

sere accentrata, come in altrettanti luminari, in certi esercizi 

concentratori e diffusori di luce nella vita, che perciò diciamo eser 

cizi della luce. 

 
5. 

Esercizi della luce: 1) sono quelli intorno alla divina verità consi 

derata in se stessa  come la  meditazione,  lo studio, la lettura santa; 

2) intorno alla verità applicata alla pratica, come gli esami di co 

scienza, la direzione spirituale, la santa imitazione; 3) intorno 

alla verità fatta splendere agli altri, come la predicazione, la con 

versazione spirituale, l'edificazione dell'esempio. Tutti si unifi 

cano poi nel vivere col pensiero di fede, col senso della carità 

nella presenza di Dio, nel godimento del dono della presenza di 
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Dio, nell'esercizio dell'orazione di presenza di Dio. 

 
6. 

Nella sua sapienza e bontà ha disposto e voluto il Signore che la 

gloria sua in noi fosse inseparabilmente unita alla felicità nostra in 

lui. La nostra felicità in lui dipende dal trovare Dio la gloria sua in 

noi. L'avere di fatto e godere la nostra felicità in Dio è proporziona 

to all'avere di fatto e godere Dio della sua gloria in noi. Tutto questo 

sin da questa terra non meno che nel cielo; imperfettamente su 

questa terra, perfettamente in cielo, ma in modo tuttavia che la 

felicità nostra interiore ci sia come indice e misura della gloria che 

rendiamo o neghiamo, molto o poca, al Signore Dio nostro. 

 
7. 

Nello stesso esercizio e vita di religione, e in tutto l'esercizio di 

vita di religione si trova la gloria di Dio e la felicità nostra. Chi la 

cerca altrove come fanno tutti i poveri mondani, non la può asso 

lutamente trovare nemmeno per un momento  di vita umana. Tut  

ta la vera vita umana, sia per le esigenze della gloria di Dio, sia per 

i bisogni della felicità nostra, sta nella pratica della religione in tutta 

la sua integrità; il mondo e ogni individuo fuori di essa è sempre in 

uno stato di barbarie, più o meno raffinata, ma barbarie, o, sevo 

gliamo dir meglio, in stato demoniaco infernale, e quindi d'infeli 

cità e dannazione da cui può e deve uscire solo entrando e avan 

zando nello stato e negli atti della vera religione. 

 
8. 

Unico pertanto è il nostro fine, ma presenta due lati, quello che 

guarda dalla parte di Dio e quello che guarda dalla parte della crea 

tura. Dalla parte di Dio si chiama la gloria di Dio, dalla parte della 

creatura si chiama la felicità nostra, ma sono un solo fine. Anche a 

distinguerlo con i nomi di fine primario quello della gloria di Dio e 

fine secondario quello della felicità nostra non s'intende che  un 

solo fine, visto da due lati dei quali evidentemente il primo è quello 
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di Dio, il secondo è il nostro. Insieme sono un solo fine; e realmen 

te di fine ultimo non può essercene che uno solo, se non vogliamo 

contraddirci nei termini stessi. 

 
9. 

Questo unico fine ultimo, come è il nostro fine così è anche il 

fine di Dio stesso, e come è il fine di Dio stesso così è anche il no 

stro. Gloria e felicità massima per noi, questo, che nel nostro uma 

no essere e operare non abbiamo altra finalità che quella stessa di 

Dio nel suo divino essere e operare! Poiché l'essere e l'operare di 

Dio non ha nè può avere altro fine che sè stesso nella sua gloria, 

poichè fuori di lui tutto è inferiore a lui. L'essere e operare umano 

non ha altra destinazione che Dio stesso nella sua gloria. Non già 

che avesse un fine simile a quello di Dio, come è fatto a immagine 

e somiglianza di Dio, ma ha per suo fine lo stesso fine di Dio. Bene 

detto Dio! 

 
10. 

La gloria di Dio e le compiacenze di Dio, dalla parte di Dio, e la 

perfezione della creatura e la felicità della creatura dalla parte no 

stra sono, quella in questa e questa per quella, l'unico fine totale 

della vita umana. Pure intendendolo nella sua inseparabilità, quale 

dei due aspetti dell'unico fine deve la creatura direttamente pro 

porsi, attirandosi poi l'altro col primo a cui è sempre  congiunto? 

C'è in questo come un patto e una gara di amore tra Dio e l'anima. 

Come se Dio dicesse: "Tu baderai direttamente alla mia maggiore 

gloria e compiacimento, io baderò direttamente alla tua perfezione 

e beatitudine" e l'anima risponde: Mi conviene molto! Così sia, così 

sia! 

 
11. 

Nell'anima, che ama il suo Dio, resta un certo dispiacere per 

l'immensa sproporzione tra il modo eccelso con cui si  provvede 

alla sua felicità e beatitudine dallo stesso Dio, e il modo così me- 
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schino con cui si provvede alla gloria e compiacimento di Dio dalla 

stessa creatura. Principio di alta consolazione è il fatto che in essa 

vive Gesù Cristo l'uomo Dio, per cui ogni suo atto soprannatu 

rale più che suo è di Gesù, come l'atto proprio di ogni membro 

del corpo più che del singolo membro è del suo capo. E da que 

sto capo ch'è Gesù ogni atto soprannaturale che si compie nel 

l'anima prende un valore corrispondente al valore stesso di Gesù, 

persona divina e quindi degna di Dio. 

 
12. 

Altissimo principio di consolazione è per l'anima il fatto che la 

sua perfezione e felicità intesa e operata da Dio stesso è poi in fine 

la medesima gloria e compiacimento di Dio, perchè egli resta glori 

ficato appunto nel fare la sua creatura tutta perfetta, e egli resta 

compiaciuto nel fare la sua creatura tutta beata, e nell'essere egli 

stesso col suo dono tutta la perfezione e la felicità della creatura 

sua. Allora l'anima, con puro amore tutta si applica e concentra nel 

glorificare e compiacere il suo Dio direttamente, personalmente, 

senza darsi pensiero della stessa sua perfezione e felicità dal mo 

mento che sa di  questo divino scambio e fusione di sperare divino 

e umano. 
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CAPITOLO III 

ESERCIZIO DELLA GLORIA DI DIO 

 
Ogni essere umano deve essere un Iapparizione, una teofania del Signore per gli altri. 
Per essere teofania di Dio io devo trasmetterne la luce, il calore e la bellezza; più mi 
divinizzo attraverso la divina imitazione più divengo teofania di Dio. Ogni essere 
umanoè chiamato ad essere una teofania speciale, unica, irripetibile diuna perfezione 
divina. 

 

 
1. 

Che cosa vuole il mio Signore da me perchè io sia tutto compia 

cimento e tutto gloria sua? Egli vuole; 1) che mi applichi a ricevere 

e manifestare in me stesso le perfezioni del suo essere e operare 

divino, (e in questo mi pare quasi di sentire come un raggio della 

prima persona, il Padre); 2) vuole che mi applichi a conoscere e 

contemplare, sino a riempirmi di ammirazione che mi erompa in 

lode, e quindi a desiderare, acquistare e assimilare tutte le perfezio 

ni del suo essere e operare, profuse nel mondo naturale e sopran 

naturale, (e in questo mi pare quasi di sentire un raggio dellà se 

conda persona, il Verbo); 3) vuole che tutto quanto il bene che io 

possa conoscere, lo insegni, e il bene che possa avere lo doni, e il 

bene che possa fare induca a farlo anche il prossimo, (e in questo 

mi pare di sentire un raggio della terza persona, lo Spirito Santo). 

 
2. 

La Gloria e compiacimento del mio Signore vuole che mi appli 

chi a ricevere e manifestare in me stesso le perfezioni del suo essere 

e operare divino, sicchè oh! gioia! Sia un'apparizione di Dio nel 

mondo, una teofania personale per i miei fratelli. Che sarà mai il 

mondo quando ogni·persona sarà un'apparizione di Dio? E  che 

cosa è mai il Paradiso in cui ogni beato è apparizione di Dio a tutti 

gli altri? O idea creatrice che sei nel mio Dio, ti adoro! Ora per 
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ricevere e manifestare la perfezione dell'essere divino, devo colti 
vare la grazia, poichè essa sola dà, essa sola è la partecipazione 
della divina natura e l'unione con le divine persone. Non mi pre 
occuperò soltanto di non perderla nè diminuirla, ma arderò di 
accrescerla senza limiti usque ad mortem, usque ad summum (fino 
alla morte, fino al massimo)! 

 
3. 

Il povero pezzo di ferro, così duro, così freddo, desidera essere 

immerso nel fuoco e lasciarvi la sua durezza, oscurità e freddezza, 

sino ad arroventarsi, e non distinguersi più dallo stesso fuoco, pur 

restando ferro e: "E' fatto!". E' divenuto così bello, pensa a un fuo 

co più sublime ancora e sospira al sole, e là a una temperatura più 

elevata, divenire tutto candore, tutto splendore, proprio una gem 

ma di luce, una stella di gloria: "E' fatto". E divenuto così bello, 

pensa a un fuoco più sublime ancora, e non sa ove sia oltre il sole. 

Ma l'anima, nella grazia del suo Dio, trova sempre possibili gradi 

più alti, e poi più elevati e poi più eccelsi, e poi più sublimi ancora 

e sempre per la sua partecipazione con la divina natura, nella sua 

unione con le divine persone, per divenire così sempre più di glo 

ria e compiacimento a lui stesso, il suo Dio! 

 
4. 

Questa grazia santificante si perde, tutta quanta, con ogni pec 

cato mortale, anche con un solo peccato mortale. Meglio morire ! E 

diminuisce di gradi a ogni peccato veniale deliberato, e ci sono dei 

peccati veniali che ce ne fanno perdere tanti gradi in poco tempo! 

C'è qualche peccato veniale che all'istante riduce la mia grazia, an 

che elevata a 100, a 1000, la riduce a un "grado solo", e mi porta 

rasente all'abisso, pendente come da un filo sull'abisso! Meglio 

morire! Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo al costo 

d'una perdita spirituale, sia pure di un grado di grazia? La grazia 

diminuisce ancora a ogni esercizio di bene, non compiuto con quella 

perfezione che potevo e dovevo, secondo la grazia precendemente 

in me accumulata. O mio Dio, devo proprio farmi santo! 
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5. 

La grazia aumenta invece (o benedetto il Signore!) a ogni asso 

luzione sacramentale eh'io riceva su materia libera! Aumenta a ogni 

comunione sacramentale ch'io riceva in buone disposizioni. Sarò 

dunque avido di assoluzioni e comunioni sacramentali e di assolu 

zioni e comunioni spirituali. In che altro modo aumenta? Poichè 

voglio piacere sempre più, voglio unirmi sempre più al mio Dio! 

Possederlo, glorificarlo sempre più! La grazia aumenta a ogni atto 

di carità, implicito in ogni atto virtuoso compiuto per Dio; e più 

ancora a ogni atto di carità esplicito, intenso, perfetto! Benedetto 

Dio! Mi darò all'esercizio dell'atto di carità perfetto, all'apostolato 

dell'atto di carità perfetto, per tutti metterci e progredire nello sta 

to e relazione di amore consumato con Dio. 

 
6. 

Sarò così divenuto quell'apparizione di Dio che devo essere nel 

mondo? Sarò sempre più vivamente quella personale teofania che 

devo essere per tutti i miei fratelli? Devo ancora ricevere e manife 

stare le perfezioni del divino operare, e questa parte del mio fine 

vuole da me l'imitazione del mio Dio! O divina imitazione! Pro 

gramma unicamente degno dell'anima in grazia! Ma non posso 

imitare chi non vedo! Perciò il Signore ti spiega e svolge avanti le 

sue opere! Esse portano un tuo vestigio, o Signore. Non sono te! 

Per questo il Signore ha fatto l'incarnazione! Il mio Dio s'è fatto 

uomo, il mio Dio, - il mio uomo-Dio Gesù! Ora ci siamo. E ci 

sono. O Divina imitazione in Gesù Cristo! Per cui sarò un altro 

Gesù e quindi apparizione di Dio sulla terra - Amen! 

 
7. 

Quale divina perfezione in modo speciale sono stato creato a 

riprodurre, manifestare e glorificare? Chè tutte certo non mi sa 

rebbe possibile. Come vorrei saperlo! così come vorrei sapere chi è 

il mio angelo, quale il suo nome, vorrei pur sapere qual'è la divina 

perfezione di cui devo essere manifestazione e gloria. In ogni lavo- 



218  

ro spirituale la parte principale è dello Spirito Santo, e quello che 

riguarda Dio ha sempre del mistero, e così non saprò la divina per 

fezione che devo specialmente manifestare e glorificare. Non im 

porta che a me sembri che la imiterei meglio se la conoscessi. No! 

forse ne diverrei piuttosto un'esagerazione, una smorfia. Così il seme 

non sa il fiore che da esso sboccerà. Mi basta il programma della 

divina imitazione in Gesù Cristo - Amen. 

 
8. 

La divina gloria pertanto e le divine compiacenze mi vogliono 

perfetto, non secondo il tipo di questo o quell'angelo,  anche dei  

più alti, ma secondo il mio Dio e mio Padre, quale mi si rivela e 

comunica in Gesù Cristo suo Figlio Uomo-Dio! Siate perfetti, egli 

mi dice come il Padre celeste benedetto Dio! Se Paolo mi dice, e se 

con lui qualunque altro santo mi dicesse: imitatores mei estate sicut 

et ego Cristi (siate miei imitatori come io lo sono di Cristo)1, io voglio 

intenderlo nel senso "siate miei imitatori, in questo che io ho imita 

to Gesù". Sicchè tra tutti i santi ci sia come una gara nell'imitare, 

ciascuno quanto più e come meglio  può, l'unico  tipo Gesù Cristo, 

e riuscire così vive apparizioni del buon Dio sulla  terra  e  nel 

cielo, ognuno secondo la sua grazia, poichè oltre la grazia non 

potrebbe assolutamente. 

 
9. 

In concreto, la divina gloria e le divine compiacenze vogliono la 

mia perenne formazione secondo Gesù Cristo, il che vale poi di 

ogni persona e anche di ogni istituto o persona morale. Ora questa 

formazione di Gesù, in ogni persona e in ogni famiglia di anime, 

non si compie diversamente dalla prima formazione di Gesù. La 

quale avvenne tutta per la volontà del Padre, e la missione del Ver 

bo, e l'operazione dello Spirito Santo immediata, nella Vergine Maria 

 

 

1 1 Cor. 11,1 
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che acconsentiva umile, amante e pura, alla volontà del Padre, alla 

missione del Verbo, all'opera dello Spirito Santo; divenendo così 

madre di Gesù per allora e per  sempre in ogni nuova formazione  

di Gesù nelle anime e nelle famiglie di anime. Voglio essere dun 

que tutto fedeltà, docilità, generosità di ubbidienza umile, amante, 

pura, all'azione dello Spirito Santo e di Maria nell'anima mia e nel- 

1'opera mia, perchè sia secondo Gesù Cristo, in esse si formi Gesù. 

 
10. 

Ogni ispirazione quindi dello Spirito Santo, qualunque sia il suo 

oggetto, e da qualunque dei suoi sette doni mi provenga (o sette 

soli splendenti nel mio cielo soprannaturale, e influenti nel mio 

mondo soprannaturale!) verrà da me accolta con adorazione e affi 

data con piena confidenza alla Vergine Maria, perchè la porti alla 

sua massima efficienza nell'anima mia. Per mezzo di Maria ricevo 

ogni grazia, essa la mediatrice di ogni comunicazione di grazia e la 

cooperatrice di ogni corrispondenza alla grazia. Così tra lo Spirito e 

Maria, l'anima e le opere andranno formandosi secondo Gesù; Gesù 

vive come in continuo  sviluppo  in età, sapienza,  e grazia  davan 

ti a Dio e agli uomini, nell'anima che si mantiene suddita allo 

Spirito e a Maria. 

 
11. 

Così deve avvenire la teofania nell'uomo e nell' opere. Cosicchè 

in ognuno appaia un raggio della bontà di Dio, e chi si avvicina, 

avverta la presenza di Dio; chi ci tratta, senta come un contatto con 

Dio, e a chi diamo uno sguardo, un sorriso, o una parola, o un 

qualsiasi altro dono di un qualsiasi nostro atto, senta che Gesù vive 

in noi e da noi e per mezzo di noi, lo guarda e gli sorride o gli parla 

e opera in lui. Similmente in ogni parte e dal suo fine, e nei suoi 

mezzi, e della sua organizzazione, e nelle sue opere, e dai suoi modi, 

e da tutto l'insieme splenda e si senta l'anima della s. Chiesa, la 

corte degli angeli e dei santi, il governo e la direzione dello Spirito 

di Dio, la divina famiglia di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo attra 

ente ogni anima nella sua vita divina. 
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12. 

L'anima ci coopera con i relativi esercizi della luce con la lettura 

appassionata di tutte le vite di Gesù che anime cattoliche hanno 

amorosamente compilate, su i Vangeli; con la meditazione profon 

da di ogni atto, stato, dottrina e opera del divino Signore Gesù; con 

la lettura orante di ogni vita di santi e eroe cristiano, come di altret 

tante pagine della stessa vita di Gesù, mirabile nei suoi santi, perchè 

vivente nei suoi santi, e molto più con la corrispondenza alla grazia 

dell'amore, con la vita di spirito di amore poichè è proprio del 

l'amore, e del solo amore, trasportarci e assimiliarci nell'amato. Me 

diante questa forza e virtù di grazia e di carità progredisce e si com 

pie la divina formazione di Gesù in noi. 
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CAPrmw  Iv 1
 

 
IDEALI  DI VITA 

 

 
"Ideali di vita" potrebbe essere una sezione a sè stante. Sembrandoci una conclusio 
ne logica di ''formazione spirituale lo pubblichiamo qui come continuazione della 
stessa. Questo capitolo ribadisce dei principi basilari nella spiritualità di don Giustino. 
La vita di Gesù in terra culmina nella sua ascensione al Padre. Il Gesù ideale e 
modello dei vocazionisti, è il Gesù nel periodo dalla Resurrezione all'Ascensione. Il 
monte deWAscensione è il monte mistico della spiritualità giustiniana. Il primo 
volume di questa opera è Ascensione. Il principio che l'uomo è "limitato e successi 
vo" viene quasi insensibilmente trasformato da don Giustino "l'uomo è limitato e 
ascensionale". 

 

 
1. 

II tipo sublime della vita cristiana, nella sua massima efficienza, 

mi pare di vederlo in Gesù Cristo, nel periodo che va dalla Risurre 

zione all'Ascensione. O quaresima di gloria! Egli è ancora in questo 

mondo, ma unicamentè per ascendere al Padre, poichè già egli 

definitivamente appartiene, anche con la sua umanità al cielo. An 

cora egli conversa con gli uomini, ma per via e nei modi di appari 

zioni soprannaturali e non continue. Egli è nella sua umanità, ma  

in un corpo tutto spiritualizzato dallo stato glorioso, in cui i segni 

della passione sono a fonte di bellezza e suggello di gloria. 

 
2. 

E l'anima sua è tutta in quella affermazione, in quell'elevazione: 

Ascendo ad Deum, ascendo ad Patrem (Ascendo a Dio, ascendo al 

Padre)! E per  metterla  anche nelle  anime  nostre  quell'aspirazione, 

e per attrarsi anche le anime nostre in quell' elevazione, egli dice: 

 

 
1 Spiritus Domini, Giugno 1935. Pag. 127. 
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uEcco ascendo a colui che è il mio Dio e il vostro Dio, il mio Padre 

e il vostro Padre! Al quale per tanto anche voi dovete ascendere 

come io ascendo, perchè egli è anche il vostro Dio, e il vostro Padre 

e vuole tutti i discepoli presenti alla sua Ascensione, perchè ap 

prendano a elevarsi appresso a lui e assieme a lui. 

 
3. 

É l'ultimo invito e l'ultimo appuntamento del Signore ai suoi 

cari, e in essi a tutti noi. Poichè egli, il Figlio cui il Padre ha prepara 

to il convito nuziale, egli ch'è venuto non per essere servito, ma per 

servire e dar la sua vita, per la redenzione di tutti, egli ch'è lo 

sposo del convito, s'è fatto anche il primo servo del convito e si  

è indugiato per tre anni a chiamare e premurare gl'invitati al 

convito della parola (la sua); della carne di vita (la sua). E ora è 

l'ultimo invito questo che egli fa alla sua Ascensione, per il su 

premo convito della sua gloria nel cielo. 

 
4. 

Le sue prime parole di cui ha voluto conservare il ricordo nel 

l'Evangelo, dicono il programma delle ascensioni religiose che de 

vono riempire e costituire la vita umana. uPerchè cercarmi? (Per le 

vie della città, nelle case degli uomini, invece che per le vie del 

tempio e nella casa di Dio?). Nelle cose del Padre mio è necessario 

ch'io mi trovi"2
• E si era involato allora, fanciullo, alla sua sacra 

famiglia della terra. Ora dopo di aver rivelato più svelatamente che 

mai la sua unione col Padre, s'invola alla famiglia degli Apostoli, e 

ascende per sempre anche con la sua umanità, al cielo, alla destra 

del Padre , dal cui seno, senza lasciarlo, egli era venuto tra noi. 

 
5. 

Una vita dunque tutta di continua dimora nella casa di Dio e di 



2 Cfr Le. 2,49. 
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• 

continua occupazione nelle cose di Dio, e poichè Dio è conosciuto, 

servito, amato, glorificato e posseduto pienamente nel cielo, una 

vita di continue ascensioni al cielo com'è scritto: Beato l'uomo, o 

Signore, che tu hai scelto e preso per te! egli abiterà nella tua casa, 

otterrà da te, o Signore, ogni aiuto, e stabilirà nel suo cuore conti 

nue ascensioni. Nessun grado o progresso lo appagherà, e a nes 

suna tappa si fermerà e nessuna stazione lo illuderà, poìchè dentro 

il suo cuore c'è lo spirito delle ascensioni, e lo spinge, slancia ed 

eleva di grado in grado sino al cielo e trono di Dio. 

 
6. 

Una vita tutta celestiale - ancora nel corpo - e ancora in un corpo 

mortale e passibile, e soggetto alla tentazione, ma che tuttavia il 

dominio dello spirito, e la penitenza cristiana, e il regime della pu 

rezza e le fatiche dell'apostolato, e le macerazioni dello studio e 

della meditazione e sopratutto l'uso della divina Eucaristia hanno 

spiritualizzato; per cui è divenuto come refrattario alle solleticazioni 

di un nemico, e corazzato ai colpi di un altro nemico, e insensibile 

alle seduzioni dell'altro nemico. E dice alla creatura: "Noli me 

tangere!"3
 

Una vita che ancora trascorre sulla terra, ma con i cieli aperti 

sulla terra a inondare la terra dello splendore del cielo, e fame come 

un vestibolo del Paradiso, e preludio della festa eterna, per cui l'ani 

ma si attarda nelle pratiche di pietà, e cerca il deserto, e si compiace 

nella solitudine, e prolunga la sua orazione. E chi lo vede con oc 

chio corporale dice: Ecco un cuore "ferito". Ma l'anima risponde: 

"No, guarito". E chi lo vede con occhio spirituale dice: "Ecco un 

cuore romito4
"     e l'anima ripensa - Sì, ma  anche cuore unito al cuo 

re divino che mai tradisce o abbandona. 

 

 

 

3 Gv. 20,17. 
4 Rornito = solitario. 
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8. 

Una vita che trascorrendo sulla terra deve trovarsi di frequente 

a contatto con gli uomini, anzi una vita che per la pienezza stessa 

dell'elemento soprannaturale, vuole per santo bisogno e santo istin 

to, entrare in conversazione con i prossimi, come in apparizioni 

soprannaturali, unicamente per confermare i fratelli nelle opere 

della fede, unicamente per comunicare con i fratelli nelle opere 

della carità, unicamente per organizzare i fratelli nelle opere del 

l'ubbidienza, unicamente per il ministero sacro, dell'elevare al 

cielo, nell'orazione, i loro cuori, e poi sparire ai loro occhi. 

 
9. 

Una vita a cui perviene continuamente l'invito degli angeli agli 

appuntamenti col Signore, sui monti santi delle virtù eroiche. Una 

vita che riceve frequentemente la promessa di nuove infusioni di 

Spirito Santo, non lontane, ma vicine. Una vita su cui aleggia l'alito 

divino e le conferisce poteri soprannaturali, comunicazione dei di 

vini poteri: vita a cui perviene la divina benedizione dell'apostolato, 

con tutti gli effetti della divina missione: "Andate per  tutto quanto 

il ,mondo, istruendo le genti tutte, battezzandole, ed insegnando 

loro a osservare tutto quanto vi ho insegnato"5
• 

I divini poteri che la fanno una vita di prodigio! Prodigio di vir 

tù e di opere, perchè prodigio di elevazione a Dio e unione  con 

Dio. Nel mio nome scacceranno i demoni, che tengono le anime 

impedite dalle elevazioni al cielo, e incatenate al mondo, e trascina 

te agli abissi, e fanno degli uomini una massa di poveri malàti nello 

spirito e nel corpo. Le mani degli apostoli e di ogni santo del Signo 

re li scaccerà nel nome di Dio-Gesù, e li relegherà nelle loro sedi 

tenebrose; cacciati i demoni, quelle mani si poseranno benedicenti 

sui malati, e, tolta la causa del male morale, anche i mali fisici ver- 



5 Mc. 16,15. 
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ranno alleviati e sanati e, elevandosi l'anima alla santità, anche il 

corpo si avvicina alla perfetta sanità. 

E Gesù si eleva, e una nuvola l'avvolge, lo riceve, lo nasconde 

alla terra e agli occhi appassionati dei discepoli. È lo Spirito Santo! 

Lo Spirito, per opera del quale egli, il Verbo, si è incarnato, e abbia 

mo avuto Gesù. Lo Spirito che l'ha glorificato sulle rive del 

Giordano, sul Thabor, che l'ha condotto al deserto, alla croce, ora lo 

riceve. Lo Spirito conduce al cielo alla destra del Padre l'umanità 

sacrosanta di quella divina persona ch'è eternamente nel seno del 

Padre. O Spirito, avvolgi, ricevi e nascondi agli uomini, eleva al 

cielo, porta al Padre, l'anima mia! 

 
12. 

Il tempo pasquale finisce non col ricadere dell'anima nello stato 

inferiore da cui è uscita in virtù della risurrezione e ascensione del 

Signore Gesù, ma con l'incamminarsi dell'anima verso un termine 

più alto della divina imitazione di Gesù Cristo in tutti i suoi misteri 

e stati e atti, contemplati in luce tanto più viva, amati in amore 

tanto più vivo da sembrare dolci novità. La novità sta nell'anima, 

nella sua maggiore partecipazione ai doni, frutti e beatitudini dello 

Spirito Santo, effetto della redenzione. Poichè non invano si succe 

dono ogni anno nel mondo dello spirito le feste cristiane. E esse 

culminano nella Pentecoste - "In novitate spiritus ambulemus. Amen 

- Alleluja ( camminiamo in novità di spirito. Amen. Alleluia) u. 
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CAPITOLO V1
 

 
PER LA GLORIFICAZIONE DI DIO TRINITÀ 

 

 
Bisogna glorificare il Signore come una persona divina glorifica l'altra riconoscendo 
le perfezioni e operazioni divine. Nelle perfezioni divine vediamo la santità, la gran 
dezza e bellezza di Dio stesso e nelle operazioni vediamo la riflessione esterna delle 
stesse perfezioni. Davanti alla grandezza e bellezza delle divine perfezioni e opera 
zioni, non si può che rimanerne estasiati e lodare le meraviglie di Dio. 

 

 

1. 

0 

Ille me glorificabit quia de meo accipiet". Egli mi glorificherà 

perchè da me prend erà2
• 

Volendo glorificare il Signore-Dio nella nostra vita con la nostra 

persona, dobbiamo elevarci a prendere idea dalla gloria che il Si 

gnore Dio riceve nella sua stessa vita divina, l'una persona dall'altra 

nella santa Trinità divina; elevarci a prendere idea della gloria che il 

Signore Dio è in sè stesso, l'una persona per l'altra nella santa Trini 

tà beata. 

 
2. 

Così il Verbo glorifica il Padre perchè eternamente generato dal 

Padre, Deum de Dea, lumen de lumine, genitum, con-substantialem 

(Dio da Dio, luce da luce, generato, con sostan ziale) 3, rivela, nella di 

vinità, il Padre, come la parola rivela il pensiero, come il pensiero 

rivela la mente, come la mente rileva la vita. E questa rivelazione 

del Padre è la gloria del Padre. 

 

 
1 Spiritus Domini, Luglio-Agosto 1935, pag. 149. 
2 Gv. 16,14. 
3 Dal Niceno-Costantinopolitano. 
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3. 

Così lo Spirito Santo glorifica il Padre e il Figlio perchè eterna 

mente procedente dal Padre e dal Figlio come da un solo unico 

principio divino di lui terza persona divina, rivela nella divinità 

tutto l'amore di Dio Padre e di Dio Figlio l'unico amore di Dio 

Padre e Figlio, egli lo Spirito. L'amore sostanziale e personale del 

Padre e del Figlio per tutto quello che Dio necessariamente ama, 

cioè la divina essenza, e gli attributi divini e le divine persone. 

 
4. 

Ogni artista è glorificato da quella manifestazione del suo genio 

ch'è il capolavoro suo, e altra.vera gloria non c'è. Così ogni anima 

intanto glorifica il Signore in quanto lo manifesta nella sua azione, 

nella sua vita, nella sua persona; e per manifestarlo deve prendere 

da lui: quello che non si prende da Dio non è propriamente mani 

festazione, ma contraffazione di Dio benedetto. 

 
5. 

Così Gesù Cristo l'uomo Dio, glorifica il Padre e la ss. Trinità, 

perchè è la suprema rivelazione del Padre e della Trinità; e, intanto 

è la suprema rivelazione della Trinità, in quanto in lui l'umanità ha 

ricevuto e (in questo senso di aver ricevuto) ha anche preso dalla 

Trinità, la suprema comunicazione del vero e del bene divino, sino 

alla stessa unione ipostatica, per cui la natura umana ha ricevuto la 

persona divina del Verbo. 

 
6. 

Così ogni discepolo di Gesù Cristo, ogni eletto intanto glorifica 

la Trinità, in Gesù Cristo, in quanto prende dalla Trinità, o meglio 

riceve e prende dalla Trinità in Gesù Cristo. In quanto riceve e pren 

de dalla divina verità, nella dottrina di Gesù Cristo; in quanto rice 

ve e prende dalla divina bontà, nella carità di Gesù Cristo; in quan 

to riceve e prende della divina ricchezza nei meriti di Gesù Cristo, 
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in quanto riceve e prende dalla divina azione nell'opera di Gesù 

Cristo; ch'è la redenzione, la santificazione, mediante la s. Chiesa. 

 
7. 

Quindi attenderò a ricevere e prendere quanto più quanto me 

glio mi sarà dato, nella grazia di ogni giorno e di ogni ora, dalla 

orazione, dalla parola, dall'esempio, dall' Evangelo, dall'opera, dal 

lo Spirito, dal cuore del mio Signore Gesù Cristo e questo rice 

vere e prendere e assimilare, lo so, è in proporzione diretta del 

l'amore con cui lo amo. Amore unica forza divino - umana di 

trasfusione di vita, di assimilazione di virtù, di unione di perso 

ne. Amen. 
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CAPITOLO VI 

 
SUGLI ATTI DI UNIONE CON LA VOLONTÀ DI DIO 

 

 
"In sua volontate è nostra pacefl dice Dante. Don Giustino ha preso come mott0::::_ 
programma G.A.UD.I.U.M., gloria, amore, volontà di Dio, vedere la volontà di Dio 
nelle cose piacevoli e in quelle spiacevoli, fare sempre e dovunque la volontà di Dio 
è la nostra gioia e la nostra gloria. Siccome l'oggetto della volontà è il bene e Dio è 

il sommo bene ne segue che la volontà ben formata non può non orientarsi e tendere 
verso Dio e questo non in atti solitari o frequenti, ma in un continuo stato, quello 

della unione divina con lo stesso sommo bene. 

 

 
1. 

"Volontà di Dio!". Così ci animiamo a rassegnazione e così espri 

miamo il nostro fare di necessità virtù nelle sventure. Mi pare un 

vero torto al Signore e quindi anche e principalmente un male alle 

anime, questo invocare, nominare, mettere in mezzo la volontà di 

Dio solo nelle cose tristi, contrarie, penose. Non è giusto. 

 
2. 

Non è giusto per due  ragioni. Prima perchè proprio in quello  

eh' è contrario, triste, penoso, la volontà di Dio, in genere, c'è con 

dizionatamente, e molte volte solo permissivamente, il che, pro 

priamente e direttamente, non è volontà di Dio nel senso che noi 

diamo a questa espressione nell'uso comune. In tutti questi casi 

l'oggetto diretto della volontà divina non è quella cosa triste e pe 

nosa e contraria, come a noi pare e come ci esprimiamo, ma il bene 

generale e particolare che, nel caso, non può ottenersi per altra via, 

in altro modo, con altri mezzi, che col dolore. 

 
3. 

Ma molto più non è giusto per una seconda ragione. Perchè noi 

siamo soliti dire "volontà di Dio" solo (e direi quasi esclusivamen- 



231  

te) in quei casi penosi, e, sempre che dobbiamo imporre alla vo 

lontà umana un atto di rassegnazione al dolore, di accettazione 

del dolore. Come se volontà divina e dolore fossero la stessa cosa. 

 
4. 

Ecco il grave torto a Dio, e il grave danno alle anime. Perchè così 

l'idea della volontà di Dio, si congiunge, nella nostra mentalità sba 

gliata, all'idea del dolore e della umiliazione; mentre la verità è tut 

t'altra. La volontà di Dio è tutta vita e gioia e paradiso, è tutta Pa 

dre, Figlio e Spirito Santo, è tutta gloria e amore infinito. 

 
5. 

Volontà di Dio è Gesù, è Maria, è la s. Chiesa, è la salvezza, è la 

consolazione, è l'elevazione, è la santificazione, è la glorificazione di 

tutto l'uomo, mente e cuore, anima e corpo, nell'eternità e nel tem 

po, se bene l'intendiamo e l'adempiamo. 

 
6. 

Bisogna quindi che nelle cose tristi, dicendo: volontà di Dio! e 

facendo con essa atti di unione della nostra volontà, noi intendia 

mo a questo modo: volontà di Dio! cioè salvezza da ogni male, 

volontà di Dio! cioè consolazione in ogni dolore. Volontà di Dio! 

cioè elevazione da ogni umiliazione. Volontà di Dio! Cioè 

santificazione di ogni atto e stato umano. 

 
7. 

Se non intendiamo rettamente quello che l'espressione  "volon 

tà di Dio" deve significarci, nemmeno possiamo unirci conve 

nientemente alla volontà di Dio: e avverrà che abbracciamo, con i 

nostri atti di rassegnazione, delle ombre della volontà di Dio, non 

propriamente le persone divine nella volontà di Dio. E non voglia 

mo abbracciare ombre, ma persone. 
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8 

Bisogna quindi che diciamo, (invocandola e esaltandola e ado 

randola e abbracciandola) "volontà di Dio" anche e specialmente  

in tutte le cose liete, gioiose, luminose, vivificanti, belle, grandi e 

dilettose. Poichè in esse più facilmente c'è la volontà di Dio, non 

solo permissiva, ma diretta; non solo condizionata, ma assoluta; 

esse più agevolmente ci dànno l'idea della volontà di Dio che ha 

per oggetto il bene assoluto e infinito. 

 
9. 

Nè mi si dica che nelle cose tristi è più difficile fare la volontà di 

Dio, e quindi la necessità di ricordarla espressamente. Nelle cose 

liete è più facile e quindi non accorre nemmeno ricordarla. Qui sta 

il danno delle anime. Esse nelle cose liete, perchè loro piacciono, 

esercitano una compiacenza  della volontà  tutta umana e naturale, 

e quindi poco o niente meritoria di vita eterna, mentre dovrebbero 

anche nelle cose liete elevarsi alla volontà di Dio e compiacersi nel 

la Volontà di Dio con atti di unione soprannaturale, meritoria. 

 
10. 

Nelle cose tristi devono similmente elevarsi e unirsi alla volontà 

tutta santa, tutta dolce, tutta bella, tutta amabile di Dio, con atti di 

unione soprannaturale, più che con atti di rassegnazione al dolore. 

In questo atto di rassegnazione suole entrarci un certo senso di 

passività, e quindi di inerzia, e quindi di abbandono, male inte 

so, che abbatte e quasi deprime l'anima. Mentre occorre in ogni 

cosa la reazione al male, anche fisico, e molto più al male mora 

le. 

 
11. 

Questa reazione al male morale e fisico è quello che Dio vuole in 

realtà quando permette il male morale, e quando condizionata 

mente consente al male fisico della sua creatura. Reazione che non 

significa ribellione, non significa e non è sottrazione della creatura 
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alle disposizioni divine provvidenziali. Reazione è appunto l'eleva 

zione e l'unione della volontà umana con la vo_lontà divina in ogni 

circostanza penosa, in ogni oggetto penoso. E diciamo anche lieto 

poichè sempre e in tutto bisogna elevarsi, staccarsi, liberarsi dal- 

1'involucro della materia, della temporalità, delle creature per con 

giungersi a Dio. 

 
12. 

E da ogni cosa lieta o triste questo è quello che la divina volontà 

vuole da noi; l'elevazione della volontà umana all'unione con la 

volontà divina nelle cose tristi per la via della negazione; nelle cose 

liete per la via dell'affermazione. Nella volontà di Dio nessuna delle 

cose tristi che ci fanno soffrire e ci fanno male, si trova, (via di 

negazione, processo negativo). Nella volontà di Dio tutto quello 

che ci giova e ci allieta troviamo, ma in grado infinito, senza i difetti 

e i limiti delle gioie create. (Via e procedimento di affermazione). 

;;Quanto degna sei d'amore o Divina Volontà" (cantiamo con S. 

Alfonso, contristato dalla morte del Ven. Cafaro, suo figlio e com 

pagno e direttore spirituale). Amen - Alleluja. 
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CAPITOLO  VII 

 
DELLA DIVINA PRESENZA1

 

 
 

Don Giustino faceva imparare a memoria questi versi del Metastasio: "ovunque lo 
sguardo io giro. Immenso Dio ti vedo. Nelle opere tue ti ammiro. Ti riconosco in me". 
La coscienza della presenza di Dio, la visione di Dio sono l'inizio dell'unione divina. 
I padri dell'ascetica cristiana insegnano che l'esercizio della presenza di Dio è il 
primo mezzo per ascendere alla perfezione cristiana. Per Don Giustino l'esercizio 
della divina presenza è l'inizio dell'unione divina. Come ci sono vari modi e gradi di 
presenza di Dio così vi sono vari modi e gradi di unione divina. 

 

 
1. 

È necessario conoscere sè stesso per poter compiere il  dovere 

del lavoro di purificazione di sè, elevazione a Dio, imitazione di 

Gesù. Mettiamoci ritti e camminiamo. In tale posizione non pos 

siamo vedere tutto quello ch'è inferiore alla nostra testa nel nostro 

corpo senza curvarci e quindi senza rallentare la corsa e fermarsi. 

Brutto il curvarsi, più brutto il fermarsi. In quella posizione eretta e 

in cammino, vediamo da lontano e da vicino la via che dobbiamo 

percorrere. Possiamo portare all'altezza della nostra visuale le mani, 

cioè il lavoro che da noi si compie, e che dobbiamo perfezionare. 

Non altro. Così spiritualmente: di tutto quello ch'è inferiore solo 

c'importa e giova veder la via e il lavoro. Applicarsi a qualunque 

altra cosa è un fermarsi, o almeno un curvarsi. 

 
2. 

Eretti e in cammino. Il nostro viso con i suoi occhi e guance e 

labbra e fronte e chioma non possiamo proprio vederlo. Affinchè 

 

 

 
1 Spiritus Domini, Settembre 1935, pag. 181. 
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comprendessimo che dobbiamo attendere ad altro, non a noi stes 

si; essere di altri non di noi stessi. Quest'altro è Dio, sia nel prossi 

mo, sia in sè stesso, soprattutto in sè stesso anche se nel prossimo. 

E occorrendo tuttavia vedere il nostro viso, ci rivolgiamo a quella 

perfetta creatura, a quell'oggetto così ben levigato, da  raccogliere 

in perfetta pace ogni raggio, così fedele da rendere in perfetta resti 

tuzione ogni immagine: lo specchio. Ora un solo specchio accoglie 

e rende l'anima nostra. Lo Spirito perfettissimo, cioè il Signore Dio 

sullo sfondo schema dell'umanità in Gesù Cristo. In Dio e in Dio 

Gesù vedrò me stesso. Applicandomi alla conoscenza di Dio avrò 

anche la conoscenza di me stesso. Amen. 

 
3. 

La ragione naturale chiama sapienza il conoscere sè stesso. La 

ragione soprannaturale dice: "vita eterna" conoscere la  divinità  cioè 

la Trinità mediante Gesù Cristo ch'è la rivelazione e la comunica 

zione suprema della Trinità sacrosanta. Questa  è la vita eterna! Cioè 

in questo consiste inizialmente  e  fondalmentalmente la  vita  eterna: 

la conoscenza perfetta  del  Signore  Dio!  Ogni  progresso  spirituale 

in  questa  vita  soprannaturale  suppone  ed  esige   necessariamente 

un progresso nella conoscenza di Dio. Ogni grado  di virtù  germo 

glia da qualche nuovo grado di conoscenza di Dio. Ogni nuova 

fiamma di carità si accende da qualche nuovo fulgore  di  questa 

verità; e senza aumento di questa conoscenza non si dà aumento di 

merito, di amore, di unione divina. "Haec est vita aeterna ut 

cognoscant Te et quem misisti Jesum Cristum (La vita eterna consiste in 

questo: che conoscano te e colui che hai mandato, Gesù Cristo)f "2
• 

 
4. 

Ora lo Spirito in noi volendo una carità sublime, con sublime 

fiorire di virtù, con sublime fruttificare di opere, per una sublime 

 

 

2 Gv 17,3. 
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unione con Dio-Trinità vuole una sublime conoscenza di Dio. Ogni 

conoscenza suppone una presenza del conosciuto al conoscente, e 

un'applicazione interiore del conoscente al conosciuto. Questo stu 

dio della conoscenza di Dio tutto speciale, quest'esercizio della pre 

senza di Dio tutto speciale, quest'applicazione dell'anima a Dio tut 

ta speciale, diciamolo con nome più proprio: uvisione di Dio!" 

visione interiore tale che corrisponda con la sua continuità e uni 

versalità alla visione esteriore che abbiamo quand'è giorno del 

mondo con tutte le sue cose, alla cui vista non  possiamo  sottrar  

ci e abbiamo gli occhi aperti, e basta averli aperti per goderla. 

 
5. 

Visione di Dio. Ma perchè Dio non può essere veduto immedia 

tamente dalla creatura, egli si è coperto di un velo. II velo non è un 

copertone imbottito; il velo non è un muro opaco. Velo è un tessu 

to di maglie così larghe da mostrare abbastanza distintamente l'og 

getto che copre. Quanto bello dev'essere il velo di Dio! Quel velo 

che il Padre ha steso sul Figlio suo, come la madre che adorna la 

culla del suo bimbo. Quel velo che il Padre e Figlio hanno steso 

sullo Spirito, come un velo nuziale che adorna la sposa; quel velo 

che lo Spirito ha steso sul Padre e sul Figlio come velo sacerdotale 

con cui si adorna le cose più sacre del tempio. Questo velo è la 

creazione con tutte le sue forme e le sue varietà, con tutte le sue 

leggi; e con ogni trasformazione naturale è come un ondulamento 

del velo. 

 
6. 

Ora Dio vuol essere conosciuto da tutti, è presente a tutti e vuol 

essere veduto da tutti. Nella bellezza sua vuol esser veduto, e per 

ciò s'è coperto del velo. Ma non più che di un velo. Poichè egli è 

bontà e si diffonde. Poichè egli è amore e si rivela; egli vuol essere 

amato e sollecita con le divine esibizioni delle sue perfezioni e delle 

sue persone la corrispondenza delle creature. Ma queste con sfor 

zo visivo, proprio innaturale, si fermano a vedere il velo, e solo 

delle poche maglie del velo, accecandosi così gli occhi nelle creatu- 
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re e non vedono il loro Dio presente nell'ostensione delle sue per 

fezioni nella comunicazione delle sue persone. E anche quando 

arrivano a conoscerlo non si applicano a vederlo. 

 
7. 

E anche quando lo conoscono e si applicano a vederlo non sanno 

vivere abitualmente nella sua contemplazione; non lo fanno perchè 

non lo vogliono. Ci conviene dunque applicare tutto il lume della 

ragione e tutto il lume della fede e tutti gli altri doni intellettivi di cui 

lo Spirito Santo ci favorisce, aprendo per così dire tutta la vista inte 

riore dell'anima per cercare, guardare e fissare, dolcemente, 

riverentemente, costantemente questo nostro Dio la cui presenza, il 

cui sguardo, la cui bellezza e amabilità da ogni lato ci avvolge, in 

ogni cosa ci si dona, in ogni luogo ci attende, per ogni via ci si accom 

pagna, in ogni cosa ci riceve, in ogni città c'introduce, in ogni studio 

c'insegna, in ogni opera ci precede e conduce per mano, che è vera 

mente tutto per noi, veramente il nostro tutto per ogni cosa. 

 
8. 

Questo particolare esercizio della presenza di Dio che noi ci per 

mettiamo chiamare visione interiore di Dio, è effetto della virtù 

della fede animata dalla carità e mossa dai doni di sapienza, intel 

letto, consiglio, scienza e di altre grazie attuali. Con queste appli 

candosi l'anima a fare attenzione a Dio presente, può essere portata 

dalla pratica laboriosamente discorsiva alla pratica dolcemente 

intuitiva della divina presenza, sino alle forme mistiche di visione 

intellettuale nella contemplazione soprannaturale. El'  anima  non 

ha _che coltivare la forma discorsiva, o assecondare la forma intuitiva, 

o a godere della forma mistica di questa divina presenza a secondo 

del dono di Dio. 

 
9. 

E se dovunque e sempre, in ogni creatura e in ogni avvenimen 

to, il Signore è presente all'anima, come da sotto un velario, molto 
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più è presente con la sua inabitazione nello stato di grazia, in ogni 

santo e angelo, nella Vergine Maria, e nella sostanza della stessa 

anima che si applica a fare attenzione a questa divina presenza! E 

molto più ancora per altri titoli e in altri modi più meravigliosi 

nella divina Eucaristia. Sono come altrettanti ambienti, regioni e 

cieli soprannaturali dove il Signore risiede e si manifesta e dove 

aspetta che l'anima si lasci portare a contemplarlo, a unirvisi. E l'ani 

ma ha da ostinarsi con sforzi inutili e forse un pò irriverenti a non 

voler contemplare Dio ora in questo ora in quell'altro suo cielo, 

quasi a capriccio suo, ma deve seguire l'impulso che riceve dall'in 

tima attrazione che avverte come un dolce richiamo, volgendosi in 

direzione dell'ispirazione, sia dall'esterno all'interno, sia dall'inter 

no all'esterno. 

 
10. 

Così similmente deve secondare l'attrazione interiore nell'appli 

carsi a fare attenzione al suo Signore Dio contemplato come unità, 

o come Trinità, e in questo caso a far attenzione a una sola divina 

persona e a tutte tre le persone divine insieme. Ma quando è attrat 

ta a una sola persona divina, sappia che si trova a godere, dell'in 

fluenza dell'altra persona relativa e in essa troverà e in essa amerà la 

divina persona a cui è attratta. Così chi sentisse attrazione a appli 

carsi con l'attenzione interiore al Padre sappia che è lo Spirito del 

Figlio che agisce su lui, e non potrà trovare questo divin Padre se 

non nel Figlio nè contemplarlo e amarlo se non col Figlio nel loro 

Santo Spirito, e così di seguito per il mistero della divina 

circuminsessione e per la natura stessa delle divine relazioni. 

 
11. 

Visione di Gesù nel prossimo. Il trattare con i prossimi non im 

pedisce questa interna applicazione alla divina presenza, o visione 

che diciamo. Anche le persone degli uomini e gli avvenimenti del 

mondo sono veli di Dio. Anzi nel prossimo nostro noi per molti é 

forti titoli vediamo Gesù Cristo nostro capo, a cui tutti siamo incor- 
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porati. Nulla maggiormente giova all'incremento della carità del 

prossimo in tutte le sue forme, in tutte le sue prove quando questa 

visione di Gesù nei fratelli non solo nei superiori, e nei sacerdoti, 

ma in tutti e singoli i fratelli lo spirito di fede nell'esercizio dei santi 

doni ci dà grazia di vedere Gesù proporzionatamente, nei vari mi 

steri e stati della sua vita mortale, e corrispondentemente ce lo fa 

onorare, visitare, consolare, crescere, difendere, seguire, ascoltare, 

contentare ecc. con tutta la riverenza e l'amore che il pensiero di 

Gesù risveglia in noi e la presenza di Gesù opera in noi. 

 
12. 

Di questo veramente sublime esercizio della presenza divina 

bisogna fare studio e esame, applicazione particolare, principale, 

universale, così da acquistare come una santa abitudine. E tutto 

allora si porterà a quella divina presenza cosi speciale qual'è la reale 

presenza di Gesù Cristo nell'Eucaristia. E a lui ci orienteremo an 

che corporalmente da ogni parte ove ci troviamo. A lui moltipli 

cheremo le nostre visite prolungandole sino a potersi dire che abi 

tiamo nella sua casa. E molto più dalla sua divina comunione pren 

deremo idea e esempio per gli atti volitivi con cui seguiremo o per 

fezioneremo e completeremo ogni altra visione di fede, del nostro 

Signore in ogni cosa e avvenimento, in ogni anima e in ogni eletto 

della terra e del cielo. Poichè, attraverso la visione, è alla comunio 

ne con Dio a cui miriamo, a cui tendiamo, a cui perveniamo con la 

grazia sua, perennemente. 
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CAPITOLO  VIII 

 
DEL FINE GENERALE 

 

 
Le costitusioni della S.D.V.(1986) dicono che il fine generale della Congregazione 
è "rivolgere e portare i suoi figli, e per essi tutte le anime, alla perfetta unione con le 
Divine Persone, mediante la comunione con il ss. Cuore di Gesù" (art. 2) 

Don Giustino anticipa dicendo: "tu sei stato creato unicamente e totalmente per la 
gloria del Signore, edeviordinare te stesso a quel fine e tutto deve riuscire a gloria del 

 
Per raggiungere la gloria di Dio è necessaria l'imitazione di Dio, la riproduzione di 
Gesù in noi, perchè siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. 

 

 
1. 

Nostra malattia spirituale dominante è la debolezza della volon 

tà. Quindi la necessità di continua cura di forza, esercizio di allena 

mento, per rinvigorirla. Causa di questa debolezza di volontà è la 

mancanza di forti convinzioni, cioè di  grandi idee, così luminose 

da accenderci, entusiasmarci e quindi vincerci e rapirci, cioè corri 

muovere e muovere la nostra volontà a attuarle. Tale dev'essere 

soprattutto l'idea del fine, luminosa e sfolgorante, e quindi convin 

cente e rapitrice. Tale non sarà fintantoché abbiamo del fine un'idea 

solo generale. L'idea generale necessariamente è vaga e confusa, 

quindi ha una luce scialba, un calore tiepido, una voce fioca, e la 

volontà se ne resta, davanti alla sua enunziazione, nel suo sonno, 

torpore e inerzia, aspettando sempre di essere svegliata e scossa e 

come messa in moto da una potenza benefica e più forte. 

 
2. 

uEcco! La vita è un lungo e grande cammino dalla terra al cielo, 

attraverso mari, deserti, città, altopiani, vallate, etc. E bisogna per 

correrlo intero. Sta bene! Ma ditemi il mio cammino attraverso 

quale mare, quale deserto, quale città, quali monti, quali vallate e 
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quali altipiani - con chi devo percorrerlo, e appresso a chi devo 

mettermi, e se posso usare qualche mezzo di trasporto, e quale 

sarebbe per me in particolare più indicato? 

11 Vedi, anima mia: la vita è un grande lavoro da compiere, e poi 

presentare al sabato, al divino artista, che premierà, se resterà sod 

disfatto del lavoro compiuto e perfetto; punirà, e forse eternamen 

te, del lavoro incompiuto e imperfetto. E il sabato è il giorno 

della morte". Comprendo! Ma ditemi qual è il mio lavoro e il 

mio strumento e il mio esemplare, perchè  possa metterci mano 

e condurlo avanti. 

 
3. 

"Comprendi bene, anima: la vita è una grande battaglia da com 

battere contro molti nemici invisibili, e molte volte anche visibili. 

Battaglia decisiva della sorte eterna tua, e di molte altre anime. Bat 

taglia sanguinosa,  piena  d'insidie  e tradimenti,  che ti  riserva  molte 

e gravi sorprese; le tue stesse vittorie, non bene utilizzate, potranno 

preparare le tue sconfitte". Ho compreso, ma ditemi qual è il mio 

capitano, la mia bandiera, le mie armi, il mio posto di  combatti 

mento, il mio nemico particolare le cui posizioni devo conquistare, 

perchè possa esercitar il mio  valore. "O  sappi anima,  che per  que 

sto cammino e per questo lavoro e  per  questa  battaglia  ti occorre 

non un giorno nè un'ora di meno di  tutti i giorni e le ore della  tua  

vita. Come mai dunque ancora indugi a cominciare?". Non posso 

cominciare se prima non so qual è in particolare il mio cammino che 

io devo percorrere,  la mia battaglia  che io devo combattere·, il mio 

lavoro che io devo presentare compiuto e perfetto. 

 
4. 

"Ma non sai, anima, che la vita è una grande prova a cui il Si 

gnore ha sottoposto le anime, prima di ammetterle nell'eternità, e  

se le avrà trovate fedeli, possederanno il paradiso, se invece saran 

no trovate infedeli, saranno possedute  dall'inferno?  E'  una  pro 

va continua di tutte le virtù, e soprattutto prova di amore in 
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tutte le forme e gradi". Ma qual è la prova speciale che il Signo 
re si aspetta da me? 

Ecco tu sei stato creato unicamente e totalmente per la gloria del 

Signore, e quindi tutto devi ordinare te stesso a quel fine, e tutto in 

te, atti e stati, opere e relazioni, deve riuscire a gloria del Signore. 

Bene, ma qual è la gloria speciale che il buon Dio aspetta da me, 

come potrei rendergliela se occorrendo la mia cooperazione, igno 

rassi dove applicarmi ? 

 
5. 

"La gloria di Dio esige l'imitazione di Dio, la riproduzione di 

Gesù Cristo in te. In questo, consiste tutto il tuo cammino, lavoro, 

battaglia e prova, in cui devi trascorrere e applicare la vita". Gloria 

a Dio per un fine tanto alto e degno e diurno che si è degnato pro 

pormi e prefiggermi. Ma essendo Dio Signore infinito in tutte le 

sue perfezioni e opere, da qual lato, e in qual grado devo imitarlo? 

In qual mistero, e in quali atti del Verbo Incarnato devo riprodurre 

in me Gesù Cristo, e così dare a Dio quella gloria che si attende da 

me? Come dunque farò a sapere quale sia la mia parte tutta intera, 

prima nel suo insieme, perchè ne sia acceso, entusiasmato e rapito, 

e poi giorno per giorno, nei suoi più minuti particolari, mentre si 

svolge con pazienza il mio proprio cammino e lavoro, la mia pro 

pria battaglia e prova? 

 
6. 

Quando mi applico alla lettura delle vite dei santi, con vero inte 

resse e devozione, con l'intenzione di leggere in esse come altret 

tante pagine della vita di Gesù1 (poichè è Gesù che viveva e vive in 

essi) mi avviene di sentire come una simpatia spirituale, più viva, 

per alcune opere che per altre, un'attrazione, più viva per alcuni 

 

 
1 In Ascensione, 557, don Giustino dice che "ogni vita di santo è come una pagina 

della vita di Gesù, poichè in essi viveva Gesù Cristo". 



244  

esercizi di virtù che per altri. Per quanto possano influire in queste 

mie impressioni lo stile e il genio letterario dell' autore, e altri ele 

menti estrinseci, pure le ragioni provvidenziali che regolano  tutte 

le anche minime circostanze interne e esterne della vita, così da far 

tutto concorrere al bene degli eletti, cioè a aiutarli a conoscere e 

conseguire il loro fine religioso, mi fanno mettere insieme tutto 

quello che più mi piace e mi giova nei santi, e da questo insieme mi 

fanno vedere quello che devo essere e devo fare io, personalmente, 

per il mio Dio. 

 
7. 

Ancora. Avviene ogni giorno che, stando con i nostri fratelli, 

non possiamo far a meno di vedere la loro condotta, ricevere il loro 

tratto, sentire i loro modi, e pur non volendo, assolutamente, 

arrogarci l'ufficio di loro giudici, non possiamo impedire che se ne 

formi nella nostra mente un certo giudizio e apprezzamento. E trat 

tandosi specialmente delle persone con cui siamo in relazione di 

parentele e amicizie, noi, con acutezza e sensibilità proporzionate 

all'intensità dell'affetto, notiamo tante cose che vorremmo, e tante 

cose che non vorremmo; notiamo quello che essi sono in se stessi, 

e per noi nel mondo della realtà, e quello che vorremmo che fosse 

ro in sè stessi e per noi, in un mondo ideale. Ora, mettendo insie 

me tutte queste osservazioni quotidiane, ne ricaviamo altre idee su . 

quello ch'è il nostro fine pratico. Ci applichiamo anche nei riguardi 

del Signore quella massima "fare o non fare agli altri quello che 

vorremmo che gli altri facessero o non facessero a noi". E quindi ci 

convinciamo che dobbiamo essere per il Signore e fare per il Si 

gnore almeno tutto quello che vorremmo che gli altri fossero e 

facessero per noi. 

 
8. 

Ancora. Da tutte le cose create, noi dobbiamo elevarci alla cono 

scenza di Dio, risalendo dagli effetti alla causa prima. Ora, tra tutte 

le creature, quella che più rivela il Signore, nella nostra condizione 
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attuale di vita mortale, è proprio l'uomo. E tra tutti gli uomini, 

quello che più da vicino e più intimamente ci rivela Dio siamo noi 

a noi stessi. E quindi dalle stesse nostre aspirazioni e attrazioni, dai 

nostri stessi desideri e bisogni, dai nostri stessi gusti e preferenze, e 

similmente dalle stesse nostre ripugnanze e avversioni, dalle no 

stre apprensioni e timori, dalle nostre noie e afflizioni, in una paro 

la da ogni forma di simpatia e di antipatia intima, bene intesa e 

compresa, ci sentiamo autorizzati a scorgere le stesse esigenze divi 

ne su noi. Noi risaliamo dalla esperienza di noi alla conoscenza di 

quello che il Signore vuole da noi. E' una delle molte applicazioni 

di quel principio così fondamentale e rivelatore nella vita sopran 

naturale - che cioè unoi siamo creati a immagine e somiglianza di 

Dio" e questo principio ci autorizza a scorgere qualcosa delle divi 

ne esigenze su noi attraverso quello che noi sentiamo in noi stessi. 

 
9. 

Ancora. Quando c'è in noi una certa abbondanza di luce, fuoco, 

e vita soprannaturale, noi ci sentiamo portati a comunicarla e 

trasfonderla nei nostri fratelli, per tutte le vie dell'apostolato. Ora 

applicandoci alla conversione e santificazione delle anime, noi ab 

biamo sempre nella mente un certo tipo di religiosità, che vorrem 

mo imprimere in ogni anima, e come un certo stampo spirituale, 

secondo cui vorremmo plasmare ogni anima. Ora questo ideale di 

vita soprannaturale ci è fatto splendere nell'anima dallo Spirito del 

Signore, non tanto perchè lo imponessimo agli altri, quanto perchè 

lo andassimo di giorno in giorno attuando in noi; e questo, sia 

perchè concretizzato e vivente in noi, maggiormente attrarrà e 

edificherà e formerà i nostri fratelli, e sia (molto più) perchè la 

prima anima che dobbiamo elevare e unire al Signore, nel modo 

più perfetto che ci riesca, è proprio la nostra. Quindi dall'ideale 

di perfezione che vorremmo imporre agli altri noi conosciamo 

quell'ideale di perfezione che dobbiamo essere noi. 

 
10. 

Ancora. Coltivando noi la vita di orazione e avanzando nell'inti- 
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mità con nostro Signore, siamo spesso portati (e forse come tor 

mentati) a chiedere a noi stessi, a chiedere a lui stesso; uChi sono io, 

o Signore Dio? Chi sei tu, o Signore Dio? Che cosa sono io per te, o 

Signore? Che cosa sei tu per me o Signore?". Ora il buon Dio non 

lascia a lungo senza risposta la domanda della sua creatura, special 

mente quando procede da .carità, e vien fatta con umiltà di disposi 

zione, e purità d' intenzione". Tu, o anima, che vorresti che il Si 

gnore fosse per te? Che vorresti che il Signore facesse per te? Ebbe 

ne proprio questo egli è ora per te, proprio questo egli ora sta fa 

cendo in te. Ma proporzionatamente anche tu, o anima, cerca di 

essere questo stesso, e di fare questo stesso per lui. Poichè tu e Dio 

siete i due termini di una relazione. Ora in ogni relazione, da un 

termine, si conosce l'altro, da quello che il primo è e da quello che 

il primo fa, si argomenta quello che dev'essere e deve fare l'altro. 

 
11. 

Ancora. Quando mi applico fedelmente e costantemente all'eser 

cizio della visione di Dio in ogni cosa, e di Dio-Trinità in Gesù Cri 

sto, e di Gesù Cristo in ogni mio prossimo, non solo vedo me stesso 

in Dio come nell'unico specchio dell'anima, ma anche, e forse 

molto più, comincia a delinearsi in me la conoscenza del Signo 

re, con idee sempre più vive e piene delle sue perfezioni e opere 

e persone; e l'immagine dell'uomo Dio nei misteri e stati, nelle 

opere e atti del Verbo Incarnato. Ora questa immagine di Gesù 

Cristo l'uomo-Dio, che lo Spirito Santo va formando nella mia 

intelligenza, e che ha un riflesso anche nella mia fantasia, è quella 

stessa che lo Spirito Santo vuol esprimere nella mia vita, e nella 

mia opera, e nella mia persona; e i singoli tratti che di questa 

immagine, giorno per giorno mi sono disegnati dentro, indica 

no i singoli passi che devo camminare, e le parti del lavoro da 

eseguire, e le fasi della battaglia da combattere e i raggi della 

gloria da rendere a Dio. 

 
12. 

Insomma, dagli esempi dei santi, o meglio di Gesù vivente nei 
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santi, attingeremo come tanti indizi della via di travagli e di batta 

glie che dobbiamo percorrere. Dalle nostre simpatie e antipatie 

personali circa il prossimo e noi stessi, attingeremo come tanti in 

dizi dei modi e dei mezzi da usare nel nostro cammino. Dal tipo di 

perfezione che è nostro ideale nell'apostolato, e molto più della co 

noscenza che acquistiamo di Gesù Uomo-Dio, ci formiamo un'idea 

di quello che dev'essere il tipo nostro, ultimo e completo. Quindi la 

primissima importanza e necessità del raccoglimento interiore e 

della fedeltà a tutti gli esercizi di pietà, mirando a farne altrettanti 

esercizi della luce, mediante la prevalenza dell'orazione mentale. 

Poichè in questi conosciamo quello che dobbiamo essere e" fare per 

il nostro Dio, e riceviamo come tanti compiti spirituali quotidiani 

per il progressivo raggiungimento di questo nostro fine. 

Ma qual'è la formula unificatrice di questi diversi esercizi? E 

quale la realtà intera, accennata appena da tutti questi indizi 

frammentari? 
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CAPITOLO IX 

 
DEL FINE IN PARTICOLARE 

 

 
Dal fine generale al fine particolare la strada è breve. L'uomo è immagine e somi 
glianza delle tre divine relazioni, delle tre divine persone. Entra in relazione, diven 
ta, è una relazione vivente e personale col Signore Dio Trinità. 

La nostra ragione di essere è conoscere e meditare questa nostra particolare, personale 
relazione d'amore. 

E' necessario coltivarla, perfezionarla durante tutta la vita. Solo così conosciamo 

davvero noi stessi, conosciamo davvero il nostro Dio. 

 

 
1. 

E disse il Signore, a compimento e corona di tutte le meraviglie 

della creazione precedente, dalla creazione degli Angeli alla crea 

zione della materia, disse il Signore "Facciamo l'uomo a nostra im 

magine e somiglianza, perchè presieda alla creazione inferiore" 1 
. 

Ora in quel plurale "Facciamo" giustamente troviamo una rivela 

zione della divina Trinità delle persone in Dio, e quindi delle tre 

divine relazioni di Padre, di Figlio, di Spirito che costituiscono e 

contradistinguono le tre divine persone. E in quello "a nostra im 

magine e somiglianza" noi troviamo non solo la causa esemplare 

dell'uomo, ma anche la causa finale nella sua creazione. Egli quin 

di è immagine e somiglianza delle tre divine relazioni, delle tre di 

vine persone. Egli è creato per entrare in relazione, anzi più pro 

priamente per essere una relazione vivente personale con le tre di 

vine relazioni, dalle quali si differenzia in questo che quelle sono 

relazioni increate, egli è relazione creata. Ma anche lui è una rela 

zione vivente e personale col Signore Dio. 

 

 

 

1 Gn.1,26 
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2. 

Come nel mondo naturale noi non nasciamo se non da una re 

lazione d'amore, e subito veniamo a trovarci in una relazione d'amo 

re con i genitori e parenti, e crescendo negli anni, entriamo neces 

sariamente in altre relazioni di amore, e portiamo in noi stessi la 

destinazione e la capacità a contrarre e a riprodurre a nostra volta 

altre e simili relazioni di amore, così, e con più santa, e bella, e viva 

realtà, nel mondo soprannaturale. Veniamo dall'amore di Dio no 

stro principio, e siamo ordinati all'amore di Dio nostro fine, e solo 

la relazione di amore ci spiega il nostro principio, e ci rivela il no 

stro fine, e solo la relazione di amore ci ha fatto uscire dal nostro 

principio e ci fa raggiungere il nostro fine; solo la relazione di amo 

re dice il rapporto dal principio al fine, e genera il trasporto dal 

principio al fine. L'odio non genera le relazioni ma le combatte e 

dissocia, e tende a distruggerle e annullarle tutte per sua natura. 

 
3. 

A ogni relazione essenziale, personale corrisponde un particola 

re stato di vita; a ogni stato poi corrisponde una particolare man 

sione; e a ogni mansione poi corrispondono determinati atti inter 

ni e opere esterne. 

A ogni relazione dunque, che abbiamo col cuore di Dio, corri 

sponde una mansione che ci si assegna nel Regno di Dio. E poichè 

è detto che "in domo Patris mei mansiones multae sunt"2 bisogna 

concluderne che anche col cuore di Dio le relazioni sono molte. Si 

può dire che siano quante sono le anime, e così ognuno ha la sua 

fisionomia particolare, vocazione particolare e missione particolare 

perchè ognuno ha una sua propria mansione  nel regno di Dio per  

la sua propria relazione col cuore di Dio; sua propria personalmen 

te, sua propria esclusivamente. 

 

 
 

2 Gv. 14,2 (Nella casa del Padre mio ci sono molte mansioni). 
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4. 

Potremmo assommare, come in categorie, le relazioni che pos 

siamo avere col Signore. Se lo consideriamo come causa prima e 

agente principale, noi possiamo essere con lui in relazione di mez 

zo; o, più, in relazione di strumento; o, più ancora, in relazione di 

membro. 

Se lo consideriamo nella sua dignità di maestro, noi possiamo 

essere con lui in relazione di bidello; o, più, nella relazione di disce 

polo; o, al più, come nella relazione di suo supplente. 

Se lo consideriamo nella sua dignità di re supremo, noi possia 

mo esser con lui nella relazione di suddito; o, più, in relazione di 

soldato; o, più, in relazione di ministro. 

Se lo consideriamo come nostro Signore, possiamo esser con lui 

nella relazione di servo; o, più, nella relazione di amico o, più, nella 

relazione di amante. 

Se lo consideriamo nella sua Trinità di persone e noi nell'ordine 

esclusivamente soprannaturale, possiamo esser con lui nella rela 

zione di figlio; o più nella relaziore di madre; o più nella relazione 

di sposo. 

 
5. 

Quale sia la nostra relazfone personale particolare con le divine 

persone, lo conosciamo dall'attrazione e simpatia interiore che sen 

tiamo per quella tale relazione che a preferenza delle altre ci piace, 

quando ci mettiamo a enumerarle e considerarle. Poichè noi siamo 

a sua immagine e somiglianza. Nell'attrazione e simpatia interiore 

abbiamo un segno e un'immagine e somiglianza di  quell'attrazio 

ne e simpatia ch'è in Dio verso di noi, e di cui la nostra è effetto. 

Essa ci dice qual'è la relazione che il Signore vuole stabilire con noi, 

e per la quale ci ha chiamati alla vita, alla fede, alla grazia. Poichè 

infine egli è il primo termine di questa relazione, egli è il principio 

· di questa relazione, egli è tutta la causa di questa relazione, da lui 
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quindi riceviamo in noi stessi il segno rivelatore della relazione 

che dobbiamo stringere e coltivare con lui. 

 
6. 

Quanto importa conoscere e meditare questa nostra particolare 

personale relazione di amore, ch'è tutta la nostra ragione di esiste 

re! Poichè dobbiamo coltivarla, perfezionarla, in tutta la vita del 

tempo, per tutta la vita dell'eternità. In essa troviamo il nostro sta 

to, e quindi la nostra mansione, e quindi la nostra opera, e quindi 

anche indicati e offerti i mezzi opportuni. Poichè a ogni relazione 

corrisponde uno stato. A ogni stato corrisponde una mansione. Ogni 

mansione richiede un'opera speciale. Ogni opera richiede dei mez 

zi speciali. Tutto questo è necessario saperlo per poterlo fare! E quan 

do lo avremo conosciuto nella pienezza della luce interiore e so 

prannaturale, allora ce ne sentiremo infiammati di santo entusia 

smo. Ci sentiremo commossi e mossi a quel cammino, a quel lavo 

ro, a quella battaglia, a quell'opera. Solo così conosciamo davvero 

noi stessi, conosciamo davvero il nostro Dio. 

 
7. 

Non già che ci occorra fare la scelta dello stato. Molto imperfet 

tamente si parla di scelta dello stato, quando si tratta del servizio di 

Dio e della nostra relazione d'amore con lui, in cui sta tutta la reli 

gione. La scelta sì appartiene a lui, poichè egli è il Signore supre 

mo. Come non ha fatto scegliere a noi il tempo, e il luogo, e la 

famiglia in cui dovevamo venire al mondo; e, come non lascia alla 

nostra determinazione le singole circostanze esterne in  cui scorre 

la vita, il tempo, il luogo e cause prossime della morte temporale, 

così egli nella sua adorabile volontà, sapienza e amore ha già deter 

minato la nostra relazione con lui, e quindi ogni scelta di stato, e 

mansione, opere e mezzi, equivale a conoscere quale sia il dise gno 

divino su noi, e, conosciutolo, liberamente volerlo, libera mente 

eseguirlo,  col retto uso della  libertà  umana; o respingerlo  o 

eseguirlo male, con tanti abusi della libertà umana. 
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8. 

Ogni relazione evidentemente è tra due termini, e questa ch'è la 

ragione del nostro essere ed esistere, è tra Dio e noi. Prima Dio, da 

cui essa comincia. Prima Dio la vuole, la forma, la coltiva, la perfe 

ziona questa sua relazione con noi, di amore suo per noi. Nè può 

essere diversamente. A noi il corrispondergli; cioè il consentirgli, il 

seguirlo, il riceverlo in un grado sempre più alto e in misura sem 

pre più vasta. Poichè è della natura dell'amore, e quindi di Dio, (e, 

viceversa, è della natura di Dio e quindi dell'amore) questa infinità, 

che non potendosi tutta a un tempo, simultaneamente, darsi alla 

creatura, le si dà successivamente, a ondate sempre più larghe, pro 

fonde e alte. Quindi vuole trovare capacità sempre più larghe e 

profonde e alte; e così ha fatto l'anima, una capacità indefinitamen 

te dilatabile, per ricevere il dono sempre più grande del suo Dio, in 

perenne progresso d'intimità nell'unione divina. 

 
9. 

Come nella divinità, le tre relazioni personali sono uguali e distin 

te, in modo che nessuna inferiorità o superiorità si può concepire tra 

quella paternità e quella filiazione e quella spirazione, così tra tutte le 

relazioni d'amore che nell'ordine soprannaturale possono esservi fra 

le anime e Dio, quando si contemplano in sè stesse e dal lato di Dio 

ci pare di poter affermare che siano tutte uguali. Tutte si unificano 

nell'amore, tutte si sublimano in Dio. Disuguaglianze potranno es 

serci dal lato dell'anima, a secondo che corrisponde con tutta la sua 

capacità, o con parte più o meno grande di essa di modo che se 

ognuno adempie a perfezione il comandamento di amare Dio con 

tutto il cuore,  con tutta l'anima,  con tutte le forze,  ascenderà  tutti 

i gradi della grande scala di amore, sino al supremo della perfetta 

divina unione, consumata nella relazione suprema di amore pos 

sibile tra l'anima e il suo Dio. 

 
10. 

Tutte le anime vi sono chiamate, poichè tutte partecipano a questa 
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vocazione alla vita, alla fede, alla santità. E quella divina unione è il 

termine beato, principio e fine di ogni vocazione divina. Tutte le 

anime sono l'oggetto amato della divina creazione, redenzione, 

santificazione. Tutte queste opere divine approdano, di loro natu 

ra, a quella divina unione. Pure in essa, cioè in questo stato supre 

mo di amore, quante innumerevoli varietà. Così all'unica parola 

divina "Si faccia la luce" - Sia fatta la vita vegetale - "Sia fatta la vita 

animale" risposero tante e tante e tante specie differenti di esseri 

nell'unità di quell'atto creativo. Oh, le dodicimila rose diverse, fio 

renti oggi nella mia aiuola del mondo! - Oh le miriadi di milioni di 

stelle, diverse in splendore, lucenti oggi nel mio cielo! Così nella 

divina unità, vive la Trinità delle persone, la Trinità di relazioni, 

uguali e distinte. 

 
11. 

Convito del divino amore è la vita nella grazia, cioè nella carità 

teologale. Secondo il consiglio del maestro-Dio mettiamoci da noi 

stessi all'ultimo posto, pur avendo l'anima illuminata e infiammata 

dell'ideale della più sublime relazione di amore con Dio. Noi siamo 

i suoi servi, e servi d'amore perfetto vogliamo essere. Egli com 

piaciuto dirà: "Ascende su periu s"3 e per puro amore di lui ascen 

deremo di grado in grado, verso lui. I gradi son fatti per  farci 

salire, non per farci sedere su essi - Ascende superius - Viene il 

posto della madre! Superius! Viene il posto della Sposa! Superius! 

Viene il posto suo! E verrà un giorno e un'ora  che egli  amerà 

tanto il suo  servo, e lo unirà  tanto  a sè,  da  invertire  le mansioni 

e l'opera. Et faciet illos discumbere, et transiens ministrabit illis (Li 

farà sedere a tavola e li ser virà )4 
• La relazione è consumata nel 

l'unità. E nel trionfo dell'unità, trionfa  la  distinzione  dei  termini 
della relazione divina. 

 

 

 
 

3  Le. 14,10 
4  Le. 12,37 
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12. 

È detto nell'Apocalisse 2, 11-17 che un giorno sarà dato agli elet 

ti nel cielo una gemma, con sopra splendente un nome. E quel 

nome è tutto lo splendore della gemma, quel nome è tutta la gem 

ma. Nome nuovo che dice tutto quello che l'anima è in sè, e nella 

sua opera, e nella sua grazia, e nella sua gloria; tutto quello che 

l'anima è per il suo Dio, e tutto quello che Dio è per quella sua 

anima. E nessuno sa quel nome se non Dio che lo dà e quell'anima 

che lo riceve. Segreto eterno d'amore! Così la nostra relazione per 

sonale di amare con Dio, e per conseguenza il nostro stato d'amo 

re, la nostra mansione di amore e la nostra opera di amore nel re 

gno dei cieli - Nessuno la conoscerà adeguatamente - per ognuno 

avrà un lato misterioso. Segreto di amore. Tutto quello che in qual 

siasi modo procede da Dio, o riguarda  Dio, partecipa  del mistero 

di Dio, ma è sempre un mistero di amore. Così sopratutto la nostra 

relazione con lui, il santissimo Dio. 
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2 Cfr. Le. 14,25-27. 
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CAPITOLO  X1
 

 
APPRESSO  A GESÙ 

 
In questo capitolo vengono date alcune indicazioni per seguire il Signore Gesù. 
Partendo dalla "sequela Christi" don Giustino, in modo semplice ed evidente aiuta 
ognuno di noi a seguire Gesù con grande forza e determinazione. 

 

 
1. 

"Chi non rinunzia a tutto quello che possiede, non può esse 
re mio discepolo" 2

• Non si dice già che non può essere perfetto e 
santo, o che non possa raggiungere i gradi supremi della divina 
unione, ma che non può essere proprio, non può essere nem 
meno un discepolo di Gesù Cristo. "Signore, ch'io comprenda  
la ragione della necessità assoluta di questo distacco universa 
le!". 

 
2. 

Così semplice; così evidente. Chi è attaccato ad una qualsiasi 

cosa, ad una qualsiasi persona, non può unirsi liberamente al suo 

Dio, a meno che non volesse illudersi idolatricamente, al punto da 

pensare che il Signore Dio fosse tutto, solamente in quella cosa, in 

quella persona... egli l'inaccessibile, l'incontenibile, l'infinito. Egli 

vuole la sua creatura ragionevole tutta, tutta, tutta, per sè. "Mi 

amerai con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore,  con tutta la  

tua anima, con tutte le tue forze". 

 
3. 

Ancora più semplice, ancora più evidente! Chi è attaccato non 

può camminare, quindi non può seguire. E Gesù vuole che lo se- 

 

 
1 Spiritus Domini, Gennaio-Febbraio 42, pag. 1. 
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guiamo, il che vuol dire ch'egli cammina. E per imprimere bene e 

meglio l'idea del cammino interiore spirituale, nella mente dei di 

scepoli, ha congiunto inseparabilmente il suo ministero, e possia 

mo dire la sua dottrina, all'idea del continuo andare ch'egli fa, 

anche fisicamente, di paese in paese, in tutta la sua vita pubbli 

ca; e di tribunale in trib nale, di stazione in stazione, di tormen 

to in tormento, in tutta la sua vita dolorosa. 

 
4. 

Anzi la sua stessa divina persona è congiunta, nella divina rive 

lazione, e quindi nella divina realtà, all'idea del movimento peren 

ne. Poichè egli in tutta l'eternità procede per generazione dal Pa 

dre; e, nel tempo, viene a noi mandato dal Padre, nell'incarnazio 

ne, per andare cercando, e poi unire a sè tutte le anime, e con esse 

poi far ritorno al Padre. In ciascuna anima egli ripete da capo, tutta 

la sua vita, passo per passo; rivive, come da capo, tutti i suoi miste 

ri, grado per grado. Un continuo camminare, avanzare. Così la vita 

di ogni eletto, così la vita della sua santa Chiesa. 

 
5. 

Nè basta distaccarsi da molte cose, e da molte creature, ma oc 

corre distaccarsi assolutamente da ogni cosa e da ogni creatura. 

S'intende, col cuore. Perchè anche legato con un solo filo, fosse 

pure sottile sottile, l'uccello non può volare finchè non lo spezzi. E 

poichè il cuore facilmente si attacca a quello che abbiamo, anche 

solamente, in uso, e dall'uso frequente si forma in noi il senso del 

possesso, occorre che riduciamo proprio al puro necessario quelle 

cose e quelle persone di cui ci serviamo, per nostri fini particolari. 

Occorre ancora che frequentemente cambiamo  queste stesse  cose 

e persone, pure a noi necessarie, se mai dipendesse da noi il  

poterle cambiare con altre. 

 
6. 

Ora la creatura a cui·siamo più tenacemente attaccati, è il nostro 



3 Cfr. Le. 14,25-27. 
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medesimo io, e non tanto questo nostro corpo, quanto la nostra 

stessa personalità. Quindi la creatura che, più di tutte, c'impedisce 

la libertà di movimenti, slanci, e progressi dell'anima è la nostra 

stessa persona, con quel nostro personalismo esagerato, morboso.  

Il maestro e Signore perciò applicando, a questo particolare impe 

dimento e nemico, la sua dottrina, e la sua grazia di redenzione, e 

di liberazione, pronunzia l'altro gravissimo principio "Chi vuole 

venire appresso a me deve rinnegare sè stesso, poi sollevarsi la sua 

croce e segu irmi!" 3
• E' questo il grado supremo del distacco. 

 
7. 

Come se dicesseu Chi ha rinunziato a ogni cosa, a ogni persona 

che gli pareva di possedere, si è sciolto da ogni attaccamento al 

mondo esterno, e può ormai divenire mio discepolo. Ha acquistato 

la capacità e potenza di essere mio discepolo, s'è messo nella dispo 

sizione remota della libertà dello spirito per  potermi seguire. Ma, 

di fatto, non è ancora mio discepolo, perchè ancora gli resta un 

impedimento occulto, a seguirmi, e non ancora ha la sua volontà 

tutta rivolta a me, e infiammata per me, e in trasporto verso di me. 

Perchè ripiegata ancora, e quindi indebolita ancora, da un attacca 

mento a tutto il suo mondo interno". Questo è il suo io, il suo 

personalismo. 

 
8. 

Chi vuol venire appresso a me rinneghi sè stesso. Dunque ogni 

atto di abnegazione volontaria del proprio sentimento, cuore, 

opinione, intelletto,  volontà,  ecc. è un  passo che faccio appresso 

a Gesù, tanto più diritto e tanto  più  rapido,  quanto  più  generosa 

è la mia abnegazione, viceversa poi, ogni volontaria soddisfazio 

ne che io mi concedo o mi procuro al sentimento, al cuore, all'opi 

nione, ecc. è un passo che faccio in deviazione, che può giungere 
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• 

sino a essere in opposizione, alla direzione in cui procede e mi chia 

ma Gesù, a seconda che si tratti di soddisfazioni lecite, ma non 

necessarie, o addirittura illecite del tutto. 

 
9. 

Per camminare appresso a lui mi ci vuole anche la forza. La 

forza non mi viene dalle medicine ma dalla nutrizione. Medicina è 

la confessione. Anch'essa è necessaria, e come! Nutrizione è l'Euca 

ristia, e mi occorre ogni giorno. In essa si trova la comunione con la 

vita divina. Ma cibo non è solamente la comunione eucaristica. Ma 

la comunione perenne con la divina volontà, come stà scritto: "Ho 

un cibo che voi non conoscete! Mio cibo è fare la volontà del Padre 

mio e compiere l'opera sua"4 S'intendono con queste parole non 

solo gli atti di-rassegnazione, che poi non trovano occasioni quoti 

dianamente frequenti, ma gli atti di unione, nell'adempimento di 

ogni dovere del momento presente. 

 
10. 

Ogni ubbidienza amorosa mi fortifica, ogni disubbidienza m'in 

debolisce. Sempre  che son  debole  è  per  qualche  dovere 

inadempiuto. Non c'è altro modo, per riprendere forza, che adem 

piere meglio il dovere che si presenta per essere compiuto. E' la 

storia quotidiana. E' tutta la ragione della fiacchezza dei tiepidi, 

e del vigore dei fervorosi. Tale debolezza e tale forza, ridondano 

necessariamente dallo spirito anche sul corpo, poichè il fisico ri 

sente sempre delle condizioni del morale. Gesù al pozzo di Sichar 

era proprio stanco e sfinito di forze, e si mette a evangelizzare un'ani 

ma, sia pure in quelle forme. che possono dirsi l'apostolato della 

debolezza. Così riprende, infonde e spande vigore, attinto alla vita 

divina, mediante l'adempimento della volontà del Padre. 

 

 

 

4 Gv. 4,32.34. 
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11. 

Poichè ci troviamo in pieno mondo soprannaturale, ci occorre, 

per vivere e avanzare, per fiorire e fruttificare in esso, ci occorre la 

grazia, ch'è la vita soprannaturale, e ci occorrono le virtù sopranna 

turali che sono le potenze di questa vita interiore, senza le quali 

essa resterebbe come una vita senza il suo proprio moto,  quindi 

una vita paralizzata, in uno stato di violenza, e moribonda. Esse 

sono le virtù tutte proprie del cristiano, la cui vita deve risultare 

come un costante intreccio e esercizio di queste virtù. E tra tutte, 

poi, principalmente le virtù teologali. E tra le virtù teologali, poi, 

massimamente la carità. Occorre il loro esercizio intenso, median 

te atti espressi, particolari e frequentatissimi, senza i quali esse re 

sterebbero a loro volta come membra paralizzate e moribonde. 

 
12. 

Ora la vita soprannaturale nostra è in stato di via, e dunque deve 

essere vissuta tutta in cammino. Evidentemente questo cammino 

non è in discesa, poichè si tratta di una elevazione a un ordine su 

periore, soprannaturale, divino. Sarebbe forse in piano? Non può 

essere dal momento che colui che dice /,'Seguitemi" conclude 

poi il tutto dicendo: /,'Ecco che io ascendo al Padre mio, e Padre 

vostro; al mio Dio e Dio vostro". Dunque si tratta di un cammi 

no ascensionale. Ora le ascensioni straordinarie si faranno pure 

sulle ali degli angeli, nelle braccia della ss. Vergine, nell'impeto 

dello Spirito, ma la vita soprannaturale non è fatta ordinaria 

mente di ascensioni straordinarie. 

 
13.  

La vita soprannaturale è fatta di ascensioni si, grazie al Signore, 

ma, almeno per quanto richiede la nostra cooperazione, si tratta di 

ascensioni ordinarie. Ora queste ascensioni ordinarie  richiedono 

dei gradini, per essere compiute. Ora i gradini suppongono sem 

pre: 1) un dislivello nel piano ascendente; 2) uno sforzo nella per 

sona che sale; 3) una certa novità di stato esterno e quindi anche 
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interno, perchè a ogni nuovo gradino già non siamo più dove era 

vamo prima. Ora questo dislivello e questo sforzo e questa novità è 

costituita dall'elemento straordinario, nell'oggetto espresso e parti 

colare delle virtù soprannaturali, il quale elemento straordinario 

eccita in noi l'atto espresso e particolare della virtù corrispondente. 

Noi intendiamo dire straordinario non già nel senso del miracolo 

so, ma nel significato comune di cosa che ha del nuovo, del gran 

de, del bello e quindi dell'attraente. 

 
14.  

Siamo spesso di fronte al principio che le cose generali non ci 

commuovono gran chè, e quindi non ci muovono affatto, o molto 

lentamente e molto debolmente. Similmente, gli atti impliciti, a 

loro volta, pure apportandoci dei vantaggi, non bastano a quel- 

1'esercizio delle virtù che sia molto efficace ad accrescerle e perfe 

zionarle in noi. Occorrono atti particolari ed espliciti. Questi atti 

particolari ed espliciti a loro volta, perchè giungano a metterci, a 

conservarci, e farci progredire nel fervore, ch'è l'unico stato nor 

male della vita interiore, devono essere intensi, molto intensi. Ecco 

la necessità dell'elemento non comune, non mediocre, e quindi 

straordinario nella vita spirituale. 

 
15.  

Solo una verità che la considerazione mi fa apparire in una nuo 

va luce, come più importante, perchè più grande, e più bella, e più 

dolce, ravviva la mia fede, conquista il mio intelletto, rapisce la mia 

volontà. Solo un dono, una grazia, intravista come in una nuova 

promessa, quale più desiderabile perchè più grande, più bella, più 

dolce, mi riaccende la speranza, e tutto mi rianima all'uso dei mez 

zi convenienti per dispormi a riceverlo, e dilata nell'attesa, le capa 

cità dell' essere. Solo intravedendo, nelle opere e nei modi del Si 

gnore, come una nuova manifestazione di amore, nuovo dono di 

amore e l'invito a nuovi fatti d'amore e l'elevazione a nuovo stato 

d'amore, mi si risveglia la carità e divampa in nuovi e più intensi 

atti di amore. 
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16.  

II termine di questa vita di ascensione nel mondo soprannatu 

rale è la divina unione con la ss. Trinità beata. Ora questa divina 

unione (che può dirsi soprannaturale nuziale) non viene impedita, 

ma piuttosto gradatamente preparata, da unioni soprannaturali, 

che possiamo dire minori, in confronto di quella maggiore e su 

prema con le divine persone. Questa divina unione, maggiore e 

suprema, una volta poi che sia avvenuta o iniziata, non impedisce 

queste relazioni minori con l'anima nostra. Poichè infine è sempre 

l'amore divino che a noi si dona e a noi si unisce in qualunque 

essere superiore che santamente a noi si doni e si unisca personal 

mente. E' sempre l'amore divino che ci riceve e ci prende, in qual 

siasi essere superiore al quale noi ci doniamo e uniamo personal 

mente e santamente. 

 
17.  

Nella vita soprannaturale tutto è dono di Dio. In ogni dono, 

dobbiamo riguardare il" donatore" e, in ogni dono, apprezzare l'aiu 

to che ci offre per raggiungere il donatore. Ma c'è tanta varietà e 

gradazione tra i doni divini, e per stimarli e usarli ci è necessario 

comprendere la loro distinzione. Altro è il dono di un favore di 

grazia, altro è il dono di una persona. Il dono di un favore di grazia 

compie nell'anima una certa azione di bene, v'infonde e vi accresce 

una virtù, la muove a un atto virtuoso, l'arricchisce di un merito e 

passa. Deve passare per dar luogo a altro favore. Ma il dono di un 

essere superiore che da parte di Dio a noi si dà, a noi si unisce, con 

noi resta, è ben altrimenti prezioso e desiderabile, ben altrimenti 

glorificante per il Signore, beatificante per noi. Così il dono dell'an 

gelo che sarà sempre il nostro angelo, così il dono della persona di 

Maria la Vergine Madre, così il dono delle divine persone. 

 
18.  

Viene a noi questo essere superiore, non semplicemente per una 

visita, nè per compiere con noi parte del nostro cammino, nè solo 
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per darci questo o quell'aiuto, in questa o quella circostanza. Ma 

viene per dare sè stesso e ricevere noi stessi; per restare con noi 

sempre, per unire la sua alla nostra intelligenza; la sua alla no 

stra volontà; la sua alla nostra azione; per fondere insieme le 

due vite. Il nostro elemento umano viene elevato, impreziosito, 

glorificato, dall'unione con questo elemento superiore, con que 

sta vita superiore. Solo la forma più alta, e più stabile, e indisso 

lubile dell'amicizia umana può darci idea di questo connubio 

spirituale, dell'anima col suo angelo, con la sua Vergine Maria, 

con le sue divine persone. 

 
19.  

uEt ex illa hora accepit eam discipulus in suai/5 
•  E da  quell'ora il 

pr diletto tra i discepoli la  ricevette e la  prese come sua  - tutta sua 

- personalmente sua - per sempre. Beato questo prediletto per il 

quale all'offrirglisi del dono, subito corrispose il riceverlo. Al rice 

verlo, subito successe l'accoglierlo; all'accoglierlo, seguì un peren 

ne possederlo e goderlo. A noi il dono è offerto, e, per colpa della 

nostra incompresione d'intelletto, non sempre è ricevuto. Da noi il 

dono, anche ricevuto, non sempre è posseduto e goduto, per colpa 

dell'incorrispondenza della volontà; e anche goduto, molto spesso  

è perduto, per l'incostanza della vita. 

 
20.  

All' ingresso nel tempio della vita, al primo gradino delle ascen 

sioni soprannaturali, avviene l'incontro e l'unione con l'angelo. Nel 

tempio troviamo adunata la santa famiglia  del  Signore sulla  terra, e 

in essa entriamo mediante l'unione col giusto,  ch'è il  suo  capo,  tut 

to assorto nell'ordine della divina incarnazione,  Giuseppe.  Sull'al 

tare di questo tempio, nello stesso divino sacrificio, in cui si ripete 

tutto quello che avvenne sulla croce, ci  è  data  la  Vergine  Madre 

Ecce Mater tua!. A compimento del sacrificio, riceviamo il Verbo - 

 
 

5 Gv. 19,27. 
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incarnato - immolato - sacramentato - Gesù Cristo e ci si comanda 

di non uscire dal tempio e cenacolo, prima di aver ricevuto la pro 

messa del Padre, fattaci per mezzo del suo Verbo; prima cioè di 

aver ricevuto lo Spirito Santo. Così raggiungiamo il culmine delle 

ascensioni soprannaturali nel Padre! O Padre nostro! 

A ogni essere personale superiore che a noi si aggiunge, si dilata 

la vita e l'opera nostra soprannaturale. A uno a uno si uniscono e 

armonizzano i sette colori6
; si uniscono e armonizzano i sette suo 

ni7. Il canto della gloria divina diviene sempre più grande, bello e 

dolce, al Signore, all'anima e agli esseri tutti. 

Al nostro spirito orante si aggiunge un'altra spirito orante, con 

preghiera sempre più alta e potente; al nostro cuore si unisce un 

altro cuore amante, dal trasporto di amore sempre più intenso e 

potente. Abbiamo così la nostra mistica scala della divina unione. 

A ogni gradino c'incontriamo e uniamo con un essere personale 

superiore. Al suo culmine sta la ss. Trinità beata. L'anima vi ascen 

de e discende. Ascende con l'amore personale di Dio, discende con 

l'amore personale al prossimo. Ascende come serafino, discende 

come apostolo. Ascende per ricevere, discende per  dare. Ma sia 

che ascenda sia che discenda non esce dal mondo soprannaturale 

della vita divina a noi comunicata in Cristo Gesù, non cessa mai di 

seguire Gesù Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 I colori dell'arcobaleno. 
7 Le sette note della scala musicale. 
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ATTO DI DEVOZIONE ALL'ANGELO 

 

 
1. Mi fermo a guardarvi in viso, o angelo mio, e vi vedo tutto assor 

to nella visione del Signore e mi unisco a voi nell'adorare la ss. 

Trinità e vorrei contemplarla e amarla come voi. 

2. Mi fermo a guardarvi in viso, o angelo mio, e vi vedo tutto in 

fiammato dell'amore stesso di Dio per l'anima mia e mi unisco 

anch'io all'amore di Dio per voi, alle compiacenze di Dio in voi. 

3. Voi siete il primo beneficio e dono che il Signore mi ha fatto dopo 

la creazione e elevazione dell'anima mia, perchè potessi incam 

minarmi e pervenire al dono supremo dell'unione con lui. 

4. A voi per primo vuole il Signore che mi presenti e riverisca, con 

voi per primo il Signore vuole che io mi accompagni e mi uni 

sca e voi per primo vuole il Signore che io accontenti e ubbidi 

sca. 

5. Eccomi con tutta la gioia dell'animo, angelo mio, mi offro alla 

vostra compagnia, mi rimetto alla vostra direzione e m'affido 

alla vostra protezione. 

6. Facciamo amicizia eterna, o angelo mio; secondo il desiderio 

della ss. Trinità, che ci ha uniti, e sia in mezzo a noi il divino 

Spirito di amore del Padre e del Figlio, a elevarci e unirci sem 

pre più con Gesù Cristo al Padre. 

7. A onore e imitazione e unione della vostra contemplazione del 

Signore mi propongo di non passar un giorno solo senza esser 

mi applicato per qualche tempo allo studio della scienza spiri 

tuale. 

8. A onore e imitazione e unione del vostro amore per tutti gli altri 

angeli e santi mi propongo di non passare un giorno solo senza 

essermi applicato per qualche tempo alla lettura spirituale delle 

vite dei santi. 

9. A onore e imitazione e unione della perpetua vostra comunione 

di visione con cui vi nutrite nell'amore della divinità, mi pro 

pongo di nor passare un giorno solo senza la sacramentale co 

munione Eucaristica. 
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10. A onore e imitazione e unione della condotta celestiale vostra e 

di tutti gli angeli con le anime mi propongo di osservare sempre 

e ovunque anche da solo tutte le norme della civiltà cristiana e 

religiosa. 

11. O angelo mio, difendimi dal nemico, allontanalo sempre più da 

me! Angelo mio, proteggimi contro me stesso, distaccami sem 

pre più dall'amor proprio! O angelo mio elevami continuamen 

te al cielo. 

12. O angelo mio, fammi con tutti una vivente attenzione di rive 

renza e ubbidienza a Gesù, tutta una vivente attenzione di desi 

derio di amore a Gesù, tutta una vivente conversazione e visio 

ne e possesso godimento di Gesù. Amen. 

 

 
 

ATTI DI CONVERSIONE A GESÙ CRISTO 

 
I. 

1. Voi mi chiamaste, o Gesù, e il vostro angelo fu il primo vostro 

messaggero e la vostra prima ambasciata di amore all'anima mia. 

Mi rivolgo a voi per rispondervi e poi ritornare alle mie cose e a 

me stesso. 

2. E così tante volte e in tanti modi mi avete chiamato o Gesù, 

finchè siete venuto voi stesso in persona a chiamarmi proprio 

da vicino; perchè mi volete proprio con voi in maniera definiti 

va, tutto e sempre solamente vostro. 

3. Mi son incontrato col vostro sguardo; la sua dolce luce ha coper 

to di un bel velo viola tutte le vostre immagini e vestigi del crea 

to, e solo mi è avanti la vostra umanità in cui mi si rivela e co 

munica la vostra divinità e il Padre e lo Spirito Santo. 

4. Ho sentita la vostra presenza nella pace profonda e dolce che 

acquieta tutto l'essere, nell'oblio di ogni preoccupazione tempo 

rale, nel gaudio austero che non posso contenere senza versarlo 

in pianto di consolazione. 

5. Restate con me o Signore e siate voi il mio vero e perenne gau- 
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dio. Ve lo dicono tutte le mie facoltà e tutti i miei sensi, tutto 

quello ch'è in me e tutto quello ch'io sono. Restate con me e 

siate voi il mio vero e perenne gaudio. 

6. L'anima vuol essere tutta quale la volete. E voi la volete quale voi 

stesso l'avete fatta: Tutta visiva di voi! Tutta uditiva di voi! Tutta 

amplessiva di voi! Tutta intellettiva di voi! Tutta volitiva di voi. 

7. Mi avete rivolto a voi, e ho fatto attenzione a voi ed eccomi tutto 

luce, pace, gaudio e forza di bontà anche per me e per il prossi 

mo; eccomi tutto gloria, amore, piacere anche per voi. Restate 

con me, o Signore, e siate il mio vero e perenne gaudio. 

8. Comprendo che voi siete il tutto in voi stesso e il tutto per me, e 

comprendo che mi volete tutto per voi e che mi avete fatto come 

il vostro tutto, e ve ne adoro e benedico e ringrazio da ora per 

l'eternità, nell'amen e nell'alleluia del paradiso. 

9. Fatemi sempre più comprendere e praticare l'abnegazione di 

ogni altra attenzione a cose, a persone, a me stesso, per tutto 

concentrarmi nell'attenzione integrale, costante a voi solo o mio 

Gesù mio Signore e mio Dio. 

10. O mio Dio e mio Tutto! 

 

 
II.  

1. O mio Signore Gesù quante cose e quante persone mi distraggo 

no da voi! Potrei dire che tutte le cose e tutte le persone mi 

distraggono da voi, anche le cose sacre nel loro lato esterno, o 

comunque sensibile! 

2. Eppure tutto quello che voi avete creato, e tutto quello che voi 

disponete è ordinato da voi a aiutarmi a conoscervi, a amarvi e 

servirvi, godervi e possedervi sebbene solo inizialmente e im 

perfettamente quaggiù. 

3. Me ne devo servire tanto quanto possano aiutarmi al mio fine di 

conoscervi, servirvi, possedervi, godervi e così avrò evitato mol 

tissimi impedimenti e distrazioni dal mantenermi tutto rivolto, 

applicato, concentrato in voi. 

4. Però anche nello stesso necessario o utile uso delle creature come 
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mezzo al fine, non mi ci devo indugiare come al solito, ma 

fervorosamente passar oltre, elevarmi in alto, rivolgermi a voi, 

applicarmi a voi, concentrarmi in voi. 

5. Fate splendere in me la luce dei principi più efficaci a questo 

scopo, e date alla mia mente una penetrazione e un'intuizione 

soprannaturale, e date alla mia volontà la docilità perfetta a se 

guire il vostro Spirito. 

6. Tutte le cose create sono solamente dei gradini per salire a voi. I 

gradini si toccano appena con una parte delle estremità inferiori e 

solo quanto basta a prendere lo slancio verso un gradino superiore. 

7. Se voglio come palpare con gli occhi, con le mani, con le parole, 

le cose, le persone, ecco mi seggo sui gradini, o certo, mi ci in 

dugio e più non salgo e ne faccio come stazioni di riposo, quali 

non possono essere per me. 

8. Dalla vostra grazia particolare che imploro mi aspetto di avanza 

re sempre e di vedere anche in questi stessi gradini, anche pel 

brevissimo tempo che vi passo sopra, vedere voi, o m.io Signo 

re, voi mia via! 

9. E molto, più o Verbo-Dio, o mio Gesù concedetemi di vedere in 

ogni gradino per cui ascendo, il vestigio vostro, sicchè non mi 

distanzi da voi, sicchè tratti ogni cosa e persona con l'affettuosa 

attenzione e riverenza che devo a voi! 

10. O mio Dio e mio Tutto! 

 

 
III.  

1. Poichè tutte le cose sono un vestigio di voi, concedetemi di vede 

re questo vostro vestigio in esse, questo vostro vestigio che è 

tutta la loro realtà e bellezza e dolcezza e armonia, ch'io veda 

voi, o Gesù. 

2. Poichè tutte le cose sono un velo sotto il quale vi nascondete per 

rendervi presente, accessibile, e come sensibile alle anime che vi 

cercano, fate ch'io vi senta e veda in tutte le cose. 

3. Molto più o Signore! Poichè, tutte le anime sono vostra immagi 

ne e somiglianza, eh'io riconosca voi in ogni prossimo, e lo tratti 
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corrispondentemente come vorrei, come voglio trattare voi in 

persona. 

4. Ch'io faccia attenzione a voi, o mio creatore e Signore supremo, 

o mio re e mio giudice, nella persona dei miei superiori, nella 

persona di quanti siano investiti dell'autorità dei vostri rappre 

sentanti! 

5. Ch'io faccia attenzione a voi, o mio divino compagno, miei coe 

tanei, o uguali, o comunque compagni nel lavoro e nella via. 

6. Ch'io faccia attenzione a voi, o divino fanciullo, o divino mio 

bimbo, o divino Figlio di Dio Padre e della Vergine Maria, in 

ogni mio discepolo e alunno, in ogni fanciullo e bambino. 

7. Ch'io faccia attenzione a voi, o divino sofferente e crocifisso e mo 

rente, o divino prigioniero di amore in ogni mio prossimo che 

soffre nell'anima e nel corpo, in ogni mio fratello agonizzante. 

8. Poichè sono, voglio essere un'anima che vi cerca, o Signore. E 

come voglio essere rivolto, applicato, concentrato in voi, fate 

che vi senta chiamarmi e trarmi e prendermi attraverso tutte le 

cose, o Gesù! 

9. Datemi voi la purezza di cuore poichè i puri di cuore vi vedono 

sempre come gli angeli vostri. Rivestitemi della purezza degli 

angeli e dell'Immacolata. Siate voi in persona la mia purezza, o 

Verbo Dio! 

10. O mio Dio e mio Tutto! 

 

 
IV.  

1. Amore, amore, amore, vi vorrei piacere, e trovare grazia al vo 

stro cospetto, e esservi in tutto oggetto di compiacenza, come lo 

sono di predilezione, sicchè voi restiate eternamente contento e 

glorificato di avermi redento e santificato. 

2. Perciò mi rivolgo e mi applico a voi e mi stabilisco e concentro in 

voi e mi consacro a distogliere la mia attenzione da tutto ciò che 

non è voi o che non è per voi; mi consacro ad applicare sempre 

la mia attenzione a voi solo. 
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3. A voi solo tutta la mia attenzione quanto più direttamente e 

intensamente, quanto più frequentemente e prolungatamente, 

quanto più costantemente e amorosamente potrò nella grazia 

della vostra carità, presenza, azione. 

4. Distogliere l'attenzione non solo da tutto ciò che è illecito o peri 

coloso ma anche da tutto ciò che fosse anche solo superfluo e 

vano, e fermarla solo quel poco che basta su tutto ciò che fosse 

necessario o conveniente tra le cose temporali e sensibili. 

5. Ma molto più distogliere l'attenzione da me stesso, oltre il puro 

necessario alla confessione sacramentale e alla direzione spiri 

tuale, all'orazione degli esami di coscienza e alle riflessioni sulle 

divine parole e sugli esempi dei santi. 

6. Distogliere l'attenzione da tutte le impressioni spiacevoli e sgra 

devoli e da tutte le emozioni di gioia o di pena, e da tutte le 

tentazioni e preoccupazioni personali, facendo come se non mi 

riguardassero affatto. 

7. Distogliere la mia attenzione da ogni qualsiasi ritorno su me 

stesso, da ogni riferimento a me delle cose esterne, da ogni ri 

cordo di me al racconto di cose altrui, da ogni affermazione o 

infiltrazione dell'io in ogni circostanza. 

8. Ch'io non creda mai conveniente o necessario parlare di me 

stesso nè in bene nè in male, mai presuma che mi sia lecito e 

virtuoso occupare gli altri di me stesso, sia a voce e sia in scritto, 

sia per il presente e sia molto più per il futuro. 

9. Ma tutte le mie cose affido a voi, e tutto me stesso rimetto a voi, 

e tutto mi rifugio e stabilisco nel silenzio di me. Fate Voi che 

tutto mi rassicuri e rafforzi nel disprezzo di me e tutto mi paci 

fichi e beatifichi nel pieno oblìo di me stesso. 

10. O mio Dio e mio Tutto! 

 

 
V. 

1. O amore, amore, amore, io vorrei piacervi e trovare grazia al 

vostro cospetto ed esservi in tutto oggetto di compiacenza, come 

lo sono di predilezione, sicche voi siate eternamente contento e 
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glorificato di avermi redento e santificato. 

2. Perciò mi rivolgo e mi applico a voi e mi stabilisco e concentro in 

voi e mi consacro a fissare la mia attenzione solo a voi, alle vo 

stre persone e perfezioni e operazioni e in tutto il resto solo a 

quello che è ordinato a voi in qualche modo. 

3. A voi solo tutta la mia attenzione quanto più direttamente e 

intensamente, quanto più frequentemente e prolungatamente, 

quanto più costantemente e amorosamente potrà riuscirmi nel 

la grazia della vostra presenza, azione, carità. 

4. Tutta la mia attenzione alla divina natura! E solamente in voi o 

Gesù essa più a noi si avvicina, e più si rivela e si comunica; solo 

in voi o Gesù, poichè solo in voi è unita alla nostra natura uma 

na, nell'unità della vostra persona o Figlio di Dio. 

5. Tutta la mia attenzione alle divine persone del Padre e dello Spi 

rito Santo che con voi, o divin Figlio, sono un Dio solo, e in voi, 

o Gesù, supremamente si avvicinano e si rivelano, e si comuni 

cano e si uniscono a noi, o Gesù. 

6. Tutta la mia attenzione alle divine perfezioni della bontà e verità 

di amore, della misericordia e giustizia d'amore, dell'onnipotenza 

e sapienza d'amore, che solo in voi o Gesù più si avvicinano, si 

rivelano e si effondono in noi a vita eterna. 

7. Tutta la mia attenzione alle divine opere della creazione, della 

redenzione, della santificazione e glorificazione che nella vostra 

missione e tra voi, o Gesù, più a noi si rivelano, più si applicano 

a noi, e più ci chiamano alla cooperazione con voi o Gesù. 

8. Tutta la mia attenzione a voi, o Gesù della storia e della liturgia, o 

Gesù dell'Eucaristia e del Paradiso, O Gesù di Maria e dei santi! 

A ogni vostra funzione e dignità, a ogni vostro atto e stato, a ogni 

vostra parola ed esempio, per l'adorazione e l'imitazione. 

9. Poichè voi mi siete presente in ogni tempo e luogo e circostanza, 

a voi sia presente anch'io in ogni tempo e luogo e circostanza. E 

se vi amo sempre e ovunque sono in voi. E voi che mi -amate 

sempre e ovunque siete in me. Sicchè non sono io ma voi che 

dovete vivere in me. 

10. O mio Dio e mio Tutto! 
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VI. 

1. O mio Signore e maestro, vi ringrazio che mi fate comprendere 

come le confidenze in quanto rivelazione o comunicazione del 

l'interno sono una esigenza dell'amore. 

2. E se con gli uomini ordinariamente deve farsi prevalere quella 

pratica della santa umiltà che consiste nel non parlare di se stes 

so nè in bene, nè in male, non è lo stesso tra voi e l'anima. 

3. E voi stesso in persona, o Verbo Incarnato, o Dio Gesù, voi siete 

la suprema rivelazione e comunicazione della ss. Trinità e quin 

di la suprema confidenza del divino amore. 

4. Ammettetemi alla vostra intimità, o mio Signore, fatemi le vo 

stre rivelazioni e comunicazioni tutte mie, tutte particolari, af 

finché l'amore se ne alimenti, e la nostra unione progredisca. 

5. Ora le desidero, le chiedo, le aspetto. Non vi amavo gran che, 

quando non ci pensavo, o quando prevaleva in me il timore 

della vostra giustizia e la confusione della mia indegnità. 

6. Allora non vi amavo che potenzialmente e inizialmente. Ma an 

che ora non vi amo come voi desiderate, perchè se veramente vi 

piacessi ne avrei segno continuo nelle confidenze vostre. 

7. Ecco, o Signore, voi mi chiamate ogni momento, e mi volgo a 

voi, e mi metto a guardarvi e me ne sto a ascoltarvi, e mi concentro 

con tutto l'essere nell'attenzione amorosa a voi solo, o mio Tutto. 

8. Non c'è altro per me in cielo e in terra, non c'è altro che voi! 

Tutto il resto è solo una qualche immagine e vestigio di voi. 

Tutto il resto è come il nulla avanti a voi se paragonato a voi. 

9. Ma voi parlatemi! E di voi stesso parlatemi! Ditemi la vostra vita 

del tempo e dell'eternità, nei santi e negli angeli, in Maria e nel 

Padre! Parlatemi e infondetemi il vostro Spirito per rispondervi 

come voi volete. 

10. O  mio Dio e mio  Tutto! 

 

 
VII. 

1. O mio Signore Gesù credo che voi mi amate. E poichè mi amate 
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credo che sempre mi guardate, e sempre mi attraete, e sempre 

mi volete parlare e sempre più mi volete somigliante e unito a 

voi! 

2. Ma ora rivolgendomi e convertendomi e consacrandomi a Voi 

oso pregarvi del vostro sguardo più speciale, della vostra attra 

zione più amorosa, della vostra parola più intima, del vostro 

tratto più unitivo. 

3. Mi aspetto da voi la grazia speciale di tale spirito di fede e di 

umiltà, di tale purezza e spiritualità di cuore da godere della 

visione di voi perpetuamente, in questo stesso paradiso terre 

stre della mia vita religiosa. 

4. Che io dunque veda, voi o Signore sotto il velo di ogni cosa 

creata, di ogni avvenimento temporale, di ogni mio prossimo 

umano, di ogni situazione interna ed esterna della mia vita e dei 

miei fratelli. 

5. Veda direttamente la vostra volontà in tutto quello che avviene e 

ad essa congiunga la mia in perfetta unione, eh'io veda la vostra 

gloria in tutto quello ch'esiste e ad essa mi ordini in una perfetta 

intenzione. 

6. Ch'io sopratutto riconosca, veda, onori, servi, ami Voi, o Gesù, 

col Padre e con lo Spirito Santo nell'anima mia, dentro di me, 

vicino a me, avanti a me, e sia tutto e sempre rapito a vivere con 

voi, in voi e per voi. 

8: Che la mia attenzione costante e amorosa a voi sia vera e propria 

orazione, e divenga sempre più alta e sempre più unitiva con 

voi e sempre più fruitiva di voi. 

9. Che la mia attenzione costante e amorosa a voi, nella grazia della 

vostra presenza sentita, della vostra unione goduta, sia per me 

come l'essere e vivere la mia perfetta relazione d'amore con voi, 

o Gesù, o Trinità. 

10. O Padre, o Figlio, o Spirito Santo elevatemi, assorbitemi, tra 

sformatemi tutto in quell'eterna e infinita e immensa attenzione 

d'amore che voi siete l'uno per l'altro nella vostra circumsessione 

e Unità divina. 

11. O mio Dio e mio Tutto! 
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PURIFICAZIONE 

 

Purezza nello Zelo 

O mio Signore, o Divin Verbo Incarnato, stabilitemi nella verità 

di quello eh'io sono per la mia stessa anima, di quello eh'io sono 

per coloro che da voi hanno ricevuta la missione di prendersi cura 

dell'anima mia. 

Chi fa il peccato é nemico dell'anima sua, perchè da sè stessa la 

mette a portata e sotto l'influsso di satanasso, e gliela vende in pos 

sesso e gliela abbandona perchè sfoghi su di essa il suo bestiale 

odio contro Dio. 

Chiunque volendo lavorare nella propria anima entra nel cam 

po del cuore, nell'ovile dei pensieri e desideri non attraverso voi, o 

Gesù, unica via, unica porta dell'ovile divino, è ladro e assassino di 

se stesso. 

E lo sono stato, lo sono forse ancora? In realtà lo sono, per gli 

altri e per me stesso, sempre che mi occupo delle anime altrui o 

della stessa anima mia non per fine e motivi e intorno a oggetti 

soprannaturali. 

Tutto quello che non è stato per le vostre intenzioni e con le 

vostre disposizioni, tutto quello che non è vostra imitazione e unio 

ne, tutto quello che non è vostra gloria, amore e volontà, è perico 

loso e nocivo. 

E tanto facilmente arriva a essere micidiale come ladrocinio e 

assassinio di altri e di sè e sempre offesa della vostra maestà e stra 

zio del vostro cuore. Fatemelo comprendere e sentire al vivo, o mio 

Signore. 

E ogni volta che mi occupo di me stesso e di altre anime per il 

solo fine e motivo di effetti e compensi temporali, sono un merce 

nario qualunque, indegno e incapace di lavorare nel campo spiri 

tuale che ne viene profanato. 
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E ogni volta che voi incaricate altri di me e vengono nel nome 

della vostra maestà, a impormi l'esigenze della vostra santità, si sve 

glia in me la bestia-lupo della bassa natura con le sue bramosie e 

vorrebbe farne scempio come di pecore. 

O mio Signore, confido in voi! Trasformatemi in vostro agnello, 

riprendetemi sulle vostre braccia e chiudetemi nel vostro cuore, e 

non resterò confuso nella mia speranza dei pascoli della felicità eter 

na e della vita divina. 

O mio Dio e mio Tutto! 

 
Decadenza spirituale 

Un vostro raggio di luce, o Gesù, mi ha svelato il metodo del 

tentatore per trascinare alla catastrofe del peccato e al suo abisso 

della dannazione anche le anime dei vostri eletti; e voi fatemelo 

comprendere e sentire nelle occasioni personali. 

Il vostro servo per la vostra grazia è uscito dallo stato di peccato 

e si è messo a seguirvi, e ha riportato molte vittorie su sè stesso e sul 

triplice nemico, e ha fatto non pochi progressi verso l'alto, ed è 

tutto in fervore. 

Il nemico non trova pace, scacciato dall'anima, nè può  tornare 

al suo capo senza la preda, ma gli si presenta a chiedere rinforzi 

infernali e si riavvicinano nell'anima e la circondano di un assedio 

sempre più stretto. 

Con insidia risultante da macchinazioni che mettono in comu 

ne la malizia di molti spiriti dannati e di secoli di esperienza delle 

debolezze umane or l'uno or l'altro si avvicina a parlamentare con 

l'anima dolcemente. 

E non le propongono il male, che l'anima li respingerebbe sde 

gnosa, ma attraggono la sua attenzione su un bene appena appena 

minore di quello a cui si è elevata, e glielo fanno apparire tanto 

conveniente, quasi necessario. 
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E l'anima trattandosi di un bene tanto conveniente, quasi ne 

cessario, non esita poi molto a rivolgersi a esso e volerlo e praticarlo 

e così dolcemente discende di un grado dall'altezza raggiunta. 

E si persuade, com'è in realtà, di essere in alto verso il Signore, e 

di fare il bene della sua gloria. E l'anima è in alto ma non più·con 

forte slancio ascendente all'alto, ma con dolce moto discendente al 

basso. 

E l'anima fa pure un bene agli altri, ma non fa più bene a sè 

stessa. Non è bene appigliarsi al meno lasciando il piu, e pensa di 

avere pure seguita un'ispirazione mentre ha ceduto a una seduzio 

ne, la tentazione del bene minore. 

Non ha pregato abbastanza, non ha riflettuto abbastanza su quel 

l'interno diminuire di luce, di pace, di forza, non ha ben guardato  

in faccia chi gli si è avvicinato a ragionare, a parlamentare, non si è 

aperta a chiedere direzione, s'è incamminata all'abisso. 

O mio Dio e mio Tutto! 

 
Oscuramento Spirituale 

O mio unico Signore Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, che io 

conosca nella vera luce la vostra, l'insidia mortifera del mionemi 

co, omicida sin da principio e micidiale in ogni suo atto sull'anima. 

O bene soprannaturale è radicato nella santa fede, e la santa  

fede ha il suo principio dalla grazia della vostra divina parola rivelata 

e tramandata, accolta e meditata, creduta e praticata rettamente. 

Tutto voi avete fatto e sempre fate mediante il vostro Verbo, e 

senza il vostro Verbo nulla mai fu o sarà fatto; e nel vostro Verbo è 

la vita nostra, e mediante il Verbo voi ci date la vita. 

E colui ch'è nello stato di morte eterna e ha per suo atto il dar 

morte, come volle dar morte a Gesù, all'umanità assunta dal Ver 

bo, così vuol dar morte alla parola sua in ogni anima che deve co- 
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municarla o riceverla; acdocchè nessuno abbia la vita eterna, 

acciocché tutti coinvolga nel suo stato di morte eterna, acciocché 

arrivi come a colpire Dio nelle sue creature amate, con le quali il 

Signore vuol unirsi compiutissimamente. 

Così egli tende a ridurre, anche con la violenza, al silenzio della 

morte ogni voce di precursore della parola e a spegnere la lucerna 

che illumina e arde a disporre l'incontro dello sposo che viene. 

Così egli attrae le anime sulla via per stordirle delle sue tante 

parole profane, e ridurle ad essere esse stesse come una via calpe 

stata da chiunque, e per questo stesso sterilizzata di ogni buon seme. 

E la parola divina cadendo su quella via viene calpestata e 

triturata dai piedi delle tante parole umane profane, e poi subito va 

satanasso, il maligno e porta via il buon seme dal loro cuore. 

E così ottiene che non credono e non si salvano: O mio Signore, 

vedo la grande, grandissima parte di satanasso in ogni mia imper 

fetta disposizione a ricevere e meditare e praticare la vostra parola. 

O mio Dio e mio Tutto! 

 
Esame di coscienza 

O mio Signore Gesù, costituito dal Padre giudice delle anime, voi 

fate pervenire all'anima per il suo maggiore bene le gravi rivelazioni 

del suo stato di opposizione alla vostra gloria, amore e volontà. 

Voi mi rivelate che ordinariamente io giudico secondo la carne, 

approvando e facendo solo quello che piace al mio senso e senti 

mento, al mio capriccio e amor  proprio, e riprovando e rigettando 

il resto. 

E' troppo vero, o mio Signore e salvatore, e mi unisco a voi stes 

so nel riprovare e condannare questo mio vivere secondo la carne e 

vi prego di stabilirmi voi con la vostra grazia, nei criteri della vostra 

vita soprannaturale. 
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Voi mi rivelate che io sono di quaggiù, sono di questo mondo, e 

perciò non comprendo, non accolgo e non seguo voi che siete di lassù, 

che ascendete al Padre e volete appresso a voi ogni vostro fedele. 

E se mi ostino a vivere come se fossi di questo mondo, come se la 

mia vita non avesse altro principio e fine che le cose di quaggiù, finisco 

col cadere del tutto nella tirannia del principe di questo mondo. 

E i miei atti sono originati e diretti dal demonio, sicchè Voi a 

ragione mi rivelate che tengo per padre il diavolo, pur essendo crea 

tura di Dio, che sempre resta il mio creatore, ma io cesso di averlo 

per Padre. 

O mio Signore e salvatore, liberatemi voi da questa orribile pa 

rentela e tirannia; la rinnego cordialissimamente sin da questo istan 

te, come voglio esserne totalmente liberato per l'eternità. 

Non voglio piacere al mondo! Se piaccio al mondo, dispiaccio a 

voi. Se piaccio agli uomini del mondo, non sono più vostro servo e 

amico, non sono più riconosciuto per figlio dal mio Dio! 

Portatemi voi e stabilitemi, o mio Signore e salvatore, nella mas 

sima opposizione al mondo, al demonio, alla carne, nella massima 

unione con voi, mio maestro e mio Dio, per ascendere con voi nel 

vostro Santo Spirito a Dio Padre nostro. O mio Dio e mio Tutto! 

 
Processo nella coscienza 

O mio Signore, o mio Dio e mio Tutto! La mia vita è macchiata. 

In ogni mia giornata, in ogni azione del mio giorno, vedo e sento 

tanti difetti da restarne più che mortificato, sgomentato. 

Mi affido a voi, confido in voi, o misericordia, o·bontà, o amore 

del mio salvatore Gesù! Mi affido a voi e confido in voi, o miseri 

cordia, o bontà, o amore del mio Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Ogni mio difetto è come un germe di malattie che minano la 

mia stessa vita fisica e poi affluendo tutti insieme nella loro funesta 
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influenza del loro principio ch'è il peccato originale, mi daranno la 

morte. 

Ogni mio difetto è molto più un germe di offuscamento all'in 

telletto, indebolimento alla volontà, turbamento nel cuore, che mi 

nano la mia vita morale e m'impediscono e guastano i progressi 

spirituali. 

Ogni mio difetto, peggio ancora, è un certo diritto che dò al mio 

nemico di avvicinarsi a me, d'influire su me, di avvinghiarmi in 

qualche modo in qualche parte, e attrarmi più pericolosamente 

nella sua schiavitù e rovina. 

O mio Signore, mio Dio e mio Tutto! Per i meriti del salvatore, 

per la vostra misericordia, bontà e amore, liberatemi da tutto que 

sto mio male pur essendomi esso capitato tutto per mia colpa, per 

mia massima colpa. 

Datemi il vostro odio infinito contro ogni peccato, datemi quel 

dolore che Gesù n'ebbe nella sua agonia dell'orto, datemi il vostro zelo 

d'amore infinito nel combattere e distruggere ogni male morale. 

La virtù salvatrice e vivificatrice del vostro santo amore non solo 

addolcisca e impreziosisca ogni penalità della colpa che mi tocchi 

scontare, ma tutte le sostituisca col suo divino tormento di fuoco 

spirituale. 

L'amore vostro perfetto vi chiedo, o Signore e mio Dio, l'amore 

vostro! Poichè ogni colpa è essenzialmente un'offesa fatta a voi, 

solo l'amore può scontarla, estirparla, solo l'amore può preservar 

cene e darne riparazione a voi! 

O mio Dio e mio Tutto! 

 
Per la libertà spirituale 

Amore mio, amore mio, amore mio, traetemi fuori di me, trae 

temi a vivere in voi. Non posso più essere e vivere così difettoso, e 
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questo mio male non cesserà finchè non passerò totalmente in voi! 

Traetemi fuori del mio modo di pensare e di giudicare e di sen 

tenziare e di stimare le cose e persone e i fatti e stabilitemi nel vo 

stro pensiero e nel vostro Verbo. 

Traetemi fuori del mio modo di desiderare e godere, di temere e 

odiare, in ogni mia compiacenza e avversione, e stabilitemi nella vo 

stra volontà, nel vostro amore, nel vostro cuore, nel vostro Spirito. 

Sento in me che il mio stesso odiare e combattere il male, è 

molto difettoso nei suoi motivi e nei suoi modi. Traetemi e stabili 

temi nel modo vostro divino di odiare e combattere il male. 

Sento che il mio stesso amore delle anime e ogni mio atto di 

apostolato è troppo difettoso per i miei motivi e per i miei modi 

interni e esterni. Traetemi e stabilitemi nei vostri modi di vivere. 

Sento che non so proprio vivere come dovrei, come potrei, 

perchè tutto ingombro e macchiato, tutto insidiato e influito dai 

nemici e vi ringrazio che me lo fate comprendere e sentire. 

E sarò sempre più o meno difettoso e deficiente finchè non pas 

serò totalmente a vivere in voi, e .non lo potrò fare se voi stesso 

amorosamente non mi trarrete e stabilirete in voi stesso, o mio amo 

re. 

Solo in voi il mio essere si svolgerà nella vera vita e sboccerà nel 

suo fiore, le offrirà il suo frutto, e sarò per il mio prossimo e sopratutto 

per voi stesso quale devo ess'7re, cioè quale mi volete. 

O amore mio, amore mio, amore mio, come potrei restar con 

tento di essere in me mentre mi volete in voi? o di essere quale 

sono io mentre mi volete come siete voi? Così dunque voglio an 

ch'io e ve ne prego. 

O mio Dio e mio Tutto! 
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Per l'elevazione spirituale 

O mio Signore e mio Dio e mio tutto, ve ne prego proprio con 

tutta l'anima. Prendetemi tutto a voi! Intendo riconoscere e abbrac 

ciare e vivere tutto il vostro infinito diritto su di me, e tutto il mio 

bisogno di voi. 

Prendetemi dunque tutto  a voi. Intendo offrirmi a voi con tutte 

le oblazioni e le consacrazioni di tutti i santi e specialmente di s. 

Giuseppe e della ss. Vergine Maria, con l'oblazione stessa di Gesù! 

Intendo onorare e imitare quello stesso atto di amore che voi 

siete nella vostra natura, quell'atto di amore che fa eternamente le 

vostre divine relazioni e l'una all'altra le unisce. 

Prendetemi tutto a voi. Voglio appartenervi con tutti i titoli di 

fedeltà, di giustizia, di pietà, di religione e con tutti gli altri possibili 

e immaginabili, con cui una creatura libera può dare sè stessa. 

E passare tutta in proprietà di un altro. E tutti questi titoli inten 

do unire nel titolo dell'amore, perfetto, assoluto, consumato, poichè 

tutto voglio darmi a voi in amore, tutto esser posseduto dal vostro 

amore. 

Prendetemi tutto a voi! Le azioni maggiori, nel loro principio, 

mezzo e fine, nella loro prima ispirazione, e nella loro prosecuzio 

ne siano tutte atti religiosi, atti di amore, siano tutta cosa vostra. 

Signore, ve ne prego, prendetevi anche tutta la mia fantasia, 

tutto il mio sentimento! Non merito in alcun modo che ve li pren 

diate, tanto sono indegni, ma voi nella misericordia, bontà, amore 

vostro prendeteveli. 

Non sarò proprio tutto vostro finchè ogni mio atto non sia tutto 

di amore per voi, e di amore così intenso e costante da assorbire, 

elevare e offrire tutto l'essere in tutto il suo potere, attuato in amore. 

Prendetemi dunque tutto nella vostra gloria, amore e volontà, 

prendetemi  tutto secondo il  vostro Verbo, secondo il  vostro Spiri- 
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to, o Dio, Signore, Padre, fonte e principio della divinità e della 

Trinità. 

O mio Dio e mio Tutto! 

 
Quando mi avrete esaltato... 

1. O mio Signore Gesù e mio Dio e mio Tutto, credo che la vita 

eterna sta fondamentalmente nella conoscenza vostra e, in voi, 

del Padre e dello Spirito Santo; e nessuno, però può conoscervi 

se il Padre a esso non vi riveli. 

2. Credo, o mio Signore, che la vita eterna sta in voi, la vita eterna 

siete voi, e nessuno può averla se non viene a voi, non si unisce 

a voi, e nessuno può venire a voi se il Padre non ve lo attrae. 

3. Nessuno può unirsi a voi se lo Spirito di amore del Padre evo 

stro non discende in lui a stabilirlo nella comunione della vita 

soprannaturale e nella relazione di amore con le persone divine. 

5. Ma la conoscenza di voi che ci viene dal Padre, voi la fate dipen 

dere dal nostro sollevarvi in alto poichè mi dite: «Quando avre 

te sollevato in alto il Figlio dell'uomo, allora comprenderete chi 

sono Io». 

5. E anche l'attrazione a voi che ci viene dal Padre, nello Spirito 

Santo, voi la fate dipendere dalla vostra esaltazione poichè ci 

dite: «Quando sarò sollevato da terra attrarrò tutti a Me stes 

so!». 

6. O siate benedetto, poichè voglio la vostra conoscenza sempre più 

alta, voglio la vostra attrazione sempre più profonda, voglio veni 

re a voi e vivere in voi, e vi ringrazio di questa buona volontà. 

7. E perciò voglio la vostra maggiore esaltazione nel mio intelletto, 

nella mia memoria, nella mia volontà, affinché tutta la mia vita 

in ogni suo atto sia attratta a voi, stabilita in voi. 

8. Vorrei esaltarvi, o mio Signore Gesù, con tutti i libri possibili a 

scriversi sulle vostre glorie, con tutti i templi possibili a edificar 

si per il vostro culto, con tutti i congressi possibili a celebrarsi 

per i vostri trionfi. 

9. Ma non lo potrei! E non sarebbe quella la vera esaltazione che mi 
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disporrebbe a ricevere la rivelazione di voi dal Padre, l'attrazio 

ne a voi dal Padre e dallo Spirito Santo. E questo ora vi chiedo, 

la vostra vera esaltazione! 

 
Comprenderete  chi sono 

1. Quando vi avrò sollevato in alto, o Figlio dell'Uomo, o Figlio di 

Dio, o mio Signore Gesù)' mio Dio e mio Tutto, allora compren 

derò chi voi siete, e con chi voi state, e quello che voi dite e fate. 

2. E lo comprenderò in modo che la mia conoscenza di voi divenga 

poi tutto amore per voi, e conoscenza e amore divengano tutto 

imitazione di voi, e entri nell'assimilazione con voi, e perciò nel 

la vita. 

3. Allora sentirò in tutto l'essere come veramente questa è la vita 

eterna, conoscere a quel modo pieno e perfetto, il Padre, e il 

Figlio mandato a me dal Padre, e lo Spirito Santo mandato a me 

dal Padre e dal Figlio. 

4. Ora appena appena intravedo, attraverso le vostre parole, i linea 

menti di quello che voi siete e i lineamenti di quello che io devo 

divenire per essere immagine conforme di voi, e così piacere 

alla ss. Trinità per la vita eterna. 

5. Da voi solo nulla voi dite e nulla voi fate che non abbiate udito 

dal Padre, e il Padre non vi lascia mai solo, anche per questo, 

perchè voi fate sempre quello che piace a lui. Voi nel Padre e il 

Padre in voi, sempre. 

6. Anch'io così voglio fare, e tale voglio divenire. Non essere mai 

solo, ma sempre nella divina compagnia del Padre, del Figlio e 

dello Spirito, in vivente relazione personale di amore unitivo 

con ognuna delle divine persone. 

7. Non pretenderò più che voi facciate vostri i miei pensieri, che 

voi approviate e sosteniate le mie parole, che voi cooperiate con 

la vostra protezione e prosperiate con la vostra benedizione le 

povere mie opere umane. 

8. Ma voglio e prego che i vostri pensieri e desideri siano i miei 

pensieri e desideri, le vostre parole mi riempiano il cuore e mi 

risuonino sulle labbra e la cooperazione alle vostre opere sia tut- 
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ta la mia attività e azione, per piacere a voi! 

9. Solo così sentirò la vostra compagnia e unione, poichè solo così 

voi vivrete in me, o mio Signore. O non voglio più essere solo e 

in balìa del mondo e del demonio, nè abbandonato a me stesso, 

chè cadrei nella morte. 

 
La vera deficienza 

1. Ben mi accorgo, o mio Signore, che la mia grande deficienza 

non è tanto la mancanza di pazienza e di carità, la mancanza di 

modestia e di raccoglimento, la mancanza di fede e umiltà, la 

mancanza di orazione e di penitenza! 

2. Ci saranno pure in me tutte queste deficienze particolari e gene 

rali, ma la mia grande deficienza è la mancanza di visione amo 

rosa della vostra presenza, la mancanza di attenzione amorosa 

alla vostra parola. 

3. Vi penso come lontano, come assente. O se pure vi considero 

presente, è come chi mi vede da lontano, mi pensa indiretta 

mente, mi vuole confusamente, mi ama nell'insieme dell'uma 

nità, o al più nell'insieme dei suoi fedeli e amici. 

5. Voi siete in me, e a fianco a me, e intorno a me, e avanti a me, voi 

o tre divine persone, o supreme realtà, o supreme relazioni, in 

una suprema realtà per me, in una suprema relazione per me, e 

io non ci bado. 

6. E perciò vivo in perenne travaglio e agitazione, in disgusto e 

scontento, perchè mi vengo a trovare in uno stato di violenza 

come di chi non vuole ascoltare chi deve, non vuole badare a 

chi deve, non vuole trattare con chi deve. 

7. E voi non cessate di essermi dentro e a fianco e intorno e avanti 

con la vostra dolcezza infinita, cortesia infinita, riverenza adora 

bile, poichè amate da Dio quest'anima mia in particolare e la 

volete degna di voi e unita a voi. 

8. O porta della vita, o via della vita, che sembri stretta e angusta 

alla natura, mentre sei la porta della vita e la via della vita, e fu.or 

di te non c'è altro che morte, non c'è altro che strettezze e angu 

stie e tormenti di morte temporale e eterna! 
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9. Voglio finalmente entrare per te e mettermi in te nella fede e 

nella speranza, e divenire tutta una vivente relazione con le tre 

divine persone, tutta una presenza alla divina presenza, tutta 

un'attenzione alla divina testimonianza. 

10. Ora ve ne prego, o mio Dio-Trinità, non cessate di rendere al 

l'anima mia la divina testimonianza del vostro amore e di tutte 

le sue esigenze, del vostro amore e di tutte le sue finezze del 

vostro amore e di tutte le sue glorie in me. 

 
La vera esaltazione 

1. O mio Signore Gesù, datemi la vera idea e la vera pratica di 

_ quella che dev'essere per me e per il prossimo la vostra esalta 

zione, perchè ne provenga  alle anime nostre la vera  conoscenza  

di voi, la vera attrazione a voi, la vera unione con voi. 

2. Non tanto, certo, vi esalta santa Marta affaccendata a farsi onore 

nel farvi gli onori di casa, quanto vi esalta santa Maddalena oc 

cupata a contemplarvi in silenziosa attenzione, intesa a ascoltar 

vi in amorosa attenzione, con tutta l'anima in fiamma per voi. 

3. Così in tutte le solite esaltazioni a modo degli uomini con cui i 

vostri buoni servi vi onorano (tanto necessarie anch'esse, e siano 

benedette) io corro il pericolo di volere esaltare me stesso, e at 

trarre a me la stima dei fratelli, elevarmi un trono di fronte al 

vostro. 

4. Salvatemi da questo pericolo, sicchè pur lavorando alla vostra 

esaltazione davanti ai miei fratelli, io vi esalti maggiormente in 

me stesso, sicchè sia per essi solo come un gradino che essi cal 

pestano per salire a voi, e sia per voi tutto una gloria di amore. 

5. Mai missionario e apostolo tanto vi esaltò nella sua predicazione, 

quanto vi esaltò la ss. Vergine Maria, accogliendo e custodendo 

e meditando nel suo cuore tutte le parole che riguardavano voi, 

e poi seguendovi dovunque per non perdere nemmeno una sola 

parola vostra. 

6. Se rifletto che lo scopo di ogni esaltazione esterna è quello di 

attirare lo sguardo, e a traverso lo sguardo attirare la stima e 

l'amore all'oggetto esaltato, comprendo che la vera vostra esal- 
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tazione consiste e si opera nell'attenzione amorosa, costante a 

voi in tutto e su tutto. 

7. Ma la mia attenzione è rivolta al mondo, agli uomini, a me stesso 

ed ecco perchè il mondo, le creature sono esaltate in me, ed 

ecco perchè tanto mi esalto in me stesso, e sento l'attrazione 

delle miserie del mondo così forte e continua, e ne sono conqui 

stato e deformato. 

8. Devo dunque e voglio distogliere la mia attenzione dal mondo e 

da me stesso per concentrarla tutta nelle cose spirituali, nei va 

lori soprannaturali, nei motivi della fede, nella vostra presenza e 

azione, nella vostra persona, o Gesù, o Padre, o Spirito Santo, 

mio Dio e mio Tutto. 

9. O prendetemi tutto, o Padre, nella vostra stessa attenzione al Figlio! 

Prendetemi tutto, o Figlio, nella vostra attenzione al Padre! Prende 

temi tutto, o Spirito Santo, nella vostra attenzione al Padre e al 

Figlio, sicchè siate divinamente esaltato nella mia vita intera. 

 
La divina testimonianza 

1. O mio Signore, mio Dio e mio Tutto, credo che per il vostro 

amore e gloria e volontà, tutto mi avvolgete e penetrate della 

vostra divina presenza e tutto mi volete elevare e trasformare 

nella vostra immagine e somiglianza per avermi degno di voi, 

tutto unito a voi. 

2. Credo che incessantemente mi fate pervenire la vostra testimo 

nianza, o Padre, la vostra testimonianza, o Figlio, la vostra testi 

monianza, o Spirito Santo, con cui affermate i vostri diritti su 

me, i miei doveri verso di voi, specialmente prima di ogni atto 

da compiere. 

3. La vostra testimonianza la credo, l'adoro, e voglio sempre rice 

verla attraverso ogni vostra legge e comando e consiglio e ispira 

zione, e voce di superiori, di buoni libri, di buoni amici, di santi 

esempi, la voce dell'angelo custode e la voce intima della mia 

coscienza. 

4. Voi mi avvolgete della vostra testimonianza, voi direttamente e 

personalmente, o Dio in me, o Dio a fianco a me, o Dio avanti a 
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me, o Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e la vostra testimonianza 

mi rivela le esigenze della vostra santità, della vostra gloria, della 

vostra volontà. 

5. Solo in Gesù Maria e Giuseppe, il vostro divino diritto era divi 

namente riconosciuto e le vostre esigenze erano divinamente 

soddisfatte e il vostro amore era divinamente corrisposto, e per 

ciò l'imitazione di Gesù Maria e Giuseppe dev'essere la norma 

pratica della mia vita e di ogni vita. 

6. Tutte le esigenze della vostra gloria, non sono che i diritti del 

l'amore infinito. Tutte le esigenze della vostra santità sono le at 

trazioni del vostro amore infinito, tutti i comandi e consigli del 

la vostra volontà sono i desideri e beneplaciti del vostro amore. 

7. E perciò tutti i miei doveri sono la corrispondenza al vostro amo 

re, e vi ringrazio e benedico eternamente perchè anche tutto il 

mio bisogno è la corrispondenza al vostro amore! E vi ringrazio e 

benedico eternamente perchè ora tutte le convinzioni e decisioni 

confluiscono nella volontà di corrispondervi, o mio amore. 

8. Ch'io veda in voi, o divin Verbo, ogni mio atto quale il Padre lo 

vuole, perchè sia di sua compiacenza! Che io compia in voi, o 

divino Spirito, ogni mio atto, perchè il Padre e il Figlio lo trovi 

no degno della loro compiacenza. Che ogni mio atto sia pieno 

della presenza, azione e vita divina. 

9. Che l'elemento naturale di ogni mio atto sia sempre tutto elevato 

nel soprannaturale, l'elemento umano sia sempre tutto unito al 

divino, così che ogni mio atto sia interamente secondo la divina 

grazia, e più che mio sia di Dio, e più che io a vivere, sia Gesù a 

vivere in me. 

 
Preghiera e digiuno 

O Dio verità, o Dio carità o Dio Padre Figlio e Spirito Santo. O 

Dio Gesù vi adoro nel vostro desiderio, consiglio e comando «vigi 

late e pregate affinchè non cadiate nella tentazione!». 

Fate ch'io viva sempre nella grazia dei vostri comandi, consigli e 

desideri, e vigili sempre nell'amore, per mai prestarmi al triste gio- 
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co del mio e vostro nemico e per sempre piacere a voi. 

Comprendo in questa vostra grazia come il nemico sempre ma 

specialmente su certi punti più delicati non si possa vincere e scac 

ciare se non col digiuno e con l'orazione, e devo praticarli genero 

samente. 

Perciò voi o Signore mi date l'esempio del raccoglimento in digiu 

no e orazione nel deserto per insegnarmi la tattica della milizia santa 

nella vita temporale e meritarmi ogni grazia di vittorie spirituali. 

E ora mi fate comprendere che il digiuno è l'astinenza da ogni 

elemento superfluo non solo nel cibo e bevanda e riposo ma molto 

più nella fantasia, nel sentimento, nel cuore, nella memoria, nel 

l'intelletto, nella volontà. 

Il digiuno è astinenza generale da ogni conversazione e lettura e 

studio e visita e parola e sguardo e curiosità che non versi circa il 

necessario e il conveniente ai fini generali e particolari di ogni do 

vere dello stato. 

Sotto il superfluo, qualunque esso sia, interno o esterno, c'è sem 

pre nascosto il nemico, una sua insidia e suggestione, e perciò aste 

nendosi da ogni superfluità egli viene scoperto, e costretto a tenta 

re apertamente. 

Perciò nel deserto, nel digiuno e nell'orazione, c'è un incontro 

faccia a faccia col nemico, e una -maggiore violenza di tentazione, 

ma è impossibile vedere il demonio sveltamente senza odiarlo e 

vincerlo. 

Mentre nascosto nel superfluo lo avvicino, l'ascolto e lo seguo e 

cado sua vittima. O mio Signore e Padre non c'indurre in tentazio 

ne ma liberaci dal male che c'insidia in ogni cosa superflua. 

O mio Dio e mio Tutto! 
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Tattica del nemico 

O mia luce e mio sole! O verità e Verbo di Dio! Illuminatemi 

sulla tattica del principe delle tenebre, l'avversario mortale dell'ani 

ma; sicchè esso resti fulminato dal vostro raggio, e l'anima amma 

estrata e salvata da voi. 

Quante volte la vostra grazia mi ha preso e sollevato e slanciato 

verso di voi e esso nella sua superba invidia e invidiosa superbia ha 

saputo acciuffarmi e sbattermi di nuovo nel pantano della 

mediocrità, affondarmi nella decadenza spirituale. 

La vostra grazia mi elevava continuamente dal sensibile allo spi 

rituale e l'anima si spiritualizzava sempre più  nei suoi sentimenti, 

si soprannaturalizzava nelle sue intenzioni, sà.cramentalizzava tut 

te le cose. 

E convertitasi alla vita interiore si avvicinava a voi, e vi sentiva 

dovunque, e s'incontrava con voi in sè stessa, dove voi abitate per 

la grazia, e stava per trovarvi e unirvisi in voi stesso, come uscendo 

di sè. 

Ma il nemico suscitò dell'emozioni sensibili più intense e appa 

rentemente sante e utilissime, e mi attrasse a qualcosa di esteriore, 

con falsa dolcezza e per qualche effimero vantaggio e ne restai infi 

ne turbato, distratto, abbattuto. 

E la vostra grazia mi riprese e risollevava e risospingeva verso di 

Voi, e pian piano l'anima si riapriva a voi, si rinvigoriva e si distac 

cava dalle creature e tendeva con giovinezza nuova all'unione divi 

na. 

E andava riducendo la moltitudine delle sue cose all'unum 

necessarium e semplificando la molteplicità delle sue relazioni nel 

l'unità dell'amore e unificando la pluralità dei suoi atti nella sem 

plicità dell'amore: 

Ecco il nemico suscitò difficoltà e opposizioni alle opere di zelo 

che a Vostra gloria l'anima compiva e che pure procedevano bene 
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quando l'anima attendeva direttamente ad amare voi sempre più, 

quasi dimentica del resto. 

E ora le sembrò doveroso andarsene a sciogliere quelle difficoltà 

e com.battere quelle opposizioni e così ricadde nella molteplicità 

delle cose esteriori, altrettanti lacci, nella sensibilità esteriore pania 

del nemico. 

 
Il fine del nemico 

Un lampo di luce ha squarciato le tenebre, e m'ha fatto vedere il 

principe delle tenebre, nella sua più tenebrosa intenzione e nella 

sua più satanica intenzione per la quale ci tenta. 

Voler essere simile all'altissimo, sedere sul trono del cielo, ado 

rato da tutte le creature, detronizzare e cacciare e distruggere Dio è 

sempre il suo peccato, è il suo stato di peccato in cui si è fissato per 

l'eternità. 

Da un solo trono il Signore Dio può essere abbattuto, quello 

dell'amore umano sempre libero; da un solo cielo può esser 

discacciato, dal cielo dell'anima in grazia, durante il tempo presen 

te della prova e della libertà imperfetta. 

Ma satanasso non può da solo e direttamente ottenere questo 

scopo infame, lo può soltanto per mezzo dell'anima che liberamente 

lo ascolta, e accetta i suoi suggerimenti e soddisfa alle sue voglie 

peccando. 

O supremo oltraggio che si fa al Signore dall'anima che lo scac 

cia da sè, che lo mette alla porta, che lo pospone al suo nemico, e 

rende possibile al demonio nel mondo della vita umana quello che 

volle e non potette nel paradiso. Supremo oltraggio che fa al suo 

Signore Dio l'anima che si presta a essere strumento della superbia 

e ribellione di satanasso, l'anima che si offre disposta a procurargli 

in sè stessa questa orrendamente sacrilega soddisfazione. 

Supremo avvilimento dell'anima che si fa strumento della più 
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infame passione del più infame degli esseri; suprema rovina del- 

1'anima che si lascia coinvolgere nel peccato e nella dannazione di 

satanasso. 

O infinita misericordia, bontà e amore di Dio Padre, Figlio e 

Spirito Santo, vi adoro nella vostra degnazione con cui trattandoci 

secondo il nostro presente, discendete a abitare nell'anima che vi 

può da un momento all'altro tradire e scacciare. 

O infinita misericordia, bontà e amore di Dio Padre, Figlio e 

Spirito Santo, apriteci l'anima a comprendere tutto questo  male 

ch'è il peccato soprattutto in quanto offesa di voi, o unico bene, o 

infinito bene, o solo Dio! 

O mio Dio e mio Tutto! 

 
Le frecce avvelenate 

Amore mio, amore mio, amore mio! Ecco colui che voi amate è 

tanto ammalato; è tutto ammalato! Venite e vedrete ch'è pieno di 

piaghe purulenti che voi solo potete vedere, voi solo potete sanare. 

Il nemico m'ha sorpreso nei momenti di stanchezza, nelle di 

strazioni della vanità, nelle mie cose superflue, nelle mie curiosità 

pericolose, nelle mie sensibilità morbose, e mi ha lanciato le sue 

invisibili frecce! 

Mi ha ferito la freccia dell'amore umano! E era avvelenata! Per 

vostra misericordia non mi ha colpito mortalmente. Ma intanto il 

veleno si spande e finirò di perdere il dominio di me se voi non mi 

aiutate! 

Amore mio, amore mio, il nemico mi ha ferito con la freccia 

dell'ambizione, così maliziosamente che non me  ne  sono accorto- 

se non dopo che il veleno già si spandeva nelle mie intenzioni se 

grete. 

Mi ha ferito con la freccia dell'odio e pur sembrandomi di aver 
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parato il colpo, tanta amarezza, tanta freddezza col prossimo mi 

dice che la punta mi aveva penetrato, e forse è rimasta nel cuore. 

O mio Signore, o mio Signore quello che più mi duole e mi 

rende infelice è che il nemico mi ha lasciato la freccia del dubbio 

sul vostro perdono, sul vostro amore, sulla nostra relazione divina. 

O mio Signore, credo al vostro amore infinito che siete in voi 

stesso e all'amore infinito che siete per me, e perciò vi chiamo e vi 

aspetto e da voi solo confido di essere amato e salvato. 

O mio amore, o mio amore, tutto il :mio essere è una massa 

dolente, morente, perchè tutta la vita mia è una massa di difetti e 

deficienze, ma voi mi potete salvare, elevare, trasformare. 

Voi non mi allontanate dalla comunione vostra! La comunione 

del vostro corpo e sangue e anima e divinità mi porti e lasci il vo 

stro Spirito, mi ricolmi del vostro Spirito di vita e felicità divina. 

O mio Dio e mio Tutto!. 

 
O ispirazione o tentazione 

O mio Signore comprendo e sento che sono libero, e insieme, 

sono creatura, essenziale dipendenza  dal creatore; e come di  tutto 

il mio essere, così di tutta il mio operare il primo principio non è in 

mio potere, ma mi viene da altri. 

L'idea proprio iniziale dei miei atti non proviene da me, ma solo 

la immediata determinazione è del mio libero arbitrio e rende l'at 

to tutto mio, e fa la mia responsabilità in ogni atto. 

Ma per determinarmi ho dovuto scegliere tra il fare e non fare, tra 

l'una cosa e un'altra, tra un estremo e il suo opposto, e a questa scelta 

determinante ero mosso da due distinti e diversi pensieri e motivi. 

E pensieri e motivi presenti alla mia anima, non sono vane real 

tà, ma appartengono a esseri intelligenti, interessati al mio consen 

so e mi rivelano la presenza al mio fianco e l'influsso nel mio atto di 
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esseri invisibili. 

Angeli o demoni? O mio salvatore, salvatemi, o mio maestro 

rivelatemi voi qual'è il vostro messaggero, qual'è il vostro antago 

nista e mio avversario; poichè l'uno e l'altro in realtà mi spingono 

al bene. 

Se il nemico mi spingesse al male lo ravviserei subito e lo scac 

cerei risolutamente. Ma anche lui mi propone un bene! Ma il vo 

stro angelo mi sospinge a un bene maggiore, il demonio a un bene 

minore. 

O mi vuole fermare nel bene raggiunto senza spingermi oltre, 

poichè già il non progredire è decadere. Comprendo, o Signore, e 

ringrazio! L'impulso a un bene maggiore è la vostra ispirazione, 

l'impulso a un bene minore è la sua tentazione. 

E intanto io non posso sottrarmi a questa legge! O corrispondo 

all'ispirazione e mi slancio e applico a una forma e grado di bene 

maggiore e mi elevo a voi, o mi fermo e decado a un bene minore  

e cado nella sfera di satana! 

Non posso, non devo, non voglio indugiare nello scegliere Voi o 

mio Dio e mio Tutto, ma temo di me stesso per triste esperienza! O 

mio salvatore e maestro! O mia via, verità, vita fate ch'io scelga 

sempre senza regressi, senza interruzioni, senza rallentamenti. 

O mio Dio e mio Tutto! 

 
In questo segno vincerai 

O Gesù, o Gesù, o Gesù! Ogni volta che mi segno di croce, e 

stringo nella mano la croce, e innalzo avanti la croce intendo an 

che, e ora specialmente, discacciare da me e dai fratelli e dal mon 

do ogni potere delle tenebre, ogni demonio. 

Poichè nella vostra carità avete voluto vincere col legno e col 

segno della croce chi col legno della superbia e col segno della di- 
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subbidienza e con la menzogna della carità ci aveva vinti, asserviti, 

e ci voleva eternamente a suoi schiavi dannati. 

Ecco la croce del Signore! Vi elevo o mia professione di fede, vi 

abbraccio a mutua prova suprema dell'amore. A voi mi affido arca 

di salvezza, a voi mi appoggio trono del Signore, in voi riposo, 

talamo del mio sposo Dio. 

O Gesù, o Gesù, o Gesù! Ogni volta che mi si mostra il vostro ss. 

cuore con la sua croce, le sue spine, con la sua ferita e il suo sangue, 

intendo offrirvi il mio petto a riceverlo, per vivere interamente di 

voi! 

O ss. cuore, nuovo segno e nuovo pegno di vittoria contro ogni 

potenza avversaria dell'anima e della sua santificazione, di Gesù 

Cristo e del suo regno: la Chiesa, intendo improntare di voi ogni 

mio atto, ogni mio istante! 

Con voi, o sacro cuore trionfare nella perfetta carità di ogni in 

flusso del nemico che mediante la vergogna dell'accidia e invidia, 

della tiepidezza e freddezza mi vuole trascinare alla disperazione e 

dannazione dei senz'amore, dei senza Dio. 

O Gesù, o Gesù, o Gesù! Ogni volta che si deve combattere il 

male, conquistare il bene, fate apparire nella mia memoria e intel 

letto il grande segno della ss. Vergine Immacolata sicchè tutta la 

volontà sia in esso rapita e corroborata. 

E muova a combattere il male, a conquistare il bene con avanti 

un tale vessillo, e lo segua nel suo avanzare sgominatore del nemi 

co e intorno ad esso raccolga i fratelli, per cogliere insieme la vitto 

ria e ascendere al cielo. 

O Maria, o Maria! O Immacolata, preservate da ogni male que 

sto vostro figliuolo che il dragone vuole divorare, salvatemi dal 

l'immondo suo fiume di lava in cui vuole affogare la mia vita, date 

mi le Vostre ali per ascendere al Signore! 

O mio Dio e mio Tutto! 
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Umiltà: garanzia di vittoria 

O Gesù, intendo ogni volta che vi invoco, e ora intendo invocar 

vi apposta, di scacciare da me e dai fratelli e da tutto il mondo il 

nemico ch'è diavolo e satana, che infesta questo povero mondo, o 

Gesù, o Gesù! 

O Gesù, intendo ogni volta che vi invoco farvi esaltare con nuo 

va glorificazione da tutti i celesti, farvi riconoscere con nuova ado 

razione, da tutti i terrestri, ma ora v'invoco specialmente per far 

cadere in ginocchio tutti gli esseri infernali. 

Liberatemi, o Gesù, da ogni influsso diabolico, da quello spe 

cialmente che mi fa avere una falsa idea della potenza, della pre 

senza e dell'azione del nemico  o superstiziosamente esagerandola 

o presuntuosamente disconoscendola. 

Fatemi entrare e perfezionare nella vigilanza in orazione che voi 

mi inculcate, chè non voglio cadere in tentazione. Fatemi entrare e 

perfezionare in quella vita di fede e mortificazione da cui dipende 

la nostra vittoria su ogni nemico. 

Fatemi entrare e perfezionare in quella divina umiltà, ch'è in 

opposizione vittoriosa alla sua superbia, in quella divina umiltà che 

gli fa tanta ripugnanza da non permettergli di avvicinarmi, o lo 

costringe a lasciarmi; 

di quella divina umiltà che tutto mi nasconde alla sua cono 

scenza sicchè non può fare o eseguire i suoi piani invidiosi; di quel 

la divina umiltà che mi eleva trionfalmente al cielo in direzione 

opposta al suo precipitare per superbia nell'abisso; 

di quella divina umiltà che mi fa raggiungere gli alti posti del 

cielo perduti dai demoni per la loro superbia; di quella divina umiltà 

che apre a me quei cieli che la superbia  ha loro chiusi per  sempre; 

di quella divina umiltà che fa discendere voi sino a me come vi 

fa ritirare lontano da essi nelle vostre altezze inaccessibili la loro 
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superbia; di quella divina umiltà che mi chiude nel vostro cuore 

mio paradiso che loro la superbia ha fatto perdere per sempre; 

di quella divina umiltà ch'è tutta la grandezza e la potenza di 

colei che loro schiaccia il capo; di quella divina umiltà ch'è tutta la 

sapienza dell'onnipotenza, nell'opera della nostra salvezza dalla 

dannazione o tentazione! 

O mio Dio e mio Tutto! 
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