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INTRODUZIONE 

 
Questo sesto volume dell'opera omnia di Don Giustino non 

ha bisogno di presentazione. Questo volume contiene gli scritti del- 

1'autore pubblicati nella rivista da lui fondata, Spiritus Domini, nella 

rubrica "Ministero della divina parola"; per il contenuto e per lo 

stile questo volume è molto simile all'altro "Per l'Orazione Menta 

le". Se c'è una differenza tra questi due volumi, deve essere solo 

nell'obbiettivo. Il primo intendeva elevarci nella contemplazione 

attraverso l'immersione nelle divine parole; questo intende aprirci 

la mente e il cuore per meglio aiutarci a comprendere,  apprezzare 

e rispondere all'amore di Dio Trinità per noi. 

Don Giustino presenta la parola di Dio viva ed efficace, detta a 

me, nell'ora, nel luogo, nelle circostanze e nelle condizioni in cui 

mi trovo. La parola compie in me quanto dice! Tutto ciò che il 

Signore mi dice, me lo dice perché me lo vuole concedere da parte 

sua; da parte mia io devo conoscere la parola, comprenderla e desi 

derarla perché il Signore possa compierla in me. 

In Ascensione1, direttorio di vita spirituale, Don Giustino ha con 

densato i suoi pensieri sulla parola di Dio istruendoci su come pre 

dicarla, come riceverla e come attuarla in noi stessi. Come l'orazio 

ne, la parola di Dio deve essere abbondante e costante. Seguendo 

l'esempio degli apostoli considera un vero obbligo per sé e per i 

suoi dedicarsi "alla preghiera e al ministero della parola"2
• 

Bisogna prepararsi sia per predicare come per ascoltare la pre 

dica, come ci si prepara per l'orazione. 

Nell'ascoltare la parola di Dio è necessario un comportamento 

esterno  che  denoti  rispetto  e attenzione,  mentre  interiormente è 

 

 
 

1  RUSSOLILLO G., Ascensione, Edizioni Vocazioniste, Napoli 2004; art. 438 - 444. 
2 At 6, 4 
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necessario un susseguirsi di atti di lode, ringraziamento e di con 

senso con l'intelletto e la volontà. La parola diviene efficace a pro 

porzione dell'interesse di voler assecondare ciò che si ascolta per la 

crescita spirituale. 

"Ogni giorno procurerò all'anima il convito della parola di Dio. 

Se il Signore vorrà questo servizio alle anime, me ne farò un dove 

re principalissimo di carità del prossimo e zelo per la gloria, amore 

e volontà del Signore nelle anime, corrispondente nella sua forza 

obbligativa, a tutti i doveri della preghiera e orazione presi insie 

me"3. 

Come si può vedere negli esemplari contenuti in questo libro, 

Don Giustino pratica ciò che insegna considerandosi un vero 

seminatore, scavando solchi profondi nelle anime, avendo ben chia 

ro il tema da trattare e il risultato che si vuol ottenere nelle anime, 

senza andare oltre primadi essere sicuro dell'assimilazione di quanto 

presentato 4• 

Don Giustino è stato predicatore instancabile, predicando tutti i 

giorni e spesso due e tre volte al giorno, spesso scendendo  a detta  

gli con immagini ed esempi alla portata di tutti o ben noti agli ascol 

tatori. Siccome aveva un'udienza invidiabile,  come  lui  stesso  dice, 

di anime comunicanti quotidiane e consacrate, c'è sempre una con 

tinuità di tema. Spesso  comincia  la  predica  richiamando  il tema  o 

il punto del giorno precedente. Le sue prediche erano e  sono  un 

corso di alta ascetica, una vera scuola della parola. 

Gli ascoltatori non si stancavano mai di ascoltare. Noi ragazzi 

del Vocazionario gioivamo nell'ascoltare le sue meditazioni perché 

parlava con linguaggio semplice e persuasivo; spesso nelle sue pre 

diche si notava un piacevole buon umore. 

 

 
 

3 RUSSOLILLO,Ascensione,art. 445. 
4 lbid. Cfr. art. 446. 
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Obbiettivo costante delle sue esortazioni era quello di istruirci 

sull'unione divina per innamorarci sempre più di Dio e disporci a 

vivere la relazione di anima sposa di Dio Trinità. Pur non ometten 

do l'elemento purificativo, insisteva e ci ispirava sempre con il po 

sitivo e con l'ottimismo. Innamorandoci della perfezione, accen 

dendo in noi il desiderio di ascendere sempre più in alto, automa 

ticamente ci porta alla conversione e pentimento dei peccati passa 

ti e ad evitare ogni caduta o imperfezione futura. Le sue parole 

hanno oggi la stessa freschezza che avevano settanta o ottanta anni 

addietro. Se queste meditazioni non fossero datate, sarebbe diffici 

le per il lettore collocarle nel passato. 

Come già detto altrove, quasi tutte le meditazioni contenute in 

questo volume sono le note prese  originalmente  da  D.  Ugo 

Fra raccio5 mentre Don Giustino parlava, ma poi tutte sono state 

corrette e ampliate dallo stesso Don Giustino prima di essere pub 

blicate in Spiritus Domini. A queste prediche/meditazioni si in 

trecciano alcuni articoli, (pubblicati nella stessa rubrica: Nel mini 

stero della divina parola), che indubbiamente sono delle medita 

zioni personali dello stesso Don Giustino; scritti probabilmente nei 

giorni in cui non poteva predicare al suo popolo e ai suoi religiosi. 

Che attraverso questa lettura il Signore continui a parlarci, a 

riempirci del suo amore e a infiammarci di zelo per la sua gloria e 

per la salvezza delle anime! 

Roma 30 aprile, 2006 

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

Direttore Generale 

 

 

 

 

 

5 Cfr. nota in Ascensione p. 15. 
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I Parte 

 
LE SETTE NECESSITÀ 
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PREMESSA 

 
 

Tutta la Bibbia è parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo e quindi ogni parola è 
degna del massimo rispetto, stima e considerazione. Don Giustino insegna ai suoi 
ascoltatori a fare oggetto di meditazione tutti i giorni le "parole dirette di Dio" e tra 
queste occupano un posto di eccellenza i"divini imperativi". Le Sette Necessità 
equivalgono a sette imperativi, e possono essere considerate come necessità di mezzo 
e di precetto. Sono "conditio sine qua non", condizioni o necessità senza le quali è 
impossibile raggiungere il fine. Nella pubblicazione in Spiritus Domini, queste medi 
tazioni sono precedute dall'elenco delle sette necessità in latino e in italiano. 

 

Le Sette Necessità1
 

l. Nisi quis renatus fuerit denuo... ex aqua et Spiritu Sancta non 

potest introire in regnum Dei2. Se uno non nasce di nuovo... 

cioè per acqua e Spirito Santo, non può entrare nel regno di 

Dio. 

2.  Nisi  abundaverit  justitia  vestra  plus  quam·   scribarum  et 

pharisaeorum,  non intrabitis in regnum  coelorum3 
• 

Se la vostra giustizia non sarà maggiore di quella degli scribi 

e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 

3. Nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli non intrabitis 

in regnum caelorum4
• Se voi non vi cambierete e non diven 

terete come pargoli, non entrerete nel regno dei cieli. 

4. Nisi poenitentiam  egeritis, omnes similiter  peribitis5
•  Se non 

farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. 

5. Nisi manducaveritis carnem Filii Hominis et biberitis eius 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Appresso a Gesù in Spiritus Domini gennaio-febbraio 1936, pp. 

7-13. 
2 Gv 3, 5 
3  Mt 5, 20 
4 Mt 18, 3 
5 Le 13, 3 
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• sanguinem, non habebitis  vitam in vobis6  Se non mangere 

te la carne del Figlio dell'Uomo e non berrete il suo sangue 

non avrete la vita in voi. 

6.  Nisi granum frumentì cadens in terram mortuum fuerit, 

ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit multum 

fructum adfert7. Se il chicco di frumento, caduto in terra, 

non muore, resta solo, ma se muore, produce molto frutto. 

7. Sicut  palmes  non  potest  ferre fructum  a semetipso, nisi · manserit 

in vite,· sic nec vos nisi in me manseritis8
• Come il tralcio non 

può portare il frutto da se stesso  se  non  rimane  unito  alla 

vite, così neanche voi se non rimanete in me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Gv 6, 84 
7 Gv 12, 24 
8 Gv 15, 4 
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CAPITOLO P 

 

SE UNO NON NASCE ... 

 

 
Sette necessità delle quali le prime cinque considerano la vita 

soprannaturale in se stessa, le altre due considerano le opere della 

vita soprannaturale e quindi proclamano: 

La prima: la necessità della rinascita spirituale alla vita sopran 

naturale, mediante la grazia del Battesimo: "Se uno non nasce di 

nuovo... cioè per acqua e Spirito Santo, non può entrare nel regno 

di Dio". 

La seconda: la necessità di crescere in questa vita soprannatura 

le, attendendo alla santificazione, non solo esternamente, ma so 

prattutto internamente: "Se la vostra giustizia non  sarà maggiore 

di quella degli Scribi e dei Farisei, non entrerete nel regno dei 

cieli".La terza: la necessità di conservare sempre, in questa vita so 

prannaturale, la grazia, lo stato e lo spirito della santità del fanciullo 

secondo Gesù: "Se voi non vi cambierete e non diverrete come 

pargoli, non entrerete nel regno dei cieli". 

La quarta necessità, qualora fossimo decaduti da questa altezza, 

o del tutto caduti in questo cammino, di riparare e risorgere e pre 

servarci con la penitenza, sacramento e virtù. "Se non farete peni 

tenza, perirete tutti allo stesso modo". 

La quinta: la necessità di alimentare in noi la vita soprannatura 

le con la comunione del corpo e sangue, anima e divinità di Gesù 

Cristo, vero uomo e vero Dio, presente nell' Eucaristia a questo 

fine: "Se non mangerete la carne del Figlio dell' uomo, e non berre- 

 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini marzo-aprile 1936,  pp. 59- 

64. 
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te il suo sangue non avrete la vita in voi"2
• 

La sesta: la necessità d'immolazione nostra, personale, integra 

le, nelle vie dell'umiltà, nei modi delle umiliazioni, nei gradi del 

l'abnegazione per poter fare, nella Chiesa, un frutto che poi resti 

nelle anime: "Se il grano di frumento, caduto in terra, non muore, 

resta solo, ma se muore, produce molto frutto" 3
• 

La settima: la necessità di tendere e raggiungere, mantenere e 

accrescere la nostra unione con Gesù Cristo, mediante l'unione con 

la sua Chiesa, con la sua opera, per vivere del suo cuore e del suo 

Spirito: "Come il tralcio non può portare il frutto da sé medesimo 

se non rimane unito alla vite, così neppure voi se non rimanete in 

me" 4• 

Nelle parole che si riferiscono al Battesimo, alla Penitenza, al 

l'Eucaristia, l'assoluta necessità appare più immediatamente evi 

dente q.alla forza dell'espressione. Lo stesso si può e si deve dire 

delle parole che si riferiscono alla nostra conversione in pargoli 

nell'umiltà cristiana, e all'integrità della giustizia, cioè santità inter 

na ed esterna, voluta in ognLeletto. 

Nelle parole invece che si riferiscono al nostro morire a noi stes 

si e al nostro vivere in Gesù Cristo, l'assoluta necessità ci apparirà 

dopo aver ricordato la necessità di portar frutto di buone opere,  

per non esser tagliati e buttati ad ardere nell'inferno, come piante 

sterili, e quindi maledette. Poiché per la produzione di questi frutti 

di buone opere, è indispensabile che il tralcio resti unito alla vite, e 

quindi anche queste sono "necessità prime". 

Nella nostra considerazione, non intendiamo fermarci a quel 

grado minimo in cui precisamente sta l'obbligatorio di mezzo o di 

 

 

2 Gv 6, 84 
3 Gv 12, 24 
4 Gv 15, 4 
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precetto, ma piuttosto elevarci al super - erogatorio, nello spirito 

dell'amore che mai dice "basta". 

Così, da quelle che possono chiamarsi le prime necessità mora 

li, ricaveremo quelle che possiamo chiamare le prime necessità 

ascetiche, ossia quei principi di formazione spirituale. che ci appa 

iono come irradiazioni di quelle necessità assolute di mezzo o di 

precetto. 



15 
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CAPITOLO II 

 

SE UNO NON NASCE DI NUOVO 

 

 
Pensiamo dunque al colloquio notturno di Nicodemo con Gesù. 

Ci sentiremo illuminare l'anima da parte del Signore con una mag 

gior chiarezza e efficacia di idee. Il Signore si trova davanti questo 

buon Israelita, tutto desideroso di conoscere la verità. E ora il Si 

gnore tiene, davanti a sé, voi altri che vi applicate a conoscere la sua 

verità. Egli ne gode, specie poi se vede che vogliano sapere la verità 

per poi praticarla. 

Teniamo viva questa intenzione e questa fiamma. "Io voglio te, o 

Signore, pur attraverso i tuoi doni, io voglio te! Io voglio te in ogni 

meditazione! In ogni Messa cerco te". Lo cerchiamo non solo come 

sacrificio da offrire, ma anche come sacramento da ricevere. Non 

solo per fare una buona azione qualunque, ma per unirci a lui. 

Nostro Signore - esempio qual è di ogni virtù, e quindi anche di 

modestia, di umiltà - la verità la dice, e pure dicendola la vela, ma 

pure velandola, la rivela. Così attraverso tu_tte quelle espressioni 

indicanti le prime necessità, sapete che intende dirci il Signore? 

"Fatevi persuasi che io sono per voi l'essere necessario sempre; sic 

ché se voi non vi unite a me, non avete bene". Questa è la verità e, 

se l'anima la comprende, già riceve la sua epifania. 

Una sola cosa è necessaria: Dio. Noi comprendiamo questa fra 

se in un senso comune, non nel senso filosofico, e non compren 

diamo tutto quello che dice. Senza di Dio, niente può esistere, nes 

sun atto può compiersi, di modo che tutti quanti 6 si mantengono 

uniti al Signore, o non vivono.E se credono di vivere, e se pare che 

vivono, la loro non è una vita, ma una dissoluzione, una corruzio 

ne di vita, una specie di morte, 

Chi più dorme, meno vive. Sicché allora io veramente vivo, 
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quando sto unito al Signore. Ma pur essendo vivo, posso abbando 

narmi al sonno. Ora chi più dorme, meno vive. Devo dunque esse 

re sveglio nel Signore, cioè devo attuarmi in lui. Allora attuo la mia 

vita, quando attualmente gli sto unito. Quanto più ci sto unito, 

tanto più vivo, e siccome l'unione col Signore ammette vari gradi, 

comprendete come a ogni grado, corrisponde un'altra vita. Questo 

il Signore lo dice in tanti modi, ma in tutti voi trovate questo pen 

siero: "Io sono l'essere necessario". 

Ora vorrei lasciarvi a contemplare questa parola: "l'essere ne 

cessario". Subito ne viene adorazione, poi una grande contrizione 

per il tempo in cui si è stato in peccato, per tutti i momenti della 

vita passata, in cui tutte le proprie facoltà non sono state attuate in 

Dio, perché rappresentano tanto tempo della mia vita, che io non 

ho saputo vivere. Lasciamo però ai peccatori piangere i loro pecca 

ti, supponiamo pure di essere innocenti, e che abbiamo a piangere 

solo il tempo di distrazione, e allora non c'è bisogno di andar molto 

lontano, mi basta guardare alla giornata di ieri. Me li voglio piange 

re tutti questi giorni e questi momenti trascorsi inutilmente. 

Ora voglio vivere sempre applicato a Dio, con intenzione e ap 

plicazione attuale. Questo è impossibile dicono alcuni. Bene, un'ani 

ma si mette per questa via. Quale anima? L'anima di tutti quanti 

voi, si mette davanti quest'ideale: quello che s. Luigi ha fatto per 

un'ora, io lo voglio fare tutta la giornata. In ogni cosa voglio stare 

sempre direttamente applicato a Dio. 

Questo è possibile solo in Paradiso. Allora questa povera anima 

si sente mancare le forze e dice: beh! poiché è impossibile, ci rinun 

zio! - Ma, o anima, non ti accorgi che questo scoraggiamento è 

effetto del nemico? Non dar retta, rispondi così: - Io non pretendo 

di farlo come gli angeli, ma a modo mio, né di riuscirci in un'ora o 

in un giorno, pure mi ci voglio mettere. E nemmeno mi ci voglio 

mettere con sforzo fisico, con violenta tensione, che certo, mi rom 

perei la testa, ma così, dolce dolce, eppure, con fermezza di propo 

sito e con quella costanza di applicazione che posso. Brava! 

 
18 



19  

Questa è un'anima che conta per distrazione qualunque vano 

pensiero che le venisse in qualunque momento della giornata. Maria 

con tutto il suo essere stava concentrata nel Signore, e le riusciva 

delizioso. Penoso le sarebbe riuscito, se fosse stata costretta a pen 

sare ad altro. S. Luigi, sforzandosi, riuscì ad abituarsi così bene, 

che quando gli fu comandato di distrarsi, (non è la prima volta che 

i medici sbagliano) dovette imporsi una violenza maggiore. Il pen 

siero di Dio non fa morire, ma è il più vivificante. Non fu per que 

sto che Luigi morì così giovane, sfidatevi con chiunque! 

Egli ci si mise e si è fatto santo e ci·vogliamo mettere anche noi. 

Giacché Dio è l'essere necessario, non ne posso fare a meno in nes 

sun modo, e il Signore mi dà egli stesso la più grande varietà di 

pensieri e affetti in questo applicarmi a lui, come sta scritto, che la 

sua conversazione non reca fastidio. 
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CAPITOLO III 

NASCITA CONTINUA 

 
Importa assai meditare ad una ad una tutte queste cose e tenerle 

presenti, e insegnarle prima di tutto nei catechismi ascetici. La pri 

ma è questa, nel discorso a Nicodemo. Come? Tu non lo sai? Ebbe 

ne te lo riconfermo: "Se uno non nasce di nuovo, ex aqua et Spiritu 

Sancto, non può entrare nel regno dei cieli". 

Ma noi il battesimo l'abbiamo ricevuto, perciò non c'importa 

niente. No, non questo solo. Il Signore ci apre tanti altri orizzonti, 

tante altre forme di vita, e io ci devo nascere. 

Quando siamo passati per il Battesimo, ci siamo messi in quella 

sfera soprannaturale in cui si hanno continue rinascite. A Nicodemo, 

che era un buon uomo, un perfetto israelita, il Signore dice di do 

ver rinascere. Chi sta in grazia di Dio, non può applicarsi alla lette 

ra quelle parole, dicendo: "'Se io non ascendo altri gradi, non posso 

salvarmi" sebbene, se non vado avanti, non so come si andrà a 

finire. 

Noi diciamo ogni giorno: "Expecto resurrectionem mortuorum 

(aspetto la resurrezione dei morti)"1 
• Allargando il pensiero, pen 

siamo a tutti questi morti dell'umanità che stanno in peccato e poi 

pensiamo anche alla risurrezione quotidiana, cioè di sempre nuo 

ve ascensioni, anche di quelli che stanno in grazia. Lo Spirito del 

Signore è per natura sua tale, che può dare sempre nuove forme di 

vita. 

L'anima può darmi la vita umana, e basta. L'angelo, supponia- 

 

 
1 Non solo i religiosi, ma tutti i cristiani, dovrebbero recitare il Credo ogni giorno, 

e spesso, più volte al giorno come faceva Don Giustino e i suoi religiosi 

Vocazionisti. 
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" . 

mo, mi può dare la vita angelica, e basta. Ma col Signore, ci trovia 

mo nelle vie della vita, cioè sempre nuovi gradi di vita superiore. In 

questa vita dobbiamo sempre rinascere e ricevere nuove infusioni 

di vita. Poiché siamo nati dalla volontà di Dio dobbiamo pensare 

che ogni atto della volontà di Dio, ci aumenta la vita, e perciò l'ade 

rire, il consentire alla volontà di Dio, il volere lo stesso che Dio 

vuole, momento per momento, c'infonde un nuovo grado di vita, 

perchè ci unisce a Dio, e Dio è essenzialmente vivificante. 

Dunque se uno non rinasce, (mediante il sacramento del Batte 

simo) non può entrare nel regno dei cieli. Alla prima enunciazione 

di questa necessità, Nostro Signore non nomina espressamente il 

Battesimo. A questo sacramento allude, ma lo indica mediante l'ef 

fetto che deve produrre nell'anima. Se uno non rinasce, con una 

vera, efficace rinascita, non può entrare nel regno dei cieli. Non si 

tratta di una cerimonia religiosa qualunque, ma di una rinascita. 

Quando quel cieco nato ebbe la vista, la gente diceva: "Ma non 

è più lui"2 in realtà era lo stesso, in quanto a entità di persona, ma 

immaginatelo: uno che non ha gli occhi, ha certamente una sua 

particolare espressione del viso, ma se riacquista la vista, prende 

tutt'altra fisionomia. S. Paolo pure fa accenno a simili trasforma 

zioni quando dice: "Io  vivo, ma  non  sono io che vivo, in  me vive 

un altro3 Questo si vedeva chiaramente e sensibilmente nei primi 

cristiani, per effetto dei carismi di cui il Signore li favoriva. 

Ora vorrei sapere se anche in quegli stessi che già hanno ricevu 

to il Battesimo, e che già vivono nella vita soprannaturale sia sem 

pre necessaria, (intendi, proporzionatamente) questa rinnovazione 

di vita per entrare nel regno dei cieli. Perciò vogliamo sapere se 

questa rinascita si fa una o più volte, e se deve essere come un atto 

o anche come uno stato. Ora non pensiamo al sacramento della 

Penitenza.Anch'esso è una rinascita, perchè, con esso, l'uomo che 

 
 

2 Cfr. Gv 9, 8 e ss. 
3 Gal 2, 20 
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era. morto alla grazia, rivive al Signore. Supponiamo di essere sem 

pre nello stato di grazia, anzi vorremmo escludere l'ipotesi che si 

possa far peccato mortale. A noi dunque che stiamo in grazia, sino 

a qual punto si può applicare quel principio: "Se uno non rinasce, 

non può entrare nel cielo"? Certo non si può dire allo stesso modo 

di uno che è battezzato e di uno che non lo è, di chi è in grazia e di 

chi è in peccato. 

E' certo, che ogni parola di Dio vale per sempre, e sempre si 

presta a qualche applicazione. Molte volte ci fermiamo a· un solo 

significato e limitiamo la divina parola a una sola applicazione. Non 

sempre si capiscono tutti i modi come intendere e applicare, e per 

ciò lo chiediamo. Ma non perdete mai di vista il fatto che Gesù è 

maestro e ci troviamo nella Chiesa discente, e che tutti, anche i 

docenti, sono sempre i discepoli perpetui rispetto al Signore. Ogni 

volta che ci avviciniamo al maestro, dobbiamo apprendere qual 

che cosa di nuovo. Egli è per essenza il Verbo, che vuol sempre 

parlare all'anima. Questa sua parola della rinascita, si applica a tutti 

e sempre. È una rinascita perpetua. 

Com'è possibile immaginare un rinascere perenne? Non è diffi 

cile. Avvicinatevi ad una fonte, ad una sorgente: l'acqua nasce con 

tinuamente e produce un fiume; guardate una stella, da cui conti 

nuamente nasce la luce. Ecco un'idea della continua nascita nel 

l'anima mia. Ma allora l'anima trova la sua pace, quando si trova di 

fronte alla Trinità. Noi siamo immagine e somiglianza del Signore 

Dio Trinità. Ora nella Trinità c'è una nascita eterna, sempre in atto. 

Anche nell'anima. E per poco che la sospendessi, resterei fuori 

della vita divina. Solo che, altro è il primo nascere, altro il conti 

nuato nascere. Nel primo siamo completamente passivi, e non po 

tevamo in nessun modo influire sulla nostra esistenza, ma, una 

volta nati, allora ci vuole una qualche nostra cooperazione. Gli esem 

pi dell'acqua sorgente che scorre, della luce che irradia, servono a 

darci una piccola idea, ma è insufficiente, poiché né l'acqua, né la 

luce sono creature libere. 
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Devo attingere continuamente, per quanto è in me, dalla vita 

divina. Devo non solo consentire, ma volerlo. Osservate qual è il 

fondamento di questa teoria, di questo principio. Esso sta nel fatto 

che siamo creati non solo per essere, ma anche per divenire sem 

pre più immagine e somiglianza di Dio, ed ecco quindi il continu9 

nascere da Dio, per la grazia, nella vita soprannaturale, come il 

Verbo, per natura, nel seno del Padre. 
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CAPITOLO IV 

RINASCITA E OBBEDIENZA 

 
Se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E 

questo rinascere deve essere in noi perpetuo, come perpetua è, nella 

divinità, la nascita del Verbo. Come dovette  sembrare  strana  que 

sta verità a Nicodemo, per cui espresse la sua difficoltà. 

Come è possibile che uno rinasca? Queste difficoltà sorsero dal 

l'interpretazione letterale della parola del Signore. Così anche il 

Signore disse: "Se non mangerete il mio corpo e non berrete il mio 

sangue, non avrete la vita in voi". Anche gli Ebrei presero le parole 

di Gesù letteralmente, e si disgustarono, e non gli credettero, e lo 

lasciarono. Intanto nostro Signore non dice: Ma piano piano, non 

hai capito bene ecc. Che gli sarebbe costato a dir così? Eppure, non 

diede questa risposta, ma tenne fermo e duro, perchè in realtà il 

primo dovere nostro, è pigliare alla lettera le parole del Signore. 

Al primo proporsi di queste difficoltà, il Signore, che poteva 

scioglierle, non lo fece, ma volle da essi il sacrificio completo della 

loro intelligenza, come se dicesse: Ve lo dico io, e basta, non vi 

conviene fare opposizioni. Credetemi, ubbiditemi, e lasciate fare a 

me. E in realtà è così, il Signore lo vuole questo amore puro, ubbi 

dienza pura, fedeltà pura. Allora una virtù è perfetta, quando il 

motivo cui noi ci appoggiamo, è Dio solo. 

Siccome questo capita spesso nelle Scritture, nel Vangelo, da 

quando il Signore disse: "Non mangiare di questo frutto"1, perciò 

facciamoci riflessione, perchè alla natura nostra è duro; Prendiamo 

l'esempio dell'ubbidienza. Ho fatto mai un atto di ubbidienza pura? 

Sempre che ubbidiamo, - mi rivolgo anche ai migliori - ubbidiamo 

 

 

1 Cfr. Gn 2, 17 
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con perfetta e pura ubbidienza? Il Superiore comanda (chi sia sia il 

superiore). In noi (parliamo dei santi) avviene così: Sì, sì, voglio 

ubbidire e subito, perchè me ne viene questo bene, quest'altro, e 

diversamente me ne verrebbe quel male, o quell'altro; anche ai 

migliori avviene di appoggiarsi a vari motivi, dai quali però, si va 

inconsciamente scartando il principio dell'autorità. Ho ubbidito, 

sì, ma perfettamente, puramente, no. 

Per esempio dice il Superiore: - Studia. - Va bene, studierò per 

ché così avrò l'approvazione, diverrò colto, potrò essere apostolo. E 

il principio dell'autorità, della gerarchia, della volontà di Dio? Solo 

implicitamente ce lo troverete! E non è perfetto nel genere di ubbi 

dienza. 

Ora il Signore nell'enunciare la sua dottrina, nel dare i suoi pre 

cetti, generalmente non dà la ragione. Se qualche volta lo dice, è 

per condiscendenza alla nostra debolezza, e anche perché nel mo 

tivo stesso, c'è un altro comando implicito. Ma c'è un essere invisi 

bile, a cui preme assai spingerci al male, e quando non gli riesce, si 

sforza almeno di impedire il bene, e quando nemmeno questo gli 

riesce, si adopera a mischiare al bene qualche imperfezione. 

In quanto al male, ci spinge sopratutto alla superbia, che si ma 

nifesta con la disubbidienza, e, in quanto al bene da impedirci, 

cerca d'impedirci specialmente l'ubbidienza, che ingenera l'umil 

tà, o almeno di mischiar l'egoismo e sensualità con i vari motivi di 

utilitarismo individuale. Supponete che io dica: Tu devi osservare 

la perfetta astinenza dalla carne e dal vino. L'animo risponde: - Sì, 

subito. E il diavolo suggerisce: certo! Così starai meglio in salute, 

potrai meglio studiare ecc... 

L'ispirazione viene senza dirmene il perché, e dice: Non andar 

per la tale via (senza dire il perché), e subito il diavolo, visto che 

vogliamo proprio ubbidire a forza, viene e dice: Veramente, vera 

mente, là potresti incontrare quell'antipatico ecc... Qualcuno po 

trebbe pensare che sia un buono spirito che, non vedendoci anco 

ra capaci della perfezione suprema dell'ubbidienza, pur di assicu- 
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rare intanto gli atti di ubbidienza e con essi la formazione della 

santa abitudine di ubbidire, mi aiuta con quei motivi inferiori sì, 

ma infine, anche buoni. Ma il fermarsi abitualmente a quei motivi 

inferiori, senza da essi farmi salire a motivi più perfetti, non è mai 

da buono spirito. Gli angeli della visione scendono e salgono2 
- gli 

spiriti del male sanno solo scendere, e fanno solo scendere. 

Osservate i comandamenti di Dio. Si aprono con una solenne 

proclamazione del diritto di Dio: Io sono il Signore Dio tuo 3
• Poi 

comincia l'enumerazione: 1° Non avrai altro Dio fuori di me, 2° 

non nominare il Nome di Dio invano ecc. ecc... per quale motivo? 

Non c'è altro motivo che: Io sono il Signore Dio tuo, e questo deve 

bastare. 

Allora si deve essere un automa? Un pupo mosso dal filo di 

comandi? Volesse il cielo fossi il pupo di Dio! I miei occhi mossi da 

Dio, le mie mani mosse da Dio, tutto il cuore e la mente mossi solo 

dal Signore! 

Rifletti bene, in certe condizioni spirituali di principianti tu devi 

servirti di altri motivi inferiori, naturali e soprannaturali, a patto 

che non escludano il motivo più perfetto del puro amore di Dio. 

Nelle condizioni spirituali di proficiente, puoi servirti di tutti gli 

altri motivi inferiori, naturali e soprannaturali, a patto che si elevi 

no al motivo più perfetto, del puro amore, del purissimo culto di 

Dio! 

Rifletti ancora meglio, e vedrai che, mentre rispetto al mondo 

superiore, il perfetto ubbidiente può sembrare un automa, rispet 

to a tutto il mondo inferiore, è un vero motore; principio di moto 

tanto più attivo, quanto più egli è passivo col mondo superiore, 

per l'ordine gerarchico stabilito tra gli esseri dal creatore. Ora il 

mondo inferiore è rappresentato, per il perfetto ubbidiente, da tut- 

 

 
2 Cfr. Gn 28, 12. 
3 Cfr. Dt 5. 6 e ss. 
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to il campo di apostolato che a lui si apre e si affida - purgatorio, 

infedeli, peccatori - Dio è l'agente principale del regno suo, l'uomo 

è strumento. E lo strumento opera a proporzione che è congiunto 

all'artista e usato dall'artista. Solo chi è ubbidiente è congiunto a 

Dio ed è usato da Dio per il suo regno. Solo chi è perfettamente 

ubbidiente, è strumento perfettamente congiunto con la causa pri 

ma, e può efficacemente lavorare al regno di Dio nelle anime. 

Chiediamo a Dio l'intelligenza di questi principi, così che, quando 

avviene che ad un'ispirazione divina sopraggiungono altri pensie 

ri, rispondiamo subito: io ubbidisco perché Dio è Dio e se lo meri 

ta, non tanto per la mia utilità. Siamo in realtà più che sicuri che ne 

verrà sempre il nostro bene, ma ci dobbiamo elevare al puro amo 

re di Dio, come per un metodo interiore, continuamente applica 

to. Questo avviene specie nell'ubbidienza, e proponiamo di eserci 

tarci molto in essa, e divenir perfetti ubbidienti, perché questo è 

l'essenziale, e se c'è, c'è tutta la santità, che è la stessa divina volon 

tà, cui ci uniamo con l'ubbidienza. Se quest'ubbidienza è perfetta, 

veramente ci troviamo molto vicino alla nostra meta. 
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CAPITOLO V1
 

 
SE LA VOSTRA GIUSTIZIA ... 

 

 
Badiamo ad un'altra cosa necessaria, non già che non avessimo 

niente più da dire sulla natività perpetua, ma perché le necessità 

incalzano. 

"Nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et 

phariseorurn, non intrabitis in regno caelorum - Se la vostra giusti 

zia non sarà maggiore di quella degli scribi e dei farisei non entre 

rete nel regno dei cieli". Se la vostra giustizia ossia la vostra santità, 

non sarà maggiore di quella degli scribi e dei farisei, non entrerete 

nel regno dei cieli. 

Santità in quanto a processo di santificazione e in quanto ad 

effetto di santificazione. Il Signore, con queste parole, riconosce 

una certa santificazione e santità negli scribi e farisei, ma non la 

trova sufficiente. Questi poveretti solo esternamente rappresenta 

no, nella nazione ebrea, la santità, il massimo della moralità ebrai 

ca. E siccome la santità si fonda sull'osservanza dei precetti, essi 

rappresentano il massimo della conoscenza e osservanza delle leg 

gi. Sembrano come tanti eroi, in quanto ad osservanza esterna. Il 

Signore però afferma che tale osservanza non è sufficiente perché 

non dice: Se voi non sarete più perfetti degli scribi e dei farisei, non 

avrete i primi posti nel regno dei cieli, ma dice assolutamente: "non 

entrerete addirittura nel regno dei cieli". 

E allora che santità è questa? Non crediamo che il Signore par 

lasse con una certa ironia, riconosce davvero un certo merito nel 

bene operare di quelli, ma questo loro bene era così impeditivo di 

un bene maggiore, da esser degno di•condanna. 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini maggio-giugno-luglio 

1936, pp. 75-80. 
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Ogni bene dev'essere condannato se assolutamente impedisce il 

meglio. Altro è dire: io non voglio fare di più, altro è fare un bene 

che proprio m'impedisce il meglio. Quel modo di osservanza im 

pediva lo spirito della legge, e quindi la vera santificazione e santi 

tà, e perciò il Signore li condanna: «Guai a voi, scribi e farisei» e si 

mette proprio in una guerra dichiarata coh loro. Poiché Egli dove 

va togliere gli ostacoli che si frappongono nella via del cielo. 

Questi sono tanto più scabrosi, quanto più ci provengono da 

persone buone e sotto forma di bene. Perciò il Signore con tanta 

fiamma di fuoco e di zelo parla e agisce così, e questo, certo, era il 

metodo più opportuno per salvare essi stessi; come,per salvare gli 

eretici, il miglior metodo è l'intransigenza contro le loro dottrine. 

Nessuno mi dica: "Che c'importa questo?" No, il numero dei 

diavoli è sempre uguale; e come allora riuscirono a corrompere e 

falsificare la santità ebraica, così possono riuscire a corrompere e 

falsificare la santità cristiana in noi. 

C'è ancora, specie tra certi cristiani e forse anche tra religiosi, 

quello spirito di scribi e farisei. Tutta la loro attenzione va all'ester 

no. Osservanza esteriore; ascetismo esteriore, onestà naturale e al 

lora si capisce subito l'insufficienza. Poiché ciò che è esterno e sen 

sibile, è naturale, non è spirituale, non è soprannaturale, e perciò 

non vale per la vita eterna davanti a Dio. 

La vera realtà in quanto a merito, è la realtà interiore, spirituale, 

soprannaturale, e chi badasse e si fermasse all'esterno, farebbe una 

bolla di sapone. Bella pure, e che soddisfa anche la vista, ma che 

poi si rompe e finisce. 

È una santità che appare per sì poco tempo, la santità dell'appa 

renza! Noi parliamo contro le apparenze. ·Ma non ci vogliono le 

apparenze? Non si deve badare all'esterno? Sì, ma altro è dire: bi 

sogna badare anche all'esterno, anzi cominciare prima dall'ester 

no, altro è dire: bisogna badare solo all'esterno. 

Ma chi volete che badi all'interno? Forse nessuno tra gli uomini, 
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certo, ma c' è un altro che ci bada, e sopratutto all'interno bada. 

Ci vuole pure l'esterno, ma per l'interno, se no, siamo 

condannabili, e se curassimo tanto l'esterno da farcelo divenire 

impedimento dell'interno, noi saremmo degli agenti di satana e 

nient'altro, saremmo autentici farisei, oggetto anche di quei: «Guai, 

guai a voi, razza di vipere ecc... » Guai a te, se nell'osservanza ester 

na trovi o ci metti per te e per gli altri impedimenti per l'interno. 

Io organista, nella scelta dei pezzi, nella loro esecuzione trovo 

impedimento alla devozione, e se quelli che ascoltano ne sono dis 

sipati, è inutile che suono in una Chiesa, ci ho trovato e messo un 

impedimento alla santificazione interna. Guai! 

Noi vogliamo entrare nel regno dei cieli. Adesso se ne viene uno 

e dice: «L'anima mia non resta appagata». Ma fa attenzione alla 

parola di Dio, e vedi che ci si bada abbastanza al tuo bene, e che la 

tua formazione è ascetica autentica. Comprendi e applica, e avrai 

tutto quello che vuoi. 

La prima applicazione: Il Signore tiene tutti gli occhi aperti sugli 

· atti interni e nel mondo interno, dev'essere tutto ben regolato, cioè 

tutto ordinato a Dio. Dev'essere tutto infervorato, cioè.pieno di puro 

amore. Ma siccome non abbiamo nel mondo interiore il controllo 

degli uomini, noi in esso abusiamo della nostra libertà. 

Vorrei aprirvi l'anima di un giusto, e farvi vedere tutto quello 

che ci passa. Vedete quanti e quanti atti interni difettosissimi. E 

perché? Tu sei un santo di Dio! E come mai milioni di atti li lasci 

così, come pecore sbandate? Dove sta la tua santità? Umiliati e dici: 

"Se io sono edificante, è perché ci sono altri che mi spronano; se 

no, anche io, chissà che male farei!" Questa è una prova evidentis 

sima che abbiamo in noi stessi. 

Tizio, alla mattina (pigliamo come esempio la carità del prossi 

mo) si sveglia, (è ora di alzarsi), ni.a non c'è nessuno che lo vigili o lo 

possa rimproverare; allora si trattiene un altro poco, sia pure un 

minuto (parliamo di chi non fa mai peccati mortali e nemmeno 
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veniali deliberati sebbene quest'ipotesi mia è.... un po' troppo sot 

tile). Giacché non c'è nessuno, io faccio il mio comodo. Dunque, 

svegliatosi ecc., si mette a guardare a destra e a sinistra e dice: Ecco 

qua, quello si alza, e quell'altro no, ecc... ecc... e tanti giudizi, tanti 

atti di avversione, di condanne, amarezze, repulsioni, ire (pur sen 

za odio, senza vendetta), proprio una fiumana, e l'anima intanto 

che fa? 

Poveretta! Possiamo dire forse che stia pregando? Non pare. 

Ma ne siamo responsabili di questi atti? Certo, sono atti nostri, 

sia  pure mossi  dal  diavolo,  ma sono atti nostri. E noi intanto non 

teniamo il controllo di noi stessi, e invece con ciascuna persona 

dovevo usare carità, dovevo eccitare dolcezza, aiutarle con la pre 

ghiera, e questo sempre, per abitudine, continuamente, con qua 

lunque prossimo. 

Devo amare il prossimo? Certo! È precetto: ama! e questo ap 

partiene al cuore cioè richiede atti interni. Invece, andate a contare 

tutti questi atti difettosi. E che io fossi pieno di educazione, di gar 

bo esterno, e sembrassi un amore per gli altri, ma solo esternamen 

te, a che vale? 

E' per questo che non sentiamo attrattiva soprannaturale tra noi. 

E solo con pochi simpatizziamo, e questo per cause sensibili. L'ani 

ma avverte che l'altra anima è come un istrice, piena di punte ri 

volte e pronte a ferire. E ognuno questa figura la vede in ogni suo 

prossimo. 

E se per caso c'incontriamo con qualcuno con cui ci sembra che 

stiamo volentieri, dobbiamo pensare che in lui non ci sono delle 

lance puntate contro gli altri. Questa mi pare la spiegazione centra 

le di tutte le ripugnanze. 

Chi fosse un poco più entrato nelle porte alle cui soglie stiamo, 

potrebbe comprendere se la ripugnanza proviene dalla persona 

stessa o da un altro (satana) che si è intromesso. 
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Questo che abbiamo detto della carità del prossimo, vale anche 

di tutte le altre virtù. Immagino che onde oceaniche di amarezze, 

ostilità sballottano continuamente il vostro cuore nella marea del 

l'umanità, e se esternamente non sempre avete il coraggio di mani 

festarvi, è per timore di controllo altrui, cioè per una certa ipocri 

sia. 

Ciò che non si può dire, non si può nemmeno pensare. Nisi 

abÙndaverit iustitia vestra plus quam scribarum et phariseorum, 

non intrabitis in regno coelorum - Se la vostra giustizia non sor 

passa quella degli Scribi e dei Farisei, non entrerete nel regno dei 

cieli". 
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CAPITOLO VI 

L'ESTERNO PER L'INTERNO 

 
Nisi abundaverit iustitia vestra plus quam Scribarum et 

Phariseorum non intrabitis in regno coelorum. Intendiamolo det 

to per la santificazione altrui non meno che per la santità nostra; 

sicché quelli che stanno a capo di anime e non tendono a,procura 

re alle anime il bene soprannaturale, fanno loro poco,béne, o nien 

te proprio, o, peggio ancora, mettono loro un impedimento al vero 

bene interiore. 

Vediamo dunque come applicarci queste parole. Una delle cose 

che Gesù rimproverava agli scribi e farisei, era il cercare di apparire 

in pubblico facendo tutto il bene in pubblico. Certo lo stesso Si 

gnore ha detto: "Sic luceat lux vestra coram hominibus ut videant 

opera vestra bona..." (La vostra luce risplenda dinanzi agli uomini 

in modo tale che vedono le vostre opere...). Ma in queste stesse 

parole c'è la loro condanna, perché poi dice: " ... et glorificent Patrem 

vestrum qui in caelis est» "...e glorifichino il vostro Padre che sta 

nei cieli"1
. 

Non già glorifichino voi stessi. Questo è il fine, e avendo questo 

fine, posso pure parlare di me, scrivere la mia vita, e se proprio 

convenisse e occorresse a questo mio ultimo fine che è la gloria 

dell'amore di Dio, si potrebbe svelare la propria anima, come un 

quaderno aperto agli occhi di tutti. Ma siccome è molto difficile e 

raro che tale manifestazione sia richiesta dal mio fine, e siccome c'è 

molto pericolo in tale manifestazione, che piuttosto m'allontani dal 

fine, così praticamente s'impone l'altro dovere "del vivere in 

abscondito". Ché se in te c'è luce, splenderà lo stesso, senza che tu 

te ne accorga o lo voglia e lo procuri direttamente. 

 

 
1 Mt 55, 16. 
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Stanno per venire le feste di molti santi eremiti, e questi devono 

essere conosciuti da noi. È una categoria distintissima che ha riem 

pita di edificazione la Chiesa. Vi si metteranno  in mano  due classi 

ci: Le vite dei Padri2, e i Fioretti di s. Francesco3
• Nel primo, si parla 

degli eremiti. 

Per Padri, nell'ascetica, s'intendono specialmente gli eremiti e i 

monaci antichi, di cui la maggior parte non erano sacerdoti, eppu 

re sono passati con questo nome: i Padri, e questo dice molto. 

Tra quei Padri, in quegli eremi e monasteri antichi avete... che 

cosa? La vera ascetica o la vera mistica? La vera ascetica, mentre 

sembrerebbe doverci trovare la vera mistica. E se oggi andate negli 

ordini i più sequestrati, e passano per ordini contemplativi, vitro 

verete ugualmente l'ascetica cristiana. 

Invece nei "Fioretti di s. Francesco" che sono come un principio 

di una rivoluzione religiosa, una nuova epoca di rinascimento, tro 

verete come il fiore della vita attiva, e intanto là troverete la mistica, 

nel francescanesimo, nei missionari. Questo ci dà molto a pensare. 

Non già che la .mistica fosse una riserva di qualche categoria spe 

ciale di anime, ma è un fatto che (come a noi sembra) si trova più 

frequentemente, più abbondantemente negli ordini apostolici che 

claustrali. 

Questo nelle linee generali, perché poi... chi può sapere? Chi 

può sapere che cosa sia passato in tanti anni tra un'anima e Dio? E 

allora, perché così audacemente e facilmente affermare questo che 

diciamo? Per quello che il Signore ci ha fatto conoscere del- 

 

 
2 I Padri a cui si fa riferimento qui, sono i Padri del deserto, i Padri del 

monachesimo, non i Padri della Chiesa, i grandi teologi dei primi secoli della 
Chiesa. · 

3 I Fioretti di san Francesco sono un'opera classica di autore ignoto che ci ha 

tramandato quella che era la tradizione orale dei Frati Francescani circa il loro 

fondatore e l'inizio del loro ordine religioso. Molti attribuiscono  quest'opera  a 

Frate Ugolino. 
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• 

l'agiografia cattolica; e io da quello che conosco devo ragionare, e 

non da quello che posso supporre, perché non è senza fine della 

provvidenza farci conoscere qualche cosa e farci ignorare qualche 

altra. E tutti questi doni mistici si trovano in maggiore abbondan 

za, in questi ordini che diciamo attivi rispetto ai contemplativi, ma 

in realtà sono tutti di vita mista. 

Noi abbiamo la convinzione che non esiste un santo che non sia 

mistico, ma dobbiamo ragionare con dati certi, che delle nostre 

cognizioni private, non sempre possiamo fare pubblico insegna 

mento. Abbiamo questi santi francescani sempre in mezzo al po 

polo e raggiungono d' un tratto - non magicamente, ma d'un tratto 

a paragone di altri che ci sono arrivati dopo anni e anni - la mistica. 

Perché? 

Quelle parole: "Nisi abundaverit justitia vestra plus quam 

Scribarurn et Phariseorum, non intrabitis in regno caelorum" si 

riferiscono anche alla ricerca del silenzio, solitudine, raccoglimen 

to, e ci dicono che questo si può fare più nella vita attiva che nella 

contemplativa, che in realtà dovrebbe chiamarsi eremitica. 

Il Signore  dice: "Ducam  eam  in  solitudinem  et loquar  ad cor 

eius4   La condurrò in luogo solitario e le parlerò al suo cuore". E poi 

dice un'altra parola, tanto più tenera, tanto più commovente! 

Che s'intende per questa solitudine? Poiché lo stesso Signore ci 

ha detto di spanderci per dovunque c'è gente! Non dice di span 

derci per boschi e deserti, ma di predicare il Vangelo ad ogni crea 

tura. 

Maria scelse l'ottima parte. Sì, certo, in quel momento, mentre 

Gesù parlava. Agli apostoli dice: Venite con me nel deserto a ripo 

sare5. Ma "pusillum", un tantino. 

 

 

4  0s  2, 14. 
5  Mc 6, 31. 
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- 

- 

Chi credesse che voglia parlare contro la vita eremitica, mi fa 

rebbe un tradimento. Volentieri metterei un religioso su ogni colle, 

in ogni valle, in ogni caverna, come andiamo pregando: "O mio 

Dio e mio Tutto! Come vorrei che fiorisse in ogni valle, e splendes 

se in ogni colle, un ascetario di eletti, con un eremita in ogni antro, 

con uno stilita in ogni vetta, in orazione perenne! In ogni luogo 

profanato da peccatori, o consacrato da giusti; in ogni posto ove sia 

stato offerto il sacrificio, ove sia stato il ss. Sacramento, ove abbia 

no dimorato dei religiosi! In ogni luogo!6
» 

Chi  comincia  ad  amare il Signore,  subito comincia  a dire: 

"Bonum  est nos hic esse7     È bene per noi stare qua", e sospira alla 

solitudine  come  chi comincia  a godere  di Dio,  comincia  a dire: 

"Cupio dissolvi8 Desidero d'andarmene" e sospiro la morte! 

Ma il Tabor finì presto! E io credo che durò più l'agonia che la 

Trasfigurazione. È sempre lo stesso Spirito che ci parla, o mediante 

i profeti o mediante il Figlio. Pur predicando il Vangelo, dobbiamo 

vivere nella solitudine. E pur vivendo nella solitudine dobbiamo 

annunziare il Vangelo. 

Quale solitudine? Ecco; allora siamo soli, quando non ci occu 

piamo di noi stessi con nessuno. Se parliamo del Vangelo, di angeli 

e santi ecc... da mane a sera, stiamo soli; più soli che in un bosco, 

più soli che in un deserto. Ma è difficile, è arduo! 

Quando sfoghiamo con qualcuno, stiamo in compagnia. Un 

eremita che riceve un suo amico, e con lui si confida, e con lui apre 

il cuore, esce per questo stesso dal deserto. E di che dovrebbe par 

lare se non di sé, delle sue relazioni con Dio ecc... ? Bene ma, è un 

fatto che allora egli sta più in compagnia di un missionario che sta 

in mezzo ad un popolo che non lo comprende e a cui non può 

 

 
6 RUSSOLILLO G., Il Mondo della Preghiera, in Spiritus Orationis, pag 30. 
7  Mt 17, 4. 
8  Fil 1, 23. 
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parlare di sé, a cui parla solo del Vangelo. 

Da una parte il Signore vuole il suo apostolo sempre a parlare, 

da un'altra parte, lo vuole chiuso in questa solitudine vera e reale; e 

perciò il Signore stabilisce le cose e le circostanze in modo che noi 

non siamo compresi, non siamo considerati da coloro con cui vi 

viamo, e per i quali lavoriamo. 

Quando uno si lagna per questo fatto di non trovare chi lo com 

prende, chi lo considera ecc... ecc... non capisce proprio niente 

dell' a b c della vita spirituale. Bisogna accettare questa condizione 

che è grazia del Signore. È la condizione più favorevole che mai 

all'unione con Dio. Per qualunque motivo avvenga l'incompren 

sione, da qualunque lato provenga questo stato di cose. Oh, vera 

mente ci si trova in un deserto! 

Quando il deserto è amato, allora comincia a fiorire, si riempie 

di canti e di santi, e si verifica arte del re il condurre a!la 

solitudine l'anima e il parlarle al cuore, e l'accostarla al sacro ·suo 

petto. Vedendo i vecchi, pensate a questa purificazione. 

I vecchi non godono le simpatie di nessuno, se ne accorgono e 

ne soffrono. Le malattie li confinano in un letto; li si andrà a trovare 

qualche volta, ma non c'è da illudersi! Ognuno pensa che non si 

può perdere tempo vicino a loro. E il Signore li sta portando alla 

solitudine, e così l'anima si purifica prima di essere ammessa in 

Paradiso. 

Quando comprenderete meglio queste cose, comincerete a co 

noscere la serie delle purificazioni tremendamente belle, tremen 

damente sublimi, così belle, così sublimi, che quasi fanno spaven 

to, perché l'animo non le comprende completamente. 

Notte dei sensi. Notte del cuore. Notte dell'intelletto. Notte del 

lo spirito. Senza sprofondare in questi abissi e senza elevarci in 

questi cieli, nessuno entra nella divina unione. Questi abissi sono, 

per la natura, abissi di umiliazione, di disprezzo; e per l'anima che 

vive solitaria, applicata alla vita eremitica, queste purificazioni sono 
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molto lente e richiedono tanto tempo, mentre per l'apostolo si ope 

rano con un processo più svelto, con un compendio di processo. 

Se io sto solo e voglio essere umile, dovrei fare anni e anni di 

meditazione; invece sto in mezzo alla gente, mi vengono umiliazioni 

ogni giorno, e benissimo! Verrà presto anche l'umiltà perfetta. 

Io sto solo e voglio acquistar la carità del prossimo, e m'illuderò 

pure d'averla raggiunta (perché non si danno occasioni. ma virtus 

in infirmitate perficitur - la virtù si verifica e si perfeziona nell'in 

fermità). La prova si fa nella battaglia. Soli: solitari! 

Non mi travisate parole e pensieri. Oggettivamente parlando, 

anche secondo l'esempio di Gesù Cristo, è molto più accessibile la 

divina unione a quelli che vivono la vita apostolica, anziché a quelli 

che seguono la vita eremitica. Quando stai solo per lo meno pense 

rai a te stesso, invece, stando col prossimo, non né avrai il tempo; 

sempre supponendo l'anima che non fa peccati mortali e né veniali 

deliberati, e che sospira costantemente alla divina unione. 

Un giovane desidera la ricreazione; può essere non difettoso il 

suo desiderio, ma quasi sempre è solo naturalmente buono. Lo 

Spirito del Signore ci porta a nasconderci, e sempre che è possibi 

le, dobbiamo farlo anche fisicamente. 

La vita passa, affrettiamoci a corrispondere alla grazia; quando è 

finita la vita senza raggiungere la divina unione, s'è perduta la vita, 

e, chi comprende  ci piange sopra. · 

Perdere la vita in contentare creature che poi ce ne rimprovere 

ranno per l'eternità! È cosa da piangere! 

Il divino maestro ci faccia sempre più comprendere e gustare 

queste riflessioni e noi mettiamoci con sempre più buona  volontà 

a praticarle. "Nisi abundaverit justitia vestra, etc "9
 

 
 

9 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini marzo 1937, pp. 42-45. 



41  

CAPITOLO VII 

OSSERVANZA NELLA CARITÀ È SANTITÀ 

 
Vorremmo arrivare questa mattina a metà collina\ dove si na 

sconde la chiesetta di s. Antonio Abate. Ma non si può; e facciamo 

in spirito tale omaggio al gran santo. Ci mettiamo avanti quelle sue 

parole, dette a molti altri eremiti. 

Quando ci si trova davanti a persone di consumata unione col 

Signore, con molta esperienza personale, si desidera averne un 

pensiero, un ricordo. Poiché niente tanto giova alla formazione 

spirituale quanto l'esperienza personale di colui che ha ricevuto di 

più dal Signore, essendo stato più fedele alla grazia. 

Immaginate come doveva essere vivo il desiderio di quei Padri 

del deserto di sentire qualche cosa da questo santo che stava ora 

mai da ottant'anni nel deserto, lottatore famoso, e pure continua 

mente sereno, gioioso. Le sue parole (possiamo ammetterlo) ci sono 

riferite testualmente, perché l'eremita ha più tenace memoria, aven 

do poche cose per la testa; e perciò la tradizione degli eremiti è 

certo la più fedele, perché essi non facilmente dimenticano. 

"Credetemi" egli comincia a dire, e subito viene a parlare della 

lotta, e per noi che viviamo nel mondo è anche più necessario che 

per gli eremiti sapere quello che dice, perché, trovandoci in mezzo 

al mondo, ogni uomo è per noi (sia pure senza volerlo, senza saper 

lo,) un pericolo, quasi non minore, e spesso anche maggiore dello 

stesso demonio. E noi non ce ne accorgiamo subito; forse non ce 

 

 
1 Quella dei Cam.aldoli di Napoli a nord-est di Pianura. Nei pressi dell'attuale 

Piccola Lourdes, c'era una cappellina rustica dedicata a s. Antonio Abate. 

Questa meditazione fu dettata alle religiose e ai religiosi Vocazionisti e ai 

fedeli di Pianura nella parrocchia s. Giorgio il 17-1-1935, festa di s. Antonio 

Abate. 
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, ( 

ne accorgeremo mai. In realtà, se si trattasse sempre del demonio 

dell'inferno, la lotta non sarebbe più facile. Come sia, sia! Questo è 

il lato importante per Antonio: la lotta, e di questa parla: 

"Credete a me, il demonio teme assai (partimescit) le orazioni, 

le veglie, la compassione per altri, cioè la carità, l'umiltà ecc. ecc., 

ma, sopratutto, un ardente amore per Gesù Cristo". Vuol dire che, 

quando,-il demonio vede un uomo occupato in quell'esercizio di 

carità, accéso da quest'amore, perde la speranza di possederlo e, se 

combatte, combatte fiaccamente, perché è sicuro di perdere. 

Un amore si dice ardente quando arde, quando cuoce, e quindi 

si fa sentire. E' un amore che si esercita, giacché mai si posa, mai 

dice basta, mai è contento di quanto fa per l'amato, né del come 

possiede l'amato, mette l'anima in una continua novità interiore. 

"Nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et 

pharisaeorum, non intrabitis in regnum coelorum". Che cosa.man 

cava agli scribi e ai farisei? La carità! Mancava tutto allora! Perché 

la carità è la vita, è il valore di tutto. Unica vita e valore. Ma come_ 

mai mancava loro la carità? 

Il Signore lo dice: "Guai a voi, perché per voler essere così osser 

vanti  delle tradizioni  dei padri vostri,  non  curate  il comando   di 

Dio"2 e venite ad essere i più criminali trasgressori della legge, 

pur passando per obbedientissimi alla legge). 

Consideriamo quello che passa in noi stessi. Quando c'è l'amore 

in noi, si riscontra una continua novità; se manca questa novità, 

non si ama gran che il Signore, nonostante che si fosse osservatore 

perfetto di una legge e di una regola. Se nella mia relazione con Dio 

non c'è ogni giorno questa novità è segno che mi manca l'esercizio 

dell'amore. 

 

 
 

2 Le 7, 9. 
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Nei principianti si manifesta con lo studio di fare qualche cosa 

di più, di modificare e perfezionare le note di preghiere, le note di 

penitenze, le note di umiliazioni che già si stabilirono per l'ascetica 

quotidiana. Mancando questa novità spirituale quotidiana si avrà 

pure della carità, ma come abito, non come esercizio. 

Lo stesso va detto delle opere. Che novità presenta la mia vita? 

Quando non vedete in un'anima questo  rinnovamento  quotidia 

no, dite pure che non ha l'ardore della carità, è malata, forse è mo 

ribonda. Pur vedendo un rigido osservatore di una legge, di una 

regola, (non ne troverete spesso!) non potete dire" ecco un santo!", 

andate oltre, e vedete se presenta novità interiore. Novità in meglio 

s'intende! Se non c'è questo studio, questo sforzo di perenne per 

fezionamento, manca l'esercizio della carità. Questa mancava vera 

mente agli scribi e farisei! Si erano cristallizzati in un bozzolo e non 

ne uscivano. Morti! Ciò che è morto pure si cambia, ma si cambia 

per corrompersi; mai in meglio. 
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CAPITOLO VIII 

PAROLE E FATTI 

 

Il Signore ci vuol dare il suo cuore - "Il tuo cuore, o Signore, 

dallo a me pure" - Sino a questo termine dobbiamo giungere nella 

nostra relazione di amore con Gesù. E anche questo avviene 

gradatamente, magari scintilla a scintilla, e bisogna riceverle a una 

a una, e alimentarle. E dapprima bisogna fare un certo sforzo. 

Uno che sia svenuto non dà segno di vita, ma non è morto, e 

allora lo si strofina da fuori e con un po' di sforzo si ravviva quella 

vita. Dapprima la novità non riesce spontaneamente, perché è piut 

tosto ab estrinseco (dal di fuori), ma poi mano mano si accende la 

fiamma dentro. 

"Guai a voi, scribi e farisei ipocriti!"1 Sono ben otto invettive e 

maledizioni gravi di Gesù contro gli scribi e i farisei. Se scriba si 

gnifica dotto nella legge di Dio, e fariseo significa perfetto osser 

vante della legge, noi pure dobbiamo essere gli scribi e i farisei di 

oggi, ma in questo senso buono e santo. 

Intanto ci troviamo in serio pericolo di cadere nelle stesse colpe 

che il Signore rimprovera agli scribi e ai farisei. Le sue parole pos 

sono riguardare specialmente i suoi ministri e poi riguardano pro 

porzionatamente tutti quelli che vogliono unirsi al sacerdozio nella 

cooperazione laicale, al ministero sacerdotale. 

Sulla cattedra di Mosè sedettero gli scribi e i farisei. Si sedettero 

dà se stessi, cioè non furono chiamati, ci si misero essi stessi, come 

usurpando un posto che loro non spettava. Nessuno da sé faccia 

qualche cosa che lo elevi esternamente sugli altri, nemmeno prati 

che devozionali straordinarie, esagerate, che sarebbero come 

 
 

1 Mt 23, 13. 
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abominate dal Signore se fatte a questo fine di superbia. Tuttavia ora 

ci si trovano già sulla cattedra di Mosè, e allora il Signore nell'inse 

gnamento che impartiscono e nella direzione che imprimono per 

riguardo alle anime, suole assisterli, e perciò aggiunge: "fate pure 

tutto quello che essi dicono" sicché quello che dicevano era buono. 

Molto più poi queste parole del Signore riguardano i sudditi. 

Quando si tratta di uno che si trovi in autorità, non bisogna 

badare a niente, ma solo ad ascoltarlo per ubbidire! Nessuno dei 

singoli sudditi ha la missione ordinaria di illuminare il superiore. 

Ogni altra riflessione relativa al superiore viene da satana, e quindi 

è micidiale, uccide lo spirito dell'ubbidienza, della dipendenza e 

della riverenza loro dovuta. 

"Si sono seduti sulla cattedra di Mosè, fate quello che dicono, 

ma non fate quello che fanno". La divisione che avvenne col pecca 

to tra l'uomo e Dio, ridondò su tutto, tra anima e corpo, e poi an 

che tra insegnamento ed esempio. Solo in Gesù si rifà l'unione tra 

l'umanità e la divinità, tra ogni parola e ogni atto. 

Dopo di lui si trova pure più o meno questa unione, mai però 

completa. Perché la dottrina è parola di Dio, l'opera... è in parte 

anche dell'uomo, e quindi presenta sempre il lato imperfetto. È 
desiderabile arrivare sempre più a questo livello dell'unione per 

fetta, ma l'arrivarci difatti, oh quanto è arduo e lontano! 

La parola ci rappresenta l'ideale; la pratica rappresenta quest'ide 

ale perseguito da un uomo. 

E quindi la pratica risulta sempre deficiente, insufficiente. A 

quello che essi fanno non ci badate! Altrimenti vi confondete e sba 

gliate anche voi. E se trovate che talora anche il loro esempio è 

edificante, non per questo vi farete indurre.nell'errore di vedere in 

essi il tipo compiuto. Gesù Cristo non avrebbe detto: "il Maestro 

vostro è uno solo", ma lo disse appunto perché non c'è nessuno 

che abbia la pratica della vita al livello della dottrina della vita. 

Negli scribi e farisei questo dissidio tra la dottrina e la pratica era 
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molto più grave, perché riusciva d'impedimento al vero bene delle 

anime. Ma più o meno si verifica sempre. Perciò la norma è que 

sta: fare quel che dicono, non badare a quello che fanno. 

Il Signore ha mandato gli apostoli ad insegnare, ma ha diviso il 

comando dell'insegnamento dal comando del buono esempio. 

"Splenda così la luce delle opere vostre buone che a vederla glorifi 

chino il Pad re"2
• 

Le nostre opere devono splendere; Vé! bene, ma il Signore ha 

diviso. L'insegnamento è una cosa, la pratica è un'altra. Quelli che 

ascoltano, badino all'insegnamento. Applichiamo anche da  questo 

lato le parole del Signore: Nisi abundaverit justitia vestra plus quam 

scribarum et pharisaeorum, non intrabitis in regnum coelorum. 

Se tu che predichi, tu che catechizzi, tù. che insegni, tu che diri 

gi, se in questa tua santità e santificazione, non sei trovato più per 

fetto degli scribi e farisei, avrai fatto bene agli altri, ma tu non en 

trerai nel regno dei cieli. 

Noi vogliamo che ciascuno diventi come un piccolo o grande 

catechista della santità. Ciascuno sappia che il nostro sforzo conti 

nuo dev'essere quello di portare quanto più è possibile la nostra 

condotta all'altezza della parola di Dio, elevandoci con una certa 

continuità e costanza di modo, che sempre sia in noi lo studio e lo 

sforzo di comportarci secondo quell'altezza di dottrina spirituale.  

E possiamo riuscirvi a tal segno, che gli altri non vedranno più in 

noi se non virtù. Difetti non ce ne vedranno. Ne vedrà sì e sempre 

il nostro spirito che sarà più illuminato ma gli altri, no. 

Nostro Signore poi comincia a dirci in che cosa restava offeso 

dalla condotta degli scribi e farisei: 
11 
caricate gli altri di pesi gravosi, 

e voi non volete avvicinarvi nemmeno un dito"3
• Questo è quello 

 

 
2  Mt 5, 16. 
3  Mt 23; 4. 
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che dispiace al Signore, che s'imponga ad altri un peso che noi non 

vogliamo portare. Il che sdegna i sudditi ed eccita in essi la ribellio 

ne. 

Il Signore ci tiene a che la sua legge sia amata. La prima osser 

vanza della legge è l'amarla, e amare nella legge l'autore della legge. 

Dio stesso nella sua natura e relazioni personali è la legge eterna, 

principio di ogni altra legge. E Dio è amore e vuole amore, quindi 

il suo giogo è e deve sembrare soave, il suo peso è e deve sembrare 

leggero. 

Quante volte facciamo credere agli altri che la legge di Dio chi sa 

come è insopportabile. Uno che con la sua condotta, e peggio an 

cora, con la parola, mostra sempre le cose come malagevoli, im 

possibili, nere, è coinvolto in quest'invettiva del Signore, perché 

viene a distogliere altri dal servizio di Dio. · 

Il Signore pare che dica: Io faccio tanto per attrarre le anime, e 

voi le allontanate. Mostrate la legge del Signore più dura di quello 

che è, mentre per voi poi la fate abbastanza fiacca, vi dispensate 

facilmente, vi pigliate sollievi, e da altri pretendete la perfezione 

senza pietà. 

Ma allora non si deve pretendere l'osservanza dei doveri? Perciò 

abbiamo messo a posto prima la condotta dei sudditi. Quando ci 

siamo applicati assai ad amare Dio e il prossimo, abbiamo fatto 

l'essenziale. Da questo principio ognuno si sente attratto. Allora 

sempre questo dobbiamo mettere avanti, e tutti gli altri doveri de 

vono mostrarsi quali raggi di questo. 

È pagana la teoria del dovere per il dovere, la parola, la legge 

della carità è cristianesimo, e apostolo è colui che ama Dio e vuol 

farlo amare, e per questo è tutto nel comandamento della carità di 

Dio e del prossimo. Allora la pratica di una tale anima è gioiosa, e 

riesce come calamita. E il Signore è contento di questo scriba. "Ecco 

che ve li mando io altri sapienti, altri scribi II cioè dotti, osservanti, 

apostoli. 
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È impossibile ora percorrere tutte le invettive del Signore, tutte 

però sono provenienti da questo principio. Il dovere, per il cristia 

no, si chiama amore! E di questo dobbiamo parlare. Si deve parla 

re dell'amore di Dio, del paradiso di Dio. Se mettiamo avanti il 

'dovere, agghiacciamo le anime, geliamo i cuori! 

Finché i genitori si vogliono bene, la famiglia è una delizia, se no 

è un inferno. Finché si fa con amore una scuola, è un piacere, se no 

è una tortura qualunque. O si mette in mezzo - e ci deve stare 

veramente - l'amore di Dio, o tutto è inutile, tutto è gravoso e dan 

noso. 

Su questo punto forse manchiamo, abbiamo la stessa parlatura 

dei pagani. I religiosi del dovere non sono più i religiosi di Dio. La 

parola 1 dovere" deve come perdersi nello spirito dell'amore. Cono 

scete voi niente di più freddo, di più stupido delle lettere d'augu 

rio? E conoscete qualche cosa di più passionale d'una lettera d'amo 

re? Qualche volta possono anche coincidere, ma difficilmente. L'au 

gurio è una cosa morta quando è solo una fredda espressione di 

forzoso dovere. Gli scribi e i farisei erano rappresentanti del dove 

re, senza carità, e allora respingevano i cuori, allontanavano le ani 

me. 

Perciò: "Signore, datemi il vostro cuore di amore, datemi il vo 

stro Spirito di carità"! 
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CAPITOLO IX 

INTERMEZZO1
 

 
Supponiamo che s. Giuseppe avesse veramente rinunciato alla 

Vergine Maria, come s'era proposto2
• Sarebbe rimasto un buon 

uomo, e nient'altro. Quali tesori avrebbe perduti! Quali splendori 

di dignità, di santità avrebbe perduti! Un ordine nuovo ed eccelso 

di vita! Come sarebbe stato di pregiudizio a lui quel suo proposito 

che, pure gli sembrava fondato su motivi di coscienza. 

Il Signore interviene e gli fa dire dall'angelo: "Non temere"3 e 

allora subito s. Giuseppe segue l'indirizzo del Signore, diviene quale 

fu e resta quale è. Così noi molto spesso crediamo, per buoni mo 

tivi, di doverci regolare in questo o quel modo; ma il Signore inter 

viene e ci fa comprendere diversamente. 

Tutte le altre ragioni allora, devono cadere. Questa è la prova a 

cui il Signore mette la nostra fedeltà alle ispirazioni. Tutta la mia 

ragione e il mio buon senso mi fanno capire che in quel caso potrei 

fare diversamente, e tuttavia bisogna rinunziarci, sacrificare le pro 

prie vedute e i propri gusti, perché la buona ispirazione dice e vuo 

le altro. 

Quello che sarebbe avvenuto a s. Giuseppe, avviene a noi. Il 

rifiutare un'ispirazione è lo stesso che rifiutare una nuova serie di 

grazie, una nuova serie di beni, forse un nuovo mondo e forse un 

nuovo ordine di beni. Questa tragedia interna avviene molto spes 

so. Come dobbiamo comportard praticamente? Noi parliamo di 

un'anima che sta come fra due fuochi: da una parte un principio 

 

 

1 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini aprile 1937, pp. 70-75. 
2 Cfr. Mt. 1, 18 e 19. 
3 Mt 1, 20. 
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superiore che le dice: "Fa così", da un'altra: tutte le ragioni umane, 

naturali, ordinarie che vogliono il contrario. 

Generalmente ci dobbiamo rivolgere ad un altro che ci possa 

dire con competenza, se non sempre con autorità, ma molto me 

glio se anche con autorità, "Non temere". E quando si segue la 

direzione altrui - sempre ministro di Dio - ci si troverà sempre con 

tenti. 

L'anima non comprende sempre, chiaro chiaro, il suo bene e il 

suo dovere! Se lo comprendesse non ci sarebbe bisogno di nessuna 

direzione. E il Signore fa mancare questa pienezza di chiarezza di 

evidenza per farci acquistare il merito dell'ubbidienza all'autorità 

sua, alla volontà sua sufficientemente, sebbene non evidentemen 

te manifestata. Questa è la vera angustia di un'anima; non tanto le 

tribolazioni e le tentazioni, ma quanto il non avere subito il Diret 

tore spirituale, quando abbiamo necessità di decidere subito. In 

questi casi si scelga generalmente quello che meno piace alla natu 

ra, così almeno, il Signore vede la buona volontà, e noi abbiamo 1a 

coscienza di non aver fatto la volontà nostra naturale; e così non si 

può sbagliare. Ma nel caso che posso consigliarmi con un ministro 

di Dio, devo farlo. 

Portiamo un piccolo esempio. Io sto a studio, ho finito di fare 

l'assegno, mi resta del tempo, un pensiero dice: leggi la vita del 

santo. Un altro: approfondisciti in quella tale materia che non ti 

piace. I più si regolano come viene viene; ma invece la cosa è.inte 

ressante, e la persona spirituale resta un po' angustiata. Un altro 

esempio: ecco, ho la buona ispirazione di andare in cappella in tem 

po libero; ci vado, e subito vengono due pensieri, uno dice: "Appli 

cati a contemplare" un altro: "Mettiti in ginocchio, senza appog 

gio, ben diritto e fa mezz'ora di mortificazione". 

L'anima pensa: se mi metto in ginocchio a soffrire, non posso 

applicarmi bene alla meditazione; come fare? Non sa regolarsi. 

Ancora un esempio. Mi sono incontrato nella vita con una perso 

na, e credo che potrà giovarmi. Ma godo anche della sua amicizia 
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(certo lecita, senza nessun difetto). È meglio che rinunzi alla sua 

amicizia e quindi al bene spirituale che ne ricevo, o ricevere questo 

bene e·quindi godere anche di quell'amicizia? 

In questi casi ci sono buone ragioni da tutte e due le parti, e 

allora? Potendo aver consiglio dal ministro di Dio (che dev'essere 

un angelo, cioè come senza corpo, come senza quello che si dice 

umanità) rimettersi a lui. Non potendo avere la sua decisione, sce 

gliere quello che naturalmente piace di meno. 

Quando si tratta di decidere da me stesso dei casi miei, devo 

appigliarmi al partito che mi mette al sicuro l'effetto della santità; e 

lo faccio scegliendo quello che alla natura piace di meno. Se poi si 

tratta di dar consigli ad altri, il mio criterio, più facilmente libero 

dalle illusioni dell'amor proprio, potrà ben essere altro. 

Questo giovane va in Cappella ed è combattuto da quei due 

pensieri: uno dice "applicati a godere del Signore", l'altro dice "met 

titi in posizione di penitenza". Io, dovendo giudicare del caso, gli 

direi: "L'ispirazione avuta che diceva? - andare dinanzi a Gesù ad 

elevarsi a lui, a trattenersi con lui, e dunque applicati solo a godere 

del Signore; e poi, la casa del Signore è casa di orazione, non è un 

ergastolo di penitenza. Se tu andassi a far penitenza in cappella, 

finiresti con l'andarci a malincuore, perché la natura, ogni volta, 

prevede, immagina e sempre finisce con l'esagerare, chissà quali 

disagi, quali inconvenienti, quali malattie potrebbero poi proveni 

re da quel poco di sofferenza. Perciò và; e và a godere del tuo Si 

gnore". E così, sempre che mi verrà questo pensiero di recarmi alla 

presenza del Signore nella sua casa, invece di temere sofferenze, 

tutto l'essere risponderà: "Sì, andiamo". Il secondo pensiero  che 

mi viene, mi pare piuttosto proveniente da satana, che vuol 

amareggiarmi quell'atto pio e lieto, vuole separare dalla gloria di 

Dio la mia felicità, e così almeno uccidere questa, se non può ucci 

dere quella. 

Bisogna che la casa del Signore resti casa d'adorazione, e quelli 

che rendono la casa di Dio una casa di pene, travisano le cose e 
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fanno male. E che diremo per il giovane che, avendo tempo libero, 

si trova tra due impulsi: della lettura spirituale (che per lui è un 

diletto) e lo studio di una materia noiosa? Se posso aver subito una 

risposta dal superiore intimo, la chiedo; se no che cosa ti è più pe 

noso? Quello studio? E fallo pure, per metterti al sicuro. Sempre 

però riservandomi di mutar la mia condotta dietro consiglio del 

buon direttore spirituale. In generale il direttore mi risponderebbe 

presso a poco così: "Credi di aver fatto tutto il tuo dovere di stu 

dio? Pensaci bene, forse l'altro giorno non portasti la lezione, hai 

dunque un debito da pagare ancora". Ma uno è veramente libero, 

senza debiti di studi trasandati e simili lacune; che deve fare? In 

generale si risponderebbe: date la preferenza a quelle cose che sono 

più direttamente spirituali, non fa niente che ne godete, anzi..., 

tanto meglio! Ma qui, tra le cose più direttamente spirituali, viene 

un altro dubbio: che devo fare? una mezz'ora di atti di carità o di 

pia lettura? Io direi: preferite sempre la lettura spirituale: leggen 

do, è Dio che parla a voi, pregando, siete voi che parlate a Dio. Che 

se poi durante essa, vi viene una vena d'affetto, datele pure libero 

corso. Non vi sembri inutile tutto questo. Molte volte, dal seguire 

un pensiero o un altro, dipende tutta una serie di grazie. 
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CAPITOLO X 

 
SE NON DIVERRETE COME BAMBINI 

 

 
Non ci deve meravigliare questo cambiamento continuo che il 

Signore ci impone. Ma in questa nostra conversione in fanciulli, 

pare che ci sia e ci deva essere di più l'opera nostra, più che, nella 

rinascita spirituale. Perciò, se non si ha tutta la buona volontà di 

applicarcisi, non se ne fa niente. 

Proprio dalla volontà dobbiamo cominciare questa conversione 

quotidiana. Se ci fosse un termometro per misurare il grado della 

risolutezza della volontà, dovremmo applicarcelo molto spesso, e 

resteremmo spaventati a vederne la fiacchezza. La fermezza, lo slan 

cio della volontà dev'essere animato ogni giorno, e più volte al gior 

no. Con questa forza, l'anima veramente vuole la propria 

santificazione, vuole approfittare di tutte le cose per il suo bene 

spirituale. 

Invece questa povera volontà umana, non esercitata direttamen 

te, va sempre a indebolirsi, diminuirsi, e noi non ce ne accorgiamo; 

poi all'improvviso, ecco una prova, e ci troveremo veramente cam 

biati, ma in peggio. Dove sta quello che avevo detto e promesso al 

Signore? Sono delle sorprese anche per noi stessi. Brutte sorprese! 

O l'uomo si cambia continuamente in meglio, o va sempre 

mutandosi in peggio. Padre Grau ha delle pagine molto forti su 

questo, quando parla della perfetta consacrazione a Dio. Fino a 

quando la volontà non s'è tutta data al Signore, non è buona volon 

tà. O tutto o... non posso dire "niente" perché il Signore, nella sua 

bontà, accetta anche la parte, ma allo scopo di aver il tutto dopo la 

parte. Osservate come veramente è raro trovare una buona volon 

tà tra gli uomini; e forse quelli che allora andarono da Gesù erano 

gli unici di buona volontà in tutto il mondo. 

Anche nella vita dei fervorosi, dei santi in formazione, se non c'è 
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quello sforzo continuo, si avranno delle brutte sorprese. Non dob 

biamo troppo perderci in sottigliezze circa il paragone: sicut parvuli. 

Qualcuno potrebbe non cogliere giusto. Noi certamente troviamo 

nel bambino la buona volontà. Per il bambino tutto è concentrato 

nella vita naturale, e così noi dobbiamo tutto concentrarci nella vita 

soprannaturale, tutto prendere per la vita soprannaturale, quella che 

scaturisce in noi dal cuore di Gesù Cristo. 

Il bimbo non ha altra applicazione, non sa far altro, si stringe a 

pugni chiusi al petto della madre e si nutre, e tutto porta in bocca, 

e così noi dovremmo aderire al Signore e tutto far servire alla vita 

spirituale. Ma non ci perdiamo nel voler riscontrare una perfetta 

corrispondenza di tutte le idee che si possono avere del bambino, 

con quelle della vita spirituale: Ce la troveremmo pure, perché il 

paragone l'ha scelto Gesù, ma sempre resta come paragone e 

similitudine. Veniamo subito alla pratica. Può essere che qualcu 

no, almeno per un momento, ha avuto la volontà vera e intera di 

darsi tutto a Dio. Qualche altro invece - e non è uno solo - non ha 

ancora avuto quest'atto di buona volontà, tanto meno poi s'è mes 

so in questo stato di buona volontà. Eppure il cristiano dev'essere 

in questa condizione; e quanto più poi il religioso. Questo è l'essere 

cristiano e religioso; e se non lo si è in questo modo in che altro 

modo lo si sarebbe? 

Durante la giornata, la volontà si indebolisce proprio ogni volta 

che io voglio qualche cosa, se questa qualcosa che voglio non è in 

buona relazione con l'oggetto principale che è Dio. Se non voglio il 

mio Dio, la mia volontà si indebolisce, se voglio qualunque altra 

cosa s'indebolisce, e quanto più voglio queste cose seriamente, tanto 

più la volontà riesce stanca, ferita, perché è sopratutto nella volon 

tà che soffriamo, e si soffre quando si è disgiunti dalla volontà divi 

na. Dobbiamo molto spesso rinnovare il proposito di voler  solo 

Dio e solo quello che ci può unire a lui. 

Ma in quali momenti sarebbe opportuno rinnovare questa buo 

na volontà? Non so se avete ancora compreso l'importanza delle 

visite al ss. Sacramento. Poter fare una visita a Gesù sacramentato e 
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non farla, vi dico sinceramente che per me è oggetto di rimorso 

abbastanza vivo. 

Qualsiasi altro dovere viene ad essere sostenuto da questo fre 

quente guardare il Signore, parlargli, unirglisi. E per quale motivo 

le case religiose avrebbero il privilegio di conservare il ss. Sacra 

mento? Per la comodità dei religiosi, acciocché non si stanchino a 

recarsi alla chiesa vicina? O perché non si distraggono con l'uscir 

di casa? No certo, ma unicamente per dare agio di star contfoua 

mente alla sua presenza. Ma intanto avviene che, non portando e 

non mettendo qualche cosa di nuovo in ogni visita a Gesù, ne rica 

viamo sempre minor bene e si finisce col farle in un senso di nau 

sea spirituale. Come avviene anche per qualunque altra pratica 

devozionale. Bisogna trovare tante industrie per rendere ogni visi 

ta sempre più viva e calda. Ora questo è un modo. Ogni volta che 

si va dinanzi al ss. Sacramento, ci si mette l'intenzione di visitar 

altre case religiose, altre comunità, altri soggetti, altri popoli; si fan 

no spiritualmente altre visite, si esercitano spiritualmente altre vi 

gilanze. 

Questo, per rendere quelle visite sempre più efficaci. Ma a far 

sempre così, pure riuscirebbero monotone. E allora: ogni volta che 

andrò dinanzi al ss. rinnoverò la mia buona volontà, cambiando 

sempre espressioni, e intenzioni particolari: a volte, per es. rinno 

verò in quelle visite il proposito della meditazione, dell'esame par 

ticolare ecc... e così con questi atti otteniamo molti buoni risultati: 

far meglio le visite, esercitare la buona volontà, prolungare e ravvi 

vare l'influenza della meditazione e tanti altri belli effetti. Tutto si 

può con la preghiera, specie dinanzi alla divina realtà della divina 

eucaristica presenza. 
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CAPITOLO XI 

 
SE NON SARETE COME BAMBINI.... 

 

 
La giornata di ieri sta dinanzi al Signore ed egli ce la mostra per 

farci vedere come migliorarla e mettere ben a posto ,tutte le parti 

della vita. Vogliamo sentire che cosa vuole il Signore da noi; adesso 

ci sta dicendo che se non ci cambiamo, divenendo come bambini, 

non entreremo nel regno dei cieli. 

Il desiderio di qualche cambiamento è continuo in noi, solo che 

è sbagliato il termine e l'oggetto. Pensate a qualunque persona di 

vostra conoscenza, non avete dei desideri su di essa? E come! Vor 

rei che quello fosse così e così ecc... 

Ecco un altro aspetto della deviazione avvenuta per il peccato 

originale, per cui anche le cose buone, le tendenze buone non ci 

servono bene, perché deviate. Le gambe sono buone, ma se per 

malattia mi si distorcono, mi fanno un brutto servizio. Quel desi 

derio di cambiamento dobbiamo applicarlo, in quanto a oggetto, a 

noi. 

Chi vuol perfezionare gli altri, si applichi a perfezionare sé stes 

so. Gettatela questa risposta in faccia a chiunque mormora. Ma no; 

ho detto male! Diteglielo dolce dolce, se no gli fate male! A che 

scopo aggravare il male comune con le mormorazioni? 

Il Signore ci ricorda ora quel suo comandamento: Crescete e 

moltiplicatevi1, e ci ha messo nell'anima, corrispondentemente, 

questo desiderio dì cambiare per accrescere e moltiplicare il bene. 

Quindi, come prima applicazione: quando ci accorgiamo che 

stiamo facendo,  sia  pure solo mentalmente,  la riforma  degli altri, 

 

 
1 Gn 1, 28. 
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facciamola di noi stessi. In noi possiamo far  tutto; negli altri no. 

Vedete quanti guai hanno fatto quelli che hanno voluto rifor 

mare gli altri! A che cosa poi dobbiamo applicare, come a suo ter 

mine, questa conversione? Abbiamo avanti il tipo del fanciullo. 

Precede quella risoluzione di buona volontà, che vi pregavo di 

rinnovare ad ogni visita a ss. Sacramento. Immagino sempre di 

parlare a persone per bene,·che di solito non commettono nemme 

no peccati veniali deliberati, perciò questa conversione riguarda il 

nostro perfezionamento spirituale. 

Il Signore dice: come il bambino. Vi sarebbe facile applicare 

questo modello contro i sette peccati capitali, a uno a uno. Vera 

mente essi ci sono tutti nel bambino, ma non come peccato; ci 

sono, ma come forze naturali, che in quell'età rendono solamente 

buon servizio. Il Signore vuole, dunque, che continuamente ci 

dobbiamo studiare di divenire piccoli. Fisicamente, noi cresciamo 

sempre, e anche moralmente dovremmo crescere, e quello che dice 

il Signore·non è contrario a questo sviluppo. 

Quanto più avanti andiamo negli anni, quanto più in candeliere 

ci mettono gli uomini, tanto più dobbiamo divenire bambini. Sen 

za questa grazia d'infanzia evangelica, tutto quello che impariamo, 

diventa corruzione di scienza, non scienza; tutto quello che faccia 

mo, diventa corruzione di opere, non vere opere. Tutto quello che 

acquistiamo, diventa letame, non ricchezza. 

Mettetevi avanti questo bambino. Chi lo conosce? Che impor 

tanza ha? Per chi vale qualche cosa? Vale per sua madre, e basta. 

Chi è che ne piglia in considerazione la parola? I conoscenti, al più, 

gli faranno un sorriso, e forse solo per riguardo ai genitori. 

Tutto quello che facciamo, che diciamo, non avrà valore dinanzi 

agli uomini. Che qualcuno ci sorrida pure per compassione e per 

carità. O, veramente non c'è alcun valore in noi e nelle nostre cose. 

Dunque,  facciamoci  piccoli!  Nemmeno  con  la  fantasia <lobbia- 
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mo pensare a divenire grandi. Immaginate un giovane studente, 

che ha fatto un bel lavoro, forse per combinazione, forse per inge 

gno, e ora si vede lodato, e già comincia a gonfiarsi, già cominciano 

i sogni di superbia. È un bambino che già vuol vestire da uomo: ti 

diventa grottesco e già perde la sua grazia. 

Bisogna divenir piccoli, e come tali cercare il nascondimento. Il 

piccolo scompare. A Pianura forse ci saranno due o tremila bambi 

ni2. Chi li conosce? Chi pensa a loro? E quando si vuol dire che 

tutto quello che uno dice o fa non vale niente, si dice così: quel tale 

è un bambino! massimo disprezzo; ma nello stesso tempo, sebbe 

ne in un altro senso, dolce, amabile lode, e io l'ho sentita rivolgere 

a persone molto avanti nelle vie di Dio. Ci dispiacerebbe se fosse 

detto a noi? Segno che non lo siamo ancora. Ricordiamo quanto 

dice s. Gregorio Magno: "Deridetur justi simplicitas - Si derida 

pure la semplicità del giusto!" 

Nel mondo si apprezza l'ingegno. Chi apprezza l'ingegno, ha 

criterio diverso da quello del Signore. (Mea culpa, mea culpa, mea 

maxima culpa). Nel mondo s'apprezza 1a capacità e l'abilità a farsi 

via, imbrogliare e sopraffare. Non si può, non è secondo il criterio 

del Signore. Non scelse tra costoro quelli che egli mise a capo. Pre 

se s. Pietro, uomo così franco e leale, così impulsivo ed espansivo. 

Chi è molto pio è solamente compatibile. Se cominciasse a far 

miracoli, si andrebbe pure da lui, perché diverrebbe utile a qualcà 

sa, ma se è un santo che solo si eleva in Dio... gli si usa un pio 

disprezzo. Chi veramente si applica alle cose spirituali, gode di es 

sere considerato e trattato così, perché solo così egli può nascon 

dersi, e il Signore avvolge queste anime di grande pace e sicurezza. 

Grande, bello e dolce starcene nascosti vicino alla madre (cioè vici 

no al Signore) che ci ama; e dobbiamo saperlo questo: siamo qual 

che cosa solo per colui cha ci ama, e per nessun altro. 

 

 

2 Queste figure si riferiscono all'anno 1935. 
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, 

Ciascuno dunque cerchi di nascondersi di farsi piccolo. Venga 

no avanti, chiamati dalla nostra memoria,  tutti gli esercizi di umil 

tà, di  cui il primo è: non  parlare  mai di sé3    per farsi perdere sem 

pre di vista. Fisicamente, questa è la prima cosa che più appare nel 

bambino: "la piccolezza". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 lR, art. 302,6. 
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CAPITOLO XIP 

CONVERSIONE QUOTIDIANA 

 
Attendiamo dunque con piacere a questo tema di conversione 

quotidiana. Questa non sarà portata avanti, con perfezione, se man 

ca un ideale grande, alto. Non mi meraviglierei se in qualcuno non 

facesse nessun effetto quello che diciamo; egli non. ha quest'ideale, 

questo fine, questa cosa che accende. 

Se aspetto una persona imporhmte,· faccio dei cambiamenti, delle 

preparazioni. Se questo elemento di aspettazione mancasse, non ci · 

moveremmo nemmeno. Il Signore - almeno p r ora - non ci fa la 

grazia di conoscere la molla, toccando la-qual , ciascuno scattereb 

be. 

Se si trattasse di tasti materiali, si farebbe subito: basta toccare 

un pò la coda... cioè, appena appena toccare un pò la superbia, 

l'amor proprio e poi vedreste! Ma lasciamo andare questi accidiosi, 

e proseguiamo. Il Signore vuole che ciascuno sappia e ricordi la 

meta altissima che egli ci ha preparata, e a cui dobbiamo pervenire 

con progressi quotidiani così grandi e radicali· da potersi chiamare 

conversioni, natali. 

Conversione quotidiana e sempre secondo il tipo del bambino. 

Gesù dicendo: sicut parvuli, teneva certamente presente la sua in 

fanzia, il bambino - Dio. Se dobbiamo cambiarci, non è per di ve 

nire come un uomo, s_ia pure molto buono, ma sempre uomo. Se 

dobbiamo rinascere, non è per cominciar da capo la nostra infan 

zia di uomo. Infanzia sì, ma sempre di un povero uomo. 

Oh, l'infanzia non si vive, né è bene viverla due volte! Ma cam 

biarci in lui, rinascere e vivere noi, sempre noi, ma secondo Gesù, 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini maggio 1937, pp. 102- 

107. 
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in uno stato tutto soprannaturale. Ma guardiamo pure solo il bam 

bino uomo. Un filo da poter seguire, sono i sette peccati, che il 

bambino tiene in germe, ma che sono così piccoli per l'età, da es 

sergli impossibile, anche un'imperfezione. 

Certamente il Signore voleva dire: dovete tanto cambiarvi, da 

arrivare all'incapacità, all'impotenza di peccare, sì che, pur volen 

do (diciamo per dire, perché solo volendo avremmo peccato) non 

potreste proprio peccare. Non potreste proprio peccare, perché non 

dovreste nemmeno poterlo volere; e c'è differenza tra il non poter 

volere e il non volere semplicemente. Quando manca il poter vole 

re, manca qualsiasi anche iniziale capacità. 

Nell'esercizio dell'umiltà, indicato nel relativo direttorio, si è toc 

cato questo tasto, che è molto umiliante, pensare cioè al male che si 

può commettere. Il semplice dire: ho avuto un'occasione di pecca 

re, è una cosa umiliante assai. Non dovreste proprio sentire l'occa 

sione di peccare. Ma come si fa? 

Pigliamo l'esempio. della superbia. Quel tale mi ha offeso, io sta 

vo per scattare, ma mi sono frenato. Se uno mi dice: Bravo, sempre 

così, mi conferma nella mia mediocrità. · Si deve poter dire: 

Ho avuto occasione di fare un bell'atto di virtù, e non altro. Se 

vedi un'occasione ancora come occasione di peccato, stai tra la po 

vera gente, e come alla sinistra. Passa dal lato destro, e vedrai la 

stessa occasione sotto altro aspetto. 

Se una persona dice di essere tentata e di non essere caduta, al 

più le si può dire: 

Meno male! Sicché si deve arrivare all'incapacità di volere, di 

pensare, di supporre il male. 

Ce ne vuole, certo, per arrivarci! 

"Se il Signore ci desse il cuor suo" (o, faccia presto, che la vita 

passa)... Quando, venendoci accusata una persona, noi diciamo: 
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No, non l'ammetto, quel tale è incapace di fare quella cosa; noi le 

diamo una grande lode. A questo si deve arrivare, a forza di odio al 

peccato e pratica della virtù. 

Allora in ogni circostanza pericolosa, mentre gli altri vedono 

un'occasione di peccato, il giusto, invece, ci vede tanti miraggi e 

stimoli di ascensioni, e questa seconda visione è dal lato di Dio, e 

per ciò è più secondo la verità. 

Vedete, allora, che zelo dobbiamo mettere, a questo cambia 

mento quotidiano, nella forma dell'infanzia. Prima si tratta di com 

battere fortemente. Se, ad un'offesa, io mi limito a non scattare, 

senza gioirne e fare un atto di umiltà, faccio una cosa monca. Esten 

dendosi all'esercizio della virtù opposta, si ha la vittoria completa, 

ci avviciniamo al bambino. 
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CAPITOLO XIII 

CONVERSIONE E PENITENZA 

 
La conversione di s. Paolo è il tipo di ogni altra conversione. Noi, 

invece, la crediamo eccezionale, _straordinaria; a questo modo, ci 

mettiamo e ci troviamo a giudicare delle cose del cielo, dal lato del 

mondo. E non è ben fatto. Quella conversione  dovrebbe  essere  il 

caso normale di tutti i peccatori, di tutti i tiepidi. Se qualcuno pen 

sasse: Dio non offre a tutti la stessa grazia di conversione, offende 

rebbe il Signore. Egli ci sta parlando di una conversione quotidiana 

così grande, così radicale, così obbligatoria, e perciò dobbiamo pen 

sare che ne cominciamo ad avere la grazia. Diversamente potrebbe 

avvenire che una creatura dicesse: O Signore, per colpa tua, perché 

non mi hai aiutato, mi sono perduto. E questo ripugna. 

Dio dice, nella sua infinita verità e fedeltà: - Quid ultra debui 

facere et non feci - che altro avrei potuto fare e non l'ho fatto1? 

Perciò se non vediamo tutti i persecutori della Chiesa cambiarsi in 

apostoli, se non vediamo tutti i presenti cambiarsi in apostoli, è 

unicamente perché manca qualche cosa da parte della creatura, 

qualche cosa che la creatura tiene e non vuol dare, qualcosa che 

può e non vuol fare. 

Allora, si deve chiedere perdono, per tutte le volte in cui non s'è 

corrisposto. E forse non s'è proprio risposto in alcun modo, al Si 

gnore che ci parlava. Da quello che il Signore dice a Paolo: Durum 

est tibi contra stimulum calcitrare2 
- si capisce, che non fu la prima 

volta, quella, in cui gli risuonò la voce: 

 

 

1 Uno dei famosi improperi del Venerdì santo, che oggi vengono chiamati "lamenti 

del Signore". 
2 At 9, 6 letteralmente: è duro per te ricalcitrare contro questo stimolo. La 

traduzione odierna legge: e ti sarà detto quello che devi fare. 
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"Saule, Saule"3 Così ora, quanti stanno resistendo! Che se poi si 

volesse dire: Ma, infine, quella cosa così potente, così clamorosa, non 

tutti l'hanno... - io direi: Dite a me, volete voi esser ridotti al lastrico, 

abbandonati da tutti, assaggiare le pene dell'inferno, o almeno una 

disgrazia terribile, come il diventar ciechi, per convertirvi? 

Io, a dir la verità, non lo vorrei. E dobbiamo ringraziare il Signo 

re che ci tratta diversamente, così amabilmente. Questo modo, a 

corrispondervi, è più meritorio per noi. 

Chi la vorrebbe la grazia fatta a Paolo? Chi vorrebbe essere ful 

minato., scavalcato, accecato? Se qualcuno però volesse una grazia 

simile, la chieda pure. Il Signore, ogni giorno, ci offre la sua grazia; 

e se foste capaci d'immaginare anche tutto il mondo delle grazie 

già rivelate, già infuse ad altri, vi sentireste sempre dire dal Signo 

re: - Sono disposto a fare per te grazie maggiori, perché ti amo da 

Dio. Basta solo che tu lo voglia, lo chieda. Questo mi pare il passo 

più bello di s. Paolo: Gratia Dei, sum id quod sum - Per grazia di 

Dio, sono quello che sono"4
• Per misericordia del Signore, per nes 

sun merito mio. 

Ciò che mi si deve, a qualsiasi titolo, non è più grazia, ma giusti 

zia. Non ci sono concetti più e meglio distinti, quanto: grazia e 

giustizia. Noi ci troviamo in un ordine di grazie, in quanto che il 

Signore largisce doni, che superano ogni nostra esigenza e merito. 

E chi mette un limite ai doni divini, dicendo: Ma io non sono de 

gno, dice una grande sciocchezza, pure dicendo una grande verità; 

che forse di qualche grazia si è proprio degni? 

Chi si serve di questo fondamento, per il suo esercizio di umiltà, 

si serve di un fondamento falso, e perciò, la sua, non sarà una umiltà 

vera. Se io dicessi: Non spero di aver quella grazia, perché ne sono 

indegno vengo a dire: Le altre, le ho ricevute, perché ne ero degno. 

 

 
3 At 9, 3. 
4 1 Cor 15, 10. 
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Ma allora, è inutile portarsi bene, acquistar merito ecc... No. È 

un dovere, per la creatura, ricevere dal Signore, quando ci offre i 

suoi doni; poiché, il portarsi bene, non è che un ricevere il dono 

divino. Il fare un atto di virtù, è: ricevere un dono divino; perciò, 

resta il dovere di portarci bene, perché si tratta di doni di Dio, e 

questi, non si possono rifiutare. 

Una famiglia, a Natale, ha mandato un canestro ad un'altra. 

Questa non l'ha voluto ricevere: ha fatto un'offesa molto viva, mol 

to profonda, molto villana. Oh, come si offende il Signore, quando 

ci manda un'ispirazione e noi non la vogliamo ricevere! E ci offre 

un dono e lo rimandiamo indietro 

Noi certo, se vedessimo rifiutato il nostro dòno, non ci limite 

remmo a ritenerci offesi solamente, ma passeremmo· a reazioni. 

Non sia mai, se il Signore ci trattasse, come noi trattiamo gli altri! 

Alcuni superiori mi dicono: Se i miei prefetti5 mi fossero stati 

fedeli, non sarebbe successo nulla. Io avrei voluto rispondere: E se 

voi aveste sempre fatto quello che io vi ho sempre detto, non sa 

rebbe successo nulla; ma mi si chiude la bocca, perché un altro mi 

dice: - E se tu mi avessi sempre corrisposto! Ognuno sente solo 

l'offesa contro sé stesso. 

S. Paolo realizza questo grande concetto della grazia. Egli è il 

primo e il massimo dottore della grazia, perché ne fu costituito 

primo ministro, a coloro che ne erano più indegni, quali i pagani. 

Perciò, nutriamoci della dottrina di S. Paolo6
• Che cosa mi ha det 

to, e mi ha fatto, e mi ha dato sinora il Signore? Io l'ho ricevuto? E 

come l'ho ricevuto? 

 

 
5 Erano chiamati "prefetti" i giovani educatori, ordinariamente giovani 

seminaristi o laici, incaricati della disciplina di un gruppo di giovani nei 

vocazionari, seminari o orfanotrofi. 
6 Don Giustino voleva che ogni anno l'intera Congregazione dei Vocazionisti si 

consacrasse all'Apostolo delle genti. Vedi formula di consacrazione in 

Devozionale I, pag. 78-80. 
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Egli dice in fondo alle anime: Tutto quello che ho fatto ai santi, 

lo voglio fare pure a te. 

Questo non può essere, si risponde. Ecco fatto, si è rigettato un 

angelo, un'ambasciata divina. 

Ma ci vogliono altre disposizioni, altre preparazioni, altri 

meriti. ..Ma allora lo vorresti per giustizia! 

Questa grandezza di pensieri divini, ricevuta dalla mente uma 

na, è lo spirito dell'apostolo; questa grandezza di doni divini, rice 

vuta dalla vita umana, è la vita dell'apostolo. E allora, si può parlare 

pure di se stesso, senza pericolo· di vanagloria, perché c'è la co 

scienza che tutto è dono di Dio. 

Se veniste a casa mia e vi mostrassi, nella mia camera, tante 

belle cose, e poi vi confidassi: tutto è un regalo del tale Vescovo, 

dalle sedie agli scrittoi, sino al bacile, voi non restereste scandaliz 

zati di vanagloria, ma ne godreste assieme con me. 

Ci resti il pensiero: la conversione di Paolo è il tipo delle conver 

sioni, che il Signore vuole fare a tutti (ma non nello stesso modo 

violento, perché sarebbe dolorosissimo e, per molti, inopportuno). 

Se il Signore suscitasse tra i Maomettani, tra gli atei, tanti apostoli, 

come presto, si farebbe il regno di Dio. Ma il Signore già lo fa, e 

allora, adoperiamoci, per hé ogni creatura riceva la chiamata e cor 

risponda ai disegni divini. 

Sarà più efficace la preghiera di colui che, per conto suo, corri 

sponde, perché Dio dice di voler fare la volontà di quelli che l'ama 

no. Nella prima parte della meditazione, pensate a quante volte, 

nella giornata precedente, avete respinto i doni del Signore. E si 

preghi per riavere i doni perduti. 
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CAPITOLO XIV 

 
SE NON FATE PENITENZA ... 

 

 
Tra le tante cose di cui dobbiamo umiliarci e in cui dobbiamo 

cambiarci, una è questa: noi badiamo a troppe cose, e non ci con 

centriamo solo in Dio. Eccoci distratti. Per distrazione, dobbiamo 

ritenere anche il semplice voler riguardare le cose superflue, il vo 

ler sapere tante cose che non ci riguardano. Tutto questo mette 

nell'anima nostra la dissipazione, e fa perdere lo spirito dell'orazio 

ne. Lo stato normale dell'eletto è un concentramento progressivo 

nel Signore, nel volto, nel nome, nel cuore di Dio, nello Spirito del 

Signore. 

Anche in questo punto, dovunque, c'è da cambiarci, perché non 

mi è ben entrato in mente che, se voglio essere di Gesù Cristo, 

devo rinunziare a tutto il resto. E in tanto devo badare ad altre 

cose, in quanto mi sono necessarie, come mezzo, per l'opera del 

Signore, diversamente non posso. 

In questo mi debbo convertire, mi devo cambiare; a questo devo 

arrivare. 

D'un colpo non ci riusciremo! Ma il  proposito  sì, dev'essere  tut 

to d'un colpo e tutto d'un  pezzo,  decisissimo,  efficacissimo. Quan 

do ci saremo concentrati in Gesù Cristo, allora lo cominceremo a 

conoscere meglio. 

Per il bambino non c'è nient'altro in questo mondo che la ma 

dre. Fate che passino davanti al bambino tutte le bellezze del mon 

do; si attacca a sua madre, ed è incapace di preferire altra persona a 

lei. L'istinto della vita lo domina e quindi il bisogno della madre lo 

possiede tutto. E, anche in noi, tutto sia per la vita soprannaturale, 

e perciò, un continuo bisogno del Signore, che ce la dà. 

Noi non ancora conosciamo il Signore. Quando ci troviamo di- 
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nanzi a Gesù crocifisso, a Gesù sacramentato, contemplando l'ope 

ra della redenzione, non pare a voi, che Gesù Cristo abbia fatto 

tutto? Che non gli resti altro da fare? Che l'ostia sia il tutto e il 

massimo? Certo, sotto tanti aspetti, l'ostia è il tutto e il massimo, 

com'è scritto: "Li amò fino alla fine"1
• Ecco la fine! 

Nient'affatto, non pensate  mai ad una fine nelle manifestazioni 

e nelle effusioni del Signore, ad ogni anima in particolare. La stessa 

passione e morte, la stessa Eucaristia, contengono e offrono tanti 

doni di Dio, che non potremo mai esaurirli. 

E se diciamo: "Che altro poteva fare e non l'ha fatto?" lo si dice 

del dannato; ma no di chi vive ancora. Non pensate mai che il Si 

gnore sia giunto alla fine. Che significherebbe allora che Dio è infi 

nito? E lo è sotto tutti i riguardi. 

L'Eucaristia è il dono supremo, e perciò in essa ci sono doni 

senza fine; e appunto perché è manifestazione suprema, in essa ci 

sono delle manifestazioni senza fine. Ma, allora, io le voglio, queste 

manifestazioni senza fine, questi doni sempre nuovi. E tutto que 

sto nel mondo interno. 

Dicevo: Bisogna conoscere nostro Signore. Come immaginate 

Gesù sacramento? Vi pare forse di riceverlo come crocifisso, come 

deposto dalla croce, e che, venuto, se ne sta fermo come un morto 

nel vostro grembo, come una vittima, immolata sul vostro altare 

interiore? 

Questo non è molto esatto, in quanto al lato pratico. Il Signore 

viene per parlare, viene per dare, viene per fare. Non crediate che 

Gesù Cristo venga,·si segga e stia là, solo ad ascoltare le vostre parole 

e ricevere i vostri omaggi ecc... Dovete pensare viceversa, che voi 

state là, abbandonatamente, e che egli che viene, si metta subito a 

lavorare, per tutto accomodare, tutto rinnovare e cambiarci le pietre 

 

 
1 Gv 13, 1. 
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in oro, e mettere fuoco nell'anima, e poi gridi: E tu che ci fai, nel tuo 

letto; in questo tuo lezzo di tiepidezza? Vieni a lavorare con me! 

Non immaginate mai Gesù fermo, neppure quando lo vedete a 

Betania e parla seduto. Ogni sua parola è fuoco, mette incendio, 

crea! Solo alla destra del Padre siede, perché nel Padre non c'è niente 

da cambiare, ma tutto da compiacersene e godere. 

L'attività di Dio è terribilmente ardente, focosa. Se voi vedeste 

anche un piccolo superiore, pulire nella vostra stanza, vi sentireste 

obbligati a lavorare con lui; e quanto più, allora, dovete farlo con 

Gesù Cristo. 

Dobbiamo convertirci: voi adesso, pur comprendendo, siete 

portati ad immaginare il contrario. E fa comodo, perché: se Gesù 

Cristo si siede, mi seggo anch'io, e mi riposo anch'io; ma se Gesù 

lavora, combatte, devo lavorare e combattere anch'io. 

Le figure dei santi dipinti e scolpiti, sono tanto false, non per 

colpa dei santi, ma perché non si muovono. S. Gaetano 2 sta sempre 

là, con Gesù fra le braccia e non si muove. Dovrebbero essere in 

una dinamica meravigliosa. Ma che farci? La pittura non ha il mo 

vimento. Non è così, però, lo spirito del santo. E anche mentre si è 

ammessi a comunicazioni soprannaturali, si è tutto in attività di 

altissimo lavoro, in scoppio di pianto o in violenza di rapimenti, o 

in pace di assenza dell'anima in cielo, o in laboriosità serene e ar 

denti per la presenza sentita del Signore. 

Quelli che stanno continuamente distratti fuori e inoperosi den 

tro, hanno una devozione interna pittata, mentre, in quelli che si 

mortificano fuori di sé, la vita si concentra nell'interno, e, allora si 

capisce chi è quest'ostia e che fa. 

 

 

2 Si riferisce a s. Gaetano Tiene, fondatore dei Teatini, la cui immagine si trova 

sulla parete centrale della chiesa parrocchiale di s. Giorgio Martire a Pianura, 

dove Don Giustino predicava. 
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Convertiamoci al raccoglimento, alla  mortificazione dei sensi,  e  

ci convertiremo all'attività interiore. Un amore che non avesse più 

niente da dire, niente da fare, è un amore che comincia a morire. 

Giacché ce l'avete detto, o Signore, fatecelo comprendere! Converte 

nos Deus, salutaris noster - convertici Signore, nostro salvatore. Per 

ciò: Nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in 

regnum coelorum 3 
- se non vi convertirete e non diventerete come 

pargoli, non entrerete nel regno dei cieli". 

Via via che vi cambiate, entrerete nel regno, nel lavoro  del re  

gno, prima che nel  possesso  e godimento  del regno; se no,  restere 

te come siete. Nisi poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis4 
- Se 

non fate penitenza, perirete tutti allo stesso modo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Mt 18, 3. 
4  Le 13, 3. 
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CAPITOLO XV 

 
LA PENITENZA ESSENZIALE1 

 

 
Il Signore prende occasione da certi fatti avvenuti; da una torre 

che crolla uccidendo parecchi malcapitati, poi da una sedizione in 

cui il governatore fece uccidere parecchi ribelli, e ripete:· 

Se non farete - o non avrete fatto - penitenza, tutti perirete "si 

milmente" cioè: all'improvviso. 

Come avvenne in quell'occasione, succede anche per quelli che 

non vogliono far penitenza, cioè viene un momento in cui si cade 

per sempre in braccio alla giustizia. Noi vogliamo spendere la vita 

per questo o per quell'altro fine naturale, mai ci vogliamo risolvere 

e comprendere e perseguire il vero fine. 

Voi non sarete aspettati, impunitamente! Verrà l'ora del Signo 

re, e vi perderete ugualmente. 

Queste parole si rivolgono a chiunque abbia commesso un pec 

cato, a chiunque si trovi con questo debito che dev'essere soddi 

sfatto, e nostro Signore qui si riferisce al debito della colpa. Quello 

della pena ci può essere condonato con le indulgenze, intendendo 

per indulgenza l'atto di bontà del Signore con cui accetta per no 

stra la soddisfazione altrui; e perciò, rigorosamente parlando, nem 

meno quello rimane insoddisfatto, tuttavia ce lo possono pagare 

altri. Ma quello della colpa non può essere soddisfatto da nessuno: 

nemmeno Gesù Cristo può aver dolore dei miei peccati e farmeli 

perdonare, se io stesso non me ne pento. 

Quella volontà in cui questo peccato è stato ammesso, quella stessa 

 

 

1 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini gennaio-febbraio 1938, 

pp. 3-19. 
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deve spezzarsi di dolore, e trasformarsi nell'odio e dolore della colpa. 

Osservate qual è la nostra mentalità circa la penitenza. Parliamo 

proprio di noi adesso, non pensiamo ai poveri peccatori, e in realtà 

questo non è a detrimento della carità del prossimo, perché se non 

ci formiamo prima noi le mentalità giuste, non potremo efficace 

mente giovare agli altri. Si tratta di dolore dei peccati, atto interno 

cioè che distrugge la colpa. Quella volontà che ha commesso quel 

disordine, la stessa deve, con atto contrario, riparare per quell'atto, 

e come rifare tutto buono quell'atto vizioso. 

Da noi stessi non possiamo adeguatamente riparare per la col 

pa, in quanto offesa di bio, e perciò è venuto Gesù Cristo e ha 

offerto l'adeguata soddisfazione alla divina giustizia per i nostri 

peccati. Ma quel che ha fatto il Signore non può sostituire l'atto 

della volontà personale. Gesù Cristo ci ha ottenuto la grazia di far 

penitenza e a questa grazia dobbiamo corrispondere noi, ma que 

sta dev'essere fatta da noi; questa penitenza è un atto del tutto per 

sonale, e se ciascuno non lo fa per conto suo, nessuno lo può fare 

per lui. Questo hon è avvilire il concetto della redenzione. Il Signo 

re ad ogni creatura ha ottenuto e offre la grazia della redenzione, 

ma in quanto all'applicazione ai singoli e all'attuazione nei singoli, 

si richiede la penitenza personale. 

Qual è la nostra mentalità su questo punto? Noi pensiamo che 

non si richieda poi tanto dolore da compensare l'atto contrario col 

pevole; pare a noi che basti la recita di un atto di dolore. Si, basta 

un atto di dolore perfetto, molto intenso! E basta anche l'attrizione, 

cioè dolore imperfetto per ricevere l'assoluzione. 

Va bene, ma deve avere questa entità di dolore, dev'essere vero 

dolore. E studiate bene il catechismo. Il dolore deve avere varie 

qualità, deve essere soprannaturale, universale. A noi sembra che 

basti una qualche cosa che più o meno possa chiamarsi dolore. 

Facciano i catechisti subito capire che non è una recita di parole 

quello che può giovare, ma l'atto di contrizione o attrizione deve 
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avere proprio l'entità di dolore interno. Badate che si tratta di una 

necessità di mezzo, dalla quale nessuno ci può dispensare, in cui 

nessuno può sostituire. 

Questo vale di qualunque peccato. Da un peccato di cui non mi 

pento, non mi può assolvere nessuno; se non me ne pento, quel 

peccato resta nell'anima. Per capire l'essenza naturale, filosofica di 

questo dolore, dovete pensare a questo: è un atto contrario a un 

atto compiuto, che abbia la forza di distruggerlo e di rimettere l'ani 

ma per lo meno nelle condizioni di prima. 

Vi siete ferito con un coltello? Per sanare, ci vuole un altro mez 

zo, voi non sarete certo guariti con lo stesso coltello, non potete 

essere guariti da chi vi ha ferito. Lo strumento di un peccato non 

può servire di strumento di riparazione dello stesso peccato. 

Dunque si deve guarire questa ferita, non si fa in un istante, 

sebbene non è ferita mortale, ma guaribile, si deve disinfettare, 

cucire, medicare... quante spese per medici e medicinali! Noi fac 

ciamo tanti guai e ce ne vogliamo uscire con una semplice recita: 

Mio Dio mi pento... La tua volontà. in un momento si è pervertita, 

il fuoco della via l'ha bruciacchiata. Vedete che ci vuole per sanare 

una scottatura? se pure... si sanerà del tutto. 

Mi sono abbandonato ad altre passioni, per esempio  a quella 

dei sensi, e la carne si è spappata, si è ammollita, si è infracidita, si 

è marcita! Andatela a guarire adesso! Come è possibile che una 

volontà ferita, bruciacchiata, infracidita, corrotta, possa fare atti 

contrari? Eppure questa grazia ce l'ha ottenuta Gesù. 

Non basta certo una recita dell'atto di dolore per riparare a tutto 

questo. Un sol atto di dolore col sacramento basta alla remissione. 

Sì, lo so, ma un atto di vero dolore. Ma è difficile farlo, allora? No, 

anzi, sto dicendo che Gesù Cristo ce ne ha dato la grazia! Ma ci 

vuole un atto di vero dolore! 

Crederò io che tutte le migliaia di assoluzioni ricevute siano tut 

te valide? Così sia! 
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, 

E perché la volontà arrivj a questo vero dolore, basterà l'ingi 

nocchiarsi e fare una recita? Così istantaneamente mi viene questo 

dolore? 

Sicché si hanno continuamente questi miracoli? Ma .vediamo 

un poco gli effetti. Distratto eto, distratto sono, iracondo ero, ira 

condo sono, sensuale ero, sensuale sono, non in quanto a capacità, 

ma in quanto  ad atti. · 

"Padre fate presto, perché passa una pecora" dice il lupo pro 

prio mentre si confessa reo di averne mangiate tante. Bisogna vera 

mente pentirsi. 

· Direttamente intendo dire che occorre non già una recita sia 

pure ripetuta, per assicurare un vero dolore in ogni atto di dolore, 

ma ce ne vuole un vero esercizio; disinfezioni, fasciature, immobi 

lità... tempo! 

Così, anzi molto di più per la ferita della volontà che è molto più 

brutta. Molto raccoglimento dello spirito, disinfezioni spirituali, 

punti, tagli addirittura! Fasciature, tempo! 

A distruggere non ci vuol niente, a costruire ci vuole assai! A 

ferire non ci vuol niente, a sanare ci vuole assai! Noi vorremmo 

fare tutto il contrario, nel peccare vorremmo metterci, spenderci, 

passarci più tempo di quello che vogliamo metterci per pentirci. 

Ci vuole dél tempo prima dell'assoluzione, e per uno che si pren 

da l'assoluzione ogni sera si suppone che durante la giornata sia 

occupato qualche volta in questo esercizio. Quando si stabilì di fare 

atti di dolore  per le scale2    si ebbe  questo  di  mira espressamente, 

con patto fatto col Signore: Signore, ogni volta che farò un atto di 

dolore, intenderò prepararmi all'assoluzione serale. 

 

 
2 Nel salire e scendere per le scale, muovendoci da un posto all'altro, Don Giustino 

voleva che si recitassero gli atti cristiani, cioè l'atto di fede, speranza, carità e 

l'atto di dolore 
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, 

Anche perciò dobbiamo ringraziare il Signore di questo meto 

do·di meditazione3 di cui la prima parte in questo è occupata. 

Ma io sto in grazia di Dio! Te lo credo! Stavi, è vero, in possesso 

di u,n altro; ne fosti strappata e ti trovi fra le braccia del Signore, ma 

sei tutta piaghe, tutta ferite, debolezze. Applicati col tuo medico a 

guarirti, a fare atti contrari a quelli difettosi di cui hai disseminato 

tutta la giornata. Si richiedono atti frequenti, continuati; un vero 

esercizio di atti; e un atto solo e isolato non costituisce esercizio. 

Confermiamoci sempre più nella pratica degli atti cristiani in 

genere, e degli atti di dolore in specie, nell'andare e venire, salire e 

scendere, entrare e uscire. Ma chi ascolta comprende che in quelle 

parole non c'è l'anima; quegli atti non sono gemiti del cuore, sospi 

ri dell'anima, ma recite labiali, cantilene; chi piange non si esprime 

così; così cantavano quelle che, prezzolate, piangevano vicino ai 

morti. Il religioso perciò che piglia sul serio queste pratiche, vedete 

che spettacolo offre al Signore; mentre al cospetto del prossimo 

dice: "Ho peccato, perdono!" 

Vogliamo formare la nostra mentalità con quest'elemento di 

necessità di penitenza.e esercizio di penitenza. Applichiamoci poi a 

questa prima parte della nostra meditazione. Nessuno dovrebbe 

senza penitenza pensare ad uscire da questo mondo, diceva s. 

Agostino. E si riferiva alla sua vita passata già ben lavata dal Batte 

simo, e tuttavia lo troviamo anche nel giorno della morte con i 

Salmi Penitenziali in mano! 

Facilmente si dice: Eh! Davide, s. Agostino,  s. Paolo erano gran 

di peccatori...! Sì, ma imitateli anche nella loro penitenza che durò 

fino alla morte. Peccatum meum contra me est semper (il mio peccato 

mi sta sempre dinanzi4
) . Quindi abbiamo care queste pratiche, spe- 

 

 
3 Per la meditazione Don Giustino praticava e inculcava il Metodo delle tre vie: 

purificazione, illuminazione, unione. 
4 Sal 50, 5. 
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cie la prima parte della meditazione, in cui ci si pente di tutta la vita 

passata e specialmente della giornata ultimamente tr scorsa. 
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CAPITOLO XVI 

 
ATTI E STATI PENITENZIALI 

 

 
Anche la Madonna, nelle sue apparizioni di Lourdes, inculca la 

penitenza. È quello che andiamo meditando: "Nisi poenitentiam 

egeritis, omnes similiter peribitis - Se non fate penitenza, perirete tutti 

allo stesso modo." 

Vedemmo come innanzitutto e in senso più stretto e più pro 

prio si riferisce al dolore dei peccati e lo considerammo più come 

esercizio e direi quasi come stato che come atto. Ricordatevi che 

quando abbiamo l'impulso alla contrizione, qualche grande grazia 

sta per venire. 

A forza di spezzarci il cuore con questa penitenza, bisogna arri 

vare a fare in contrario quello che s'è fatto con gli atti peccaminosi. 

E noi ne facciamo tanti di peccati! E quindi per arrivare a distrug 

gerne non solo la colpevolezza ma anche tutte le funeste conse 

guenze, può essere efficace solo un vero esercizio di atti di dolore. 

Ora pensiamo alla penitenza in quanto è mezzo di preservazione 

dai peccati futuri, espiazione di debiti passati e di eliminazione del 

le conseguenze delle colpe nel presente. In questo senso dunque 

quali penitenze il Signore vuole che facciamo? 

La prima è il lavoro, per la pazienza che esige; la seconda è la 

vita comune o semplicemente sociale per l'abnegazione che esige. 

Sono tutte e due di primissima importanza, nel senso che sono la 

fonte di molte altre, e nel senso che sono molto importanti. Già lo 

sapevate, lo so. Come dobbiamo praticare queste penitenze? Poichè, 

badate, ab assuetis non fit passio. Abituati a certe cose non ci soffria 

mo più. Io assisto un malato ordinario, dopo alcuni giorni, non mi 

costa più tanto, e quella penitenza prima così cocente, finisce col 

perdere gran parte del suo calore. 
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La vita comune può essere una penitenza al principio, ma poi 

finisce col perdere il suo lato ed elemento penitenziale e divenuta 

abituale, ci diviene dolce, e diviene anzi un bisogno. Il lavoro pure 

è una penitenza, ma quando è ordinario, abituale, finisce anch'esso 

di esserlo propriamente. 

E allora? Il Signore, sapendo come siamo fatti, e quindi come 

facilmente ci abituiamo, dispone le cose in modo che di tanto in 

tanto - forse ogni giorno e forse più volte al giorno - ci s'impongano 

doveri straordinari e ci si presentino occasioni impreviste che of 

frono una speciale sofferenza a cui non si era abituati, a cui non si 

era nemmeno preparati. 

Così nella vita comune, avvengono a volte degli spostamenti, e 

proprio di quelle cose che più vorremmo si facessero a tempo (per 

es. le refezioni) ed ecco un'occasione di penitenza. Ora: mettere 

l'anima in questa disposizione di aspettarsi e quindi essere pronti a 

subire, accogliere, abbracciare le occasioni non ordinarie, di piccoli 

o gravi disagi, lavori straordinari, incomodi non comuni, ecco una 

bella penitenza. 

Costa, lo so; la natura si ribella e dice: "Ma già erano più che 

sufficienti i guai che tenevo, quest'altro ci mancava!". Quelle due 

penitenze sono diventate più vive. Ebbene, coraggio! Mettiamoci 

in questa amorosa docilità se veramente ci vogliamo lasciar anima 

re dallo spirito di penitenza. 

Dominus Deus aperuit mihi aurem, ego autem non contradico; 

retrorsum non abii1- Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho 

opposto resistenza, non mi son tirato indietro". Il Signore mi ha fora 

to gli orecchi, mi ha fatto come uno schiavo a cui non si ha alcun 

riguardo. Ma io non mi fido! Ma  io sono  stanco!  Io muoio!  Ma  noi: 

ego autem non contradico - ma io non contraddico". Vedete, miei cari, 

 

 
1 Is 50, 5. 
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ci si vuole portare alla santità! Volendolo, seguiamo! diversamente 

torni, chi vuole, sui propri passi. 

Esercizio e stato di penitenza è questa disposizione di condizio 

ne di passività, docilità, con cui si accetta di fare anche quello che 

non si aspettava, a cui non si era abituati, a cui non si era obbligati. 

Non siamo degl'impiegati qualunque! L'impiegato è uno che tiene 

prima di tutto il mensile fisso; poi quelle determinate ore di ufficio, 

poi quelle ore libere... una vita sistemata; cioè una vita quasi 

meccanizzata, una vita che sembra trovarsi nella più grande lonta 

nanza dalla santità. Per la santità si deve salire, e per salire ci voglio 

no gli scalini, e per avere gli scalini occorrono i dislivelli. 

O quanto spesso a questa vita esterna sistemata corrisponde una 

vita interna di tiepidezza prima, di pantano poi! Perciò nella vita 

così spesso sorgono lavori straordinari, umiliazioni e pene non co 

muni. Io stavo così bello a posto mio, nel mio ambiente, con quelli 

con i quali m'ero tutto affiatato...! E ora ...! 

Questa è la penitenza; mettersi nelle mani del Signore, a sua 

disposizione, disposti ad ogni disagio, incomodo, sorpresa, sacrifi 

cio anche straordinario. Veramente è un sacrificio grande della 

nostra natura. Per esempio, come un  buon  portinaio. Supponete 

un portinaio, ma un portinaio speciale, senza tabelle indicanti l'orario 

in cui si riceve. Egli ora si mette a dire il Rosario; suona il campa 

nello e corre ad aprire. Poi ritorna al suo posto e riprende o meglio 

continua la sua preghiera. Suona il campanello e corre ad aprire, e 

così ogni volta, sempre con lo stesso garbo. Mentre mangia, di 

nuovo suona il campanello e corre ad aprire. 

Immaginatelo di carattere  e temperamento  nervoso! Riprende 

il suo posto. Suona il campanello e corre ad aprire, ritornando an 

cora una volta, ecc... egli, come se stesse fresco fresco. E le gambe si 

spezzano, e i nervi saltano, ma egli si domina, così da non fare 

apparire lo sforzo. E si domina con tanto amore del Signore da 

sentire anche gioia, come chi aspetta l'amico e va ad aprirgli in 

letizia. Sta bene! È un santo! È una vittima, è un martire! E il mar- 
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tire non  resiste, la vittima  non  contraddice.  Quasi agnus coram 
tondente se obtumescet 2  era come pecora muta davanti ai suoi" tosatori", 

e si lascia portare al macello. La povera bestia segue e non sa... e 

pure ci fa pena a vederla. Ma il martire lo sa, e tuttavia segue. 

Ma qui c'è da cader malato! Non importa, andiamo al macello 

andiamo alla croce! Ma non è meraviglia che la natura che si sente 

rotta, si ribella. Pazienza, ma questa ribellione deve essere repres 

sa, perché è ribellione alla volontà di Dio! È ancora vivente un buon 

servo di Dio, che aveva grandi pensieri, grandi progetti, come uomo 

di grandi iniziative, ma era vicario, e il vicario è l'ombra di un altro. 

Il segretario di quell'altro mi disse: "Noi ci accorgevamo in certe 

circostanze più importanti quando questo vicario aveva pensieri 

diversi; si faceva rosso rosso dietro l'orecchio, ma non c'era caso 

che contraddicesse". E che importa che gli uomini l'hanno giudi 

cato quasi male? Egli ora aspetta che il Signore lo chiami e gli dica: 

Euge, serve bone et fidel is3 
• 

Eh... no, no! Chi pecora si fa lupo se la mangia! È vero, ma è 

meglio essere pecora anzi che mostrare i denti ed essere lupo o 

altro animale immondo! Che importa il giudizio del mondo? Che 

importa la ribellione della natura? I peccati si sono fatti e si devono 

riparare e ci vogliono violenze in contrario. 

Il Signore dice: "Imparate da me, che sono mansueto e umile di 

cuore"4
• Dove troveremo in questa quaresima - oggi - il cuore di 

Gesù? In esilio! Un cuore esiliato. Ma anche il deserto è bello, an 

ch'esso ha la sua bellezza. Tutto presenta un panorama incantevo 

le, e per il Signore non era quello l'esilio, ma il trovarsi in mezzo ad 

idolatri, fra estranei, fra nemici. 

Ma allora è sempre così? Cuore esiliato egli lo è tuttora. E anche 

 

 
2 1s 53, 7. 
3 Mt25, 23. 
4 Mt 11, 29 
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dentro di noi egli è come un esiliato, poiché il cuore nostro non è 

tutto suo, è molto lontano dal voler fare il cambio con lui! Ma Gesù 

non contraddice. A Betlemme? A Betlemme. In Egitto? In Egitto. 

Alla Croce? Alla Croce. 

Baciato da Giuda? Baciato da Giuda, e l'accetta il bacio non per 

simulazione, ma per vero amore. Signore, io sono molto lontano 

dalle vostre disposizioni, ma ci voglio arrivare. 

Avendo delle occasioni straordinarie, non contraddirò. Intromet 

tendosi nelle mie cose un importuno, un insolente: "ego autem non 

contradico", gli userò quella carità stessa che userei per Gesù Cri 

sto. Venendo meno in qualche punto la vita comune, rendendosi 

più pesante: "ego autem non contradico". Sopratutto trovandomi 

spinto ai limiti dell'eroismo, quando non mi sento bene, sono fiac 

co, ho febbre: "ego autem non contradico". 

Il malato non pensi ad accaparrarsi diritti, ma pensi che sta più 

vicino alla morte, e faccia esercizio di virtù teologali. Gli altri, se lo 

sanno, gli devono usare tutta la carità possibile. O ma vedete cosa 

succede in piccolo; qualcuno, proprio quando è malato, sente più 

genio di osservare la Regola. Egli fa questo ragionamento implici 

to: ecco, si avvicina la morte, si avvicina il Signore! Facciamo di più 

il nostro dovere! 

Oppure può spiegarsi con un fenomeno di superbia, perché 

quello che è più arduo più ci attira, perché qui si ammira e meglio 

è compensata dagli uomini la nostra virtù. C'è pure questa forma  

di superbia! 

Allora non facciamo più qualche cosa ardua! Non questa dev'es 

sere la conseguenza! Piuttosto rettifichiamo l'intenzione. S. Luigi dice 

in una delle sue ultime lettere: Io sono sicuro che la morte è  vicina, 

per un maggior fervore che sento al sacrificio, all'osservanza. 

Dover fare un servizio al prossimo quando noi stessi siamo ma 

lati, ci sembra proprio una barbarie! Allora il prossimo ci diventa 

un beccaio, si combatte per la vita! Si affoga l'ultimo rantolo della 
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natura. Questa è la vera penitenza. Il peso della vita comune non è 

la regolarità degli atti, ma piuttosto l'irregolarità (ma non che ades 

so volessi fomentare il disordine). Gesù ai suoi discepoli non diede 

altra regola, altro orario che: andiamo col Signore, ascendiamo al 

Padre! 

Dunque in questa disposizione interna sta una grande peniten 

za. Con essa cominceremo a stabilirci veramente nella santità, cer 

to cominceremo ad avere in noi qualche cosa del cuore di Gesù, 

che anche in questo senso è umile e mansueto. 
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CAPITOLO XVII 

GENEROSITÀ NELLA PENITENZA 

 
Insistiamo su questa penitenza tanto necessaria e vediamo pra 

ticamente come dobbiamo praticarla. Parlammo di quella disposi 

zione di passività. Veramente la parola "passività" non è molto per 

fetta. La parola "passività" nella vita spirituale, verrebbe ad espri 

mere, tutto assieme, la fedeltà, la generosità, la docilità e tutte le 

altre belle cose simili a queste, nelle disposizioni perfette di un in 

feriore verso il superiore. 

Quelli che non capiscono un'acca di cose spirituali sentendo 

parlare di passività, l'intendono nel senso di oziosità, inerzia, tor 

pore, annullamento, e così calunniano la vita interiore e si sbaglia 

no in modo madornale, grossolanissimamente. Nel linguaggio del 

la vita spirituale, questa parola mi fa una certa antipatia per la pau 

ra che non sia bene compresa, quando la si riferisce all'anima in 

relazione al Signore, e sia malamente applicata all'anima in relazio 

ne alle creature. Poiché essere passivo con le creature inferiori non 

è virtuoso, ma molto vizioso, perché l'anima è stata creata per do 

minarle e asservirle, per servirsene come mezzi al proprio fine. 

Mentre poi, che c'è di più attivo e virtuoso di un'anima che sia 

pienamente passiva con le creature superiori, e molto più poi con 

lo stesso Signore - causa prima -? Essere passiva con gli angeli, con 

la ss. Vergine Maria con lo Spirito del Signore non significa starse 

ne inerte, e come annullarsi alla loro presenza, e sotto la loro azio 

ne; significa invece ascoltare e comprendere tutto quello che essi ci 

dicono; significa ricevere e ricambiare tutto quello ch'essi ci dan 

no; significa cooperare a tutto quello ch'essi fanno, per divenire al 

possibile, nella grazia, quello ch'essi sono, con una assimilazione 

meravigliosa e misteriosa. 

O che parentesi lunga! Chiudiamola. Parlammo dunque di quella 

disposizione di docilità, generosità, fedeltà che ci costituisce in uno 
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stato di penitenza. E dicemmo delle principali penitenze: il lavoro, 

la vita comune. Ma ricordatevi anche quello che dicemmo un'altra 

volta, circa il fatto che la penitenza è tutta una disposizione di vo 

lontà. 

Ditemi ora: nella volontà, che viene ad esserci maggiormente: 

quello che mi viene da fuori e l'accetto, o quello che io stesso vo 

glio? Questo, a modo umano di esprimersi, perché la causa prima 

dei nostri buoni pensieri non siamo mai noi, ma supposta sempre 

questa origine dall'alto dei buoni pensieri, diciamo che certamente 

c'è più volontà nostra nella spontaneità con cui noi, da noi stessi 

vogliamo imporci questa penitenza. 

Questa penitenza che soffriamo, molte volte la si soffre nell'or 

gano corporeo, ma infine sempre si rifonde nella volontà, come in 

quella che è stata la fonte della colpa, sebbene poi la colpa si mani 

festi esternamente, o la si consumi, materialmente, con un organo. 

Nella volontà dunque risiede la penitenza, pur quando sembra che 

soffra solo qualche organo corporeo. E allora a quella disposizione 

di cui parlammo ieri, aggiungiamo qualche altra cosa che è qual 

che cosa di più. E quale sarebbe questa qualcosa di più? Noi dice 

vamo solo: Dominus Deus aperuit mihi aurem, ego autem non 

contradico, con quello che segue riguardo all'agnello. 

Ora non diciamo solo "non contraddico" ma diciamo anche "vo 

glio". Perché in quei due campi di penitenza, lavoro, vita comune  

e in tutte le altre possibili sfere di sofferenza si presentano, molte 

volte, delle cose, che possiamo evitare. Ecco; noi prevediamo quel 

la tale noia, quella tale fatica e, seguendo lo spirito umano, le scan 

siamo senza dispiacere a nessuno, e anche senza far nessun difetto, 

perché si tratta di occasione di patire. 

L' anima invece che, animata dallo spirito di penitenza, veramen 

te vuol far penitenza e vuol entrare sempre oltre e non già restare 

fuori le porte della vita mistica, ci va incontro, perché conosce che 

differenza ci passa, in quanto a valori spirituali tra il soffrire una cosa 

di più o di meno. E questo è un secondo grado di penitenza. 
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Il primo è il "non contraddico al patire", il secondo è l'andare 

incontro al patire. Ho preveduto quella cosa e comprendo che, 

senza commettere nessun difetto, posso evitarla, e con tutto ciò 

non la voglio evitare, perché non voglio rinunziare a un guadagno. 

È un pensare ed agire da interessato è vero, ma interessato di un 

interesse buono. Del resto, chi fosse amante di Dio, vedrebbe  non 

il proprio interesse in questo modo di agire, ma un esercizio, una 

prova e una manifestazione di più grande amore di Dio, o meglio 

lo stesso proprio interesse sarebbe tutto messo al servizio del puro 

amore del Signore. 

Il Signore può trattarmi da quel Signore quale egli è: per farmi 

fare una penitenza più pura, me lo fa capire prima aspettandosi da 

me quest'atto nobilissimo di andare incontro volontariamente, per 

spirito d'amore, alla croce, come nostro Signore, che si è offerto 

spontaneamente, oblatus est quia ipse voluti - è stato sacrificato per 

ché lui stesso l'ha voluto, da sé è andato incontro, pur sapendo quel 

lo che avrebbe sofferto. "Ho un battesimo da ricevere, e mi sento 

scuotere da ogni indugio" - parlava dell'effusione del suo sangue1
. 

Sicchè: non voglio perdere nessuna occasione di soffrire qual 

che cosa. Applicate questi principi a voi soli; diversamente, appli 

cati agli altri, diverrebbero come veleno in voi. Vedendo qualcuno 

che si sottrae alla sofferenza, non pensate a male, non ne avete al 

cun diritto, perché può darsi che egli ha un dovere in contrario; 

ora questo suo conflitto non si vede all'esterno. 

Uno dice: adesso viene l'inverno. Per penitenza non voglio pre 

pararmi gli abiti pesanti. Eh sì, e poi non ti dovrai mettere cionco a 

letto? Viene una visita importuna mentre faccio scuola,  sarebbe 

per me una vera penitenza riceverla; ma se la scuola per me è un 

dovere maggiore, non- posso interromperla. Perciò non giudichia 

mo gli altri. Non vi servite di questi principi come di veleno. 

 

 

1 Le 12, 50. 
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Quanto più l'uomo diviene spirituale, tanto più diviene critico. 

S. Filippo Neri sentiva il bisogno di dire ai suoi giovani: non vi fate 

maestri spirituali. Lo ripeto anche a voi: non vi fate troppo presto 

maestri spirituali. Non vi fate mai da voi stessi maestri spirituali. 

Aspettate prima che per  es. un  vescovo vi comandi:  Euntes, docete 

-  andate  e insegnate2
•   Non  vi fate  maestri  di  nessuno  senza missio 

ne. Catechisti sì, maestri spirituali, no. E anche per un semplice 

catechista, pure ci vuole preparazione, competenza relativa, e la 

missione almeno del parroco. 

Ma il principio è questo, il secondo grado è questo: non farsi 

indietro a nessuna noia, quando non ne siamo impediti da un do 

vere maggiore. La vita comune, e per tale s'intende anche quella 

nelle famiglie, presenta molti disagi, ma la nostra ragione - molto 

fina - e il nostro talento - molto acuto - sanrto trovare tanti modi 

per sfuggire; e pur sfuggendo al patire, sappiamo esporre le cose in 

modo che è salvo il nostro onore di persone virtuose, sante. Voglia 

mo fare il nostro comodo e sembrare o vogliamo essere sensuali e 

sembrare purissimi, vogliamo essere superbi e sembrare umili. A 

sentir certa gente... tutta purezza! 

Che bestia curiosa siamo noi! Si vuol tradire e si vuol sembrare 

fedeli! La vita comune è la massima penitenza, per quel santo, ma 

non che in sé sempre e ovunque sia massima penitenza per tutti, 

perché, abbracciata con generosità diventa una gioia, un piccolo 

paradiso! E che intendeva quel santo? 

Supponete che uno fosse attratto alla contemplazione, e invece 

si crede (sia pure falsamente) costretto a seguire un metodo. Vede 

te che strazio d'anima? Supponete che uno sia malaticcio e biso 

gnoso di trattamenti speciali, e pure vuole osservare la vita comu 

ne. Vedete quante occasioni di eroismi? Supponete un giovane di 

grandi talenti, fertilissimo di iniziative; e deve prima per molti anni 

 

 

2 Mt 28, 19. 
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sottostare alla vita comune. È un gran bene per la cultura dei suoi 

stessi talenti, è vero; ma è pure un supplizio occulto. 

Ma sopratutto la vita comune è penitenza massima per un'ani 

ma eletta che l'abbraccia in tutti i suoi dettagli, con cuore grande e 

animo volente. Vigilare per attendere ad applicarsi ad ogni anche 

minima prescrizione della vita comune; e tutto questo con docilità, 

fedeltà, generosità interiore sempre costante, sempre in atto, e tut 

to per i motivi soprannaturali della vocazione della propria  anima 

e della missione della propria famiglia religiosa, è la penitenza delle 

penitenze, l'eroismo degli eroismi, nel senso superlativo e comples 

sivo. 

Quelli che non hanno occasione, vocazione o missione di alti 

eroismi, di grandi lavori, di grandi opere, di grandi imprese per la 

divina gloria nel regno dei cieli in terra, devono, se vogliono essere 

santi, rivolgere la loro applicazione a questa penitenza della vita 

comune, della vita ordinaria, vissuta con questo spirito niente  af 

fatto comune, e con questa perfezione niente affatto ordinaria. Come 

quel santo di cui è il detto: "Mea maxima poenitentia vita comunis". 

A proposito, lo conoscete voi da vicino questo santo giovane? Egli 

è S. Giovanni Berch mans3
 

te  studiarlo questo Santo! 

della santa Compagnia di Gesù. Voglia 

Che se poi intendiamo che la vita comune è massima penitenza 

perché ci fa vivere con certi tipi... ci sbagliamo. È lui stesso una 

bestia intrattabile chi crede così; è lui che non è arrendevole, acces 

sibile, gioviale e che non sta in pace. Perciò si sente a disagio, ma 

non è il vivere con gli altri che per sé sia massima penitenza! In noi 

stessi troveremo sempre in massima parte la causa di tutto quello 

che soffriamo da parte degli altri. 

Come quando nella vita comune Tizio vuol cominciare a voler 

 

 
3 S. Giovanni Berchmans (1599 - 1621) religioso della Compagnia di Gesù, si 

santificò vivendo integralmente le regole della vita religiosa. 

, 
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fare il borghese sotto abito del religioso; Caio vuoi cominciare a 

fare il superiore mentre ancora è suddito, e allora si comincia a 

sentire gravemente un grave disagio ed essi ci si sottraggono. San 

no sottrarsi al disagio della prova del silenzio, della vigilanza. 

Uno spirito di penitenza, uno che vuol farsi santo e vivere  di 

spirito di penitenza, potendosi sottrarre ai disagi, umiliazioni, pur 

senza commettere alcun difetto, tuttavia non lo fa, anzi li vuole. 

Eccolo nel secondo grado di penitenza. Andarci incontro con pro 

posito preso; con disposizione costante di volontà, perché si vuole 

arrivare all'unione con Dio, si vogliono oltrepassare i confini del- 

1'ordinario, del mediocre. Pazienza se qualche volta la natura vorrà 

ripigliare il sopravvento e  noi  rinnoveremo  i  propositi,  fin  tanto 

che il Signore ci creerà in petto un cuor nuovo. Cor mundum crea in 

me, Deus - Crea in me, o Dio, un cuore puro. Non per niente ricevia 

mo Gesù Cristò nel suo sacrificio, nel suo stato d'immolazione, di 

ostia; quia ipse voluti - perché lui stesso l'ha voluto, e per ciò con tutto 

il suo amore. E noi ascendiamo a stabilirci in questo bel grado di 

penitenza. 

O come ci sentiremo meglio in tutto e per tutto, oltre ai meriti 

che si acquistano, oltre alla gloria di Dio; perché entreremo come 

in un altro mondo. Le porte si aprono, perché la morte dei sensi è 

sempre una fonte di luce. Se poi ci sono altri gradi, il Signore si 

degni di farceli conoscere e desiderare e noi non vorremo farci in 

dietro a nessuno. 
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CAPITOLO XVIII 

VITALITÀ DELLA PENITENZA 

 

Quando saremo arrivati a grande perfezione, maggiormente tro 

veremo materia per esercitare la contrizione, non solo in quanto a 

vita passata, ma proprio riguardo al presente, perché sempre più 

veniamo a scorgere le nostre deficienze e la distanza tra la santità di 

Dio e noi, e in quella distanza c'è sempre qualche elemento di op 

posiziqne da parte nostra. 

Quindi veramente fino alla morte, pure se fossimo degli angeli - 

e non inutilmente abbiamo detto che qualcuno deve  essere  più 

che angelo - troveremo sempre materia di contrizione, parlando di 

quella necessità: Nisi poenitetiam habueritis, omnes similiter peribitis 

- se non fate penitenza perirete tutti allo stesso modo, dicemmo che 

per penitenza si intende: contrizione dei peccati; da questa poi, 

quando è vera, ne vengono altre, che prese singolarmente, non 

sono ugualmente necessarie. 

Dobbiamo ora pensare a qualche cosa che unifichi tutte le pra 

tiche di penitenza. Questa cosa è l'odio e il dolore di ogni offesa del 

Signore. Questo dev'essere non solo il centro, ma anche la fonte di 

ogni altra penitenzialità. Ogni penitenza, considerata come stacca 

ta da quest'odio e dolore del peccato, è come una cosa morta. 

Questo dobbiamo comprendere, come cioè ogni forma di peni 

tenza dev'essere una forma e un atto di odio, dolore, lotta al pecca 

to. Diversamente, giova poco, e dura poco. Ma allora ne segue che 

non possono mai dividersi penitenza interna ed esterna, giacché 

l'interna è l'anima dell'esterna. Possiamo, è vero, parlarne distinta 

mente, ma guai se ce ne facessimo un concetto diviso. Se manca 

questo concetto giusto, manca la vita, manca lo spirito di peniten 

za. E questo spirito di penitenza è quello che produce in noi la vita 

di penitenza. 
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Perché, infatti, qual è la causa di tutti i mali? Il peccato. E allora, 

l'odio, il dolore dei peccati, è la fonte di tutte le riparazioni del male. 

Consideriamo come due grandi categorie di penitenza: le peni 

tenze imposte e accettate, e le penitenze volontarie e spontanee. Le 

une e le altre si distinguono in: interne ed esterne. Va bene. Ma se 

si considerano senza relazione all'odio, al dolore, alla lotta del pec 

cato, succede che ci si rassegna, ci si rende indifferenti, ci si fa su 

periori e così si fa perdere ogni valore alla penitenza, sì può giunge 

re sino a disgustare il Signore. 

Immaginate per esempio: fa freddo, qualcuno può soffrire per 

insufficienza di abiti; che deve fare? "Pigliamocela - egli dice - alle 

gramente!" Ma se in quell'allegramente, non c'è un motivo sopran 

naturale, questo tale soffre, e pur senza ribellarsi, soffre in una 

maniera pagana. Gli manca lo spirito soprannaturale della peniten 

za. Un altro si trova a competere con certe persone che lo fanno 

soffrire. Allora dice: "Facciamoci superiori...!" Ma se in quel "farsi 

superiore" non c'è l'innalzarsi ai motivi soprannaturali, la sua è sem 

plicemente virtù pagana, non può bastare a un cristiano. 

Tu, così soffri, ma non acquisti nessun merito, perché consideri 

quella penitenza staccata dal suo centro, dal suo spirito. Si arriva 

persino a questo, che vedendo come in certuni il dolore ha prodot 

to una certa maestà, altezza di pensieri, ecc... si dice: - O la bellezza 

del dolore! O l'estetica del dolore - e libri interi esaltano, esaltano gli 

effetti del dolore, considerato in se stesso, così, romanticamente e 

stoicamente. 

Il dolore, in sé solo e per sé solo, non ha nulla di bello e di nobile 

e di amabile. Qualunque cosa si soffre, se la consideriamo come 

una forma e atto di odio e di lotta, o di dolore e riparazione del 

peccato, è una vera penitenza, è meritoria, diversamente è vana, è 

come perduta; e certo, non ci conviene soffrire senza meritare. Non 

è possibile perciò che ci sia vera penitenza esterna senza l'interna. 

Immaginate ora un  altro caso e un  altro esempio. Quel giovane 
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porta strumenti di penitenza. Ma perché? Perché così hanno fatto   

i santi. E basta. Ora il fanciullo, con questa risposta, sta a posto; egli 

con un volo semplicissimo ma ardentissimo, si è messo a posto. 

Ma questo si può dirlo del fanciullo, non dell'adulto. L'adulto deve 

sapere anche il perché, e così conoscere il fine, tendere al fine. 

Il motivo della semplice imitazione, per il bambino basta, per 

l'adulto, no.- Un santo che dicesse: voglio imitare Gesù Cristo, non 

farebbe cosa perfetta? Criterio perfetto è l'imitare il Signore, ma 

altro è se questo proposito è la conseguenza di tutto un ragiona 

mento precedente, altro se è una volontà improvvisata, una risolu 

zione appiccicata. 

Per esempio: comincio a pensare che Gesù Cristo è la sapienza 

infinita, che si è fatto uomo per noi, ch'è la causa esemplare di tutti 

gli eletti, e che ogni vero amore porta all'assimilazione, e o suppo 

ne, o fa la perfetta somiglianza, ecc... e concludo: voglio imitare 

Gesù Cristo - così sta bene. - Ma se io dico semplicemente: "Gesù 

Cristo è stato flagellato, dunque pure io mi flagello" posso cadere 

anche in qualche inconveniente. L'adulto deve meditare e giudica 

re, deve yedere se quegli esempi si devono imitare materialmente 

o meno, se bisogna prendere lo spirito e la lettera, o solo, a volte, lo 

spirito senza la lettera. 

Dunque, andiamo oltre e dimmi: perché i santi hanno fatto così? 

Ma che so io? Eh, no! Devi saperlo! Qui non si tratta di articoli di 

fede da accettare a occhi chiusi, e pure immensamente illuminati 

dall'autorità sia del Signore che li rivela e sia della Chiesa che li 

propone a credere. Né si tratta di ubbidienza su cui non si deve 

discutere, per timore che il ragionamento ci uccida il dovere. Ma si 

tratta di una perfezione morale, e per esercitarla devo essere a co 

noscenza di tutti i perché, per avere che quella cosa, occupata tutta 

la mia intelligenza con la convinzione, passi con forza di decisione, 

nella volontà. L'atto della volontà che non è ben fondato sull'intel 

letto, è fiacco. 

Se io mi impongo delle penitenze, solo perché così hanno fatto 
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i santi, o solo perché così sono stato consigliato, a meno che non 

supponga (come suole avvenire) che il seguire quegli esempi e quei 

consigli è la conclusione di meditazione sui motivi soprannaturali, 

non sarebbe un motivo appieno sufficiente per un adulto. 

Se voi non avete una convinzione interiore corrispondente a ogni 

articolo delle costituzioni, non le osserverete mai a perfezione. Se 

io non mi faccio una convinzione corrispondente a ogni regola li 

turgica, io non l'osserverò mai a perfezione. Questo lo diciamo a 

proposito della penitenza, ma vale per tutto il resto della vita prati 

ca ascetica. Certe volte, qualche pensiero uscito fuori per combina 

zione, è più efficace di tutta la meditazione. Se uno pigliasse questo 

ch'è venuto su fuori, adesso; cioè: 
11
se io non piglio ciascun articolo 

del mio dovere e non me ne faccio una convinzione, non l'osserve 

rò mai a perfezione" farebbe veramente grande profitto. La con 

vinzione o io me la formo da me, o nessuno la potrà formare in me, 

tranne se non intervenisse un prodigio. 

Molte persone furono dirette da san Francesco di Sales, ma non 

tutte si fecero sante come santa Chantal. Basta questo principio per 

chi è di buona volontà. L'adulto non può contentarsi di quel moti 

vo d'imitazione. Anche l'imitazione del Signore dev'essere conclu 

sione alta e profonda di una lunga riflessione. (Adulto significa il 

cresimato  o colui che ha  l'età  per  esserlo,  cioè sette anni, perché 

s'intende adulto in quanto a dovere da compiere, non in quanto a 

virtù, a pienezza  di vita, perché, secondo quest'altro senso,  dicia 

mo di essere sempre poveri bambini, fino alla morte). 

Dunque tutte·le penitenze devono procedere dal dolore interno 

dei peccati. Dunque nessuna penitenza esterna può andare 

scompagnata dall'interna. Abnegazione e penitenza, in fondo, sono 

lo stesso. 

Perché devo rinnegare la mia volontà? Perché, se la contento, la 

dispongo al peccato, l'indebolisco. Quindi ogni penitenza o è un 

atto di fuga dal peccato e occasione di peccato, o un atto di ripara 

zione dei peccati passati, estirpazione dei peccati presenti, 
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preservazione dai peccati futuri, o un atto di lotta contro qualche 

peccato mio o altrui, o non è vera penitenza. 

Quando faccio qualche penitenza esterna che procede da  uno  

di questi pensieri, vedete bene che, prima, la faccio internamente. 

Se io, perché amo uno, gli faccio un regalo, faccio un atto d'amore 

interno in cui anche quel dono si unifica. E siccome davanti a Dio 

vale più l'interno, mi può avvenire che una piccola penitenza sia di 

grande valore, quando cioè procede da un odio profondo al pecca 

to, da un dolore intenso del peccato. Se ho chiuso gli occhi, se non 

ho voluto guardare per odio interno al peccato e questo mio odio 

fosse più profondo di quello avuto da un eremita in tutta la vita 

sua, il mio atto vale di più della sua vita di austerità. 

Pigliate una vita mortificatissima: alle quattro si è già a terra, e 

poi in Chiesa per due o tre ore di continua tensione ecc... ecc... se 

tutto è fatto con un certo principio di rassegnazione o di stoicismo, 

non è di gran valore, perché internamente non c'è il principio di 

vita che nel caso è questo: "io odio il peccato per amore al Signore, 

e voglio dare soddisfazione in me stesso alla divina giustizia". 

Oppure: Non ho peccato, ma questo corpo mi porta al peccato, 

allora lo voglio sottomettere a questo tale regime, gli voglio far de 

siderare il necessario, perché non si spinga a desiderare l'illecito. 

Deve desiderare del pane, perché non desideri qualche altra cosa. 

Voglio far desiderare ai miei occhi sia pure di veder un pezzo di 

cielo, perché, soddisfatto di questa vista, non richieda altro. Da 

questo principio interiore deve partire qualunque mortificazione 

esterna. Il motivo dell'imitazione non ha forza sull'adulto: se non è 

il risultato di un lungo processo di meditazione. Ma tutto questo è 

lavoro vostro: io posso richiedere una nota di penitenze e qualche 

altra cosa esterna, ma lo spirito lo dà il Signore. Insistete nel chie 

dergli il suo Spirito, il suo cuore. Questo suo cuore esiliato, ferito... 

come dicemmo l'altro giorno. Cuore vivente in fiamme di odio al 

peccato, vittima del peccato, per l'amore al Padre e alle anime. 
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CAPITOLO XIX 

QUALITÀ DELLA PENITENZA 

 
Ora non abbiamo l'intenzione di cominciare il Diretterio della 

penitenza. È necessario stenderlo diffusamente, e col divino aiuto 

lo faremo. c·i occuperà per molto tempo. Ora però stiamo sola 

mente considerando quelle sette principali necessità. Perciò ci ba 

sti, a proposito della penitenza, l'aver detto come è costituita essen 

zialmente: dal dolore dei peccati; e che deve essere come un eserci 

zio, e che qualunque forma di penitenza deve essere connessa con 

questo dolore dei peccati, se non vuole aver poco o nessun valore. 

Pensiamo infine alle qualità principali che deve avere la peni 

tenza esterna. Innanzi tutto ricordiamo quella sentenza del P. Faber 1: 

"Dal benessere corporale, non uscì mai nulla di buono". Quelli che 

vogliono badare al proprio comodo, al benessere fisico, non si fa 

ranno mai santi. Il santo è uno spirito vittorioso su tutta la materia, 

specialmente sul proprio corpo. Per essere vittorioso vuol dire che 

è in battaglia e molto più vuol dire che è anche in travaglio. E per 

poco che ci si concede una tregua, la materia prevale. La scrittura 

dice: "Non accarezzare il tuo schiavo, diversamente esso ti diverrà 

arrogante". Si può riferire questo a qualunque dipendente e sud 

dito. Come spesso ne abbiamo fatto esperienza! Molto più lo si 

può riferire al corpo. Non procurare troppo il suo benessere, se no 

ti diverrà arrogante. 

Ecco perché i Santi si sono messi - se non c'erano già - in stato di 

penitenza. Oggi bisogna constatarlo e riconoscerlo, la maggior par 

te siamo malaticci. Ma, domando; siamo pure malaticci sul serio, 

oppure lo siamo per capriccio? Temo che dicendo che una persona 

malaticcia sta già a posto, in quanto a pratica di penitenza, molti vi 

 

 
1 P. Federico W. Faber, noto scrittore spirituale, Cfr. nota in Ascensione p. 56. 



100  

si daranno per tali! Su cento, un settanta saranno malaticci, ma di 

questi un cinquanta saranno finti malati, e con un pò di buona 

volontà, potrebbero far uscire la salute. 

Non ci facciamo illudere. Tu, malaticcio come sei, hai fatto mai 

peccati? puoi farne? Sì, purtroppo. E allora, fa anche penitenza. I 

malaticci non potranno fare certe penitenze, ma altre le possono e 

devono fare. 

Dunque è fuori questione che la penitenza ci deve essere, per 

ché siamo discepoli di un Dio crocifisso, e ci troviamo in un mon 

do di peccati. Quali caratteri deve dunque avere questa penitenza? 

Essa dev'essere sempre un'irradiazione del dolore dei peccati. Giac 

ché è così, questa penitenza deve essere, prima di tutto, continua e 

universale; cioè non solo di qualche giorno, ma di tutti i giorni, e 

non solo su quel senso, ma su tutto l'organismo. 

Posso peccare con gli occhi? E allora devo fare penitenza con gli 

occhi. Posso peccare con gli orecchi? E allora devo far penitenza 

con gli orecchi. Posso peccare con la lingua? E allora devo far peni 

tenza con la lingua. Continuate voi, ve ne prego, questa buona lita 

nia. 

La penitenza deve sanare tutte le piaghe che i peccati hanno 

fatto in tutti i sensi, la penitenza deve preservare da ogni marciume 

e debolezza che possono essere nei miei sensi, nelle mie facoltà. 

E poi dev'essere continua, com'è continua la capacità di peccare. 

Fare certi fioretti in certi giorni, in certi mesi, sta benissimo; ma 

non basta. Questo fare fioretti di penitenza serve per dare uno spe 

ciale onore a qualche santo, per attirare qualche speciale grazia, e 

molto più per darci idee e stimoli a far poi sempre quegli atti vir 

tuosi, a seguire poi sempre un indirizzo sodo e austero. Ma non 

basta. Se io dico: "voglio far penitenza tutte le vigilie della Madon 

na" sta bene, ma questo non ha a che fare gran che col dovere 

generale di una vita di penitenza. 
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Se poi si trova il modo come esercitare qualche penitenza ogni 

giorno, allora ci siamo. Insomma non deve mancare mai alla no 

stra persona, alle nostre cose, alle nostre azioni e alle nostre relazio 

ni, questo segno della croce, questo suggello della croce, il caratte 

re del crocifisso. Ecco il perché di quelle note di penitenza e umilia 

zioni e mortificazioni private, che vogliamo periodicamente com 

pilate, aggiornate, esaminate, approvate e quotidianamente prati 

cate. 

Ognuno le proporzioni alla sua condizione, come il sale che ci 

vuole in tutte le vivande, ma proporzionatamente. Ci vuole sem 

pre questo condimento della penitenza. Ci vuole la penitenza nella 

scuola, nel passeggio, a refettorio, in cappella... dovunque. Se pas 

sate un giorno in cui non vi siete applicati a nessuna penitenza, 

avete passato un giorno molto insipido. Perciò si dice: spirito di 

penitenza! 

Come l'anima nostra sta sempre nel nostro corpo, e dà vita a 
tutte le nostre·membra, così pure la penitenza deve essere sempre 
presente e sempre in atto, come uno spirito che ci anima. 

Il secondo carattere poi della penitenza è questo: dev'essere gio 

iosa, fatta con vera gioia. Perché? Non sembra forse un pò troppo 

pretendere, da uno che io castigo, un'affabilità più grande di pri 

ma? Se una penitenza di sua natura fosse tale che mi togliesse la 

gioia dello spirito e la possibilità di questa gioia, non la devo fare, è 

sproporzionata a me, è nociva per me e non piacerebbe al Signore. 

È un'applicazione questa di quello che dicemmo l'altro giorno, 

riguardo al giovane che in cappella sta in dubbio se fare una mez 

z'ora di meditazione o di mortificazione. Se una penitenza mi pro 

duce irritazione di nervi che mi impedisce la meditazione, non la 

devo fare nel momento della meditazione. 

Il carattere della gioia deve averlo. Ma gioia dello spirito - ho 

detto - non gioia sensibile. Non pretendo che applicando uno stru 

mento di penitenza ad un braccio, questo ne senta piacere, sareb- 



102  

be una contraddizione. È lo spirito che deve gioire. "Mentre il cor 

po tu tormenti il pensier s'eleva al ciel" - ricordate la Lauda di Mar 

tire di quel povero poeta? - La penitenza dev'essere gioiosa perché 

dev'essere fatta con amore. 

L'amore è il valore, è l'anima di ogni virtù. Se manca l'amore, 

ogni altra virtù è morta. Dalla gioia si comprende e si manifesta 

l'amore. Non c' è altro modo di manifestazione. E quando vi si 

chiede: avete piacere di fare qualche cosa? s'intende domandarvi: 

fate con spirito di amore quella tal cosa? Sicut scriptum est: quia 

propter Te mortificamur tota die... " Per Te, o Signore, noi siamo 

mortificati, cioè noi siamo messi a morte ogni giorno, ma noi ci 

sentiamo vittoriosi di queste pelle, per te che amiamo, per te che ci 

am i" 2• 

Ora domando: si può dire così: Signore, io per amor tuo faccio 

questa penitenza? Un pensiero dice che no, perché sarebbe un van 

tarsi di una cosa da niente. Uno dice: - Ma io penso a questo, mi  

sento più animato a far quella cosa. - E allora? Fate a piacere vostro. 

Non voglio decidere questo piccolo caso  d'  ascetica. Sembrerebbe 

più delicato non farlo; più prudente farlo. 

Anche con gli uomini succede così. Un compagno vi chiede un 

sacrificio. Voi rispondete: "Ma cammina!". Interviene un superio 

re e vi prega di fare quel sacrificio. Voi - a parte il motivo della 

riverenza - rispondete: " Si, per voi lo faccio". 

Qualcuno può avere bisogno di quella esplicita dichiarazione, e 

allora la faccia pure. Lo scopo da raggiungere ora, è quello di fare 

penitenza. Assolutamente devo distruggere, impedire il peccato. E 

dichiarando quel motivo a me stesso, più che al Signore, non è che 

lo faccio per vantarmi, ma per fare con più consapevolezza e inten 

sità, e con più amore quello che faccio, e per assicurarmi maggior 

mente di fare davvero quella penitenza. 

 

 
2 Cfr. Rom 8, 6. 
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Dunque dev'esser fatta con gioia. Una penitenza fatta a forza 

non produce l'effetto eh dovrebbe, e allora, che la faccio a fare? 

Infine, la penitenza è un mezzo: se mi aiuta allo scopo a cui 

serve, è buona, diversamente no. Se la penitenza non è fatta con 

amore non raggiunge lo scopo e quindi non vale. 

Gli uomini... gli uomini giudicano diversamente, e come po 

trebbero fare altrimenti? Essi vedono l'esterno. Qualunque castigo 

non accettato con amore, non giova alla persona che lo subisce; ma 

l'uomo, in esercizio di autorità, deve pure richiederlo, sia fatto con 

amore o per forza. 

Le carceri sono necessarie, persino la pena di morte ci vuole! 

Ma la gioia non basta richiederla, dev'essere eccitata in qualche 

modo. Se io dico: Ridete! voi non riderete. Devo dirvi una barzel 

letta, una facezia per vedervi ridere... (forse di compassione). 

Ora la gioia si accende eccitando il dolore del peccato. Uno che 

tiene il dolore dei peccati, che veramente odia e piange il peccato, 

sente veramente gioia a ripararlo. Il malato gioisce quando entra in 

convalescenza. Se io soffro per il peccato, gioisco nel vedere come 

è distrutto, è impedito. Se io soffro per una piaga, ci godo a vederla 

guarire. 

Io tengo il peso di un sacco di debiti; e ricevo poi una bella som 

ma. E come ci godo a togliermi quel peso! Dobbiamo fare gioiosa 

mente questa o quella penitenza; questo vuol dire che deve prove 

nire veramente da quell'odio al peccato, da quel dolore. Se il dolo 

re è vero, se quell'odio è vero, sarà vera anche la gioia che abbiamo 

nel dare soddisfazione. 

Quando la penitenza  è  fatta  bene,  apre la fonte e il cielo delle 

consolazioni. Nessuno può entrare  nei favori  spirituali  se  non  per 

le porte  della  penitenza  e della  mortificazione  corporale. E ci vuol 

tanto poco a conoscere la causa che non ci ha fatto ricevere conso 

lazioni spirituali per esempio nelle grandi solennità  religiose. An- 
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che se nella festa non si facesse nessun peccato veniale, si perde 

tuttavia ogni consolazione spirituale se ci si concede comodi, con 

solazioni sensibili. Secundum multitudinem dolorum meorum in cor 

de meo, consolationes tuae laetificaverunt animam meam3 
- Quando 

ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato". 

Ricordate come dice il Beato Suso4
: "La morte dei sensi è fonte 

di luce". Non possono stare insieme le consolazioni sensibili con le 

spirituali. Quanto più mi abbandono all'affezione delle creature 

(anche nelle forme lecite) tanto più mi chiudo al godimento dell'af 

fezione del mio Signore, e non ricevo quelle consolazioni spirituali, 

non raggiungo quel grado di favore, di meriti, di unione, e mi sono 

trovato esposto a perdere anche quello che tenevo. 

Quant'è brutto vedere un giovane che esce dalle vacanze (per 

es. di Natale) tutto annoiato, stanco, disfatto, sino a forse desidera 

re che si riaprano le scuole; e questo succede anche quando non ci 

fosse stato alcun peccato veniale, sebbene di peccati veniali ne ven 

gano conseguentemente e in numero grande. È una cosa molto 

delicata. 

E quando conosceremo quello che abbiamo perduto per una 

soddisfazione sensibile proprio da nulla... speriamo di trovarci in 

paradiso o in purgatorio, o diversamente, che disperazione sarà. 

Rifiutare qualunque consolazione sensibile di cui posso fare a meno, 

e mai da se stessi procurarsi consolazioni sensibili. 

Che ci resta (dopo) di quanto abbiamo potuto godere? Una vol 

ta entrati nelle consolazioni spirituali, potremo esserne ghiotti. È 

un altro ordine di consolazioni. Non che il Signore voglia farci soffri- 

 

 
3 Sal 93, 19. 
4 Beato Enrico Suso (detto anche Susone), Domenicano, predicatore e rinomato 

direttore spirituale, (1325 - 1366) è il grande rappresentante della mistica 

tedesca, assieme a Eckhart e Taulero. Secondo Susone, con la mistica  "un 

uomo umile e paziente deve essere spogliato dalle creature, conformato con 

Cristo e trasformato nella divinità". 



105 
 

re. È come se uno dicesse a un ragazzo la cui comitiva va a passeg 

gio: - Non ci andare; e lo dicesse con una propria intenzione occul 

ta, e il ragazzo risponde: - No! io voglio andare! E allora, vai pure! 

E poi il ragazzo viene a sapere che quegli voleva portarlo con sé 

a una visita di grande onore, a un viaggetto di grande piacere. Allo 

ra esclama: - Ah! se l'avessi saputo! E perché non me l'avete detto? 

Eh! pazienza! 

Ogni privazione è ordinata ad arricchirci di un bene superiore. 

Sicché se il Signore mi chiede un sacrificio da parte del cuore, è 

perché mi tiene conservata un'affezione d'amore superiore. Per 

esempio, se tu rinunzi a ogni affezione del cuore, sentirai il tuo 

angelo presente, giorno e notte! 

Ma allora ci faccio a cambio! È proprio così. E allora viene la 

gioia. Io che ci perdo? No! Anzi acquisto molto. 

Dunque che la penitenza sia gioiosa, e poi infine, che sia nasco 

sta, rimanga un segreto. - E se poi se ne accorgono, devo ometter 

la? È un altro piccolo caso. Se io posso interrompere quella o inco 

minciarla in un'altra maniera migliore, bene, diversamente, pazien 

za, che importa che se ne accorgono? Si sono accorti tante volte dei 

miei difetti! 

Ma per quanto sta in noi, teniamo nascosto quello che soffria 

mo. Uno tiene un dolore di testa, per quanto è in lui lo tenga na 

scosto, e quando è necessario dirlo, non lo si dice a tutti, ma a chi si 

deve dirlo per averne un sollievo. 

Quello che Gesù Cristo dice del digiuno, si deve estenderlo a 

tutte le forme di penitenza, "Profumati, lavati in modo più specia 

le" e non per una maschera di letizia, ma per dirci che dobbiamo 

veramente godere. E perché? Per condire la stessa penitenza di 

umiltà. 

La penitenza è il condimento di tutte le virtù spirituali, essa stes 

sa poi deve essere condita, profumata, garantita, preservata con 
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l'umiltà, da ogni corruzione. Quindi innanzi tutto per scacciare il 

pericolo della superbia, e poi per darle un valore maggiore. Perché 

fare penitenza e credere d'aver fatto chi sa che gran cosa... via, è 

una tentazione grossolana e pure ordinaria. E quasi ci viene a sorri 

dere quando leggiamo nelle vite di alcuni servi del Signore: - Si 

gnore che mi darai per quello che ho fatto? Certo, questo, in essi è 

un atto di semplicità, e il Signore molte volte li ha accontentati. 

Ricordate il fatto di s. Pacomio71
, a cui in risposta a quella sua 

semplicità, fu rivelato di aver acquistato meriti uguali a quelli di un 

saltimbanco, che aveva impedito alcuni peccati mortali. Ma è pro 

prio vero questo? Lo si deve intendere con una certa distinzione. 

Tutta la vita d'amore di questo santo stava al sicuro, tutto il merito 

di aver egli fatto consacrare tanti monaci al Signore, stava certo al 

sicuro. 

Il fatto è che quando si ama assai il Signore molto si fa per lui, 

ma tutto sembra niente; e tutto è niente davanti al merito suo infi 

nito. Dobbiamo avere lo stesso cuore di Gesù, lo stesso Spirito del 

Signore. Allora cominceremo veramente ad amare il Signore. Quan 

do l'ameremo proprio col suo cuore, col suo Spirito. 
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CAPITOLO XX1
 

 
NISI MANDUCAVERITIS... 

 

 

Se non mangerete la carne del Signore e non berrete il suo sangue, 

non avrete la vita in voi2. L'altra tra le prime necessità è questa che 

riguarda la nostra comunione sacramentale. Domando ora: della 

comunione si parla assai o poco? 

Credo che molti che stanno qui presenti ne hanno inteso parla 

re poco, e più poco ne hanno letto, ma poiché la frequentano ogni 

giorno, credono di non aver bisogno che loro se ne parli. Il Signore 

ci conceda la grazia di farci entrare in questo suo altare, e di rivelar 

ci questo sacramento che ha tanti lati misteriosi. 

In ogni mistero è così; il Signore molte cose ce le rivela, molte 

altre ce le nasconde; ma in un modo che ci dispone a conoscerle 

meglio, e a questo fine ci acuisce il desiderio di penetrarle. Siccome 

l'Eucaristia non si riceve e non si fa se non nella santa Messa, noi 

non la possiamo considerare staccata dalla santa Messa. 

Dobbiamo dunque pensare subito alla santa Messa e allora si 

deve pensare ai mattini dei nostri giorni, che da essa sono riempiti, 

e allora bisogna ricordare certi nomi, certe ispirazioni, certi fatti 

che molti dei presenti hanno dimenticato, che molti degli assenti 

hanno ignorato. 

Non c'è niente di così reale, positivo, concreto, effettivo quanto 

le realtà soprannaturali. 

Tutto quello che vediamo con gli occhi è un sogno, tutte le im 

pressioni che riceviamo dalle creature sono un sogno a paragone 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini marzo-aprile 1938, pp. 

37-49. 
2 Gv 6, 84. 
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della realtà che troviamo nel mondo della fede. O per meglio dire, 

tutta la realtà sensibile è un segno della realtà soprasensibile; que 

sta è la realtà superiore e permanente, quella è una realtà molto 

inferiore e passeggera. 

Quando ascoltate la Messa, che vi sembra di fare? Io immagino 

così, e non l'immagino a caso e nel vuoto, ma per osservazioni per 

sonali. Nella migliore delle ipotesi immagino che state in Chiesa, 

con molto raccoglimento, rispondendo al prete, apparecchiandovi 

alla comunione; e dopo la santa Messa fate la vostra meditazione 

con Gesù nel cuore. Dite la verità, pensate a altro? Non pare! 

E manca il meglio! Ancora non siete entrati nella realtà del santo 

sacrificio. Lo credete voi davvero che ricevendo la santa particola, 

ricevete Gesù? Certo! Certissimo! Perché è verità di fede. E così è 

anche la realtà del sacrificio. 

Come è reale la vostra comunione, così è reale la vostra azione 

sacrificale, così è reale la vostra santa Messa. Come è reale il riceve 

re Gesù sacramentato, così è reale l'offrire Gesù sacrificato. Il Sa 

cerdote parla a nome vostro; vi rappresenta, è il capo. Ma se il capo 

sta qui, tutto il corpo sta qua, non è un capo staccato; e se la bocca 

parla, si dice che tutta la persona parla, non solo la lingua. Quindi 

quelli che assistono alla Messa devono saperlo, diversamente non 

possono intenderlo esplicitamente e farlo positivamente, e sono 

allora, direi quasi, come una semplice suppellettile più o meno sa 

cra. Certo la sedia su cui io seggo non parla; è utile anch'essa, ma 

non fa lo stesso di chi ci siede sopra. Voi non sapendo questa realtà 

non potete volerla, non potete farla, e la vostra presenza al sacrifi 

cio è uguale al vostro essere presente alla Benedizione Eucaristica o 

a qualche altra funzione, che però è tanto tanto lontana dalla realtà 

del santo sacrificio. 

Voi non entrate nell'azione sacrificale pur partecipando all'azio 

ne sacramentale nel ricevere l'ostia, mentre invece l'azione sacrifi 

cale dev'essere (per quanto immediatamente, direttamente si ap 

partenga al solo celebrante) dev'essere comune a tutti i fedeli col 
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loro sacerdote. Perciò noi cerchiamo di dare tanta solennità a que 

sto divin sacrificio. Certo, non c' è niente di più grande. 

E per quanto ciascuno deve badare al proprio fervore, alla pro 

pria unione col Signore, non si deve prescindere dal sacerdote e 

dagli altri fedeli. Fatta la mia comunione, non posso dimenticare 

che altri stanno ricevendo Gesù, e che ad altri egli si sta çlando tutto 

intero. Non posso prendere la mia  porzione e andare via, come si 

fa nella cucina dei poveri. Allora devo stare a guardare la gente che 

fa la comunione? 

Questo è un altro fatto; questo può essere una distrazione, una 

tentazione qualunque. Noi sentiamo una certa ripugnanza ad uscir 

da noi stessi in quel momento e pensare agli altri. Ma vedi che tu 

pensi a Gesù Cristo negli altri. Non mi piace e non deve piacere a 

nessuno la devozione che porta a racchiudersi in se stessi come per 

limitarsi in se soli. Bisogna squarciare j confini, pensare al Signore. 

Arricchite la vostra mente di altri indirizzi, di altri pensieri, di 

altri slanci. Io non so come voi immaginate il fervore, il raccogli 

mento; io credo che quel giovane se ne sta con l'anima tutta raggo 

mitolata, come sta esternamente col corpo. E allora è un'anima pie 

gata e ripiegata! Ma così la sciupate! Immaginate un grande e bel 

foglio di carta, fatelo tutte pieghe sino a ridurlo a un'unghia: l'avete 

sciupato! 

L'anima che si raccoglie dobbiamo immaginarla diversamente. 

Un cielo che si apre... si apre, e riceve altre stelle, e riceve più luce, 

e si apre... si apre ancora. Almeno questa ne è l'idea nella nostra 

famiglia. Ma non intendiamo condannare nessun'altra forma di 

devozione! Ogni spirito lodi il Signore. Lo lodi anche il verme rac 

chiuso ancora in un bozzolo. 

. Certo il Signore è grande. Se pure voglio fare l'esame di coscien 

za e mi pento dei miei peccati, non posso prescindere dalle offese 

altrui, non posso, non devo separare la riparazione per i peccati 

altrui dalla contrizione per i peccati miei. Mi devo contristare di 
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tutte le colpe, cioè di tutte le offese che si fanno al Signore. E se un 

giorno - e lo dobbiamo far venire - non si commetteranno più pec 

cati, si piangeranno i peccati passati. Sarebbe da stolto mettermi a 

piangere vicino a uno cui forse distrattamente ho punto con l'ago e 

mettermi a curare questa piccola puntura, non curando poi le altre 

ferite grandi che lo fanno sanguinare, agonizzare, sol perché que 

ste ce l'hanno fatte altri e non ce l'ho fatte io. È un fatto questo, un 

fatto straordinario che Dio si comunica tutto intero alle anime, e 

pensa tuttavia e pensa tuttora a chi non è presente al convito. 

Quello con cui io penso a me stesso, non è un raccoglimento, 

ma un contorcimento, una tortura. L'anima è fatta per spaziare, e 

noi non dobbiamo atrofizzare gli organi del suo moto, del suo volo. 

Così nell'ascoltare la santa Messa, c'è un'altra realtà che dobbiamo 

sapere, circa la nostra particolare unione reale al sacrificio, al sacer 

dote. Di modo che noi non vorremmo dire che tutti quanti cele 

briamo la santa Messa, solo per timore che qualcuno comprenda 

male, ma in un certo senso è così3. 

Pazienza! Non per questo timore mi devo astenere dal procla 

mare tutta la verità. La consacrazione è solo il sacerdote che la fa. Il 

potere di consacrare, solo il sacerdote lo tiene.E meglio è! Poiché, 

sotto un certo aspetto, non lo si direbbe affatto desiderabile! È ne 

cessario che questo potere ci sia e venga esercitato da qualcuno. 

Ma è uguale ad avere il potere di uccidere Gesù, è il potere d' im 

molare Gesù in un modo incruento, è vero, ma sempre in una tre 

menda realtà di sacrificio. Quello della croce. 

A tutti piace mangiare l'agnello, ma non a tutti piacerebbe ucci 

derlo, ma è necessario che qualcuno lo faccia. Solo quell'atto è esclu 

sivo del sacerdote consacratore e quindi sacrificatore. Ma il sacrifi 

cio ne importa molti altri: la preparazione, l'oblazione della vitti- 

 

 
3 E' importante notare che Don Giustino pubblicava questo scritto nel 1938, molto 

prima del Concilio Vaticano II! 



110  

ma, e queste cose le fate anche voi col sacerdote. Poi viene l'immo 

lazione, e qui i fedeli dicono al sacerdote: - Falla tu solo! Sebbene 

anche a nome nostro. - E sull'altare, solo il sacerdote la fa. Sull'alta 

re! Ma in  realtà tanti e tanti la fanno in una  realtà più  tremend a4
• 

Va bene! ossia: sta male! Dunque l'azione d'immolare la vittima 

la fa uno solo, gli altri si fanno indietro, e se ne stanno come in 

disparte, quasi a dire: Vorrei esser morto anzi che aver partecipato 

al sacrificio di Gesù! Appresso viene la comunione che è comune a 

tutti, cioè al sacerdote e ai fedeli comunicanti. 

In queste realtà bisogna entrare realmente. Diversamente era 

inutile dirvi di non aver nessun libro in mano durante la Messa; 

nemmeno la corona. Se non si entra realmente in queste realtà con 

una forma di devozione che possiamo chiamare devozione mag 

giore, è meglio mettersi a fare le altre devozioni minori. E anche 

oggi si dice così, chi non ha questa intelligenza, dica pure il Rosa 

rio, faccia pure la Via Crucis dal suo posto! Anche il catechismo 

che si fa alla domenica durante la santa Messa, in sé è una cosa 

imperfettissima, è un'accusa del popolo cristiano che facciamo al 

Signore: 

Signore, questo popolo ha la testa così dura, è tanto trascurato 

nel procurarsi l'istruzione religiosa che, per inchioccargli un po' di 

Catechismo, ce lo dobbiamo ripetere quando è obbligato a venire 

per forza iri chiesa. Dunque ogni giorno entriamo nei divini miste 

ri! Piano, piano. Nella nostra vita di un giorno, si ripete in piccolo 

tutta la vita del Signore e specialmente i misteri gloriosi, per chi sta 

in grazia di Dio. 

Ogni giorno si partecipa alla risurrezione, alla trasfigurazione, 

all'ascensione, alla discesa dello Spirito Santo, e questo è tutto con 

densato al mattino, il resto si passa nella comunione e unione con 

la divinità, nel seno del Padre. E queste sono realtà. 

 

 
4 Cfr. Ascensione n. 221. 
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La nostra levata e le nostre prime preghiere sono come una vera 

risurrezione e ne portano anche il nome di esercizio della risurre 

zione5, la realtà della risurrezione. La nostra Meditazione, che do 

veva precedere la Messa, è come una trasfigurazione, l'incontro col 

Signore, il colloquio con gli esseri soprannaturali. 

La Messa la consideriamo come la nostra ascensione ai monti 

santi del Signore. La Messa in Gesù Cristo è passione e morte, ma 

per noi è ascensione; infatti in essa cogliamo il massimo frutto della 

passione e morte di Gesù. Poi viene l'esercizio dello Spirito Santo. 

E tutto il resto del giorno si passa nell'unione col Signore. 

Chi non passa tutto il giorno nel seno del Padre, chi non fa que 

sta continuazione, questo prolungamento di ciò che ha imparato, 

ricevuto, di ciò a cui è stato elevato la mattina, non la vive ancora in 

pieno questa vita soprannaturale. Queste realtà però, le abbiamo a 

disposizione nostra. La cosa principale, la comunione sacramenta 

le, la facciamo già, ma dobbiamo perfezionarla. Ciascuno deve 

portare in sé, in questo raccoglimento, espansione, dilatazione, tutto 

il mondo. Con l'aiuto del Signore potremo continuare a meditare 

questi pensieri, per poter celebrare bene la santa Messa, per ·entra 

re in quest'altare del Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Cfr. Ascensione: La giornata ascetica, nn. 94 - 103. 
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CAPITOLO XXI 

 
COMUNIONE EUCARISTICA E COMUNIONE DEI SANTI 

 

 
La Comunione è tanto necessaria che non è meraviglia comin 

ciare a parlarne un pò da lontano, cioè col vedere come assistere 

alla s. Messa con una maggiore realtà sacrificale. La devozione or 

dinaria basta per le altre funzioni, basta per devozioni private, seb 

bene, per estensione, quello che si dice per la santa Messa (cioè 

dell'entrare realmente nella sua realtà) si deve dire anche per tutti 

gli esercizi devozionali, tutte le pratiche religiose. Per partecipare 

alla s. Messa come conviene, è necessario che si sappia quale s. 

Messa si celebri, e perciò occorre che a qualcuno si assegni in pre 

cedenza l'ufficio di annunziarlo1
. 

Certo, sarebbe un aiuto per i presenti avere in mano proprio un 

Messale (o potrebbe essere anche una distrazione?); non avendolo 

tutti, che almeno si sappia quale Messa si celebri, per quale santo o 

mistero, con quali orazioni proprie o comuni e con quali altre im 

perate... perché, sapendolo, l'anima più si possa unire a quel san 

to, a quel mistero. 

Per abituarci, dovete sapere che ci vuole un certo individuali 

smo, però bene inteso. Parlammo della vera forma del raccogli 

mento: la dilatazione più vasta possibile per contenere tutti questi 

mondi di luce, difatti, di verità soprannaturali. Ora domando: in 

quest'indirizzo, quale elemento prevale, l'individualismo o 

l'universalismo? Prevale l'universalismo. 

Ma sono sempre io che universalizzo, non esiste azione senza 

persona, come non esiste pensiero senza una mente, come non 

esiste affetto senza un cuore. Questo è il modo più perfetto di uti 

lizzare l'individualismo. 

 
 

1 Cfr. Ascensione, nn 221 -273. 
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Questo spandersi purifica ed eleva l'individualismo alla massi 

ma perfezione. Quell'espressione: "Solo io e il Signore" è perfettis 

sima, purché io stia col Signore; ma il Signore è l'eterno, l'immen 

so, il redentore e santificatore di tutte le anime, sicché dire: "Io e il 

Signore" è lo stesso che dire: "Io e tutta l'universalità delle cose". 

Pigliate il Signore per quello che significa, per quello che è, per 

quello che in lui c'è, per quello che egli pensa, che egli ama. Dun 

que per partecipare realmente a questi grandi misteri, bisogna avere 

quest'individualismo, per il quale noi ci troviamo in tutto e sem 

pre e ovunque sentiamo (nella nostra consapevolezza cristiana, so 

prannaturale, lo sentiamo) che si parla di noi. 

"Lectio libri Epistolae beati Pauli Apostoli ad Ep hesios"2
• Non solo 

Ephesios! Questi non ci stanno più; e allora quell' Ephesios, è uguale 

a "ad Planurenses". Ognuno deve tutto applicare  a  se stesso.  Cri 

sto, ascendendo ai cieli, per nostro bene ci ascese. E che significa 

questo? Significa che prima discese fra noi, perché non si può ascen 

dere dove già si sta. 

Discese e fece alcuni dottori, altri apostoli,  altri profeti...  Ognu 

no di voi è destinato a qualche missione di queste. Il carisma della 

profezia esiste ancora, non ha più l'ufficio del Vecchio Testamento, 

ma esiste ancora. Constitues eos principes - li costituisci principi di 

questi giovani, di queste anime ne farai altrettanti  principi,  et 

memores erunt nominis tui, Domine - ricorderanno il tuo nome, Signo 

re . Così pure nell'Evangelo: "Dixit Petrus ad Jesum - disse Pietro a 

Gesù". Ma dov'è Pietro? Egli ora è in cielo e sta a posto. 

Adesso sono io che devo dire: Ecce reliquimus omnia et secuti sumus 

te - Ecco che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo segu ito3! Lasciai il 

mio paese, i miei campi, tutto! Che mi darai? Per combinazione 

 

 

2 Lettura della lettera di s. Paolo apostolo agli Efesini... non  solo agli Efesini... 

ma anche ai Pianuresi, ai quali Don Giustino predicava. 
3 Mt 19, 27. 
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ossia, per divina provvidenza sono capitati questi passi stamattina. 

Ma qualunque cosa capiti, è tutta da applicarsi a noi, diversa 

mente è noioso, è fastidioso, è un ricordo di morti e di cose morte; 

e Dio è il Dio vivo e il Dio dei viventi. E quando uno è di buona 

volontà e ci si applica davvero, entra in certi significati, in certi 

sensi di cui poi si meraviglierà egli stesso. Io potrei dire che è come 

un piccolo carisma della scienza delle scritture, quello con cui il 

Signore fa comprendere a ciascuno quello che a lui riguarda, che  

in lui avviene di quello che si dice, gli fa sentire qual è il suo posto 

in ciascuna di quelle parole. E il mio posto di domani non è lo 

stesso di quello di oggi. Con questo principio devo assistere alla 

Messa, e allora ogni parola è uno squarcio di cielo e un pioverne di 

luce. 

Mandami la luce, o Signore, essa mi fa ascendere ai monti santi, 

mi fa entrare nei tuoi tabernacoli: Emitte lucem tuam et veritatem 

tuam, ipsa me deduxerunt... e lo ripetiamo ogni giorno ai piedi dell' 

altare, per la celebrazione della s. Messa. Non sono parole inutili 

queste. Perciò vedete che beatitudine partecipare ai divini misteri. 

Per questo ogni giorno nell'anima si rinnovano quei misteri, cui 

accennammo, allo scopo di farci vivere una giornata tutta celeste. 

Iste in excelsis abitavit - questi è vissuto nei cieli! Possa essere que 

sto il vostro epitaffio! Il Signore vi nutre ogni giorno di cielo, di 

divinità, con la sua parola, e col suo corpo e sangue. Ma ci vuole 

una preparazione, ve lo dico proprio da parte del Signore. Se mi 

osserverete a perfezione il silenzio dall'Angelus della sera fino alle 

orazioni della discesa dello Spirito Santo al mattino, avrete fatto da 

parte vostra quello che il Signore vuole per farvi entrare in queste 

realtà. A me non conviene mettere in piazza quello che avviene in 

noi. Ma, vi prego, non pigliate questa conclusione come una cosa 

qualunque, detta tanto per avere un'osservanza, ma come una pro 

messa speciale. Quindi rinunziate a quel piccolo intervallo che si 

dà alla sera, e se in quell'ora occorre parlare, lo si faccia col minor 

numero di parole possibile e con voce sommessa; e dobbiamo fare 

uno  studio speciale  per  togliere  ogni occasione. Chi sarà fedele a 
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questo silenzio esterno per un maggior raccoglimento interno, en 

trerà certamente, in qualche modo, in questa realtà. 

O divina promessa in questo giorno, festa di s. Simeone4, figlio 

o nipote di Maria Cleofe! Ma noi abbiamo celebrato la s. Messa 

votiva in onore di tutti i santi apostoli. Per oggi usate come 

giaculatoria: uEmitte lucem tuam et veritatem tuam - Mandami la 

tua luce e la tua verità" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Simeone o Simone (+107) vescovo di Gerusalemme e martire. Figlio di Cleofa, 

nel Vangelo è chiamato "fratello del Signore". Dopo la morte di Giacomo, dal 

62 resse la Chiesa di Gerusalemme. 
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CAPITOLO XXII 

 
SE NON MANGIATE. .. 

 

 
Siamo chiamati a questa partecipazione ai santi misteri, come 

realmente partecipiamo alla comunione con Gesù Cristo. Siamo 

chiamati a queste realtà soprannaturali nelle quali ci troviamo sen 

za tuttavia saperci ancora attuare in esse. Stiamo dicendo come 

tutta la Messa dev'essere considerata in tutto il suo significato e 

quindi in tutto il suo valore, che è l'oblazione e consacrazione di 

tutto il mondo al Signore, e la donazione del Signore al mondo. 

Perciò parlavamo di quella forma di raccoglimento. Si tratta di 

disporsi a ricevere il Signore e quindi ci vogliono queste dilatazioni 

che cominciano con l'abbracciare tutto il prossimo, tutto l'univer 

so per meglio abbracciare il Signore e viceversa; con questa prepa 

razione ci avviciniamo all'altare. 

La preparazione immediata va collocata in  quest'atto  di unione 

con gli altri, questo presentarsi al cospetto di Dio accompagnati da 

questi angeli e santi. Quanti ne vengono? Può darsi che venga  tutto 

un coro? E che meraviglia ci sarebbe giacché si tratta del Signore? 

Essi già lo sanno, né si tratta di farli uscire dalla beatifica visione. 

È sempre il Signore che sono chiamati ad onorare: io non mi 

meraviglierei se venisse proprio tutto un coro di angeli, di santi. E 

se poi sono parecchi a fare quest'inviti, chi devono ascoltare? E da 

chi andranno quei santi, quegli angeli? Il mondo è così piccolo! 

Essi non stanno nello spazio come ci stiamo noi, e non facilmen 

te ci faremo un'idea del come ci stanno, ma penso che sia loro 

possibile stare con uno senza lasciare un altro, sebbene non stanno 

in ogni luogo. Se poi tutto il coro degli angeli non può rispondere, 

non può venire, almeno manderà un rappresentante. 

Perciò ci piace, nella nostra devozione privata, moltiplicare que- 
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ste categorie di santi e angeli, perché ognuna ne mandi almeno 

uno. Se ci spiritualizziamo di più, queste realtà ci appariranno in 

modo più reale ancora. 

Dicevamo dunque che quelli che sono presenti alla Messa pre 

parano e offrono la vittima non meno del sacerdote stesso, e solo 

nell' atto dell'immolazione è come se si mettessero da parte, e non 

influiscono nella consacrazione, e solo il sacerdote immola la vitti 

ma; gli altri tacciono, non hanno parte in questo transustanziarsi 

della materia in corpo e sangue del Signore, e dicemmo anche un 

certo motivo per cui dovremmo piuttosto esser lieti che quest'atto 

lo compia il prete solo. Ma accennammo pure come nella vita no 

stra molte volte facciamo quest'immolazione e poi, del resto, a far 

lo in un modo cruento, nella prima realtà, sul Calvario, siamo stati 

tutti. È questo un fatto così spaventevole, così tremendo, che tutta 

la vita dev'esserne piena. Comincia a riempirsene al mattino. 

Generalmente si pensa solo alla comunione e ci mettiamo così 

fuori della verità completa. Prima di tutto si deve pensare alla pas 

sione e morte del Signore da noi fatta, sebbene ora è il prete solo 

che sacrifica la vittima. In quanto alla prima volta, tutti abbiamo 

avuto la nostra parte, la nostra grande parte, ahimè! La nostra grande 

parte, e.siamo stati più sacrificatori allora del sacerdote di ora, con 

siderato come tale, prescindendo cioè dal fatto che può essere an 

ch'egli, ora, un uomo peccatore come tutti gli altri. Quindi se da un 

lato il semplice fedele non prende parte a questo potere d'immola 

zione, al suo esercizio diretto e indiretto, dall'altro lato tuttavia, 

chiunque ha commesso un peccato mortale, ha realmente immo 

lato il Signore. 

Quelli che non hanno commesso nessun peccato mortale, (e il 

caso non è tanto raro, perché anche presso i pagani se ne possono 

trovare, e molto più tra i consacrati al Signore) ma solo i peccati 

veniali deliberati, che parte hanno essi avuto nella passione e mor 

te del Signore? Certo l'hanno avuto. E anche per la riparazione di 

questi il Verbo Incarnato si è offerto alla passione, alla morte. Que 

sto fatto deve essere ricordato, espiato, pianto ogni giorno; ogni 
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• 

giorno deve avvenire  quello  che  il  profeta  Zaccaria  dice  nell'episto 

la di oggi: in quel giorno ci sarà gran pianto in Gerusalemme1
• (Messa 

votiva della passione). E  per  "quel  giorno"  si deve intendere  il gior  

no di oggi, perché co  e ben  sapete,  allora  non  vi fu  per  nulla  que 

sto "gran  pianto".  Certo  il  pianto  di  Maria,  in  modo  quasi  occulto 

ed invisibile, riempiva tutta Gerusalemme, tutto il mondo,  ma  nel 

popolo questo "gran pianto" non vi fu. 

"Effonderò il mio spirito di grazia e di pr eghiera"2 Ma questo il 

giorno nostro, e se nel giorno possiamo·distinguervi delle ore, que 

sta è l'ora del mattino, cioè l'ora della meditazione, della santa Mes 

sa, della santa comunione, in queste ore "effonderò su ogni carne il 

mio Spirito". E il primo effetto di questa effusione di Spirito Santo, 

di cui parla il profeta Zaccaria, è l' aspicient in Eum Quem transfixerunt 

- e mireranno a colui che hanno trafitto3 ! E piangeranno su di lui 

come si piange sul proprio figlio, primo figlio, unico figlio,  oggetto 

di tutte le tenerezze di un cuore. 

Il profeta s'immagina la più penosa situazione: avere un figlio e 

vederselo morto. Ora questo avviene nel tempo della Messa per 

chi entra in questa realtà. Quando parlammo di resurrezione, 

trasfigurazione, ascensione, discesa dello Spirito Santo, colui che 

sta in alto stava a sentire la sua creatura che parlava, ma poi ha 

detto: e la passione e morte? Te ne sei dimenticato? Dunque so 

prattutto la passione e morte del Signore, e noi entriamo in questa 

realtà della passione e morte del Signore, fatta dalla realtà dei no 

stri peccati. Speriamo di non trovarci fra chi ha commesso alcun 

peccato mortale. 

Ma è un fatto questo: che se ne sono commessi! E anche se non 

fosse così, ci troveremo sempre nel caso di chi piange l'unigenito, 

perché si piange lo stesso sul proprio figlio, anche se è ucciso da 

 

 
1 Zc 12, 11. 
2 Gl 3, 1. 
3 Zc 12, 10. 
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altri. C'è sempre quest'effetto di pianto intimo, spirituale. Appaia o 

meno, che importa? Dobbiamo anzi desiderare che non appaia. 

Invece quell'ora può ridursi a una semplice ora di fastidio, di son 

nolenza. Da questo segue la necessità di avere la vera idea della 

celebrazione o concelebrazione4 della santa Messa intendendola nel 

senso che abbiamo spiegato. 

Diciamo che il popolo non ha nessuna parte nel lato dell'immo 

lazione, per meglio imprimere una verità, ma indirettamente vi 

partecipa, perché il sacerdote sempre a nome del popolo celebra. 

Ed ancora non entriamo nella particolareggiata meditazione di 

queste singole parti. Ma mi preme assai stabilire quello detto ieri 

circa la realtà di queste cose, e del trovarci noi in ogni parola che 

leggiamo. 

Noi siamo nell'attualità. Non si tratta di un mistero che fu, ma 

di un mistero, del santo mistero che avviene. Non tanto quel santo 

che fu, ma l'anima nostra si trova in quel introito, epistola, Vange 

lo. 

Sant'Antonio faceva entrare in ogni predica l'introito,  l'epistola 

e il Vangelo del giorno; questo, a chi non capisce, può sembrare 

artificioso, ma il santo che entra nella realtà del sacrificio, non fa 

nessuno sforzo per vedere tutto in quello stato, in quella carreggia 

ta, in quella realtà. E infatti noi sappiamo bene gli effetti di quelle 

prediche. Dunque, mi raccomando! Silenzio della sera! Raccogli 

mento interiore di tutta la giornata! Così sarete più disposti a com 

prendere queste cose, ad entrare in questa divina realtà del sacrifi 

cio. 

 

 

 

 
 

4 Al tempo di Don Giustino non es1.steva la concelebrazione eucaristica come 

oggi. Il termine concelebrazione qui indica la partecipazione dei fedeli che 

celebrano con il sacerdote. 
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CAPITOLO XXIII 

COMUNIONE E TRASFIGURAZIONE 

 
In tutte le cose spirituali c'è in prevalenza da parte di Dio e poi 

anche quella della creatura, cioè quella parte che Dio stesso conce 

de o impone alla creatura di fare. E noi a quale parte dobbiamo più 

badare? Certo dobbiamo fare bene la nostra. E proprio per questo 

ci giova molto badare a quella del Signore. 

Riguarda tutti questi grandi misteri e grazie, se il Signore ci vuole 

illuminare, ci illumina, se il Signore ci vuole elevare, ci eleva. Ma 

poiché è così, è inutile pensarci? No, giacché il Signor è sempre 

disposto ad illuminarci ed elevarci. Allora, perché la creatura faccia 

con più perfezione la sua piccola parte, è un utile avere davanti le 

grandi cose che il Signore ci prepara. 

Abbiamo voglia di parlare di trasfigurazione, di resurrezione, di 

ascensione! Cose grandi, sovrane! Anche solo per pensarci, si sente 

il bisogno della forza del Signore, perché uno ci si perde, ci sta 

pensando davvero, e solo che sente il bisogno della forza di Dio 

veramente ci sta pensando; e perciò si sente squarciare la testa, 

bruciare la sua giovinezza. 

Dicevo che sembrerebbe inutile parlarne, giacché sta al Signore 

illuminarci, elevarci o meno·su queste cose. La verità è questa: noi 

siamo come entrati in un'altra sera, non stiamo più fuori le porte 

come una volta. Adesso stiamo ad un'altra parte. È la verità. 

In che si distinguono i fatti ascetici dai fatti mistici? Se intende 

per "fatti" l'insieme delle disposizioni che si formano nell'anima e 

della divinazione nell'anima. I fatti ascetici sono quelli che avven 

gono nel mondo soprannaturale ordinario, a cui l'anima può arri 

vare col suo sforzo personale, sempre con l'aiuto della grazia ordi 

naria. I fatti mistici, che avvengono nel mondo soprannaturale stra 

ordinario, sono quelli ai quali la creatura per quanto ben disposta, 
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volenterosa, purificata e santificata, non può pervenire con la gra 

zia ordinaria. 

In questo ci sono e si formano delle illusioni nell'anima. Abbia 

mo avuto una grazia? Per esempio una consolazione spirituale, un 

raccoglimento più profondo, un'applicazione più intensa alle cose 

del Signore, subito diciamo di voler sempre perseverare in quel 

fervore, come se dipendesse solo da noi. Ma poi, dopo qualche 

tempo, la persona, a voglia di spingersi di sforzarsi! Non ci riesce 

più, e non già perché avesse commesso difetti, o fossero mutate 

circostanze, ma perché il dono del Signore ha prodotto il suo effet 

to e se n'è andato, o meglio si è applicato all'altro. 

Il dono di Dio si è applicato a produrre altro effetto nell'anima; 

allora comincia a comprendere la sua impotenza assoluta rispetto a 

quelle grazie. In realtà, moltissime belle disposizioni sono ascetiche, 

e potete riprodurle in voi mediante raccoglimento. Ed è diverso se 

io non ci riesco a causa di peccati veniali di disperazione, o perché 

proprio non posso, nemmeno a forza di meditazioni molto serie e 

di abnegazi<:>ni molto generose! · 

Di modo che, non perché adesso non posso mettermi nel fervo 

re di ieri, vuol dire che il fervore di ieri era mistico. Dunque il dono 

mistico è quello che la creatura non  può  riprodurre,  nemmeno 

con tutte le sue buone disposizioni e applicazioni. Ecco due illusio 

ni in cui possiamo cadere. 

Dunque sembrerebbe inutile parlare di cose che dipendono dal 

Signore, ma invece non è così. Perché se la creatura fa da parte sua, 

quello che può, ci sono novantanove possibilità su cento e - po 

tremmo dire - duecento su cento, che il Signore leverà la creatura a 

realtà superiori. 

La parte della creatura è, per dire solo prossimamente, imme 

diatamente: l'osservanza rigorosa del silenzio esterno e del racco 

glimento interno in quel tempo di cui parlammo l'altro giorno, e 

poi il compiere con generosità gli esercizi di pietà della sera, della 
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mattina e tutti gli atti di virtù a cui dà occasione il riposo, la levata, 

la preghiera. Perciò io suppongo sempre tutto questo, che cioè si 

stia nella perfetta osservanza delle proprie regole e devozioni. Quindi 

praticamente devo badare a far bene il mio esame di coscienza, la 

mia preparazione alla meditazione di domani, a osservare con ri 

gore la modestia, a starmene quanto meglio mi riesce e per il mag 

gior tempo possibile in orazione. Queste cose si suppongono sem 

pre ed esse sono le più necessarie. 

Vediamo che cosa vuol costruire il Signore su questo fondamen 

to, e diamo così materia alla nostra immaginazione. Non che si 

tratti di cose immaginarie, ma perché, quando si tratta del servizio 

di Dio, tutto l'essere è chiamato a farlo, e quindi anche l'immagina 

zione, anche il sentimento devono essere occupati in qualche modo 

nel servizio divino, o diversamente si mettono a fare il loro solito 

chiasso, che poi disturba e impedisce l'applicazione delle potenze 

superiori dell'anima. Nel servizio del mondo non si occupa mai 

tutto l'essere! Rimangono libere le facoltà superiori che non vor 

rebbero che si facesse quella cosa, e si ribellano. 

Nelle cose del Signore, ordinarie, si applicano l'intelletto e la 

volontà, ma spesso la memoria non ci aiuta, laJantasia corre altro 

ve, i sensi si ribellano. Questo succede nel servizio di Dio imperfet 

to, e appunto perché noi non siamo chiamati a questo. Ma nel ser 

vizio perfetto del Signore, nell'esercizio pieno del servizio perfetto, 

tutto l'essere è assorbito, tutto l'essere trova il suo pascolo e cultura, 

ed è contento l'odorato, il gusto... E questo mi dà un'idea dell'esta 

si. Allora, tutto il corpo, tutto l'essere esulta nel Signore, e ci è tor 

mentoso quando q esto stato finisce. Quindi non è meraviglia se si 

dice che l'immaginazione e il sentimento sono utilissimi anch'essi. 

E siccome noi sempre da qualche immaginazione formiamo le 

nostre idee, ecco perché dobbiamo darle materia. 

Un aiuto remoto è la lettura delle vite di Gesù più ampie1
• I 

 
 

1 Cfr. Ascensione: Lettura Spirituale, nn 550 -556. 
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veramente un raggio di luce per noi al principio della vita religiosa, 

ci ha insegnato ad offrirci. Si deve sempre sacrificare qualche cosa 

al Signore. Non diciamo tutto, perché nella pratica tutto è sinoni 

mo di niente. 

Andate a casa di uno; egli vi dirà: "Questa è casa vostra", in 

realtà non vi viene dato niente. Sapete come si deve fare? Ecco, per 

esempio: stamane mi aspetto una maggiore stima delle umiliazioni 

e patimenti. Mi offro a ricevere (non già a dare) una maggiore sti 

ma di essi. È una preghiera molto umile, che ognuno può fare. Di 

modo che, presentandosene poi l'occasione, stiamo accorti, non 

facciamoci una brutta accoglienza, ma godiamone e, godendone, 

ne saremo santificati. 

Se poi vi trovate in migliori condizioni da offrire al Signore qual 

che cosa, tanto meglio! Allora veramente si entra nella passione e 

morte, e quindi nella risurrezione e ascensione di nostro Signore; 

diversamente ce ne stiamo sempre fuori come le turbe. Sicché dob 

biamo cercare di andare a lui con la materia del sacrificio. Non 

basta la patena, il calice, bisogna preparare anche la materia. Se 

non tengo o se non voglio nulla immolare, in che modo sarà per 

me una realtà superiore questa s. Messa? Si dovrebbe fare uno 

studio sulle parti della vittima che nel Vecchio Testamento si bru 

ciavano, su quelle che venivano mangiate dai sacerdoti, ecc. C'è 

qualche cosa che bisogna completamente distruggere, altre cose 

che si devono dare al prossimo, altre che devono essere riservate ai 

superiori, ecc. 

Bisogna arrivare a questo completo sacrificio di noi. È brutto 

parlare di questo senza congiungere insieme risurrezione e ascen 

sione. Ma ve l'ho detto: noi siamo successivi, e non si può dire 

tutto in una volta, tutto insieme. Se pure lo volessi dire stamane, 

nemmeno l'avrei detto contemporaneamente, ma sempre qualche 

momento dopo. È vero che parliamo tanto per dare idee, ma col 

desiderio di una certa pratica. 

A questo immolare da parte mia corrisponde il -donare da parte 
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del Signore. Supponete: andiamo ad immolare le nostre simpatie. 

È come il sacrificio di Abramo! Le portiamo all'altare per immolar 

le, per fare per sempre a meno di quel conforto! E pare che si entra 

in una tetraggine rinunziando a quel raggio in questo buio della 

vita presente, rinunziando a quel fiore in questa landa, che è la vita 

presente. Il diavolo dice: - Ma credi tu che questo è accetto al Si 

gnore? No, no, non può esserlo! Ma dite a me: il Signore è per noi 

qualche cosa o no? E allora non temere, butta pure tutto a mare, il 

Signore supplirà, il Signore ti darà il centuplo. 

Dunque maggior attenzione alla pratica del Martirologio. Chie 

dere di essere svegliati spiritualmente da lampi e tuoni mistici. Pre 

sentarsi davanti all'altare con la materia del sacrificio. Non arrivate 

all'introito (all'inizio) senza aver tutto preparato. 

Già sull'altare vi è la patena, già sulla patena, nascosta da più di 

un velo, vi è la materia. Che ci perde quel pezzo di pane? Perde la 

sua sostanza, scompare, è distrutto! Ma vedete però che cambio! 

Faccio offesa al Signore se, sacrificandogli p. es. una relazione su 

perflua, una affezione particolare inutile, me ne resto tutto afflitto. 

L'anima può anche soffrire, ma per qualche diavolo che le è vicino, 

che le ha messo addosso tutte le sue unghie. Ma sarà un momento 

di tentazione. La realtà non è quella. Che cosa avviene prima? Lo 

scomparire della sostanza del pane, o il venire di Gesù? Non si può 

dire, tanto è istantaneamente contemporaneo. Con·una mano hai 

dato uno, e con l'altra hai preso un milione. 

Ma io pure ho dato! Sia pure uno, ma l'ho dato! Ma non vedi 

che cosa hai avuto? Ma io ho dato uno! E il diavolo ti accecherà 

tutti e due gli occhi! Bene, ostinati nel tuo rimpianto e continua a 

piagnucolare e brontolare nella tua grettissima ingenerosità. 

Ilarem datorem diligit Deus. Ad Deum qui laetificat iuventutem 

meam. (Il Signore predilige chi dona con gioia. Al Signore che letifica 

la mia gioventù).  Entrerò nei misteri di Gesù  gioiosamente.  Questo  

è il vero crescere davanti al Signore! 
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CAPITOLO XXV1 

OFFERTA EUCARISTICA 

 
Quando ci si dà a meditare su certe dottrine che non ancora 

comprendiamo l'orazione potrà consistere quasi tutta nell'eserci 

zio del desiderio, con cui chiediamo al Signore l'intelligenza, la sa 

pienza e il possesso di queste cose. Così ogni dottrina spirituale, 

anche se sembra annunziata solo scolasticamente, può essere og 

getto di orazione. 

Stiamo dicendo come nella s. Messa il Signore ci ammette ai 

suoi misteri e che dobbiamo portare sempre qualche cosa da im 

molare a Gesù Cristo: una morte quotidiana parziale, che però vor 

rebbe essere quasi totale. Poiché volendo essere come il giusto Abele 

e come Gesù Cristo di cui Abele fu il primo tipo, non dobbiamo 

offrire una cosa qualunque (il che pure una cosa sarebbe). Ciascu 

no, per sempre più e meglio partecipare alla s. Messa, deve portare 

la sua cooperazione. Questo qualche cosa da immolare non ci può 

venire nella mente e nelle mani là per là; è una cosa da prepararsi. 

Ciò che si deve fare al mattino, tutto dev'essere preparato e in qual 

che modo anticipato alla sera; per quanto è in me. Preparazione 

alla Messa; alla comunione, alla trasfigurazione, ecc. 

Che si può fare, per es., riguardo alla trasfigurazione? Se il Si 

gnore mi dice qualche cosa che mi sveglia, va bene, ma diversa 

mente che posso fare? Trattandosi della preparazione alla s. Messa, 

si ha un elemento più nostro, in quanto che la materia del sacrificio 

dobbiamo portarla noi. Per gli altri misteri della risurrezione, ascen 

sione, ecc, non possiamo fare gran che; ma possiamo desiderare 

molto! 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Le sette necessità, in Spiritus Domini maggio-giugno 1938, 

pp. 69-76. 
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In realtà si può anche fare molto, ma il centro della cooperazio 

ne sarebbe il preparare qualche cosa che dobbiamo offrire al Si 

gnore. Ma non si tratta ora di atti di virtù da offrire. Questo anche 

è buono; e ditelo sempre ai bambini del catechismo. Vedere un 

bambino che porta un fiore alla maestra è bello. Ma vedere un 

giovane che si presenta al distretto militare per offrire un fiore, 

sarebbe ridicolo: dia la vita! non un fiore. 

Dice Isacco, salendo al monte del sacrificio: ecco il fuoco, ecco la 

legna, ecco la spada. E la vittima dov'è? Il Signore provvederà 2! In 

realtà Abramo già l'aveva preparata, ma non glielo dice. L'anima 

dice a se stessa e la vera vittima dove sta? 

In quest'atto dunque troviamo la massima cooperazione, e l'ani 

ma che fa questo si trova nella migliore disposizione per quei mi 

steri. Come avviene questa immolazione? L'immolazione  di Gesù 

è reale, certo, ma sfugge ai nostri sensi. Così per quest'anima che 

presenta al Signore qualche cosa da immolare, avviene una vera 

immolazione, un senso di morte, un fatto di morte. Portiamo un 

esempio, che spero potrete seguire e capire. 

Uno è annoiato a morte del suo posto e ufficio; non può andare 

proprio più avanti! Ma in fondo a questa sua volontà di abbando 

no o di mutamento di posto e di ufficio, ci sono tutte le passioni 

umane. Evidentemente non dice: per soddisfare le mie passioni, 

non voglio più quest'ufficio. E il Signore gli fa capire: tu questo 

devi offrire al Signore, tu in tutta la tua vita non devi chiedere mai 

traslochi, mai lamentarti, ma ti devi comportare  come una bestia 

da soma. 

Caricate un povero asino. Non dice niente. Morrà pure sotto il 

peso, pazienza! E guai se tirasse calci! Ah! Il tirar calci non è mai 

lecito a nessuno, nemmeno, tanto meno agli asini. Ma questo è 

qualche cosa che ripugna, io voglio far quello che posso, ma non 

 
 

2 Gn 22, 7-8. 
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quello che non posso. No, devi sforzarti di fare anche quello che ti 

sembra proprio di non poter fare! 

Ma io non ci riuscirò bene! Pazienza! Ma io ci morrò di veleno, 

di crepacuore! Tanto meglio. - Dunque accetto e per sempre non 

solo questo, ma mi ci metterò con tutto il mio impegno, col sacrifi 

cio di tutto, a fare quello che posso. 

Accettata con generosità questa conseguenza, è una vera morte 

dell'anima. Ha detto di sì e basta. Questo è uno stato di animo, che 

può trovarsi. Si spande un senso di morte  nell'interno dell'anima. 

E badate, care anime, la risurrezione non viene subito! Dopo tre 

giorni Gesù Cristo risuscitò. Per l'anima occorre ancl).e più tempo; 

c' è una specie di sepoltura! Una pietra sepolcrale copre cuore, oc 

chi, tutto! 

La risurrezione verrà, ma chi sa quando! In questi misteri, l'uno 

procede dall'altro. Se io non muoio davvero, la risurrezione non è 

vera. Se io fingo di essere morto e dopo riapro gli occhi, faccio lo 

stesso scherzo che si fa ai bambini, e la vita che riprendo è la stessa 

di quella di prima. Avvenuta veramente la morte, una morte, sia 

pure parziale, dopo qualche tempo, avviene quest'altro fatto che 

richiama l'idea della risurrezione, e viene una nuova forma di vita. 

In quest'anima viene tale forza, tale vigore di volontà, tanta su 

periorità di pensieri, per cui non teme più. Quest'anima è più rot 

ta, più logora, più sconquassata di prima, ma più forte di prima, 

più ferma nella fede e fiducia nel Signore. 

La vera risurrezione, conferma la vera morte. Se la risurrezione 

non è vera, quello sarà stato uno svenimento, non una morte, e 

allora, riprendendosi, la persona si ripiglia più debole di prima. A 

questa mistica morte succederà questa mistica risurrezione. 

Ma qui si muore; veramente si muore; e il pensiero della risur 

rezione non ha alcun influsso benefico, non può addolcire quella 

morte. Maria, ai piedi di Gesù, soffriva assai. Ma come? Non sape 

va che Gesù sarebbe risorto? Dice s. Bernardo rispondendo a que- 
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sto: Donde ti viene tanta sapienza? Anche Gesù lo sapeva, ma soffrì 

davvero e morì davvero. In quel momento o non si affaccia affatto 

il pensiero della risurrezione, o, se pure viene, non ha alcun effetto, 

È notte. Ma verrà il giorno. Lo so, ma adesso è freddo, buio, io ho 

paura paura. 

È una forza occulta quella che sostiene la speranza, ma non im 

pedisce la morte presente. Dopo, avviene questa vera risurrezione, 

e allora l'anima comprende tante cose della scrittura, che prima 

credeva di capire, ma in realtà non capiva. In novitate vitae 

ambulemus - camminiamo in novità di vita! Ognuno sa leggere e 

spiegare questa frase. Ma quando la comprenderete, vi farete per 

suasi come non la comprendevate. Omnia quae scripta sunt ad 

nostram doctrinam scripta sunt - tutto ciò che è stato scritto, è stato 

scritto per la nostra istruzione. Ognuno sa spiegare ma nessuno può 

sapere la gioia di un'anima, al trovarsi viva e vera in qualche qua 

dro della sacra Scrittura. 

L' Ascensione venne dopo quaranta giorni: un periodo più lun 

go. Nella vita di risurrezione avviene un'elevazione al seno del Pa 

dre e dopo viene un certo infondersi dello Spirito Santo, per cui, 

mentre stiamo col cuore presso il Padre per la nostra consolazione, 

ci troviamo con la nostra attività vicino alle anime, a loro edifica 

zione. Questo avviene dopo la s. Messa. 

Ma intanto, come suole avvenire? Che, dopo usciti di Chiesa, è 

tutto finito, si ricomincia la vita di ieri, come se niente fosse avve 

nuto. Le anime si devono conquistare a una a una; e avendone una 

avanti a voi, dovete conquistarla momento per momento, atto per 

atto. L'apostolato non è solo far prediche, questo è un primo grado. 

Persuadere per es. a uno a uno tutti i fanciulli alla comunione quo 

tidiana - ecco un secondo grado. Conquistare un'anima atto  per 

atto - ecco un terzo grado. Non è questione di mettersi in posizione 

per fare una predica. 

Quest'anima in cui avvengono questi fatti, esercita molta edifi 

cazione, perché anche i suoi sguardi sono come animati dallo Spi- 
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rito Santo. Questo vi può essere di grande aiuto a impedire che la 

giornata, dopo la s. Messa, se ne passi così fiacca, e queste sono 

cose durature! Questo, domani, si verificherà in un grado superio 

re. Ma suole accadere che dopo quattro o cinque giorni di fervore, 

ci stanchiamo! Subito al riparo! L'anima ripiglia forza con le umi 

liazioni. 

Dunque, se avete capito, ringraziate il Signore, se no, fate atti di 

desiderio perché possiate entrare veramente in questi misteri, nu 

trirvi dalla vita divina. Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et 

biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Di giorno in 

giorno dobbiamo entrare in questo mistero dell'altare, in questa 

vita dell'altare, in questi misteri di nostro Signore. 
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- 

CAPITOLO XXVI 

COMUNIONE QUOTIDIANA 

 

Siamo al: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius 

sanguinem, non habebitis vitam in vobis. E possiamo giustamente 

aggiungere: se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non 

berrete il suo sangue, non  potrete  nemmeno  conservare,  accresce 

re la vita. Perciò siamo destinati e mandati, come i servi del Vange 

lo, a portare tutte le anime alla comunione quotidiana. 

Affinché questo sacramento sia ricevuto come si conviene, è 

necessaria la formazione spirituale, eucaristica, è necessario il mi 

nistero della parola di Dio. Perciò gli Apostoli, per conto loro, dico 

no e si dichiarano: nos autem in oratione et ministerio verbi instantes 

erimus 1 noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della 

parola", nella preghiera per sé e per il mondo, la preghiera univer 

sale, nella predicazione a tutte le anime  che  sono  in  qualunque 

modo in relazione con noi. Ma come è possibile che in quest'apo 

stolo sia permanente quest'orazione e operazione? 

Ma ragioniamo, non sono anch'esse forme di vita? e non devo 

no essere alimentate? Sì. E che abbiamo detto della vita? Abbiamo 

detto: Se uno non nasce di nuovo... cioè per acqua e Spirito Santo, 

non può entrare nel regno di Dio. Se voi non vi cambierete e non 

diverrete come pargoli, non entrerete nel regno dei cieli. Se non 

farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. 

Questo che abbiamo detto della vita, adesso lo diciamo di qua 

lunque esercizio, manifestazione, esplicazione di vita, e quindi l'ap 

plicheremo all'orazione e alla predicazione. La nostra orazione e 

predicazione deve rinascere sempre, se no diviene subito una cosa 

 

 

1 At 6, 4. 
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morta. Novità! novità interiore sopratutto. Deve sempre convertir 

si, avvicinarsi sempre più alla semplicità del fanciullo, di Dio, sem 

pre più unificarsi, semplificarsi. Dev'essere continuamente purifi 

cata, se no si corrompe. Perché tutto ciò che è umano, in quanto è 

umano, è soggetto a corruzione. Se non è alimentata da Dio, sarà 

un'orazione, una predicazione senza vita. 

Ritenete dunque quest'altro principio. Bisogna continuamente 

ravvivare, far rinascere, trasformare in meglio, purificare, alimen 

tare la nostra orazione e predicazione. E come si fa per alimentarle? 

Noi innanzitutto possiamo desiderarlo e chiederlo. E l'alimento 

qual'è? Mettetevi a parlare con uno, se questi non risponde, non 

dice mai niente, la conversazione languisce e muore. Quello che 

alimenta la conversazione è la parola dell'interlocutore. Così, l'ali 

mento dell'orazione è la parola del Signore. Se questa manca dap 

prima la mia preghiera diviene languida, e poi finisce col morire. 

Parlando con gli uomini, si può dire che la colpa è dell'altro, ma 

parlando col Signore, la colpa è tutta nostra. Questo è uno dei grandi 

difetti che noi facciamo nell'orazione vocale privata (non parliamo 

della pubblica). Non ci mettiamo nemmeno una pausa, nemmeno 

un'interruzione, come se fossimo dei grammofoni. 

Questa nostra orazione è come una preghiera di pagani. Quanti 

residui di paganesimo sono ancora rimasti in noi! Nella religione 

viva, ogni preghiera è una conversazione viva. Roba vecchia que 

sta teoria. E quando la farete voi nuova? Quando dunque vi mette 

te a pregare in privato o ascoltate anche il Signore, o state zitti, non 

andate avanti; ripetete piuttosto l'ultima cosa detta, finché vi riesca 

dirla così da sentirla nell'anima risuonare in modo nuovo. 

Ma poi non finisco di dire i miei rosari, le mie devozioni. Non 

importa, nella preghiera privata dobbiamo seguire questa direzio 

ne. La parola interiore del Signore dev'essere l'alimento della 

predicazione, diversamente la predicazione sarà una recita. Il buon 

uditore però ne farà pure profitto, per il suo spirito di fede con cui 

ascolta. 
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Dobbiamo essere veramente affamati e assetati della parola viva, 

interna del Signore. Bisogna desiderarla, prepararsi a riceverla, e, 

ricevutala, tesoreggiarne. I miei pensieri non sono come i vostri, le 

mie vie non sono come le vostre2! O mio Signore e mio Dio! 

La parola manifesta il pensiero, ditemeli i vostri pensieri e io 

seguirò le vostre vie. Io voglio lasciare le mie vie e venire per le 

vostre vie, ma come faccio se non me le rivelate e se non mi aiutate 

a percorrerle? Il Signore vuole continuamente parlarci, mostrarci  

le sue vie. Come? Con la sua parola. 

"La mia parola non torna mai vuota a me, ma come la pioggia 

scende dal cielo, come la neve ricopre i campi, così la mia parola riem 

pie l'anima e la rende fertile, e le dà il pane"3 
• Ecco l'alimento del 

l'umiltà, dell'ubbidienza, e di ogni altra virtù. Se non c' è qualche 

parola del Signore a nutrirci dentro, la pazienza finisce presto, l'ub 

bidienza resta affogata dalla  superbia;  della  purezza  poi,  non  so 

che succede! 

Voi siete già avviati in questa direzione mediante quel culto così 

accentuato alle sante ispirazioni4
• "Reple Sion tuis ineffabilis verbis - 

Riempi Sion delle tue ineffabili parole, non tanto per assicurarci il 

nostro dovere momento per momento,  ma  per  nutrire in noi l'amo 

re del Signore. Lo stesso amore del Signore languisce se  non  c'è  

ogni tanto, una sua parola. 

Anche tra noi è lo stesso. Se ogni giorno non c'è qualche nuova 

manifestazione d'affetto, la relazione d'intimità va a finire. Se noi 

non sentiamo il Signore è perché stiamo distratti. Ma da parte sua 

egli desidera sempre parlare; come sull'altare c'è sempre l'Eucari 

stia, e chiunque sia che la vuole, si mette nelle disposizioni e la 

riceve. Per fare una buona comunione si richiede: essere in grazia 

 

 
2 Cfr. Is 40, 13-28 e Rom 11, 34. 
3 Cfr. Is 55, 10. 
4 Cfr. Ascensione; nn. 624 -631. 
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di Dio, essere digiuno dalla mezza notte, ecc.. Prima lo stato di 

grazia, cioè di amicizia col Signore; voi certo, non parlereste a un 

nemico, e il primo segno d'inimicizia è: non parlare più. E poi esse 

re digiuno da mezza notte. L'importante è che questo digiuno per 

ben ricevere la divina parola bisogna che sia prolungato dalla mez 

za notte alla mezza notte. 

Quale digiuno? S'intende il  digiuno  di ogni altra  parola. E come  

si fa? Il digiuno eucaristico è il digiuno naturale, non l'ecclesiastico; 

cioè è proprio assoluto. Niente deve entrare nello stomaco come 

alimento, di modo che se c'entrasse  per  combinazione  qualche  al 

tra cosa che non sia  per  cibo e bevanda,  non si rompe il  digiuno.  

Per esempio, una sarta che ingoia del filo, non  rompe  il  digiuno. 

Quel ragazzaccio là rode sempre le unghie, e ne mangia, ne ingoia 

una... temo che quella sua unghia sia ben nutritiva!  No?  ma... via, 

non lo rompe. 

Quindi nel caso nostro occorre il digiuno di ogni parola umana 

che venga presa come cibo e bevanda. Mi spiego, io vado a fare 

scuola e ricevo nella mia intelligenza, per depositarle nella mia 

memoria, tante cognizioni. Quelle non vanno nello stomaco, e quin 

di il digiuno della parola non lo rompo, come non lo rompo se 

metto della carne in tasca. Rompe il digiuno della parola solo quel 

la parola che entra nella mia volontà, nel mio cuore. Queste rom 

pono il digiuno. 

Me ne potrei uscire con un: Qui potest capere capiat 5 
- chi può 

intendere, intenda, poi Ave Regina coelor um6 ed è finito. Ma voglio 

che comprendiate per bene. Le parole che suscitano una qualche 

passione o di sdegno o di amore o di superbia, esse sono quelle che 

scendono nella volontà, e allora ecco: è cominciato il fermento, i 

succhi gastrici si mettono in moto. Solo la parola di Dio dovrebbe 

essere ricevuta nella volontà, solo essa mi accende del vero sdegno, 

 

 
5 Mc 4, 9. 
6 Si era in quaresima. 
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del vero amore. Se ricevo altre parole, non sono più digiuno non 

posso più ricevere questa parola interiore. 

Con gli orecchi continuerete a sentire, con  gli  occhi  continuere 

te a leggere, ma l'anima resta senza la parola del Signore. Secundum 

multitudinem dolorum meorum in corde meo... (è penoso davvero 

non avere una parola nel cuore, è un deserto  pauroso,  una solitudi 

ne penosissima). Ma qui parla il Signore. Ducam eam in solitudinem 

et loquar ad cor eius - la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore7
• 

Ecco la solitudine, il digiuno di ogni parola che scende nella vo 

lontà. Messa in questa disposizione, l'anima desidera, sospira sia 

pure un cagnolino che venga a farle un segno di festa. E l'anima 

allora sospira al Signore, che solo può accedere a questo deserto. 

Ecco perché le anime più sensibili assimilano ogni cosa, e in questa 

solitudine sembra loro che tutto parli, anche le pietre. Sia perché 

per quest'anima tutta concentrata in se stessa, con tutta la sua vita 

lità, è facilissimo riflettere vita anche negli altri esseri, e sia perché è 

tanto pura da sentire la parola di Dio che è ogni ente. Quest'è l'ani 

ma di un s. Francesco, che parla ai fiori. 

Ricevuta la parola di Dio, l'anima ritiene che veramente è nulla 

quello che ha sofferto. E.se la parola di Dio abbonda, il deserto non 

sembra più tale. E se poi la parola non si sente, l'anima resta ancora 

contenta per gli echi. Poi anche gli echi finiscono, e si resta di nuo 

vo soli, acuiti nella sensibHità, perché le cose spirituali fanno dive 

nire più sensibili; i materialoni che vanno in cerca delle voluttà del 

mondo, non sentono nemmeno la millesima parte di quello che 

sentono i santi, quando godono, soffrono. Dunque allora c'è più 

intensificato il desiderio. 

Allora avviene questa comunicazione. Noi ne abbiamo bisogno, 

e dobbiamo ottenerla; ottenutala, teniamola occulta, se no si sciu- 

 

 
7 0s 2, 16. 
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pa, si perde. È un tesoro che vuol essere sempre tesoro nascosto. 

Agli altri offrite il frutto, l'effetto, l'edificazione, ma nessuno sappia 

quello che è avvenuto. Ricevuta la comunione, potete mostrarla 

agli altri? E così è di qualunque altro dono di Dio. 

Paradiso! Paradiso dell'anima! 
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• 

CAPITOLO XXVII 

NISI GRANUM ... 

 

Altra necessità che il Signore annunzia è questa: Nisi granum 

frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem 

mortuum fuerit, multum fructum adfert, se il grano di frumento cadu 

to in terra non muore, resta solo, ma, se muore, produce molto frutto1
 

A prima vista sembrerebbe un paragone qualunque. Ma se si va 

a riflettere un pò, si comprende come è un'altra vera e propria ne 

cessità spirituale. Infatti già il Signore ha detto che la pianta che 

non porta frutto sarà tagliata e messa a bruciare. Quindi, se voglio 

evitare l'eterna dannazione nel fuoco dell'inferno, e se voglio anda 

re in Paradiso, devo essere una pianta che porta frutti. 

Ecco allora la necessità enunciata: Nisi granum frumenti cadens in 

terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fuerit, 

multum fructum adfert, se il grano di frumento caduto in terra, non 

muore, resta solo, ma se muore, produce molto frutto. Devo conside 

rarmi come un seme che deve cadere a terra, esservi sepolto... e là, 

sotterra, il seme perde il suo essere per poter  sviluppare  a  pieno il 

suo essere. Il seme è come un  principio  di  vita  preziosissimo, ma 

che per svolgersi ha bisogno di quelle condizioni, si trova in quelle 

necessità. Quella radichetta allora comincia a svilupparsi, allora le 

altre parti del seme cominciano a nutrire questo principio di vita 

vegetale, seminale. 

Ogni pianta sta nel suo seme come addormentata. Sicché il Si 

gnore dice quello che sembra alla vista del senso. Non si può dire 

che il seme muoia, ma apparentemente così è. Di modo che cia 

scuno deve considerarsi come un seme di tanti altri santi; di tanti 

 

 

1 Gv 11, 24. 
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: 

altri mondi. Se questo seme lo vogliamo lasciare indisturbato, im 

magazzinato, ben conservato, resterà sempre solo, ipsum solum 

manet. E che ne fate di un chicco di grano? E pur avendone una 

certa quantità, a che servirebbe così? Per gli animali sarebbe buo 

no così, ma per gli uomini dovrebbe essere macinato. E che prefe 

rireste voi? Essere seminato o macinato? Risponde il martire 

Ignazio2 Sono frumento di Gesù Cristo, devo essere macinato dal 

le belve per essere fatto buon pane di Gesù. Ma noi? Ma noi pen 

siamo che un sol chicco di grano non è poi un sacco! E noi siamo 

ciascuno un sol chicco di grano. E allora, come si può macinare un 

solo chicco di grano? Seminato il chicco, più volte bisogna semina 

re quel piccolo prodotto che ne verrà per averne una certa quanti 

tà. 

Questo chicco di grano fu seminato, germogliò, si. moltiplicò; 

dunque, è finito il processo penoso? No, no, bisogna che si ripeta 

più volte quest'operazione. Per l'angelo la prova fu fulminea e istan 

tanea, per l'uomo la prova è continua. La prova a cui dobbiamo 

essere sottoposti si ripete di tanto in tanto e differentemente. Quin 

di apparecchiamoci, senza meravigliarci, se qualcuno ci butta a terra, 

ci mette sotterra. 

Ma chi butta a terra il seme, non lo fa per disprezzo, lo fa con 

amore, con fiducia. Il seminare è un atto il più solenne, il più simile 

all'atto sacerdotale che possa fare un operaio.C'è qualcuno di noi 

che resterà per sempre seppellito. La ricompensa, la pace che viene 

dopo, non sarà assegnata a quello e a quanto si è sofferto. 

È necessario che il seme resti sotterra il tempo sufficiente; se 

mai ne uscisse, morrebbe davvero del tutto, perché non potrebbe 

assorbire più umori e alimentare la vita. Perciò non dobbiamo 

meravigliarci se riceviamo umiliazioni e umiliazioni e umiliazioni. 

 

 

2 S. Ignazio di Antiochia (+ 107) vescovo e martire. Chiamato Teoforo, colui che 

porta Cristo, è uno dei più grandi martiri della Chiesa primitiva. 
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E il momento in cui vengono, non è un momento di castigo del 

Signore. Egli ha stimato questo seme buono alla riproduzione e lo 

semina. Generalmente si conserva per semenza la migliore qualità. 

Ma il povero seme non può da sé buttarsi a terra. Perciò que 

st'ufficio non lo possono fare le umiliazioni proprie, ci vogliono 

quelle che vengono dagli altri. Noi al più possiamo arrivare a chie 

derne la stima e l'amore. Quelle che da noi c'infliggiamo, sono uti 

lissime, ma per portar frutto, ci vogliono quellè da parte degli altri. 

A riceverle dobbiamo godere e esultare. 

La natura si meraviglia sempre. Resta colpita, direi, mortalmen 

te colpita da esse. Perciò occorre prepararci; perciò c'è quotidiana 

mente questa partecipazione al mistero della croce. Ogni giorno ci 

offriamo al Signore in questa morte parziale, questa è l'unica cosa 

che possiamo fare. Così si forma, si accresce in noi lo spirito del 

Cristianesimo che è quello della croce, del sacrificio. E sempre pe- 

,   naso  sarà.  L'  amore  giungerà   a  farcelo  sembrare  delizioso;  ma è 
sempre una morte. 

Se voi esaminate la sofferenza, troverete che è costituita essen 

zialmente da quella reazione interna fatta dalla natura che non vuole 

sottomettersi, e questo è il punto principale della sofferenza. Per 

quanto sia rassegnato, preparato, per quanto la natura possa pure 

piegarsi ed accettare, resta sempre·la reazione, e questa è la soffe 

renza, questa reazione interna a qualunque cosa contraria. Perciò 

offrirci ogni giorno al Signore, basterà a premunirci da ribellioni e 

rifiuti ma non toglierà che si sente l'amaro, il penoso, la morte. 

Ma intanto per questa via si deve passare. Per questo stato di 

morte si deve passare, prima che germogli, quel principio vitale 

che è il seme. Nella sofferenza mette radici ogni virtù, ogni opera. 

Noi invece vorremmo essere come quei frutti che si tengono per 

bellezza e decorazione. Ma sono frutti falsi! 

Chiediamo la stima e l'amore delle umiliazioni. Rafforziamoci 

nel proposito di portare sempre qualche cosa a Gesù Cristo nella s. 
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Messa. Capitandoci delle umiliazioni accettiamole. Ipse Jesus erat 

granum mortificandum - lo stesso Gesù era grano da essere macinato, 

dice s. Agostino: lo stesso Gesù Cristo era grano  da essere  macina 

to. Volle essere il pane dell'umanità, il fiore, il frutto dell'umanità, e 

dovette - volle - passare per questa via di  umiliazioni  e  patimenti. 

Sia sempre presente questo pensiero, perché  si  formi  la  mentalità 

che sia veramente secondo il Vangelo, la mentalità cristiana,  quella 

del sacrificio della croce. Amen. 
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DEVOZIONI MARIANE 
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CAPITOLO I 

 
DEVOZIONI SOVRAN E1

 

 

 
Ogni grande santo ha coltivato una particolare devozione alla Vergine Maria. Non 
c'è santo che non sia stato devoto della Madre di Dio. Pur accogliendo e rispettando 
tutte le devozioni, specie quella del Montfort, Don Giustino ha praticato e insegnato 
una nuova devozione a Maria chiamata "Divina Unione con Maria" con la quale 
ci insegna a relazionarci con Maria e ad amarla come si relazionano con lei e la 
amano il Padre, il Figlio e lo Spirito. Che bello guardare a Maria dal lato e dal cuore 
di Dio Trinità! 
Pensando all'altissimo grado di unione che esiste tra ogni persona della ss. Trinità e 
Maria, Don Giustino esprime la sua fede in una quasi onnipresenza di Maria. Do 
vunque è Dio, là c'è Maria! Oltre questa devozione, Don Giustino ha anche pratica 
to e divulgato la devozione a Nostra Signora delle Divine Vocazioni, ragionando 
che come ogni grazia ci viene per mezzo di Maria, anche ogni vocazione vi viene 
attraverso Maria. 

 

Pensiamo un po' più direttamente a quella che deve essere la 

devozione propria dell'Opera del Divino Amore, la devozione pro 

pria di una figlia del divino amore. Prendiamo la parola «devozio 

ne» non nel senso ordinario di questa o quella pia pratica, ma pro 

prio nel senso più teologale di vita interiore determinata e orientata 

verso uno speciale oggetto, esercitata e sviluppata poi da speciali 

pratiche. 

Quando si tratta di devozione, ci troviamo davanti a qualche 

persona sovrana che è oggetto del culto, e quando si tratta di ele 

varci alla relazione con le tre persone divine che sono il divino amo 

re, sappiamo che la via e la porta è sempre la Vergine Maria. 

Ognuno di noi senza dubbio ha una grande devozione alla Ma- 

 

 
1 Questo capitolo e il seguente furono pubblicati in Spiritus Domini, novembre 

dicembre 1941, pp. 146-153. Una nota in Spiritus Domini dice: (Da una esortazione 

alle Figlie del Divino Amore nel loro oratorio a Napoli). 
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donna. Non vogliamo scendere ai particolari delle varie devozioni 

mariane, ma è certo che ogni individuo e anche ogni opera ha la 

sua particolare devozione alla ss. Vergine, e che non si ferma al 

titolo sotto il quale la onora, ma si estende a tutta la propria eredità 

spirituale in ogni campo della pietà religiosa. 

La Madonna è un mondo così grande di perfezione, di bellezza 

e ricchezza spirituale, che nessun'anima e nessuna opera può esau 

rirlo, e perciò ognuno riceve come assegnata dal Signore un'opera 

speciale di Maria in cui onorarla e imitarla, una speciale fonte di 

ricchezza dove attingere, e in gran parte questo cielo particolare è 

indicato da quel titolo speciale sotto il quale si onora la Vergine 

Maria. 

Qualunque sia la vostra devozione (tutte  sono  belle!),  qualun 

que sia la vostra attrazione spirituale (tutte bisogna seguirle!)  è  cer 

to che vi si presenta un titolo che è tra i pochi che  possano fondarsi  

su passi della sacra Scrittura che la liturgia applica alla ss. Vergine. 

Mater pulchrae dilectionis è uno dei pochi titoli che hanno questo 

fondamento. Io sono la Madre  del  bell'amore,  del  santo  timore, 

della scienza e della santa speranza. Ego Mater pulchrae dilectionis 

et timoris et agnitionis et sanctae spei - Io sono la madre del bell'amo 

re, del timore, della sapienza e della santa speranza. Ma innanzitutto 

Madre del bell'Amore2! 

Quel passo si riferisce direttamente alla divina sapienza, ma la 

Chiesa l'applica anche a Maria, e quindi questo è un titolo mariano 

fondato sulla sacra Scrittura secondo l'interpretazione e applica- 

 

 

2 Madre del bell'amore è uno dei titoli più cari alla devozione mariana dei 

Vocazionisti. Nel programma spirituale per il mese di maggio, Don Giustino 

prescrive per il 31 maggio la Consacrazione "alla ss. Vergine Mediatrice di 

tutte le grazie, Regina di tutti i santi e madre del bell'amore,  titolare  della 

nostra Congregazione" (Devozionale, p. 505). Tutte le preghiere del Vocazionista 

cominciano con l'invocazione: "Regina di tutti i santi, Mediatrice di tutte le 

Grazie, Madre del bell'amore, prega per noi" 
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zione della Chiesa. E voi sotto questo titolo vi rivolgerete alla Ma 

donna, non soltanto per attingere da essa il perfetto amore di Dio 

come figlie del divino amore, ma specialmente per essere a vostra 

volta a sua imitazione anche come piccole madri del divino amore 

Sembra troppa superbia parlare così, ma il Signore ha disposto 

che nella natura si comincia coll'essere figli e poi si finisce col dive 

nire padri e madri, e qualcosa di simile avviene anche nell'ordine 

soprannaturale. Cominciamo coll'essere figli del divino amore, ma 

il Signore non vuole che ci fermiamo a questo stato d'infanzia e di 

principianti; vuole che arriviamo a tale pienezza di grazia e di cari 

tà da poterla trasfondere in altri. 

Perciò pensiamo alla Madre del bell'amore innanzi tutto per 

avere per conto nostro sempre più grandi aumenti dell'amore di 

Dio, e poi molto più per arrivare anche noi a tale maturità spiritua 

le da poter divenire a nostra volta, sempre come causa seconda, 

altrettante piccole madri del divino amore in tante e tante anime. 

Così ognuno di voi deve formarsi questa famiglia di anime nel 

l'opera del divino amore in modo  da  potersi  presentare  al cospetto 

di Dio con tante altre anime: Ecce ego et pueri mei quos dedit mihi 

Dominus3 Ecco, io e i miei figli che il Signore mi ha dato. Eccomi a 

voi, o Signore, con tutte queste anime di cui mi avete  costituita 

madre. 

Così dunque la vostra devozione speciale va innanzitutto alla Ver 

gine Maria, e la Vergine in qualunque stato della sua vita, in qualun 

que mistero è considerata, è sempre la Madre del bell'amore. 

O che consideriamo Maria bambina, o Maria nel tempio, o Maria 

nel mistero supremo della sua maternità divina, della sua materni 

tà universale, o della sua compassione corredentrice, ella è sempre 

la madre del bell'amore, in quanto che in ogni suo mistero splende 

 

 
3 Is 8, 11 
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in essa la dignità di figlia prediletta del Padre che è l'amore, la di 

gnità di sposa dello Spirito Santo ch'è l'amore, e sopratutto la di 

gnità di Vergine Madre di Gesù ch'è l'amore. 

Andiamo alla ss. Vergine! Andateci alla Madonna, anche per i 

bisogni più umili della vita, ma sopratutto per questo, direttamen 

te per questo, per l'aumento dell'amore di Dio, per attingere il bel 

l'amore. La Madonna poi appunto perché madre del bell'amore ci 

eleva a Gesù. Poiché il bell'amore è l'amore di Gesù; il bell'amore è 

Gesù. E trovandosi di fronte a Gesù, qual'è la devozione speciale 

delle figlie dell'opera del divino amore? 

Quello che abbiamo detto della Madonna, dobbiamo dirlo an 

che di Gesù! In qualunque mistero, stato, atto lo consideriamo, egli 

è sempre l'amante, egli è sempre l'amore. 

Ma non si può negare che la devozione, la quale ci mette mag 

giormente davanti all'amore di Dio e maggiormente ricorda e co 

munica l'amore, è quella del sacro Cuore di Gesù considerato spe 

cialmente nel suo immolarsi per noi e nel suo darsi a noi e nel suo 

offrirsi in sacrificio per noi e nel suo darsi in sacramento a noi; dico 

di quella devozione sintetica che va sotto il bel nome del Cuore 

Eucaristico di Gesù. 

Ufficialmente, come devozione sociale dell'Opera del Divino 

Amore, vi trovate di fronte a un Cuore (e risalta anche nel vostro 

piccolo stemma!). Questo Cuore però lo trovate vivente nell'Euca 

ristia dove s'immola e si dona, s'immola al Padre per noi, si dona a 

noi per portarci al Padre. Tutto questo lo troviamo nell'Eucaristia, 

Sacrificio e Sacramento. 

Ecco il perché di questa devozione che mette insieme il Sacro 

Cuore con l'opera suprema dell'amore di Dio, il sacrificio, il sacra 

mento: La devozione al Cuore Eucaristico di Gesù. 

Maria ci porta a Gesù e Gesù a chi ci eleva? Ci ferma a sé stesso 

o ci eleva più in alto? 
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È un fatto che Gesù quando stava in questo mondo  metteva 

sempre negli animi la speranza di un altro! «Io me ne vado,  è  me 

glio per voi che io me ne vada». Parole  che sembrano  tanto  crudeli, 

e furono tanto patetiche! Perché se io non me ne vado non può venire 

un altro4 Il vostro consolatore perpetuo, il vostro santificatore  inti 

mo. Egli vi farà comprendere queste cose che vi dico e ve le ricorderà al 

momento opportuno...5
 

Nostro Signore ci tiene a farsi considerare come il precursore 

dello Spirito Santo, perché questo? Perché lo Spirito Santo è l'amore 

sostanziale della Trinità. Nostro Signore è venuto su questa terra 

proprio per conquistare il nostro cuore, per stabilirvi il regno del 

suo amore. 

E che altro voglio - dice Egli - se non che questo fuoco s'acce nda6?. 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, questo fuoco non si ac 

cende però, è necessario che venga lo Spirito Santo a  stabilire  il 

regno del divino amore, perché lo Spirito Santo è l'amore  sostan 

ziale della Trinità. 

Sicché Gesù stesso ci eleva allo Spirito Santo, e così ci troviamo 

di fronte a questa terza persona che dev'essere in un modo diretto, 

ufficiale e intimo, onorata dalle Figlie del Divino Amore: Lo Spirito 

Santo! 

Lo Spirito Santo poi ci prende e ci unisce al Padre e al Figlio. 

Egli è l'amplesso della divinità, il bacio della divinità. E così siete 

poi al termine, al fine, nel mistero supremo dell'amore. La Santissi 

ma Trinità, mistero supremo, centrale dell'amore, di cui è detto: 

Deus caritas est -  Dio è amore7•   Nella sua natura Dio è amore, nelle 

sue persone Dio è amore, nelle sue perfezioni Dio è amore, nelle 

 

 
4 Gv 16, 7. 
5 Gv 14, 26. 
6 Le 12, 49. 
7 Gv 14, 8. 
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sue opere Dio è amore, in tutte le sue esigenze Dio è amore, in tutti 

i suoi disegni Dio è amore! Dio uno e trino! 

Se ci fermassimo semplicemente alla madre del bell'amore, sa 

remmo delle persone che si fermano nell'atrio di un palazzo, ma 

l'atrio sta proprio per introdurre! Se vi fermaste a Gesù, già sareste 

a posto, perché Gesù è Dio incarnato, ma non sareste completa 

mente secondo il suo pensiero, perché Gesù stesso ci ha manifesta 

to questa superiore ascensione dello Spirito Santo. 

Quando poi arriviamo allo Spirito Santo, ci troviamo nella Tri 

nità. 

Anche con Gesù ci troviamo nella Trinità, poiché in quanto uomo 

non è lui ancora il termine, ma in quanto Dio è termine, però per 

arrivare al Verbo, cioè a Gesù in quanto Dio e per unirci a questo 

Dio Verbo e con lui al Padre, ci vuole lo Spirito Santo. Perciò è 

stato mandato lo Spirito Santo. Dunque l'oggetto completo della 

vostra devozione va da Maria a Gesù, da Gesù allo Spirito Santo e 

abbraccia la Trinità. 
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• 

CAPITOLO II 

ATTI SOVRANI 

 
L'Opera del Divino Amore è quella che va dalla Madre del bel 

l'amore al Cuore Eucaristico di Gesù, allo Spirito Santo, alla ss. Tri 

nità. 

Le anime sono inclinate a fermarsi al dettaglio, specialmente  poi 

le donne, e questo è buono, perché curano di più i particolari e si 

perfezionano meglio in ogni cosa; però si può dire anche a questo 

proposito quello che ha  detto Gesù in  altra occasione:  Haec oportet 

facere et illa non omittere1 Queste cose bisognava praticare, senza omet 

tere quelle. 

Essendo inclinate le vostre anime piuttosto al dettaglio, correte il 

pericolo di fermarvi a un singolo gradino, e invece bisogna salire; 

tutta la nostra vita è assunzione e ascensione, mai fermarsi! Solo 

quando arriviamo alla Trinità ci fermiamo. Eppure eternamente, 

proprio per tutta l'eternità avremo sempre cose nuove da conoscere, 

da amare, da possedere, eternamente, perché la Trinità è infinita. 

Perciò dovete imporvi questo piccolo sforzo nella vostra devozione; 

elevarvi sempre, non fermarsi se non quando si perviene a ingolfar 

si, sprofondarsi nell'eternità... nell'immutabilità del divino amore, 

della SS. Trinità. Abituatevi a rompere, a squarciare tutti i confini. 

La vostra devozione deve avere questo carattere di grandezza, 

di dilatazione continua, appunto perché è tutta amore. A principio 

l'anima sente un certo disagio in questa dilatazione, ma poi com 

prende che questo è il buono spirito, che questa è la vera vita, que 

sta è l'esigenza dell'amore! 

Evitate tutto quello che impiccolisce, che chiude, che suggella; 

 
 

1 Mt 23, 23. 
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sia pure un bel canto, sia pure una corona, tutto questo è sempre 

una qualche cosa di chiuso. Fate che cadano tutte le barriere, si 

squarcino tutti i confini! Anche la casa religiosa (direi quasi) deve 

espandersi e abbracciare tutto il mondo. O l'ideale del Convento - 

città, e della Città - convento! 

E così quella devozione alla Madonna; qualunque mistero, non 

dovete considerarlo come una cerchia chiusa, ma come un oriz 

zonte che si va sempre più allargando. Un cuore grande e che si 

dilata sempre più, questo deve essere il vostro cuore; specialmente 

nella devozione, perché in questa soltanto ci possiamo dilatare. Nelle 

altre cose, non abbiamo modo e mezzi per allargarci come vor 

remmo, ma nelle cose spirituali abbiamo con noi, nella grazia, il 

potere stesso di Dio. 

E qual è l'atto speciale che dobbiamo praticare per elevarci e 

dilatarci, per alimentare e esercitare questa devozione al Divino 

Amore, sia che consideriamo Gesù, sia che ci eleviamo allo Spirito 

Santo, sia che ci immergiamo nella Trinità? 

Quello che predomina in noi è sempre il cuore. Il cuore è vera 

mente il signore della vita. Dal cuore egli vuol essere  glorificato! 

Dice il salmo che noi recitiamo ogni giorno nell'ufficio come 

invitatorio: Per quarant'anni sono stato in mezzo a questa gente, e ho 

dovuto concludere col dire: questi peccano sempre per il cuore, semper 

hi errant corde2
• 

E lo stesso il Signore dice di noi; da parecchi secoli il Signore sta 

in mezzo al mondo nel ss. Sacramento, da parecchi anni sta con  

noi nell'Eucaristia, fin da quando lo ricevemmo nella nostra prima 

comunione, e pure di noi deve dire: questi peccano sempre per il 

cuore. Infatti in ogni difetto che commettiamo ci sta sempre la par 

te del cuore, per un qualche affetto disordinato o a cose, o a perso 

ne, o a noi stessi. 

 

 
2 Sal 95, 10. 
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, 

Come in ogni difetto troviamo sempre l'elemento della super 

bia, così ci troviamo sempre anche la parte del cuore, perché in 

ogni forma di superbia c'è sempre l'attaccamento a noi stessi, per 

ciò è sempre dal lato del cuore che pecchiamo. E allora dobbiamo 

mettere al sicuro questo cuore. 

Ora l'atto con cui si esercita, si alimenta, si sviluppa questa de 

vozione al Divino Amore, è quello con cui offriamo il nostro cuore; 

l'oblazione del cuore, o con una parola più santa la consacrazione. 

Troppo spesso si parla di consacrazioni, in realtà, se ne dovreb 

be parlare continuamente, ma ho paura che questa parola  usata 

con troppa frequenza, perda del suo valore nella nostra intelligen 

za. Se invece l'usassimo più di rado, nelle circostanze più solenni, 

negli atti più sacri, forse ce ne faremmo un concetto più giusto. E 

perciò invece di consacrazione diciamo: oblazione. 

L'atto che alimenta, esercita, sviluppa la devozione al Divino 

Amore è l'oblazione del nostro cuore. Voi subito direte: tante volte 

abbiamo dato il nostro cuore a Dio... ma se l'è preso ancora davve 

ro o no? Che voi abbiate dato tante volte il vostro cuore al Signore, 

posso anche metterlo in dubbio, se ce l'aveste veramente dato egli 

l'avrebbe veramente preso. 

Che va trovando il Signore? Va trovando di essere amato! Ne ha 

fatto il primo comandamento, il comandamento sovrano; perciò 

quando un'anima gli offre il suo cuore, subito se lo prende, perché 

lo desidera. Voi dite di aver offerto tante volte il vostro cuore al 

Signore, ora domando: Se l'è preso ancora o no? Se non  ancora 

l'ha preso, vuol dire che non ancora glielo avete dato. 

Non occorre pensare in questo momento  a certi scambi di  cuo 

re, come a quello che accadde  a s. Caterina  da Siena3    a s. Michele 
 

 

3 Cfr. Spiritus Orationis, p. 170 "Beata la tua vergine Caterina, a cui togliesti il 

cuore e lo volesti nel tuo petto e le desti il tuo cuore, perché fosse nel suo petto, 

con uno scambio misterioso che adoro". 
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dei Santi4, perché son cose troppo belle e noi non siamo degni di 

parlarne. Una Figlia del Divino Amore però dovrebbe sapere tutte 

queste tenerezze passate fra Gesù e i suoi santi. Ma è un fatto dun 

que che Gesù desidera il nostro cuore, e sarà, pure un fatto che noi 

parecchie volte glielo abbiamo dato... ma è pure un altro fatto che 

non l'ha preso ancora... 

Sicché confermiamoci innanzi tutto nel principio che l'atto che 

alimenta, esercita e sviluppa la devozione al Divino Amore è quello 

col quale l'anima offre il suo cuore al Signore, e ricordatelo: O gli 

offriamo il nostro cuore, o non gli offriamo proprio niente, pure 

sembrandoci, ossia illudendoci di offrirgli tante altre cose. 

Voi potete stare tutta la vita con una persona, se non l'amate, 

quella persona non vi possiede. 

Potete stare vicino anche per tutta l'eternità, se non vi amate, fra 

voi c'è come un abisso. È certo dunque che solo per mezzo del 

cuore possiamo essere posseduti dal Signore. Un'anima che ama 

veramente desidera di essere posseduta, e perciò si dà. E siccome 

sa che in questa sua oblazione al Signore ci sono vari gradi, ecco 

che desidera offrirsi sempre in un grado maggiore, nel massimo 

grado. 

Questa è la teoria delle consacrazioni, questa è la via santa delle 

consacrazioni. 

Dunque dicevamo: noi ci offriamo e il Signore non ci accetta... 

perché? È tanto facile comprenderlo! Noi diciamo e ripetiamo «Si 

gnore prendetevi il nostro cuore». Egli non l'accetta! 

Forse perché è difettoso? Ma noi proprio per questo offriamo il 

nostro cuore a Gesù, perché lo purifichi e lo renda bello, degno di 

sé! Non è per questo che il Signore non l'accetta. E allora perché? 

 

 
4 S. Michele dei Santi (1591 -1625) sacerdote spagnolo dell'ordine dei Trinitari 

Scalzi, dei quali fu Priore a Villadolid. 
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«Signore prendetevi il nostro cuore»; il Signore non accetta, 

perché? Egli dice: tu l'hai dato già ad un altro, come lo posso pren 

dere io? Prima te lo devi ritirare, e poi me lo potrò prendere. 

Come se io avessi un oggetto prezioso impegnato al banco, e lo 

volessi offrire a un runico; come glielo posso offrire se prima non lo 

disimpegno? 

Fino a che il nostro cuore appartiene a qualche altra persona, è 

inutile che noi l'offriamo al Signore, Gesù ci darà pure un premio 

per queste belle parole che gli diciamo, ma in quanto a pigliarsi 

davvero il nostro cuore non lo fa. Perché egli è delicato assai, sem 

pre e con tutti! 

Non parliamo adesso della gelosia del Divino Amore che è terri 

bile e adorabile! Chiunque capisce, vuole essere amato fino alla 

gelosia, e prima dal Signore! Ma per delicatezza divina, Dio non 

prende una cosa che è di un altro. Perciò badate bene, forse non è 

avvenuta ancora questa donazione del nostro cuore al Signore in 

un modo tale, che egli possa pigliarlo davvero. 

Perciò vogliamo prepararla per qualche prossima occasione. 

Ci vuole sempre un certo periodo di tempo che preceda queste 

oblazioni, come un piccolo noviziato. In questo tempo dobbiamo 

applicarci a liberare il nostro cuore da ogni altro possessore, nessu 

no deve avere ipoteca su di esso. Forse che dobbiamo rinunziare a 

parenti e amici? Non si tratta di questo, si tratta di rinunziare ad 

ogni attaccamento disordinato, sia pure a un oggetto. Ricordate S. 

Rosa da Lima? Un bel giorno vede sradicata una cara pianticella 

sul davanzale della sua finestra. Chi è stato? «Sono stato io» le ri 

spose il Signore. 

E perché? Che ombra faceva questo poco d'erba a Gesù? Rosa ci 

era un po'attaccata! 

Ma se dovessimo sradicare tutto quello a cui siamo attaccati, 

dovremmo demolire case e oggetti, dovremmo staccarci anche gli 
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occhi dalla fronte... E allora diciamo al Signore: vorrei avere pro 

prio il cuore libero per potervelo dare in un modo tale che voi pos 

siate riceverlo e prendervelo e possederlo! Mettetelo voi in queste 

disposizioni! Questo è sempre possibile, il desiderio. La cosa forse 

non sempre ci riesce, ma il desiderio ci è sempre possibile. 

Vorrei essere perfettamente distaccato, ma non mi riesce, o non 

comprendo neppure a che cosa sto attaccato. Anche questo è pos 

sibile, non ci accorgiamo  fi:i;,.o a qual punto siamo attaccati ad un 

oggetto; a me sembra che non sto attaccato alla mia corona5   ma se 

per poco la perdessi, chi sa come mi dispiacerebbe... peggio poi se 

mi entrasse in mente che qualcuno me l'avesse rubata... 

Perciò: «Signore io non so a che cosa sto attaccato, o non riesco 

a distaccarmi, ma vorrei avere il cuore perfettamente libero per 

potervelo offrire davvero». 

Facciamo dunque il proposito di prepararci all'offerta di noi stessi, 

a un'oblazione del nostro cuore così che veramente il Signore ci 

prenda. E se non ci riusciremo? Allora senza scoraggiarci incomin 

ceremo da capo, e tante volte ripeteremo questo atto fino a che 

riesca perfetto. Quando poi avremo finalmente offerto davvero il 

nostro cuore al Signore, saprà lui come custodirlo. 

Il Signore non rinunzia mai ai suoi diritti, quando acquisterà sul 

nostro cuore questo nuovo diritto, custodirà lui il nostro cuore e lo 

farà degno di sè. Prepariamoci dunque ad una consacrazione spe 

ciale all'Amore Divino. 

Questa non è una consacrazione ufficiale come quella che fate 

per es. nella S. Professione. È una cosa tutta intima, privata, perso 

nale, e tuttavia è indispensabile per entrare nello Spirito del Divino 

Amore, nell'Opera del Divino Amore, nella Vita del Divino Amore. 

 

 
5 Si tratta della corano del Rosario, che Don Giustino portava sempre 

visibilmente al collo, com.e segno di consacrazione a Maria. 
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A quale aspetto dell'amore di Dio vi consacrate? Seguite l'attra 

zione soprannaturale, ve lo ripeterò sempre. S. Teresa del Bambino 

Gesù 6 si consacrò all'Amore Misericordioso, un altro si offre al 

l'amore trionfante. 

Pensateci anche voi e scegliete secondo il vostro gusto persona 

le, sappiate però che non è indifferente consacrarsi all'amore 

redentore o santificatore o trionfante o misericordioso, perché sono 

altrettante sfere celesti, altrettanti cieli. 

Pensateci e intanto adoperatevi a liberare il vostro cuore. Se l'an 

gelo che è il vostro angelo vi fa conoscere qualche volta che potete 

fare a meno di questa o quella cosa, ubbiditegli generosamente. 

Quanto più riducete l'elemento materiale e sensibile, tanto più il 

cuore si libera, si purifica. 

Il Signore vi darà l'intelligenza di queste cose, e con l'intelligen 

za anche il gusto. A voi spetta il praticarle. E con la nostra offerta al 

Signore comincia veramente come una nuova epoca nella nostra 

vita. 

Così il Signore ha sempre ispirato ai suoi santi e non può essere 

diversamente perché solo se il Signore possiede il nostro cuore, 

veramente ci possiede e ci fa vivere nei gradi superiori della vita, 

nei gradi supremi della vita! E quando saremo arrivati a questo 

stato, ci porteremo appresso tante altre anime, perché allora senti 

remo ed eserciteremo la forza del Divino Amore che è sempre con 

quistatore, allora anche per queste altre anime comincia una nuo 

va vita, perché per mezzo nostro il Signore farà sentire su di esse 

l'influsso del suo amore. E allora affrettiamo questo giorno alineno 

con l'esercizio dei santi desideri! 

 

 
6 Santa Teresa del Bambino Gesù (1873- 1897) carmelitana, dottore della Chiesa, 

patrona delle missioni. Si offrì al Signore "per essere il suo trastullo, una 

pallina di nessun valore, da  poter  buttare a terra, spingere  col piede, lasciare 

in un angolo". Gesù la prese in parola! 
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CAPITOLO  III 

 
LA NOSTRA DEVOZIONE A MARIA SS.1

 

 

 
1. Come il Figlio di Dio - divin Verbo Incarnato Gesù è insepa 

rabile dalla Madre di Dio, Immacolata Vergine Maria, così 

anche dev'essere inseparabilmente e ineffabilmente ed 

efficacissimamente congiunta a Maria, l'anima voluta dalla 

Trinità quale sposa di Dio. 

2. Come nella sacra Famiglia accanto alla persona e relazione 

del Figlio di Dio, e alla persona e relazione della Madre di 

Dio, noi troviamo in s. Giuseppe la persona e la relazione 

dell'anima sposa di Dio, e questa nella massima relazione con 

la ss. Vergine Maria, così ogni altra anima che aspira alla unio 

ne divina deve unirsi a Maria. 

3. Quindi la nostra devozione speciale alla santa Madonna è 

chiamata Divina Unione con Maria ss. per tutti i titoli possibi 

li: sia perché è ad imitazione e onore della unione di Gesù e 

delle singole persone divine con la ss. Vergine Maria e sia 

perché ci conduce a unirci a Dio insieme con Maria. 

4. Con questa Divina Unione con Maria noi intendiamo dun 

que conoscere, amare, possedere Dio insieme con la Madon 

na; e conoscere amare, possedere la Madonna insieme con 

Dio, andando perpetuamente dall'uno all'altra sempre più 

intimamente uniti all'uno per l'altra e viceversa. 

5. Quella circolazione di vita d'amore che va in Dio da una perso- 

 

 
1 RUSSOLILLO G., La nostra devozione a Maria ss. in Spiritus Domini maggio 

1934, pp. 87-89. Questa parte è preceduta dal sottotitolo: appunti di esortazione. 

Questo capitolo è anche riportato in Ascensione, art. 939 - 971 con il titolo 

Relazione Mariana. La pubblicazione in Ascensione è posteriore alla presente; 

lo studioso potrà notarci delle lievi sfumature. 
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na all'altra, fuori della divinità la troviamo tra Dio e la ss. Ver 

gine, e tutti i santi vi sono rapiti, e l'anima nostra ci s'immer 

ge e abbandona e ci attrae le altre anime, nel suo apostolato 

mariano. 

6. Onoriamo quindi tutti i misteri e i privilegi, tutti gli stati e 

atti, tutti i dolori e le allegrezze, tutte le apparizioni e le 

visitazioni, tutte le perfezioni e le funzioni della ss. Vergine 

considerati singolarmente e più ancora sinteticamente secon 

do il metodo nostro. 

7. Sia sempre libero ciascuno di onorare in particolare quel mi 

stero e titolo mariano a cui lo porta più la devozione e anche 

farsene propagatore, pur  raccomandandosi a tutti di entrare 

e vivere nello spirito universale proprio della nostra divina 

vocazione. 

8. Similmente stimiamo assai, e, al possibile facciamo nostre 

tutte le pratiche di pietà mariane delle singole famiglie reli 

giose, preferendo però quelle più comprensive come il s. 

Rosario e anche questo integrato di tutti gli altri misteri 

mariani e di s. Giuseppe. 

9. Poiché crediamo onorare e compiacere maggiormente la ss. 

Vergine se le associamo in tutto il culto il suo castissimo spo 

so s. Giuseppe, e proporzionatamente la sua grande famiglia 

di tutti gli angeli e i santi e di tutti i giusti viventi, in una 

parola, la sacra famiglia della s. Chiesa. 

10. Come preghiera vocale nostra, usiamo una corona particola 

re formata dagli introiti di tutte le sante Messe di Maria e 

congiunti coi rispettivi oremus da opportuni versi scritturali 

e questo è il nostro tributo particolare alla s. Madonna, in 

quanto a recita di preghiere vocali. 

11. Come pratica di orazione mentale poi tutta nostra speciale, 

da spandersi però in tutto il mondo, usiamo e insegniamo 

quella della unione con Maria qual madre, mediatrice, con- 
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servatrice e coltivatrice della grazia divina e delle singole gra 

zie divine nelle anime. 

12. Essa corrisponde bene alla missione e funzione materna di 

Maria rispetto alle anime, e alla sua pienezza di grazia per sé 

e per le anime e la onora praticamente regina dei santi, ma 

dre del bell'amore, mediatrice di ogni grazia, e Signora delle 

Vocazioni - Ispirazioni e Missioni divine. 

13. Dalla ss. Vergine pertanto noi speriamo e aspettiamo conti 

nuamente la vita della grazia, i progressi della grazia, le opere 

della grazia; le vocazioni, le ispirazioni, le missioni divine, per 

unirci nell'amore all'amore, e divenire gli eletti, i santi della 

Trinità. 

14. Poiché tutte le grazie sia prevenienti, che concomitanti, sia 

qualunque altra ci vengono dal cuore di Maria e per le mani 

di Maria, importa moltissimo mettersi e mantenersi il più 

vicino possibile a quelle sante mani, il più dentro possibile a 

quell'immacolato suo cuore di Madre nostra! 

15. E poiché poi tutto dipende dalla nostra accettazione e corri 

spondenza alla grazia, importa moltissimo sapere che, pros 

simamente, Dio ci vuole dipendenti dalla ss. Vergine nella 

comunicazione della sua grazia, e quindi la nostra accettazio 

ne e corrispondenza della grazia dipende in gran parte dalla 

nostra unione con Maria! 

16. Ora tutte le grazie cominciano con le ispirazioni, e si svolgo 

no con le ispirazioni, almeno relativamente alla cooperazione 

voluta da noi, e quindi esse innanzi tutto·dobbiamo chiedere 

a Maria, esse aspettarci da Maria, esse ricevere da Maria, e 

per esse onorarla come regina e madre delle divine ispirazio 

ni. 

17. Avvertita poi che abbiamo una buona ispirazione di qualsiasi 

dono dello Spirito Santo essa sia, noi riverentemente la pren 

diamo con l'anima e la presentiamo e affidiamo a Maria ss. 
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come preziosissimo seme celeste che solo in lei, alma terra, 

trova il suo solco. · 

18. Poi la preghiamo di assisterci nella corrispondenza a quella 

grazia, nella esecuzione di quella ispirazione, per riguardo al 

divino autore e principio della stessa, e così sia essa la princi 

pale nostra grazia concomitante, come da essa c'è venuta la 

preveniente. 

19. Poiché non è bene che l'uomo sia solo, specialmente nel 

l'azione soprannaturale in cui è maggiore la sua insufficienza 

e impotenza, e nessuno meglio di Maria può tenergli compa 

gnia. 

20. Dopo compiuta l'azione di nuovo riverentemente la conse 

gniamo a Maria perché ce ne conservi il merito e ce ne au 

menti la grazia, e, purificata di ogni scoria, la riponga nei te 

sori celesti, per poi un giorno vestirne l'anima davanti altro 

no di Dio. 

21. Questa è la nostra propria devozione a Maria ss. considerata 

come madre della divina grazia e mediatrice di tutte le gra 

zie, associata inseparabilmente a Gesù salvatore e allo Spirito 

santificatore, nell'opera della elevazione dell'anima alla divi 

na unione. 

22. Con questa pratica nostra propria, si sperimenta infallibil 

mente come la devozione a Maria è corso accelerato di perfe 

zione, è compendio perfetto di ogni mezzo di salute, 

corrispondentemente all'essere di Maria, pienezza di grazie e 

sintesi di santificazione. 

23. In quanto poi alla nostra diretta relazione con la beatissima 

Vergine, l'anima è libera di andare dall'uno all'altro estremo, 

rappresentati da due eroi di santità: il Montfort e l'Eudes fer 

mandosi a esercitare quello stato e con quegli atti che Dio 

ispira. 
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24. Il Montfort sembra all'estremo della s. umiltà, con la sua schia 

vitù di amore di Gesù in Maria (e s. Giuseppe aggiungiamo 

noi). L' Eudes sembra all'estremo della confidenza di amore, 

con il suo contratto di sposalizio con la beatissima Vergine 

Maria, che niente impedisce desiderare. 

25. In realtà lo spirito Vocazionista solo alla Trinità ss. dice - spo 

so - e si compiace più del posto di schiavo di amore, pure 

sospirando e aspettando che gli si dica - figlio - che gli si dica 

- sposa - memore di quello Evangelico: Invitato alle nozze 

recumbe in novissimo loco. 

26. Schiavo di Maria, si mette tutto vicino a lei per esser fatto 

degno di udire: Ecce Mater tua! Ecco tua Madre/2 Figlio di 

Maria sL mette tutto nelle sue mani per esser fatto degno di 

udire: Veni sponsa mea! Vieni sposa mia3! Sposa di Dio si met 

te tutta nel cuore di Maria, talamo di Dio. 

27. Nella sua devozione tutta propria circa la grazia e le grazie 

prevenienti e concomitanti gli pare di osservare in modo per 

fetto la devozione del Montfort. Tutto da Maria e per Maria e 

con Maria e in Maria, devozione buona per ogni stato. 

28. Devozione buona per ogni stato della nostra vita spirituale 

ch'è sempre stato di via, stato di lotta, stato di formazione, 

stato di elevazione, stato di conquiste, e in ognuno abbiamo 

la ss. Maria presso di noi, una perenne visitazione, a compie 

re la sua funzione di Madre. 

29. Noi crediamo a questa perenne visitazione di Maria a ogni 

anima, specialmente a quelle che attendono a santificarsi: più 

specialmente a quelle che sono favorite di vocazione religio 

sa, e più ancora sacerdotale, e più ancora ad ogni cultore del 

le vocazioni. 

 
 

2  Gv 19, 27. 
3 Ap 22, 17. 
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30. Noi crediamo a questa partecipazione di Maria ss. alle divine 

perfezioni, quindi alla divina immensità per cui sentiamo la 

sua presenza presso ogni anima e nelle case di Dio, nelle case 

religiose di formazione all'apostolato, nelle case vocazionarie4
 

nostre. 

31. Noi crediamo, pur non sapendo bene definirla, come a una 

speciale presenza d'unione di Maria ss. con Gesù sacramen 

tato vivente tra noi nell'ostia e con la ss. Trinità inabitante 

nelle anime mediante la grazia di cui è madre Maria. 

32. Questa presenza di Maria è sempre per la sua funzione di 

Madre di Gesù nelle anime, e di prima cooperatrice e ministra 

della redenzione e della santificazione, primo e nobilissimo 

strumento, primo e sovrano mezzo dell'unione divina per 

noi. 

33. Per cui questa sua presenza è amata, sentita e goduta a pro 

porzione dell'impegno che ogni anima e ogni comunità di 

anime mette alla santificazione propria e del prossimo, e quin 

di può ben essere un segno rivelatore e misura del nostro 

fervore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Vocazionario è un istituto religioso proprio della Società Divine Vocazioni, 

dove si raccolgono e si educano gratuitamente quanti figli del popolo mostrano 

segni di vocazione sacerdotale o religiosa. La parola Vocazionario come 

l'istituzione del vocazionario nasce dalla mente e dal cuore di Don Giustino. 

Qui troviamo un esempio rarissimo di questa parola usata come aggettivo. 



170 
 

CAPITOLO IV 

 
PRESENTAZIONE DI MARIA BAMBINA AL TEMPI01

 

 

 
1. La Presentazione di Maria bambina al tempio ci fa pensare 

alla nostra presentazione a un tempio che non è propriamen 

te la casa religiosa, non è la Chiesa, casa dell'orazione e del 

sacrificio cristiano, non è il s. Paradiso dove pure speriamo di 

pervenire. 

2. Tempio di Dio in cui forse non siamo ancora entrati, in cui 

forse nessun pedagogo ancora ci ha introdotti, sebbene Dio 

vi ci attenda e chiami, tempio di Dio sulle cui soglie molti si 

fermano e non si decidono mai ad entrare, o da cui molti, 

pur entrati, fuggono e non si decidono mai a restare. 

3. Tempio di Dio in cui il Signore ci attende e chiama, non per 

una visita, o per una devozione, o per una benedizione, o per 

una funzione qualunque, ma per una permanenza che sia 

proprio abitazione dell'anima con l'inabitazione della Trinità, 

e coabitazione dell'anima con Dio. 

4. Tempio di Dio più grande di ogni reggia reale, di ogni parco 

imperiale, di ogni basilica pontificale, tempio di Dio più gran 

de di ogni cielo creato, e più bello di ogni cielo stellato, è 

l'interno della sostanza dell'anima in grazia, dove la ss. Trini 

tà stabilisce la sua abitazione, unicamente per le sua 

coabitazione con l'anima. 

5. Nessuno ci può entrare: e i sacerdoti, e gli angeli e Maria ss. 

 

 

1 Questa esortazione, tenuta nel seminario di Sezze  Romano,  allora,  affidato 

alle cure dei Padri Vocazionisti, il 21 - 11 - 1933, giorno in cui si celebrava la 

memoria della presentazione di Maria ss. al tempio, fu dedicata a Don Franco 

Torromacco, S.D.V. (Soccavo 1906 - Napoli 1974). 
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medesima solo ci mostrano la via, e ci conducono sino alle 

soglie, e al più, sembra che giungano ad aprire le porte, e poi 

restano fuori, perché l'anima vi entri sola per Dio, e vi resti 

sola con Dio, con Dio Trinità, con Dio persone. 

6. Solamente l'uomo Dio Gesù per la divinità sua, per la sua 

unione col Padre nello Spirito Santo, lo troviamo ancora in 

questa inabitazione della Trinità nell'anima, sempre media 

tore nostro anche di questa grazia di coabitazione con Dio, 

che più ci avvicina alla sua unione ipostatica tra la sua e no 

stra natura umana con la sua natura divina, nella sua persona 

di Verbo-Figlio del Padre. 

7. Affrettiamoci ad entrare in questa divina solitudine2
, per que 

sta divina compagnia, e abituiamoci a vivere con Dio in noi 

stessi, finché Dio non ci attragga e rapisca a vivere in lui stes 

so, come partecipi in certo modo della divina circuminsessione 

di ogni persona divina nell'altra. Ecco che tutti i disagi e scon 

tenti del mondo e di noi sono tante voci che ci spingono a 

uscire dal mondo, ed entrare in noi, per vivere con Dio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cfr. Os 2, 16 
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CAPITOLO V 

 
NUOVA EVA, NUOVO NOME1

 

 

 
1. Nel Paradiso terrestre tutte le creature inanimate stanno im 

mobili ai loro posti nell'ubbidienza al loro re. Ma viene un'ora 

in cui tutte quelle che lo possono cominciano a sfilare davan 

ti al re. Prima come per rendergli omaggio di servitù, ma più 

per riceverne il nome, e più ancora, perché tra esse l'uomo 

veda se possa trovare come un suo simile per farne il suo 

aiuto e la sua compagnia. Aiuto all'opera e fine della gloria di 

Dio, sua compagnia e sua felicità. 

2. Adamo ne prende possesso, ne riceve l'omaggio, e loro im 

pone il nome. E quello è il loro nome. Nome che indica quel 

lo che esse sono nella creazione. Nome che dice ancora il ser 

vizio che l'uomo si attende da esse. E vari sono i servizi che 

gli rendono, ma la compagnia nessuno poteva fargliela, l'aiu 

to nessuno poteva darglielo, perché non erano simili a lui 

nella natura. Non lo potevano amare. Non potevano con lui 

far la corte di gloria d'amore al Signore. Non erano persona. 

3. il Signore guardava la scena da lui disposta e vedeva lo svol 

gimento di un pensiero da lui stesso ordinato. Per poi dire 

come a se stesso, per rivelarlo all'uomo: Non è bene che resti 

solo2! Non c'è il bene dell'umanità, né c'è il bene completo 

che Dio vuole dall'umanità, a lasciar solo questo essere uma 

no fatto di terra e di cielo, questo Adamo. E dal costato di 

esso come dall'immagine creata del suo cuore, Dio fece Eva e 

la presentò ad Adamo. 

 
 

1 RUSSOLILLO G., Nel ministero della Parola, Spiritus Domini settembre 1934, 

pp. 167-170. Nella pubblicazione in Spiritus Domini questo capitolo non ha un 

titolo. 
2 Gn 2, 20. 
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4. Gli fu presentata non come in omaggio di servitù quale crea 

tura inferiore, ma come a sua compagnia e per suo aiuto. Un 

altro lui, un'altra persona umana. E subito Adamo ne gioì, 

come chi finalmente ha trovato il suo simile, la sua gioia e ha 

raggiunto una meta. E la chiamò col nome, che esprimeva 

fatta da Dio, ma presa dall'uomo e offerta all'uomo, per sua 

compagnia per suo aiuto, vergine. 

5. È il riflesso e ripetizione di quanto era avvenuto tra Dio e la sua 

creazione. Poiché alla parola creatrice di Dio erano venute al- 

1'esistenza tutte le creature, tante creature. Così grandi, così 

belle! La luce, le stelle e i fiori, e i viventi inferiori, opere mera 

vigliose degne dell'approvazione e compiacenza di Dio. Egli 

vedeva che tutto stava bene, molto ben fatto. L'orma e vestigio 

divino splendeva in esse e se ne compiaceva Dio. Ma nessuna 

era sua immagine e somiglianza. Così poi fece l'uomo. 

6. A immagine e somiglianza sua lo fece! Sua immagine e somi 

glianza fu oggetto finale e supremo delle compiacenze del 

creatore nella sua creazione. E scendeva dal paradiso del cie 

lo all'aura pomeridiana a passeggiare col suo uomo nel para 

diso della terra. Ma poi non trovò più il suo trono. "Dove sei 

più? O Adamo dove sei tu?" Adamo non era più - l'amico di 

Dio - l'immagine e somiglianza di Dio, il consorte della divi 

na natura era divenuto il peccatore, e in lui Dio vedeva il 

peccato, l'oggetto del suo odio infinito. 

7. Tutto allora fu alterato e quindi anche falsificato per il pecca 

to. Anche le creature inferiori, in certo modo, ridotte e con 

dannate ad una vanità, e come a una falsità. E il Signore do 

vette rifare tutto da capo. E tutto queUo che era, restò, come 

cosa alterata e falsa, a rendere idea di quello  che  era stato e 

non era più, e di  quello  che sarebbe  venuto e non era  ancora, 

il vero uomo, la vera vergine, la vera vita, il vero  regno  dei 

cieli sulla terra, come tanti segni, tipi, profeti e precursori. 

8. Possiamo dire di tutti quello che si disse dell'ultimo segno, 
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tipo, profeta e precursore: Non era egli la luce, ma era per 

dare un'attestazione della luce3
• Di ogni fiore: Non è questo il 

fiore di bellezza! Di ogni stella, non è questa la stella sole! Di 

ogni cuore: Non è questo il cuore amore. Di ogni vita: Non è 

questa la vita della vita! Di ogni uomo, non è questo l'uomo 

Dio! Ma ogni fiore, stella, cuore, vita e uomo sono a testimo 

nianza di lui. Il fiore dell'umanità, il cuore dell' umanità, il 

sole dell'umanità, la vita dell'umanità, l'uomo-Dio Gesù! 

9. Per l'Uomo-Dio Gesù, poiché era suo segno, tipo, profeta e 

precursore, fu fatto prima quella persona che doveva essere 

sua compagnia e suo aiuto nella glorificazione del Signore. E 

ad essa fu dato un nome il più congiunto al nome ch'è sopra 

ogni altro nome; al cui suono si commuove a tenerezza cielo 

e terra. E poiché l'amore è quello che congiunge, al nome 

santo di Dio si unì l'idea di chi ama Dio e ne venne il nome 

che significa essenzialmente l'anima che ama Dio, la persona 

che ama Dio, la vita che ama Dio. E per questo la signora e 

regina di quanti sono nel giorno dell'amore di Dio e la stella 

di quanti sono nella notte dei senza-amore di Dio! E tutto 

questo è compreso nel nome: Maria! 

10. Quando ci fu una persona che potette chiamarsi in verità - 

colei che ama il Signore - Il Signore discese di nuovo sulla 

terra e la riconobbe come il suo paradiso di nuovo e chiamò 

il nuovo Adamo. Dall'uomo nuovo ebbe la risposta comple 

ta. Poiché questi non si trasse indietro a nascondersi, ma gli 

si presentò e gli si offrì pienamente e fu tutto immolato a Dio 

e in lui fu tutta l'umanità ritornata, presentata, consacrata, 

santificata, immolata, glorificata per il suo Dio, nel suo Dio, 

col suo Dio. Dio ebbe allora soltanto la risposta completa del 

la sua creazione. E la risposta cominciava con questo sogget 

to: Maria! 

 

 
3 Gv 1, 8. 
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11. Colei che ama il Signore! È assunta dal Signore come nel con 

sorzio della sua vita, così della sua opera! Opera di illuminazio 

ne a quelli che seggono, giacciono nelle ombre della morte. 

Poiché ogni bene è diffusivo. Massimo bene é l'amore, massi 

ma dunque l'irradiazione dell'amore. E quella che è tutta amo 

re, !'essenzialmente amante di Dio è la stella - luminare della 

notte - stella depositaria della luce di Dio - O Maria! Chi guar 

da a te per altro fine che per avere Dio, e ritrovare Dio e 

ricongiungersi a Dio non conosce non invoca te, o Maria, - la 

stella! Stella del mare della vita, stella del mare del cuore! 

12. Colei che ama il Signore è assunta dal Signore, non solo nel 

consorzio della sua vita e della sua opera e della sua azione, 

ma anche del suo dominio, sul suo regno. Anima sovrana 

per la perfezione, anima regina per la dominazione. Così e 

per questo, Maria si dice sovrana e regina, per l'amore di Dio, 

che la rende tale, su quanti sono nell'amore di Dio, su quanti 

vogliono progredire nell'amore di Dio sui quali tutti essa eser 

cita il soave impero dello stesso amore di Dio, ordinato a con 

durli alla felicità piena dell'amore di Dio, nell'unione consu 

mata dell'unione di Dio. 

13. Nome a cui dobbiamo aspirare. Nome che deve risuonare in 

ogni nome. Nome a cui ogni nostro nome deve aggiungere 

solo come una nuova nota che ce lo renda personale. Questa 

è la finalità della vita umana. Questa è la battaglia della vita 

cristiana. Questo è il trionfo e il frutto della vita umana cri 

stiana. Santo amore di Dio! Perciò piacque ai santi aggiunge 

re al proprio il nome di Maria - ed ecco Alfonso Maria de' 

Liguori, Ludovico Maria de Montfort. Ecco il nostro nome4! 

 

 

4 Sulla scia di questi santi, grandi innammorati di Maria, Don Giustino ha voluto 

che tutti i membri della Società Divine Vocazioni (religiosi, religiose e Apostole 

Vocazioniste) all'atto .della prima professione religiosa aggiungessero il nome 

di Maria al loro nome di battesimo. 
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14. A chi vince questa battaglia, dice il Signore nell'Apocalisse, 

darò una manna nascosta5
• Quale? L'amore di Dio, manna 

del cuore nostro. Godimento di paradiso pregustato in terra. 

E gli darò una gemma splendente. Splendente non tanto per 

il suo candore di luce, quanto per il nome che porta scolpito. 

Quale nome? Io gli darò un nome nuovo. Un nome che dirà 

il grado o la forma del suo amore per Dio. E siccome questo 

grado e forma di amore è tutto distinto e singolare e speciale 

in ognuno, il nome che lo esprime è un segreto tra l'anima e 

Dio. Qual è il nostro nome? Come in esso risuonerà il nome 

di Maria? A proporzione del nostro amore di Dio - in quanto 

saremo anche noi vivente personale amore di Dio! 

15. Intanto noi portiamo un nome e rispondiamo a un  nome che 

non è il.ostro se non molto convenzionalmente, se non 

troppo relativamente. Esso non dice quello che noi siamo o 

che dobbiamo divenire in noi stessi, quello che facciamo at 

tualmente o che dobbiamo portare nel mondo, quello che 

vogliamo ricevere dagli altri, e quello che dobbiamo rendere 

agli altri. Tutto questo in realtà è l'amore di Dio! In noi l'amo 

re dice quello che siamo o che vogliamo; e l'amore dice quel 

lo che dobbiamo fare e dare. Ma tutto in un modo e grado 

speciale con una nota distinta e con un tono dato dalla perso 

nalità nostra. 

16. Noi rispondiamo ad un nome che non è nostro, se non mol 

to relativamente, troppo convenzionalmente. Perciò all'udir 

lo noi ci volgiamo solamente, noi ci volgiamo appena nella 

direzione da cui ci viene, con una qualche attenzione più o 

meno incompleta a colui che lo ha pronunziato. Anche lui 

del resto non intende altro che attirare in parte la nostra at 

tenzione, non intende chiamare a se tutto noi stessi, perché 

nessuno può avere il diritto di chiamare e attrarre e volere a 

sé tutto l'essere di una persona. 

 
 

5 Cfr. Ap 2, 7. 
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17. Anche quando pronunziamo da noi stessi il nostro nome, 

come chiamandoci da noi stessi, ci pare che il nostro essere 

non risponda, nemmeno come l'immagine  nostra  esteriore 

ci risponde riflessa nello specchio. Quando invece ci pensia 

mo e vorremmo esprimere con una parola tutto noi stessi, 

non abbiamo altro che un pronome - io - che per noi può 

passare come nome proprio, per altri è comune e non può 

bastare·da solo ad essere il nostro nome. Così noi stessi igno 

riamo come ci chiamiamo nella piena verità del nostro essere 

e operare, finché non ci chiamerà Dio col nostro nome! 

18. Come quando colei da cui erano stati cacciati sette demoni6
 

(e il suo nome suonava al mondo come il nome di sette de 

moni) colei che ebbe perdonati tutti i peccati (e erano molti 

peccati!) perché aveva molto amato, tutta oppressa e strazia 

ta e per il più grave dolore, andava cercando almeno il corpo 

del suo Signore ucciso, sepolto, e ora, come essa pensava, 

perfino involato, sentì all'improvviso risuonare in quel tu 

multo di affetto, in tutto quello smarrimènto di pene, il pro 

prio nome dalle labbra del creduto giardiniere7
• Gesù che le è 

ancora presente e che la chiama /;Maria!" Tutta in quel suo 

nome detto dal Signore comprende e sente la gloria della ri 

surrezione di Gesù e sua! 

19. Quando dunque Dio ci chiamerà col nostro nome... (e no 

stro propriamente parlando è solo il nome che risponde al 

l'idea di noi ch'è eternamente in Dio, il nome che dìce tutto 

quello che noi siamo davanti a Dio, e tutto quello che noi 

siamo per il nostro Dio, il che poi è l'unica realtà nostra... che 

tutto il resto è vano, e questo nome solo Dio lo sa; perché solo 

in Dio è, e solo Dio lo dice con quella espressione che gli 

conviene, espressione di amore creatore, a cui l'amore 

 

 
6 Cfr. Mc 16, 9, Le 8, 2; Gv 20, 18. 
7 Gv 20, 11-18. 
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redentore infonderà altra espressione più gravemente dolce, 

e poi l'amore santificatore darà altra espressione più ardente 

mente dolce). 

20. Quando dunque Dio ci chiamerà col nostro nome e come 

egli solo sa pronunziarlo (e allora penso che l'anima s'è anco 

ra in questo corpo e vita mortale tutta si ritirerà dal mondo 

esterno e dai stessi suoi sensi esterni e gli altri diranno ch'è 

entrata in agonia, e ad essa parrà invece e sarà difatti la gran 

de realtà, di entrare nel suo paradiso, dietro quella voce, die 

tro quel nome suo detto dal suo Dio e finirà8 la grande vanità 

delle apparenze e illusioni nel tempo e comincerà la verità 

dell'eternità, a questa ultima Vocazione divina, a questa ulti 

ma chiamata per nome... o che dolce morte sarebbe!) 

21. Quando dunque Dio mi chiamerà per nome allora tutto l'es 

sere si sentirà chiamato con tale dolcezza, si sentirà attratto 

con tanta veemenza, dico tutto l'essere, con tutte le sue azio 

ni nel tempo compiute, con tutte le sue relazioni con qualsi 

asi creatura avute, che tutto si accenderà9 al suo Dio, e tutto 

volerà al suo Dio, e tutto canterà al suo Dio, e passerà le soglie 

dell'eternità tra i santi fratelli e avverrà quello che non si sa, 

non si può esprimere nel tempo. E penso che nessun altro ci 

chiamerà con quel nome, certo nessuno altro ci potrà chia 

mare a quel modo. Il nome nuovo che nessuno sa se non Dio 

e chi lo riceve. 

22. Quando Dio mi chiamerà egli che conta a una a una le innu-. 

merevoli stelle e a una a una le chiama per nome, ed esse a 

sentirsi chiamare si accendono di più viva luce e gli rispon 

dono "Presenti" e fanno festa di luce a lui che le ha create. 

Quando chiamerà a nome anche me, allora tutto l'essere si 

 
 

8 Il testo in Spiritus Domini legge fiorirà; si ritiene un errore di stampa. 
9 Il significato di questo "accenderà" non sembra troppo chiaro. Potrebbe essere 

più chiaro se ad "accenderà" sostituiamo "si accentrerà"? 
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sveglierà di soprasalto eppure dolcissimamente come dal gre 

ve sonno che l'intorpidì per gli anni del tempo, e si svolgerà 

come da mille pieghe prima insospettate che pure 

l'avviluppavano per gli anni del tempo, e si schiuderà come 

da mille boccioli in una fioritura piena e viva di vivi colori, di 

vivi odori, di vivi suoni; imperlata di pianto di gioia e rispon 

derà al suo Dio. 

23. Quando Dio mi chiamerà per nome11 tutto l'essere gli ri 

sponderà. Con grido di amore gli risponderà una parola mi 

steriosa che ora si va formando sillaba a sillaba negli anni del 

tempo. Ogni ora, ogni atto mio umano è come una conso 

nante a cui ogni grazia aggiunge la vocale e tutta la vita sarà 

in quella parola, tutta la vita umana nel suo elemento natura 

le e soprannaturale sarà in quella parola, a risposta eterna di 

amore a Dio che mi chiama a nome. Quella parola sarà certo 

il nome di Dio com'è risuonato, rivelato, glorificato nella vita 

della creatura sua. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Per il Signore il nome non è solo una parola convenzionale per indicare l'identità 

dell'individuo; per il Signore il nome indica l'essenza, la missione, le 

caratteristiche essenziali di un individuo. Come è bella questa idea del mio 

nome segreto, conosciuto solo al Signore e che esprime tutta la mia relazione 

personale d'amore con lo sposo divino! Come un amante appassionato il Signore 

escogita questo nome, vezzeggiativo unico e irripetibile per ogni anima. 

Indubbiamente questo concetto deriva dal nome privato dell'Agnello (cfr Ap. 
19, 12-16). 
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III Parte 

 
LA SCUOLA DELLA PAROLA DI DIO 
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CAPITOLO P 

 
MI STARÒ A UDIRE 

 

 
Per partecipare alla scuola della parola di Dio è necessario mettersi in ascolto. Come 
la fede viene attraverso l'udito, così attraverso l'udito viene la comprensione della 
parola di vita. Ecco perché Don Giustino insegna che il Vocazionista dovrà sempre 
essere animato dallo spirito di umiltà e carità del giovane profeta Samuele: "parla, 
Signore, che il tuo servo ti ascolta". 
L'ascolto della parola di Dio è anche necessario per elevare la qualità della vita. Solo 
la meditazione attenta e devota a ogni parola di Dio può portarci a scoprire e vivere 
lo straordinario di ogni giorno, a superare e vincere la monotonia di ciò che è ordinario 
e ripetitivo. Il Signore entra in noi attraverso la parola e poi stabilisce la sua dimora 
in noi, fino a portarci allo scambio dei cuori. 

 

1)  Audiam - ascolterò: ecco la principale attività interiore del 

l'anima religiosa. Vale per: baderò a ricevere il Verbo in tutto 

l'essere mio. Riceverlo: per il passato da riparare, per il pre 

sente da santificare, per il futuro da preparare. 

Riceverlo in tutta l'anima, cioè nell'intelligenza, nella memo 

ria e nella volontà; nella ragione, coscienza e libertà. Ricever 

lo in tutta la mia personalità e attività! Ricevere il Signore 

nelle opere e nelle anime a noi affidate nella s. Chiesa! Solo 

così potrò vivere di una vita interiore sempre più alta. Non 

c'è altro mezzo per maggiormente piacere al Signore e mag 

giormente giovare al prossimo. 

2) Audiam quid loquatur Dominus Deus2! Poiché egli parla come: 

creatore, redentore, santificatore! È  sempre  il  suo  Verbo. 

Omnia per ipsum! et sine ipso factum est nihil3. (Tutto è stato 

 

1 RUSSOLILLO G., Mi starò ad udire, Spiritus Domini, gennaio febbraio 1953, pp 

3-9. 
2 Sal 84, 9. 
3 Gv 1, 3. 
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, 

fatto per mezzo di lui! Senza di lui niente è stato fatto). Parla 

all'anima il Padre, parla il Figlio, parla lo Spirito Santo. E sem 

pre per fare e accrescere in essa le meraviglie della creazione, 

della redenzione, della santificazione. E unicamente per bon 

tà di amore, per misericordia di amore e per l'unione di amo 

re! Parla a chi è servo e a chi è amico. A chi è per lui discepolo 

e figlio, sposa e madre. Quale conoscenza hai tu e quale espe 

rienza della parola arcana del Signore? 

3) Profecto loquitur pacem! Parola di pace: cioè di riconciliazio 

ne al peccatore, di incoraggiamento al tiepido, d'infer 

voramento al giusto. Poiché il giusto deve farsi sempre più 

giusto, chi è santo deve farsi sempre più santo! Qui justus est 

justificetur adhuc et qui sanctus sanctificetur adhuc! Parola di 

pace. Cioè che produce nell'anima questo frutto dello Spirito 

Santo. Come sintesi dei primi suoi due frutti che sono la ca 

rità, il gaudio! E se: ex fructibus cognoscetis eos4 molto più: ex 

fructibus cognoscetis eum! Parola di pace poiché ex abundantia 

cordis os loquitur5! Dal cuore suo ci viene questa parola e per 

ciò è sempre di pace, ossia di unione! Anche quando  tuonas  

se da spezzare i cedri! E da te, anima, che parola va al prossi 

mo? Che parola va al Signore? Da quello che forma il conte 

nuto e la pienezza del tuo cuore... 

4) Ex fructibus cognoscetis! E questa parola del demonio e del 

mondo che frutto produce? Ma, dal nemico, e per esso, dal 

mondo, che parola viene? Tutto il contrario di caritas (odio), 

gaudium (desolazione), pa (discordia) patientia (ira), benignitas 

(malignità), bonitas (egoismo), mansuetudo (ferocia), Ion 

ganimitas (precipitazione), fides (slealtà), modestia (mollezza), 

continentia (dissoluzione), castitas (materialità). Da questi frut 

ti avvelenati e velenosi puoi conoscere la presenza e l'influsso 

 

 
4 Cfr. Mt 12, 33. 
5 Mt 12, 34. 
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dello spirito mondano; le suggestioni, le illusioni, le tentazioni 

dello spirito infernale e il suo modo di presentarsi e introdursi 

sempre sotto specie e apparenze (non sue) di bene, però sem 

pre di un bene minore che impedisce un bene maggiore. Dal 

nemico ti vengono sempre e solo impedimenti all'unione divi 

na, e a tal fine, impedimenti all'amore, alla semplicità, alla spi 

ritualità della vita interiore superiore. 

5) Papula suo, sanctis suis... et eis qui corde convertuntur ad eum! 

Gradazione che ci deve spingere all'emulazione! Questa pa 

rola di pace è rivolta: al suo popolo, quello cristiano, quello 

dei veri fedeli, che vivono il loro battesimo; ai suoi santi, cioè 

ai suoi consacrati, ai suoi religiosi che vivono la loro 

confermazione nella religiosità più perfetta. E tutto questo lo 

siamo, o almeno, ci sembra di esserlo e di volerlo divenire 

sempre più. Ma noi vogliamo e dobbiamo essere non solo 

nel suo popolo cristiano e tra i suoi santi, ma molto più tra 

quelli che con tutto il cuore si rivolgono e si danno a lui. Esse 

re non solo fra i discepoli, ma tra gli apostoli e più ancora, tra 

i prediletti! 

Dipende non da lui, ma da noi occupare questo posto. Egli, 

l'amore, ci vuole tutti a sé! E anche quelli del suo popolo e dei 

suoi santi solo quando si rivolgono a lui con tutta l'attenzione 

amorosa della mente, con tutta l'applicazione amorosa del 

cuore, ricevono la parola e l'affetto dell'unione divina! 

6) Venite post Me! Venite ad Me! La prima parola divina che più 

ci riguarda qual è? 

Venite appresso a me! Venite a me! È parola di verità e carità 

che nello stesso atto di amore dà l'essere e insieme chiama. E 

fa la nostra creazione ed elevazione, la nostra segregazione 

dal mondo e consacrazione a lui. Signore, che vi comprenda. 

Il nemico ci fa indugiare con l'attenzione alle piccole cose, 

per impedirci o trattenerci di andare al Signore, quando pro 

prio non ci distoglie da lui o non riesce a farci incamminare 

per vie opposte a lui! Venite a me, alla mia persona! Non dice 
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a «cosa alcuna sua» perché tutto è suo. Ma a lui persona, e 

per lui al Padre, persona: nello Spirito Santo, persona. 

7) Convertere ad Dominum! Eccoci, invece, sempre direttamen 

te occupati e attenti ad altre cose e ad altre persone. Tutto 

svolazzanti irragionevolmente di cosa in cosa, di persona in 

persona, sia pure buona, ma non rivolti a lui direttamente! 

Peggio, molto peggio se abitualmente ripiegati su noi stessi! 

Poniamo il principio: non è del tutto perfetto, anzi è molto 

spesso (per non dire quasi sempre) imperfetto ogni atto che 

non sia diretto, o che non vada direttamente alla persona di 

vina, del Padre, o del Figlio, o dello Spirito Santo: a una delle 

divine persone! Stabiliamoci in questo proposito generale e 

particolare di tutto rimenare il nostro interno a lui diretta 

mente, a lui intensamente. Così rispondiamo al divino «Veni 

te!» poiché con gli atti interni, come con tanti passi, andiamo 

a lui. E anche la nostra parola al Signore qual è? 

8) Veni, Domine Jesu 6! Anche la nostra parola al Signore deve 

essere: «Venite!» La parola dell'amore è: «Vieni!».Tu solo e per 

sempre! Te solo e per sempre voglio. Vieni! Il santo desiderio 

della santa volontà! E questa è la buona volontà. Quella che 

vuole il bene vero e il bene supremo! Quella che vuole il bene 

dei mezzi come mezzi, e il bene dei fini come fine. Quindi 

quella che vuole il Signore! 

Quante cose noi vogliamo per noi, per gli altri, per lui stesso! 

E sia pure, ma a patto che risaliamo per esse, come per gradi, 

sino a lui! Ma se ci indugiamo e ci fermiamo in esse, già la 

volontà non è più perfetta. Eccoci come tanti paralitici o ad 

dirittura, svenuti nelle potenze dell'anima, avanti al Signore! 

E allora gli diciamo pure «Venite!», ma venite a guarirci, a 

darci nuovo slancio verso di voi stesso! E intanto egli non 

trova che vogliamo lui solo in tutto! 

 

 
6 Ap 22, 20. 



187  

, 

9) Te sitit anima mea7 
- L'anima mia ha sete di te! Vogliamo la sua 

salvezza, la sua legge, i suoi doni. E sta bene. Ma quando 

vorremo lui? Lui in persona anche quando l'anima esclama e 

anela con il Rosmini: Signore, datemi tutto! O con s. Ignazio: 

«Amorem tui solum cum gratia tua mihi dones!» e, molto 

più ancora, con s. Tommaso in risposta a Gesù che gli chiede 

che premio desideri: «Te solo, non altro che te!» Ma, intanto, 

c'è una condizione da osservare: Egli vuole la rinunzia ad ogni 

cosa e il distacco assoluto da ogni persona, perché fossimo 

del tutto liberi di aderire a lui solo e, anzi, portati dal bisogno 

stesso della natura e del cuore a cercare lui. Quando non c'è 

altro appoggio, noi ci abbandoniamo liberamente a lui per 

ché non possiamo vivere senza un appoggio. Ecco: l'anima è 

ingombra, l'anima è come invecchiata, l'anima è, forse, inca 

tenata. Venite, o Signore, a liberarmi dal nemico; a scioglier 

mi dai lacci, a tutto invigorirmi per il cammino e lo slancio a 

voi! 

10)  Ego ipse... ecce adsum! Loquimini ad cor. Solo chi ama può 

dirgli:  «Venite!»  Con  l'ufficiale  che gli  diceva:  Vieni a casa 

mia a guarire mio figlio8 egli si lamenta della sua poca fede e 

gli fa il miracolo senza andare a lui. Loda, poi, il centurione 

che non vuole incomodarlo a recarsi a casa dell'infermo, ba 

stando una sua parola a guarirlo. 

E così non ci conviene dirgli: «Venite Voi in persona», se si 

tratta di desideri di beni minori. 

Ma l'amore e la buona volontà vogliono lui in persona! E gli 

dicono: «venite!» ed egli viene! O le missioni divine! Da parte 

del Signore richiedono la processione eterna di una dall'altra 

persona, ma da parte nostra richiedono il desiderio per la 

degna preparazione e accoglienza. Così l'avvento di Gesù, così 

la discesa dello Spirito Santo. O Liturgia dei santi desideri! 

 
 

7 SI 62, 2. 
8 Cfr. Gv 4, 45-54. 
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11)  Si scires donum Dei9! Se conoscessi il dono di Dio! Tu chiede 

resti a lui ed egli darebbe a te, quello che ora chiede da te! Lo 

pensiamo nell'ostia, nella Chiesa, nel Vangelo. E gli diciamo: 

Venite, Gesù Ostia! Venite, Gesù Chiesa! Venite, Gesù Evan 

gelo! Non già che volessimo enumerare tutti i doni divini 

dell'Ostia, Vangelo, Chiesa. E chi lo potrebbe fare? Ma pen 

siamo a lui che ora ci viene e si dona sotto quei veli. Per aver 

lo nel Paradiso occorre il lume della gloria! E per averlo nel 

!' Ostia, Vangelo, Chiesa che occorre? Che occorre oltre: la 

fede, la grazia, la carità per avere lui e fissarsi in lui? Noi sten 

tiamo ad avere la vera devozione di amore alla Chiesa e al 

Vangelo, perché non vediamo Gesù vivente e personale in 

essi! Che occorre, dunque? Ditemelo, o Signore! Ci vuole più 

fede come virtù teologale, e insieme elevata a dono di intel 

letto e sapienza! Veni, Domine Jesu! 

12) Sequar te - ti segu irò10 Questa è la vera conversione definitiva: 

voler lui direttamente. Questa è la. vera spiritualità di ogni 

buon istituto religioso, del consacrato. In questo senso dob 

biamo ora orientare la vostra vita interna senza badare gran 

che ad ogni rimostranza della natura o del nemico. Forse ci 

sembra che tutto vada bene e che in realtà nostro Signore 

null'altro chiede da noi! Non ci illudiamo. Il Signore non ci 

lascia adagiare a nessun grado dell'ascensione spirituale, ma 

subito ci chiede più e meglio! E sempre nell'anima si afferma 

la sua parola: «Venite a me!» 

13) Venite ad nuptias -Venite alle nozze11 
• E anche alle altre anime 

noi e Gesù diciamo sempre: Venite! Con un invitatorio per 

petuo di un apostolato serafico. Quando il Signore  ci aveva 

fatto dire: «Mandavit unicuique de proximo suo» poteva anche 

bastare per colmarci di carità del prossimo. Poi egli stesso vi 

 

 
9  Gv 4, 10. 
10  Lè 9, 57. 
11  Mt  22, 4. 
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ci ha ammaestrati e vi ci ha attratti con luminoso miraggio di 

ricompensa divina, per quanto avremo fatto al prossimo. Poi 

ci ha mossi col proclamare di ricevere proprio come fatto a sé 

tutto quello che al prossimo avremo fatto... E infine, ne ha 

fatto il comandamento proprio suo, il comandamento suo 

nuovo, dell'amarlo come lui lo ha amato. 

Così ci spinge al prossimo per far loro non tanto questo o 

quel beneficio materiale o intellettuale, quanto per portare 

ad essi l'invito al divino amore. Attraverso tutte le opere della 

misericordia corporale e spirituale, c'è l'opera della bontà e 

dell' amore del Signore che noi dobbiamo fare in mezzo alle 

anime. Come i servi del convito nuziale-eucaristico che van 

no e tornano e ritornano a portare l'invito, a sollecitare a ve 

nire, a preparare tutti con vera fedeltà. Venite al Signore! 

14) Compelle intrare12 
- spingili ad entrare. E questo al prossimo 

vicino e lontano e a tutto il mondo con l'affetto e con la pre 

ghiera. Nel nostro campo poi di azione, preghiera e parola, 

nel nostro ambiente dobbiamo dirlo non solo con l'affetto e 

preghiera, ma anche con la parola e sacrificio. Ma sopratuttò, 

e a tutti, dirlo con l'esempio, con la voce e la forza della santi 

tà occulta. Noi siamo il testimonio di Gesù Cristo nel mondo! 

Noi siamo il perenne invitatorio del Signore al mondo! Do 

vremmo costituire il centro luminoso e di attrazione del mon 

do delle anime. «Veni, electa mea, et ponam in te tronum meum 
- vieni mia diletta, e porrò in te il mio trono!» Nell'anima c'è il 

cielo, la reggia, il trono del Signore. Cielo da cui vuole ri 

splendere; reggia in cui vuole essere corteggiato, trono da cui 

vuole imperare. E a noi non può bastare corteggiarlo in noi! 

Anzi la stessa corte di amore consiste nel cooperare alla con 

quista dei cuori al cuore suo. L'opera della misericordia sta a 

guarigione dei mali che affliggono le anime. Ed è necessaria. 

Ma  più ancora l'opera  della bontà  che mira a comunicare  alle 

 

 
12 Le 14, 23. 
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anime la santità, sommo bene loro. Al di sopra di tutto l'ope 

ra dell'amore sta a portare le anime all'unione divina. 
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CAPITOLO II 

 
LO STRAORDINARIO DI OGNI GIORNO 

 

 
Pensate che Gesù Cristo sia in voi, e da lui aspettatevi la parola 

del suo Spirito. "Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in 

cerca di belle perle; trovata una gemma di gran pregio, va, vende 

tutto quello che ha e la comp ra"1 
. Questo dice Gesù. 

Pensate a questa similitudine quando l'anima ha imparato una 

pratica, ha acquistato un criterio, è arrivata ad una convinzione  

che le sembrano più preziosi di tutto il resto. Ha compreso un prin 

cipio più fondamentale, per cui, lasciandosi dietro tutto il resto, si 

dà a quella pratica, si fonda su quel principio. È il caso nostro pre 

sente. Giudicate da voi stessi. 

Parliamo delle tre virtù teologali. Ce ne sono altre sullo stesso 

piano loro? No! Esse sono le virtù del cristiano e lo sono sopra emi 

nentemente alle cardinali. Tra esse ciascuna ha un primato suo pro 

prio. La fede come necessità. La speranza come dilatazione e slan 

cio. La carità come vita dell'anima. 

Vorrei che vi ricordaste quanto avete imparato, o che vi rilegge 

ste quanto avete avuto scritto, circa la pratica degli atti delle virtù 

teologali. Atti espliciti e particolari, disseminati lungo il giorno, e 

poi fatti specialmente prima di ogni azione principale, prima di 

ogni serie di azioni. L'atto di fede espresso e particolare su quella 

divina verità che più ha relazione con quello che stiamo per fare. 

L'atto di speranza espresso e particolare di quella divina grazia di 

cui più abbiamo bisogno in quello che stiamo per fare. L'atto di 

amore espresso e particolare al Verbo-Incarnato, offrendo quello 

che stiamo per fare in omaggio di amore, a imitazione ed unione 

 

 

1 Cfr. Mt 13, 46. 



192  

della virtù di Gesù e della perfezione divina corrispondente a quel 

lo che stiamo per fare ecc... 

Parliamo con più gioia e confidenza questa mattina per la pre 

senza di altri fratelli. C'è un certo aspetto in questa verità e realtà 

spirituale, e in queste pratiche di virtù o ignorato o disprezzato 

perché mal conosciuto. E' questo: tutto è e deve essere straordina 

rio appunto perché siamo nell'ordine e nella vita soprannaturale. 

Non dite che lo straordinario quando è molto frequente diventa 

ordinario. Vorrei poter affermare che lo straordinario corrisponde 

al soprannaturale. Sotto un certo aspetto è vero. Ora il soprannatu 

rale è sempre soprannaturale, perché è sempre oltre i diritti, oltre  

le forze, oltre le esigenze della natura. 

Così lo straordinario è sempre straordinario, perché è sempre 

qualcosa oltre il dovere comune, oltre il lavoro usato. Poiché noi 

non parliamo dell'elemento straordinario mistico, ma dell'elemen 

to straordinario ascetico, cioè di atti virtuosi accessibili ad ogni ani 

ma di buona volontà, ma oltre il dovere comune, oltre il lavoro 

usato. E questo straordinario ci vuole! 

È come la risposta della creatura alla sua elevazione al sopranna 

turale da parte del Signore. È come una conseguenza, una ridon 

danza dello spirito del soprannaturale nella vita pratica. L'anima che 

vive davvero nel soprannaturale è portata allo straordinario nello stes 

so dovere comune, nello stesso lavoro usato. Certo che ci deve essere 

il carattere di novità, diversamente subito comincia la stasi, la soffe 

renza della noia e della malinconia, la malizia della negligenza in 

qµei doveri dai quali viene fastidio forse sino alla nausea. 

Lo straordinario ci vuole, perché ci dev'essere il dislivello, per 

ché il dislivello forma i gradini; e solo per i gradini normalmente si 

sale. La via per il cielo è in salita e noi non abbiamo organi di volo. 

Quindi quelli che vogliono vivere quieti quieti, sempre su uno stesso 

piano, restano sempre allo stesso livello. Non salgono, non progre 

discono in direzione del cielo. C'è uno che vorrebbe quasi chia- 



193  

marli marmotte, talpe; ma lasciamo stare gli insulti. 

Lo stato normale del cristiano è un perenne cammino et quidem 

in salita: è una perenne ascensione. I gradi danno quel carattere 

sempre nuovo, quell'orizzonte sempre più vasto. Lo diciamo pro 

prio per la pratica degli atti delle virtù teologali. 

Abbiamo trovato questa gemma, lasciamo tutto per questa! In 

essa raggiungeremo l'unione con Dio e principalmente nella cari 

tà. Bisogna trovare nel loro esercizio qualcosa di straordinario; a 

essa mirare, a essa tendere, a essa pervenire. Se voi fate sempre 

l'atto di fede ordinario, ve ne annoierete e non vi ravviverete più. 

Se non avete la speranza di qualcosa di straordinario, non vi solle 

verete mai. O mi sta avanti un bene straordinario, o non mi aspetto 

niente e non faccio niente. Voi non fate nessun atto di speranza per 

la santa Messa di domani, per la santa comunione di domani, per 

ché le tenete assicurate, non vi eccitano, non vi avvivano, cioè non 

bastano a farvi camminare e salire. Ci vuole qualcosa di più. Per 

voi questo diventa ordinario, e ve ne restate senza esercizio, senza 

slancio di speranza. 

L'anima diventa un deserto: ve ne restate senza irrigazione e 

quindi ogni fertilità svanisce. Se nella santa Messa non mi aspetto 

sempre una nuova partecipazione ai patimenti di Gesù, non mi 

ravvivo. E sappiate che la passione di Gesù Cristo è abbastanza 

lunga! C'è l'agonia nell'orto! La flagellazione! La coronazione di spi 

ne! Se ogni giorno mi si mettesse una spina in testa, ah! Allora si! 

Mi direte: "si riceve tutto Gesù"! è vero! E perché restate così 

freddi e insensibili? Ci vuole un altro elemento che non avete an 

cora per ravvivare la speranza, per eccitare il fervore. Così per la 

carità. Amo con tutto il cuore... ecc.. .lo so, ma non lo sento. Una 

delle due: o io lo sento questo amore, o non lo sento. Se lo sento, 

sta bene; vivo nell'amore, ma se non lo sento... un amore che non 

si sente... via, non dico che non è proprio amore, ma è come un 

fuoco nascosto sotto la cenere. 
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Noi raffiguriamo la carità alla luce del sole, e l'anima si sente 

triste quando le nuvole velano il sole. Il sole ci sta sì, in cielo, ma io 

non lo sento, e viene l'oppressione e la tristezza; manca il trionfo 

della luce. 

Che ci sia pure la carità in fondo al cuore, ma che poi ci sia una 

nuvolaglia di altre e altre cose... ecco, noi ci sentiamo male, a disa 

gio, di malumore, si diventa insopportabili a se stessi, agli altri e 

anche a Dio - come dice Isaia ad Acaz2
• 

Che si rende insopportabile al prossimo, lo diventa pure a Gesù 

Cristo, spesso tutto questo è prodotto del cattivo tempo. È cattivo 

tempo nell'anima quando non ci sta un affetto straordinario per Gesù. 

E dev'essere nuovo o almeno diversamente sentito, ogni giorno. 

Ogni giorno ha i suoi dono, presenta la sua tappa da raggiungere, 

ha la sua particolarità. Ogni giorno una verità ci deve attirare più 

fortemente, ogni giorno un affetto straordinario per Gesù cristo an 

che se egli si nascondesse a noi, e noi ci affannassimo per trovarlo. 

"Quid feristi nobis sci?". Queste parole che Maria disse a Gesù, 

chissà quante migliaia di volte erano state ripetute nel cuore della 

madre in diverse circostanze, con diverso sentimento. "perché Gesù 

ci ha fatto questo?" poiché ogni atto di Gesù offriva una rivelazione. 

Anche questo è una forma di affetto che si rivela ed è straordinario. 

Che confusione tra la nostra potenza e il nostro esercizio, o me 

glio: che sproporzione tra capacità e atti! Che mi giova aver l'inge 

gno se non lo esercito? Io tengo la potenza della carità: bene! Ma ci 

vuole l'esercizio; se non c'è piena avvertenza non c'è pieno eserci 

zio di virtù. Non c'è vita pienamente vissuta, non c'è ascensione 

spirituale. 

Se oggi non vi capita di fare qualche atto di pazienza, o di ubbi- 

 

 

2 Cfr. Is 7, 13. 
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dienza, o di carità, un po' straordinario, la vostra giornata è quasi 

sciupata. "Ma se manca l'occasione?" Non manca mai l'occasione 

nel mondo interiore. Voi non sapete come si pensa e si agisce male 

anche nel mondo dei devoti. Tutto è mediocrità. 

Se voi afferrate questa idea che cioè è necessario l'elemento stra 

ordinario e che anche nello straordinario ci dev'essere il  carattere 

di novità avete raggiunto una cima di novità. Sentendo "straordi 

nario" alcuni pensano a stigmate, a estasi ecc... ecc... non ci capi 

scono proprio niente. Noi parliamo di cose straordinarie interne, e 

precisamente dell'esercizio delle virtù teologali. 

In quei santi queste cose erano specialmente ridondanze sul fi 

sico del fuoco interno di carità, perché diversamente sarebbero stati 

fenomeni, illusioni diaboliche. Noi vogliamo l'ascetica viva fino alla 

mistica interna nella sostanza dell'anima, nelle reali ascensioni al 

Signore, nell'esercizio sempre più perfetto delle virtù cristiane e 

teologali. E perciò vogliamo anche lo straordinario sempre nuovo. 

È difficile che un affetto si conservi intenso per più giorni, l'af 

fetto sentito nella notte di natale non facilmente dura fino all'epifania. 

Ringraziamo il Signore per quest'altra parola che ci ha detto oggi. 

Preghiamolo perché ci dia il suo Spirito. Non dimenticate la pre 

ghiera di quest'anno: dalla divinità di Gesù ci aspettiamo il suo Spi 

ri o; dall'umanità di Gesù ci aspettiamo il suo cuore. 

Stabiliamo dunque, in consiglio con il nostro cuore, con il no 

stro angelo, col nostro direttore spirituale, col nostro superiore re 

ligioso, con la santa madre Maria come far germogliare e coltivare 

in noi questo spirito d'amore che ci porta a qualcosa di straordina 

rio per Gesù, in tutto il dovere comune, in tutto il lavoro usato, 

nell'esercizio di ogni virtù, e specialmente delle teologali, perché 

proprio vogliamo camminare e salire al Signore3
• 

 

 
3 La pubblicazione in Spiritus Domini termina indicando il luogo, la data in cui fu 

dettata e le iniziali Sac. G. M. Tr. Pianura 19-11-1935. 
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CAPITOLO III 

NUNC DIMITTIS1
 

 
1. Al tempio, nel giorno della presentazione di Gesù e della 

purificazione della ss. Vergine Maria. Festa della legge e del 

l'ubbidienza alla legge. Festa dell'umiltà e della glorificazione 

dell'umiltà. Festa dell'oblazione di Gesù e della rivelazione di 

Gesù. 

2. Sopratutto festa della luce spirituale - la luce irradia da Gesù, 

il bambino - e avvolge completamente la s: Vergine, s. Giu 

seppe, il santo vecchio Simeone, la profetessa Anna. E la luce 

spirituale si manifesta con la parola. E la parola risuona come 

cantico ad esaltare il presente, come profezia ad illuminare il 

futuro. 

3. Eppure il bambino tace, per il mistero della sua infanzia, e s. 

Giuseppe tace, e la Vergine Maria tace, poiché sono nel tem 

pio alla presenza d'un sacerdote. La parola è al ministro di 

Dio, ed essi parlano per mezzo del giusto Simeone, ed egli è 

come l'espressione di tutto il popolo eletto precedente, e del 

la santità piena di quei grandi giusti venuti ad offrire Gesù e 

riscattare Gesù. 

4. Quale la luce misteriosa che inonda quelle anime, sino a dar 

la gioia e il desiderio della morte? Poiché la morte è la grande 

ombra della vita, più ancora è la tenebra che ci agghiaccia e ci 

estingue. Quale luce può vincere questa tenebra e renderla 

ultra luminosa alla povera vita umana? 

5. Però la morte e tutte le altre penalità della vita umana sulla 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Nunc dimittis, Spiritus Domini, febbraio 1935. Questa 

meditazione porta la data del 2 febbraio 1935. 
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terra sono soltanto l'ombra proiettata dal peccato, il grave 

corpo estraneo e nemico che intercetta la luce, e con essa le 

correnti della vita. Ora è venuto colui che toglie il peccato. È 

sulle loro braccia il salvatore a noi mandato dal Padre, "salu 

tare tuum - la tua salvezza 2" e il mondo intona il canto della 

liberazione dal peccato. 

6. Ma pure tolto il peccato, la morte e tutte le altre penalità 

conseguenti il peccato restano a infelicitare la vita, se una luce 

superiore non ci fa scoprire in esse, un bene superiore, il cui 

desiderio, possesso e godimento vince in noi ogni timore e 

sofferenza di morte, a proporzione che più ci illumina la mente, 

e si riversa anche nella nostra parte inferiore. 

7. Quando Gesù agonizzante nell'orto, chiedeva che il calice della 

morte gli fosse risparmiato, certo chiedeva questa luce che 

dissipasse dalla fantasia e dal sentimento le apprensioni 

funeste della morte, pur da lui stesso volute; poiché mentre 

s. Paolo ci assicura che fu esaudito per il merito suo di uomo 

Dio, sappiamo tuttavia che egli morì ugualmente sulla croce. 

8. O potessimo vedere anche noi la morte  e tutto quello  che sa  

di morte parziale al cuore, alla mente,  vederlo in  altra  luce 

che non sia quella naturale, che tanto ci fa soffrire nei sensi, e 

tanto ci opprime lo spirito. Vederla nella vera luce di Gesù 

Cristo, così da poter dire: "nunc dimittis... in pace3 
". 

9. Non abbiamo in noi stessi la luce, ma dobbiamo aspettarce 

la, chiederla e riceverla da fuori. Di ogni creatura possiamo 

dire: Non era essa la luce, ma solo un segno della luce, o invi 

to alla luce. Chiedo e voglio questa luce soprannaturale so 

prattutto per illuminare i misteri del dolore, e farne fonti di 

gioia alla vita soprannaturale. 

 
2 Le 2, 30 
3 Le 2, 29. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua 

parola. 
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10. Hanno dunque le umiliazioni, le sofferenze, la stessa morte 

una loro bellezza e dolcezza particolare che non può esserci 

mostrata nella luce ordinaria. In essa non appare la bellezza, 

non si sente la dolcezza della morte. Che non è bellezza e 

dolcezza comune e ordinaria a cui bastasse il lume comune e 

ordinario. 

11. Nella luce ordinaria esse sono delle penalità di colpe comuni 

e personali, e ogni pena per quanto giusta, e anzi anche quan 

do fosse al di sotto del merito, è sempre pena. Ma nella luce 

superiore esse sono prova di amore, e l'amore quando è più 

grande, e più puro, maggiormente esulta e gode di potersi 

manifestare a tutta prova. 

12. O puro amore di Dio, in grado intensissimo, sfolgora nelle 

nostre anime a dissiparne ogni mentalità pagana, o anche solo 

naturale, per elevarci alla mentalità tutta cristiana e sopran 

naturale, su- ogni argomento; e sopratutto su quello così pe 

noso e tenebroso della morte e di ogni altra penalità della vita 

presente. 

13. "E la tua stessa anima sarà ferita da una spada4
" . Anche la luce 

dardeggia e ferisce. A strazio di morte o a dilatazioni di vita? 

Dillo tu, o Teresa della Transverberazione5
; ditelo voi, o santi 

delle stimmatizzazioni. Il Cuore Immacolato di Maria non 

vorrebbe certo fare a meno delle spade che lo trapassano. 

14. Vieni nella piena luce, vieni alla piena croce, cuore umano 

pauroso e vile. Dalla croce la luce. Non è la croce propria 

mente la luce, ma colui che vi fu e vi sta crocifisso, e da essa 

regna e impera. Così nelle penalità e nella morte regna e impe- 

 
 

4 Le 2, 35. 
5 Cfr. RUSSOLILLO G., Spiritus Orationis, Ed. Vocazioniste, Napoli 2005, p. 170, n. 

3 "Beata la tua vergine Teresa, a cui mandasti un Serafino a ferirle d'amore il 

cuore, che viveva e moriva in perenne olocausto per il mondo, nella clausura 

più grande del mondo". 
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ra il puro amore di Dio, e la rende suo alimento, sua sede, 

suo velo, come sono sue manifestazioni e sue prove. 

15. Quando c'è il puro amore intensissimo per l'adorabile Trini 

tà, penalità e morte sono di refrigerio come le ombre nella 

calura estiva. Quando c'è quel puro amore intensissimo con 

tutto l'odio e il dolore contro ogni offesa che si faccia all'ado 

rabile Trinità, penalità e morte sono di soddisfazione, come 

lo stracciarsi le carni per una madre disperata per la morte 

del figlio. 
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CAPITOLO IV 

SEMETIPSUM OBTULIT DEO 

 
1. Tomi spesso questa riflessione sull'opera dello Spirito Santo 

in tutti i misteri di Gesù e per conseguenza in tutta la vita 

soprannaturale nostra. Se nessuno può compiere alcun atto 

meritorio di vita eterna, nemmeno invocare semplicemente 

"Gesù" nisi in Spiritu Sancta - Se non nello Spirito Santo, dob 

biamo intimamente congiungerci e mantenerci uniti a que 

sto Spirito, quando si tratta di elevarci con tutto l'essere a 

vivere di Gesù Cristo; e se ci fosse lecito distinguere il più e il 

meno in questo bisogno che abbiamo dello Spirito Santo nella 

vita soprannaturale, diremmo che esso è massimo quando si 

· tratta di rivivere i misteri dolorosi, perché la natura umana 

offre maggiore opposizione al dolore, e quindi alla 

santificazione del dolore. 

Così sembra da un lato. Ma dall'altro lato sembra il contra 

rio; che cioè maggiore sia il bisogno che abbiamo dello Spiri 

to Santo quando si tratta di rivivere i misteri gloriosi, perché 

la natura umana appunto perché è portata alla gioia, facil 

mente c'invade e possiede col suo elemento troppo naturale, 

quando ci applichiamo a riflessioni di gioia. La verità è che 

nel mondo soprannaturale noi abbiamo sempre e in tutto 

bisogno della grazia dello Spirito Santo, poiché senza di me 

nulla potete fare2 (né poco, né molto, sia nel dolore sia nella 

gioia, nulla potete fare senza di me) dice il Signore. 

2. Quindi le Scritture sante ci fanno rilevare l'opera dello Spiri 

to in tutte le fasi della vita di Gesù: nella sua concezione, bat 

tesimo, tentazioni, vita pubblica, trasfigurazione, passione, 

ascensione, ci mostrano l'opera dello Spirito Santo in tutte le 

 
 

1 Gv 15, 5. 
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fasi della vita di Gesù, nascosta e pubblica, dolorosa e glorio 

sa perché intendessimo il bisogno che abbiamo della grazia 

dello Spirito Santo nel rivivere la vita di Gesù, in qualsiasi 

mistero, e stato, e atto del Signore. 

Ci avviene poi col Signore Gesù quello che ci avviene col re 

sto del prossimo, che cioè ci riesce più facile compatire che 

congioire, più spontanee ci sono le condoglianze che le con 

gratulazioni, ma l'intima causa non è la stessa quando si trat 

ta del prossimo e quando si tratta di Gesù. 

Trattandosi del prossimo, la nostra superbia resta come sod 

disfatta nella compassione, perché in essa noi facciamo la fi 

gura di chi sta più in alto e largisce un pò di conforto a chi sta 

in basso nel suo dolore o umiliazione; mentre quando ci toc 

ca congratularci col prossimo noi facciamo figura di chi sta 

in basso davanti a uno che emerge nella gioia e nella gloria, 

noi siamo come chi raccatta una briciola della sua gioia e come 

chi si bea d'un raggio della sua gloria. 

3. Quella stilla di gioia raccattata dal convito altrui ha sapore di 

amaro per la superbia nostra, e quel raggio di gloria altrui 

ferisce l'amor proprio nostro. Ma quando si tratta di Gesù 

Signor nostro, ben diverse sono le cause della maggiore feli 

cità a compatire anziché a congioire. 

Noi ci troviamo in stato di via e di prova e quindi di lotta e 

sofferenza e più disposti a comprendere chi soffre, e a pian 

gere con lui, piangendo su noi stessi mentre piangiamo con 

lui e ricevendo come un incoraggiamento alla pazienza dalla 

vista delle sofferenze sue così indicibilmente più gravi. La 

gioia invece ci pare come un fiore straniero che possiamo 

ammirare per un poco, ma non coltivare di proposito tra noi, 

pure sospirando, tendendo e camminando verso quel paese 

meraviglioso ove fiorisce la pura gioia. Anche Gesù del resto, 

ha vissuto tutti i suoi misteri dolorosi completamente ed esclu 

sivamente tra noi, mentre appena entrato nella sua gloria s'è 

sottratto, sia pure dopo parecchie ma brevi apparizioni a prova 

della realtà del fatto, ma si è sottratto, a noi, e nella sua per- 
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manenza eucaristica, fa prevalere lo stato di vittima immola 

ta, allo stato glorioso. 

4. Eppure noi vogliamo la gioia o per meglio dire il gaudio e 

facciamo nostro il canto di quella gentile che disse "Cantia  

mo la gioia - fratelli cantiamo - la gioia; chi sè - dell' ignavia 

redima - ovunque la scopre, guardate? Quel ramo par secco, e 

una gemma vi luccica in cima". E solo nel gaudio il cuor si 

dilata e corre, per le vie del Signore, e solo col gaudio posso 

attirare le anime a seguire Gesù. 

Guai se confondo la gioia della via, con la gioia del termine! 

Quella ch'è buona per noi, quella ch'è vera per noi, è la gioia 

della speranza, la gioia del lavoro, la gioia del sacrificio. Altra 

forma di gioia in cui prevalga il senso del riposo, del posses 

so, il senso di una meta ultima raggiunta è falsa, è velenosa, è 

condannabile. In realtà la gioia proviene dall'amore, e pren 

de senso e tono e, direi, la specie, dallo stato in cui noi vedia 

mo colui che amiamo, e dagli atti con cui ci uniamo a colui 

che amiamo. Ora il diletto nostro è, qui in terra, Gesù, è Gesù 

Crocifisso, è Gesù Sacramento, è Gesù Sacrificio, Ostia no 

stra. Quindi la gioia nostra è solo la gioia della compassione, 

della croce, della riparazione, del lavoro apostolico a esten 

sione del regno di Gesù, applicazione dei frutti del Sangue 

suo. 

Al Signore Dio nostro noi ci uniamo in Gesù Cristo ora con 

atti molto imperfetti ancora e quindi la gioia nostra non può 

essere ancora piena e perfetta, ma può sempre crescere sino 

all'intra in gaudium Domini tui. Gioia e amore sono infine frutti 

dello Spirito Santo; e a lui ci eleviamo e ci uniamo nel rivive 

re i misteri cristiani e da lui aspettiamo questa perfetta com 

passione di perfetta carità per Gesù appassionato. 

5. Deve esserci nel Signore Gesù - ch'è perfectus Deus, perfectus 

homo - un desiderio di farsi vedere, di farsi udire, di farsi 

sentire, proporzionato al suo Amore. E il suo è un amore di 

vino infinito, un amore umano immenso. Quindi c'è nel cuore 
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dell'uomo-Dio un desiderio misteriosamente intenso di tro 

varci degni di venire ammessi alle sue confidenze. Le sue 

confidenze sono per il prediletto. Le confidenze conseguono 

la predilezione. Non sente nemmeno il desiderio delle confi 

denze di Gesù, chi non sente il desiderio delle sue predilezio 

ni. Ma chi lo sente fa bene a coltivarlo e a vedere in esso più 

che una promessa, un principio vero e proprio della grazia 

della predilezione. Quando nel pensiero dell'uomo splende 

l'idea d'un favore celeste, e quando nel cuore dell'uomo si 

accende il desiderio d'un favore celeste abbiamo come l'alba 

e l'aurora della grazia già concessa nel pensiero di Dio, già 

partita dal cuore di Gesù alla volta di quell'anima. Eppure 

sembrerebbe che molto poche confidenze ci riveli il vangelo 

fatte da Gesù alle anime. Il fatto è che tutte le confidenze che 

Gesù fece a sua madre, a san Giuseppe, a san Giovanni, il 

discepolo ch'egli prediligeva, erano così veramente confiden 

ziali che ha voluto restassero confidenze personali, private 

per sempre. 

Ancora. Tutto quello che Gesù ci ha rivelato della legge divi 

na, delle opere divine, delle persone divine, tutto il suo Evan 

gelo, è veramente il suo intimo pensiero, il suo intimo senso, 

il suo interno, e quindi forma le sue grandi confidenze. 

6. Ancora. Egli ci ha fatto comprendere come non dobbiamo 

essere facili a fare le nostre confidenze personali, volendo in 

vece che aprissimo tutto il cuore solo a colui che dobbiamo 

amare con tutto il cuore. Anche per questo egli ha disposto 

che altri non ci comprenda mai pienamente e quindi mai  

altri in tutto e sempre simpatizzi con noi, e mai altri ci appa 

ghi e soddisfi eccetto colui che ci ha fatti, e sa di che siamo 

fatti, e che a sua somiglianza ci ha fatti, e per se stesso e per sé 

solo, infine, ci ha fatti. 

I carnefici misero a nudo la sua umanità e le sue piaghe e il 

suo sangue e le sue ossa e lo guardavano con occhio feroce 

sino a essere terribile. Nel mistero del dolore egli più apre il 

suo cuore e la sua anima alle confidenze e vuole vicini i pre- 
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diletti. Essi lo guardano con occhio velato di tristezza e acce 

so di santa passione. Vorrei l'occhio della madre e il cuore 

della madre nell'assistere alla sua croce, nell'entrare nelle in 

timità dei suoi misteri di dolori. 

Questo riservare a Gesù tutte le nostre confidenze è poi il 

segno e l'effetto che in lui riposano tutte le nostre compia 

cenze e che egli è l'oggetto delle nostre predilezioni. Quando 

Gesù è veramente il prediletto e il confidente nostro allora 

penso che abbiamo l'argomento migliore per credere che noi 

pure saremo oggetto di predilezioni e confidenze 
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CAPITOLO V 

 
IL CUORE SS. DI GESÙ NEI NOSTRI CUORP 

 

 

1.  Santificavi locum istum ( con tante consacrazioni/) ut perma 

neant oculi mei et cor meum uhi cunctis diebus - ho santificato 

questa casa, che tu hai costruito perché io vi ponga il mio nome 

per sempre2
• Applichiamo all'anima questa promessa fatta al 

tempio di Salomone. 

E per Ezechiele profeta Et dabo eis cor unum et spiritum novum 

tribuam in visceribus eorum et dabo eis cor carneum 3- Darò loro 

un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro. E di 

nuovo: Et dabo vobis cor novum - vi darò un cuore nuovo. E 

Gesù: Ignem veni mittere in terram et quid volo nisi ut accendatur4 

- Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che 

fosse già acceso! 

2. Se da una parte Gesù ci chiede il nostro cuore, egli ci offre il 

suo! Quel s. Cuore si manifestò fuori del petto divino non 

solo, (alle volte) senza Gesù, per farci comprendere che vuole 

i nostri petti per abitarvi, per animarli. Essere il cuore di cia 

scuno di noi, e così il cuore delle famiglie, delle società, delle 

nazioni, del mondo. Esortiamoci dunque a ricevere il Cuore 

ss. di Gesù! 

3. Dopo tanti desideri espressi da Gesù, questo è il supremo, 

l'unità! Unione con lui, come lui col Padre. Egli è uno dina 

tura, di volontà, di operazione col Padre. Ci ha comunicato la 

sua natura, ci ha trasmessa la sua volontà, ci chiama a coope- 

 
 

1 RUSSOLILLO G., Sul sacratissim.o Cuore, Spiritus Domini, maggio 1935, pp. 101-

104. 
2 1 Re 9, 3. 
3 Ez 11, 19. 
4 Le 12, 49. 
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rare con lui. Uniamoci a lui! Facciamo con lui un cuor solo! 

Rinunziamo al nostro cuore. Sappiamo troppo le sue debo 

lezze, i suoi tradimenti, le sue infamie, con cui ci rende infe 

lici! 

4. È mai possibile cambiare il cuore? Dev'esserlo, dal momento 

che lo Spirito Santo fa pregare Davide "cor mundum crea in 

me Deus - crea in me, o Dio, un cuore puro5 Crea, cioè "fa' dal 

nulla" in me, un cuore puro, o mio Dio! Preghiamo anche 

noi per lo stesso fine. Non una preghiera passiva ma operati 

va, operosa. Riceviamo il Cuore ss. di Gesù. Così da poter 

dire con lo stesso Davide "Inveni cor meum ut orem Deum 

meum!" Ho trovato il mio cuore per rivolgermi al mio Dio! 

5. Riceviamo le sue fiamme! Oh! sono fiamme di odio al pecca 

to e di amore alla virtù! Riceviamo la sua ferita di amore e di 

dolore. Riceviamo le sue spine che sono le ingratitudini uma 

ne, e soffriamone con lui e per lui. Riceviamo la sua croce che 

è l'esser vittima della divina giustizia, è la vita di contrizione 

ed espiazione dei peccati. Riceviamo il suo sangue. Che flui 

sca nelle nostre vene flosce e ci rianimi e ci infiammi e ci 

colori. 

6. Un giorno scesero dal cielo lingue di fuoco sugli apostoli e 

furono trasformati dall'unico Spirito di Gesù che li animava, 

in altrettanti Gesù, e cominciò allora il regno dei Cieli sulla 

terra, la madre dei santi, la Chiesa. Ora sulle anime credenti e 

religiose non è più una lingua di fuoco solamente, ma un 

cuore di fuoco, che scende, su tutte le anime, e non per fer 

marsi sulle loro teste ma per penetrar nei petti degli uomini. 

7. Riceviamo ora lo spirito di Gesù nel Cuore di Cristo! È come 

il battesimo di Spirito Santo e di fuoco di cui parlava il Batti 

sta e Gesù Cristo. Da quando avvennero le rivelazioni del 

 
 

5 Sal 50, 12. 
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divin cuore, esso è stato il centro di tutte le manifestazioni 

religiose individuali e collettive. Il Papa Leone XIII lo dice come 

un nuovo segno dei Cristiani per la speranza e la vittoria, "En 

novum signum. Ecco, un nuovo segno!" Facciamoci santi! 
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CAPITOLO VI 

 
LA VOCE DEL SS. CUORE 

 

 
1. Egli è il Verbo! Per il Padre e per noi egli è la Parola che senza 

strepito di suoni parla incessantemente. Tutto l'universo è 

più che un libro, è una vivente e perenne conversazione di 

Dio con le anime. Gli uomini non la capiscono. Dio allora ci 

parlò con il crocifisso, con l'ostia; e infine con la rivelazione 

del ss. Cuore ci parla tutto insieme con la voce del sangue, 

con la voce del fuoco, della croce, delle spine, della ferita, in 

una parola c :m la voce del Cuore! Poiché infine è il cuore che 

dà espressione ad ogni volto, che dà il senso a ogni parola. 

Entriamo in questa divina conversazione! Diciamo: Parlate o 

Signore! Mettiamoci come la Maddalena ai piedi del mae 

stro, o se più vi piace come Giovanni sul petto del maestro. 

Dilatiamo il cuore a ricevere il palpito del cuore divino! 

2. Sancta Sanctorum in cui solo il sommo sacerdote poteva en 

trare, ora dopo Gesù, è aperto ad ogni anima per lui! Il Cantico 

dei Cantici che prima era vietato agli stessi Ebrei, prima della 

pienezza dell'età adulta, ora è rivelato e cantato ad ogni ani 

ma, sin dal principio della sua vita spirituale. Il Santo dei Santi 

e il Cantico dei Cantici del Nuovo Testamento è il cuore di 

Gesù! Ma: nolite dare sancta canibus - nolite mittere margaritas 

vestras ante porcos - Non date le cose sante ai cani e non gettate 

le vostre perle davanti ai porci1! Intanto egli ce ne crede degni! 

Ci chiama, ha da parlarci, ha da chiederci, ha da donarci. 

3. Venite ad me omnes! qui laboratis et onerati estis et ego reficiam 

vos - Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi e io vi 

 

 
 

1 Mt 7, 6. 
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ristorerò2
• Si quis sitit veniat ad me et bibat- Chi ha sete venga a 

me e beva. Egli ci chiama! Ci chiama al Suo cuore! È un invito 

d'amore - È la voce del cuore di Gesù! Ci chiamò  un  giorno 

dal nulla alla vita e noi fummo creati! Ci chiamò un giorno 

dalla massa umana alla. fede e noi fummo cristiani. Ora ci 

chiama ancora! "Non siamo già con voi e non siamo già vo 

stri?" Ma non basta! Se l'amore umano è insaziabile,  quanto 

più l'amore divino ch'è infinito! 

4. Ma qual'è la via per cui muoverci verso di lui? Studiamola per 

incamminarvici generosamente. Com'è possibile che una po 

vera anima sappia le vie di Dio? Egli è l'altissimo che abita 

nella luce inaccessibile! Vias tuas, Domine, demonstra mihi et 

semitas tuas edace me - Docebit mites vias suas. Cum ergo venerit 

ille, nobis annunciabit omnia! Ego sum via -Insegnami, Signore, 

le tue vie, mostrami i tuoi sentieri. Egli insegnerà ai miti le sue vie. 

Quando verrà il Messia, egli ci insegnerà ogni cosa. Io sono la via! 
Poiché infine non possiamo andar sino a lui se prima egli non 

discenda sino a noi! Egli è disceso e perciò egli è la via! 

5. Al nostro cuore è venuto, poiché il cuor nostro voleva. Per le 

vie del cuore egli è venuto! Al suo cuore ci chiama. Andiamo 

ci per le vie del cuore! Le vie del cuore sono le vie delle 

consacrazioni, delle dedizioni! Non le vie della violenza e del 

timore, né degli inganni e menzogne, ma delle consacrazioni! 

Egli ci ha chiamato per queste vie! Suggerì al Papa la consa 

crazione del mondo, e si fece. Desiderò dai re la consacrazio 

ne dei regni, ed ha cominciato ad averla. Volle tutta la socie 

tà, famiglia per famiglia, e la sta avendo (sono già 2.000.000). 

Ma tutto questo per avere la perfetta consacrazione a sé di 

tutti gli individui, delle anime a una a una. 

6. La consacrazione! Quale gloria essere di Dio! Essere per Dio! 

 

 

2 Mt 11, 28. 
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Tra tutte le creature noi soli abbiamo questa gloria: omnia 

vestra sunti Vas autem Christi - tutto è vostro... e voi siete di 

Cristo3! Che felicità poter essere di più di Gesù Cristo! Noi gli 

apparteniamo di già per tanti titoli. Che cosa egli vuole di più 

da noi? Noi possiamo aggiungere un altro titolo al suo domi 

nio su noi: la nostra' donazione! Egli ci ha fatto liberi. Oh! 

Non per lasciarci a noi stessi! Ma perché ci dessimo a lui per 

amore! Questa è la gloria della divina bontà che le anime le si 

diano spontaneamente! Noi sentiamo il bisogno di darci, noi 

non possiamo vivere soli. 

7. Non è bene per Yuomo che sia solo! Egli l'ha detto! A chi ci 

daremo? Oh non gettiamo sulla via il cuor nostro! Per la no 

stra dignità, diamoci a Dio! Per la nostra sicurezza, diamoci a 

Dio! Per la nostra felicità, diamoci a Dio! Per la sua bontà - 

per la sua bellezza - per la sua carità - perché egli ci si è dato. 

Perché egli per primo ci si è dato! Ma come darci a lui? Non 

basta il battesimo, la cresima, l'eucaristia? Bisogna darsi a lui 

come egli si è dato a noi infinitamente, eternamente, possibi 

le? Come assicurarci dalle debolezze del cuor nostro? Cuore 

eucaristico di Gesù accresceteci la fede, la speranza, la carità! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 Cor 3, 21-23. 
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CAPITOLO VII 

 
LA VIA DELLE CONSACRAZIONI 

 

 
1. Apparuit ei Dominus in fiamma ignis! Dixit ergo Moyses - Vadam 

et videbo visionem hanc magnam quare non comburatur ignis - 

Gli apparve il Signore in una fiamma di fuoco! Mosè dunque 

decise: andrò e vedrò questo meraviglioso spettacolo, perché il 

roveto non brucia1! Lo stesso è per noi il ss. Cuore di Gesù! E 

nelle apparenze di una colonna di fuoco il Signore guidò nel 

le notti, per il deserto il suo popolo verso la Terra Promessa. 

Lo stesso è per noi nella notte della vita e nel deserto del 

mondo il ss. Cuore di Gesù. Seguiamolo! Egli ci conduce alla 

Terra Promessa, al paradiso delle anime nostre. Fedeltà e ge 

nerosità per avanzarci nella via del cuore, nella via delle 

consacrazioni. Non basta consacrarci al Signore, è necessario 

avanzare nella via delle conversioni e delle consacrazioni. 

2. Avanzare: la prima parola  di  Dio all'uomo: Crescete!  L'altra 

di Gesù: Ambulate dum lucem habetis Camminate finché siete 

nella luce! Avanzatevi. Dove?: Ambulavit in fortitudine cibi 

illius usque ad montem Dei. Con la forza datagli da quel cibo, 

camminò fino al monte di Dio2
• Egli stesso exultavit ut gigas ad 

currendam viam, a summa coelo egressio eius ut occursus eius 

usque ad summum eius. Sancti estate sicut Pater vester coelestis! 

Non un ideale uinano, né angelico, ma  Divino!  Conformes 

fieri imagines Fulii sui. Diventare a immagine del suo Figlio! 

Ma noi siamo esseri successivi per natura! Quali sono le varie 

stazioni, tappe, o gradi, per cui arriviamo al Signore? 

3. Quel ss. Cuore ci dice tutto quello che Dio é in sé e per noi, 

 

 
1 Es 3, 2-3. 
2 1 Re 19, 8. 
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carità infinita, ma che verso di noi si manifesta per gradi d'un 

crescendo meraviglioso. Il comando  della  carità  ci dice  tutto 

il nostro dovere verso di noi, verso il prossimo  e verso Dio, e  

in esso si comprende ogni santità, ma la sua osservanza è 

graduale e progressiva. Non abbiamo a far altro  che seguire 

Dio (anche gli antichi sapienti pagani avevano questo detto: 

Sequere Deum - Seguire il Signore e procurar di far corrispon 

dere ad ogni consacrazione sua, altrettante consacrazioni no 

stre. 

4. Ben possiamo dire che Egli si è con sacrato a noi! Egli s'è fatto 

nostro maestro: Discite a me! E noi diamoci a suoi discepoli: 

Domine sequar te quocumque ieri- Signore ti seguirò dovunque 

andrai3. Loquere Domine - Parla, S ignore 4! - Maria autem 

conservabat omnia verba haec conferens in corde suo - Maria 

conservava tutte queste cose in cuor suo5 
• Egli si è fatto nostro 

re, liberatore e difensore; facciamoci suoi soldati e sudditi fe 

delissimi. Volumus hunc regnare super nos - Vogliamo che que 

sti regni su di noi! Egli si è fatto il nostro amante! Sicut dilexit 

me Pater ego dilexi vasi - Manete in dilectione mea - Come il 

Padre ha amato me,così anche io ho amato voi. Rimanete nel 

mio amore6.  Risposta:  Nos ergo diligamus  Deum, quoniam  Deus 

prior dilexit nos Amiamo dunque il Signore perché egli ci ha 

amato per prima7 
• 

5. Egli si è fatto uomo per noi: Propter nos homines et propter 

nostram salutem descendit de coelis et incarnatus est - per noi 

uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e si è fatto uomo8! 
E noi entriamo al consorzio della divina natura, facciamoci 

 

 
3 Le 9, 57. 
4 1 Sam 3, 9. 
5 Le 2, 51. 
6 Gv 15, 9. 
7 1 Gv 4, 10. 
8 Dal·Credo. 
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dii per la gloria sua, che ce ne dà i modi nei sacramenti.  Egli 

s'è immolato per noi: Maiorem hac caritatem nemo habet ut 

animam suam ponat quis pro amicis suis - Non c'è amore più 

grande di chi dà la vita per i propri amici9 
• Risposta: Et nos 

eamus et moriamur cum illo - Andiamo anche noi e moriamo 

con lui! Paratus sum tecum et in mortem ire - sono pronto a dare 

anche la vita per te10
J 

6. Egli si è fatto nostro cibo! Accipite et manducate - prendete e 

mangiate11! E noi? Noi ce ne ricorderemo. Hoc facite in meam 

commemorationem - Fate questo in memoria di me12! Noi ce ne 

nutriremo. E ancora: noi diverremo il cibo suo e della gloria  

del Padre. Poiché suo cibo e bevanda erano  le  anime.  Suo 

cibo sono i cuori. (Gesù con la Samaritana al pozzo di Sichar) 

Praticamente la nostra prima consacrazione  dev'essere  con 

tro il peccato grave. Disposti a tutto fare e soffrire pur di non 

commetterlo. Similmente per il peccato veniale. Contempo 

raneamente consacrazione alle opere buone. Infine consacra 

zione al maggiore beneplacito di Dio. 

7. Quanta via! Et ambulavit in fortitudine cibi illius. Usque ad 

montem Dei - Con la forza datagli da quel cibo, camminò fino 

al monte di Dio. Quel cibo è il Verbo di Dio, la parola di Dio, 

la carne-ostia di Gesù. Oh Signore diteci: Surge et ambula! 

Alzati e cammina. Sequere me - Seg uimi13! Vobiscum sum - Sono 

con voi14
• Noli timere - Non abbiate paura15

• Cuore Eucaristico 

di Gesù, accresceteci la fede, la speranza e la carità. 

A ogni dolore diamoci a lui, ad ogni gioia diamoci a lui, que- 

 

 
9  Gv 15, 13. 
10  Le 22, 33. 
11Mt 26, 26. 
12  Le 22, 19 
13  Gv 1, 43. 
14 Mt 28, 20. 
15  Mt 14, 27. 
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sto è il senso della vita cristiana! Quest'è comprendere il fine 

delle cose. Amen Alleluja. 
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CAPITOLO VIII 

IL SERVO  DI D101
 

 
Chiunque aspira alla maggiore perfezione sua, alla maggiore 

unione con Dio, alla maggiore compiacenza di Dio, a dar a Dio il 

maggior onore che si possa nella santità, pensi che Dio non ha fat 

to, a creatura, dono maggiore della maternità divina concessa a 

Maria, e che nessuna creatura è mai stata o sarà più perfetta, più 

santa, più unita a Dio della Madre di Dio Maria. In nessuna Dio 

trova più compiacenza, più gloria, più trionfo che nella madre sua 

Maria. Pensi ancora che Dio ha costituito Maria vera madre nostra 

e vuole che noi siamo veri figli di lei, e quindi che, la perfezione e 

santità di Maria, e la di lei unione con Dio si trasmetta in noi, come 

la vita della madre nel figlio, acciocché anche in noi trovi il Signore 

la sua gloria e le sue compiacenze. Quindi procuri di comprendere 

quali furono le disposizioni e i sentimenti di Maria, nel divenir 

madre di Dio; quale fu la sua vita interiore e esteriore come madre 

di Dio; e dopo averlo compreso, si metta a riprodurlo con diligenza 

e fedeltà in se stesso, e poi stia sicuro che avrà in tal modo ben 

incominciato, dovunque si trovi, il suo noviziato per la perfezione 

dell'unione con Dio per le compiacenze della gloria di Dio, per la 

professione eterna delle sue nozze con Dio. 

La Santissima Vergine espresse abbastanza tutte le sue disposi 

zioni e sentimenti, tutta la sua vita interiore ed  esteriore,  qual era 

stata sino allora, e quale si proponeva di essere sempre più in ap 

presso, dopo che divenne  Madre  di  Dio, quando  disse di se stessa, 

al messaggero di Dio. Ecco la serva del Signore! Si faccia di me secon 

do la tua parola 2
• In questa disposizione di Maria, la ss. Trinità tro 

vò le sue più grandi compiacenze, talmente che, non le aveva an- 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Il servo di Dio, Spiritus Domini, settembre 1928, pp 7-12. 
2 Le 1, 38. 
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cora pronunziate, che il Verbo si fece carne, e abitò tra noi! Come 

al pronunziarsi delle parole della consacrazione, da parte del sacer 

dote, Gesù si fa presente e si immola nel mistero eucaristico. "Ecco 

la serva del Signore; si faccia di me secondo la tua: parola!" La chia 

mino gli altri sovrana e regina, mistica rosa, vergine sacerdote, 

maestra degli apostoli, madre universale, corredentrice del genere 

umano, e tutta la litania di nomi gloriosi e veri, ella da se stessa si 

chiama così, ed ella aveva piena conoscenza di quello che era, di 

quello che valeva, di quello che doveva fare in Dio, ella si dice: 

"Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola!" 

Non c'era bisogno che il santo arcangelo Gabriele riferisse lari- - 

sposta di Maria all'ambasciata della ss. Trinità, a Dio che già aveva 

accettato il consenso e compiuto l'opera dell'incarnazione. Ma quan 

do l'arcangelo disse il fatto ai cori degl'innumerevoli splendori an 

gelici, quei santissimi Spiriti ascoltarono la·risposta a Dio della 

Madre di Dio e regina loro, di quella pura e umile fanciulla ebrea, 

adorarono e glorificarono Dio di tanta sapienza e santità di Maria, 

trasalendo in se stessi di ammirazione e gioia. Quelle parole erano 

proprio l'opposto delle parole di lucifero, e cosi i sentimenti che 

esprimevano, e la vita che rappresentavano. Allo stesso annunzio 

dell'incarnazione, lucifero si ribellò nel cielo e fu sprofondato negli 

abissi, Maria ss. si umiliò sulla terra e fu innalzata nelle divine al 

tezze. Alla superbia di quello, Dio si ritirò per sempre da lui e lo 

lasciò miserabile disperato; all'umiltà di Maria, Dio si abbassò a lei 

e le si unì, e la fece beata, umile e alta più che ogni altro essere dopo 

l'umanità di Gesù, beata e grande della maternità divina. 

Prima di andare avanti, dico a te, o anima, sai bene che superbia 

e amor proprio è una cosa sola e che Dio si allontana, si ritira da 

un'anima che ne sia piena, finché in un'anima resti una piccola 

ombra di superbia e amor proprio Dio non la può unire a sé perfet 

tamente, non può darle né essa potrebbe ricevere tutte quelle grandi 

cose che Dio vorrebbe darle, vorrebbe dirle, vorrebbe farle, Dio 

non può trovar in lei le sue compiacenze. 

Dio non riceve da lei quella gloria per cui la creò. Quanto è ne- 
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cessario che continuamente e instancabilmente supplichi la mise 

ricordia divina, e la materna bontà di Maria che ti comunichino 

tutta la luce, tutta la scienza, tutta la vita, tutto il gusto che si con 

tiene· in quelle parole di Maria, sicché tu possa dire con le stesse 

intenzioni e propositi: "Ecco la serva del Signore, si faccia di me 

secondo la tua parola!" Tutto quello che é creato è per natura e per 

essenza servo di Dio! 

La nostra natura e la nostra essenza è l'essere dipendenti in tutto 

e per tutto da Dio! Questa è la verità di quello che siamo, e da 

questa verità si ricava il dovere nostro supremo di servire il Signo 

re! La prima verità che il nemico cercò e cerca sempre di offuscare 

in noi, di farcene dimenticare è questa. E di questa verità sta scritto 

La misericordia e la verità vanno innanzi al volto del Signore. Cioè 

Dio prima di mostrarsi, prima di donarsi alla creatura-anima, ri 

guarda con misericordia il nulla e la menzogna di essa, e poi le fa 

conoscere la verità del di lei nulla e menzogna, e quando ce la vede 

bene stabilita, allora le si manifesta, e le si dona per sempre. 

Intanto ogni uomo è nella menzogna, dal primo peccato sin ora. 

Da quando il principio della bugia e della ribellione tentò Eva, ogni 

uomo non vuol riconoscere, e prova grandissima difficoltà ad am 

mettere il proprio nulla; la propria  dipendenza  da Dio, per natura 

e per essenza. 

E questa è quella tenebra che ci avvolge e non ci lascia vedere la 

luce di Dio. Questa è quella rete di menzogne, aria di bugia, san 

gue infetto d'illusione che ci riempie dentro e fuori, come sta scrit 

to: Ho detto nella mia estasi: ogni uomo è un bugiardo3  Non si tratta 

più del peccato veniale della bugia, né del peccato, più grave, della 

calunnia, ma della falsità generale di tutto noi stessi. Tutto è falsità 

in noi, e tutti gli atti nostri sono falsi; sembrano gemme e oro di 

virtù  e non  sono  che oro e gemme  false  di  falsificate  virtù. Che 

 

 

3 Sal 115, 11. 
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prezzo possono avere innanzi a Dio? Un fanciullo si può contenta 

re d'un oggetto d'oro falso; ma un grande, un re, una fidanzata se 

ne sdegnerebbe. E così la nostra bassa fanciullagine si contenta di 

virtù false, ma non il Signore, il grande, il re, il fidanzato delle ani 

me nostre. Ma noi stessi ci contentavamo di virtù false, una volta, 

ora non più, e mai più il Signore vuole mostrarsi, vuole donarsi a 

noi; e innanzi al suo volto si avanzano su noi e verso di noi la sua 

misericordia e la verità. 

Per grazia della sua misericordia ora cominciamo a conoscere la 

nostra verità. Nulla e menzogna: e qui rigettiamo da noi la falsità 

della menzogna, e ci resta il nulla. Da questo nulla Dio ha creato 

noi, corpo e anima; natura ed essenza nostra è la dipendenza da 

lui! Per natura e per essenza noi siamo i servi del Signore! Questa è 

la verità nostra, e se lo comprendiamo siamo nella luce di Dio. E se 

in tutto e per tutto ci comportiamo internamente e esternamente 

come i servi del Signore, allora tutti i nostri atti saranno veri, lumi 

nosi, preziosi per lo stesso Signore. 

Dio ci faccia conoscere la vera idea del servo. In questa parola - 

servo - c'è nel nostro modo di parlare e di capire più del cattivo che 

buono. C'è di cattivo questo, che noi ci pensiamo che l'essere servo 

significa fare a forza la volontà d'un altro; (e non è questo il servo di 

Dio!) prestare la propria opera e lavoro per lucrare; ( e non è questo 

il servo di Dio) perdere la propria libertà, e non esser  più padrone 

di sé; (e non è questo il servo di Dio) esser soggetto a mortificazioni 

da parte e a volontà dei padroni; ( e non è questo il servo di Dio) 

esser castigato tante volte senza ragione; (e non è questo il servo di 

Dio) vedersi in ogni cosa trattato peggio dei padroni; (e non è que 

sto il servo di Dio). Tutto questo c'è di cattivo nella idea che abbia- · 

mo del servo, e ce l'hanno messo gli uomini. Essi sono falsi e hanno 

ripiena di falsità, come tutte le altre cose, cosi l'idea di servo. 

Ma quanto invece è sublime, gloriosa, felice, divina l'idea vera 

del servo di Dio! il Signore ce la doni questa idea, come l'ebbe colei 

che ci fa parlare, colei che nell'esser fatta madre di Dio si chiamò la 

serva di Dio e con tutta verità, niente affatto per esagerazione d'umil- 
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tà. Per capirla l'idea del servo di Dio, pensate alle parole di s. Paolo: 

Noi, cristiani, non abbiamo ricevuto lo spirito del timore, proprio dei 

servi, secondo l'idea umana; ma abbiamo ricevuto lo spirito dell'amo 

re, proprio dei figli, secondo l'idea divina; per cui pregando, non dicia 

mo, o Padrone nostro, ma esclamiamo - Abbà, che vuoi dire: Padre 

nostro. E se figli del Padre, siamo anche fratelli del Dio - Figlio e 

tempi dello Spirito Santo! E se figli, siamo anche eredi di tutto il regno 

del Padre, e coeredi di Gesù4! 

Oh, che servo è questo che si può chiamare, e lo è di fatto, figlio 

. del suo Signore, fratello del Signore, sposo del Signore? Oh, che 

servo è questo a cui il padrone dà per diritto di eredità tutto il suo 

regno! Ma è sempre servo però! 

E' la bontà del Signore che, con dono gratuito, se lo fa figlio, 

fratello, erede; egli è sempre servo. La bontà del Signore, che così 

lo ingrandisce, deve renderlo servo più fedele, più affezionato, più 

operoso, nel suo servizio, nella sua vita per tutta l'eternità, non già 

fargli scordar la sua condizione, e acquistar aria da signore e man 

car di rispetto al Signore, e pretendere per sé quello che egli è ob 

bligato sempre a rendere al Signore. Egli resta servo per sempre, 

questa è la sua natura, questa è la sua essenza. Ma che altezza di 

servo, ma che gloria di servo, ma che felicità di servo, ma che gran 

dezza di servo! 

Volete capirlo di più? Pensate a Gesù, Dio da Dio, luce da luce, 

Dio vero da Dio vero, perché Figlio per natura di Dio Padre. Ma 

come uomo egli si gloria d'essere il Servo di Dio! E il Padre si com 

piace in questo suo servo! Ecco il mio servo dice il Padre, per bocca 

d'Isaia profeta! 

Egli non strepiterà, non si farà ascoltare nelle piazze a vociare, non 

disprezzerà i deboli. Egli darà la vita sua, con sacrificio mortale in 

 

 

4 Rom 8, 17. 
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redenzione per tutti! Ecco il mio servo5 ! E s. Paolo dice di lui: Prese la 

forma di servo, si umiliò, si esinanì, si fece ubbidiente fino alla morte, e 

morte di croce6. E Gesù stesso dice di ?é: Non sono venuto per essere 

servito ma per servire e dar la mia vita in salvezza di tutti7. 

Che meraviglia che la Vergine si disse Ecco la serva del Signore? 

fece il suo dovere la tutta  santa, e tutta  vera Madre di Dio benedet 

ta! 

Noi cominciamo a comprendere che sia il servo di Dio e voglia 

mo essere anche noi i servi. Via da noi quell'aria di superiorità, 

quel tuono di fierezza, quei modi di autorità, quegli accenti di pa 

droni, quelle parole di velata superbia! Via da noi il voler essere 

ascoltati, serviti, seguiti, ubbiditi e imitati! Via da noi tutto quel 

sentirci padroni delle cose nostre, delle nostre persone, del nostro 

ingegno, della nostra virtù! Via da noi... Noi siamo i servi! Ma via 

ogni bassezza interna ed esterna, via ogni viltà, via ogni cupidigia. 

Se siamo servi, non siamo servi di nessuno, ma solo di Dio! Se 

siamo servi, non lavoriamo però per lucro, poiché Dio ci fa padro 

ni di tutto il suo regno. Se siamo servi, noi siamo trattati da Dio 

come figli, come il Figlio suo. Se siamo servi, lo siamo per amore 

del Dio che é amore. Tutto il lavoro che richiede da noi è amarlo; 

tutto il servizio che ci chiede è amarlo; tutto il guadagno che vuol 

far in noi è l'essere amato! Egli per primo s'è fatto servo nostro, per 

insegnarci a essere servi suoi! Per farci dono di essere servi suoi! E 

tutti i superiori, e tutte le autorità sono per noi i rappresentanti 

suoi! E noi ci inchiniamo, ubbidiamo, amiamo tutti per lui! A nes 

suno ci abbassiamo, solo conosciamo e serviamo Dio nei superiori, 

nelle autorità. Beati noi! 

Avanti, avanti che apbiamo trovato la via buona, abbiamo affer- 

 

 

 
5 Mt 12, 18. 
6 Fil 7-8. 
7 Mt 20, 28. 
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rato il filo d'oro che ci conduce al cielo. Avanti, avanti! Perfezionia 

moci in questa idea di servo, in questa vita di servo. Dovunque 

troveremo il Signore lo serviremo. Poiché egli è sempre il nostro 

vero Signore e noi siamo sempre i veri servi suoi. Egli è in incogni 

to nel mondo per render più meritorio il nostro servizio! Che sono 

quelle schiere di anime che si chiamano le serve dei poveri? I mini 

stri degli infermi? Le ancelle di Maria, le schiave di Maria, le ancelle 

del ss. Cuore? Sono religiosi che hanno compreso, abbracciato, 

messo in pratica la gloriosa, la felice, la sublime idea_ del servo di 

Dio! Hanno visto Dio in Maria ss. e si sono chiamati e fatti servi di 

Maria! Hanno visto Dio nei sofferenti e si sono chiamati e fatti servi 

degli infermi. Hanno visto Dio nei poveri e si sono chiamati e fatti 

servi dei poveri. 

Noi? Noi vediamo Dio in tutti gli uomini, di tutta la Chiesa trion 

fante - militante - purgante! Noi vediamo Dio specialmente nei su 

periori ecclesiastici, nei sacerdoti e nei religiosi tutti quanti. E poi 

ché tutti quanti sono di Dio, e devono essere sempre più di Dio, e 

quelli che sono di Dio si chiamano santi, noi ci facciamo e diciamo 

servi dei santi8 per amore di Dio nostro Signore, noi ci facciamo 

servi di tutti nella comunione dei santi. Per amore di Dio nostro 

Signore, noi ci facciamo servi di tutti nella comunione dei santi. 

Non si tratta dunque di prendere un nuovo nome, (bello e grande 

certamente, sarebbe) ma di animarci dentro e fuori d'una nuova 

forma di vita. Nuova per noi, ma già vissuta dai santi, da Maria, da 

Gesù, la vita del servo. In che consisterebbe essa interiormente? In 

una coscienza permanente della propria essenziale dipendenza da 

Dio! In una riverenza di adorazione profondissima e affettuosissi 

ma permanente. A qualunque altezza di contemplazione, Dio ci 

sollevasse; qualunque sublimità di doni Dio ci facesse: a qualun- 

 

 

8 Servi dei Santi era il nome che Don Giustino aveva progettato per la famiglia 

Vocazionista, prima della sua fondazione. Alcuni scritti di D. Giustino anteriori 

al 1920 fanno riferimento ai Vocazionisti col nome Servi dei santi.  
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que grandezza di dignità e onore Dio ci mettesse, l'anima sentireb 

be d'esser sempre per natura e per essenza - serva! Egli·è il padro 

ne, mi metta dove vuole, mi occupi come vuole, mi tratti come 

vuole, mi dia e faccia e dica quello che vuole, sarò sempre conten 

ta. 

Egli è il Signore, ecco la sua ancella, si faccia di me secondo la 

sua parola. E se un angelo dicesse a quest'anima: "Dio farà a te il 

dono delle stimmate, della transverberazione, della passione inte 

ra" essa resterebbe nella sua pace: Egli è il padrone e io sono la 

serva: faccia lui! "Dio ti farà sua apostola, sua martire, sua sposa, 

avrai un posto e un trono tra i più alti serafini" egli è il Signore, io la 

sua serva, faccia lui."Dio affiderà a te innumerevoli anime da con 

vertire, santificare e governare"... Egli è il Signore, io la sua serva, 

come a lui piace sia. "Dio ti sceglie a Madre sua, o Maria Vergine" 

Ecce, ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum! E non si 

tratta di vane conversazioni: il Verbo, di fatto, si fece carne. E Ma 

ria, di fatto, fu la sua santa, umile, amante serva. Ma forse che nel 

sentirsi serva doveva rinunziare ad amarlo come Figlio? Anzi dove 

va amarlo come figlio. Non solo per i bisogni del cuore, ma per la 

volontà divina espressa appunto nei bisogni del cuore e in tutti gli 

altri doni d'amore di Dio, l'anima, serva, deve amare il suo Signo 

re, come suo Signore, si, ma come suo Signore e Padre, come suo 

Signore e fratello, come suo Signore e sposo, come suo Signore e 

figlio, secondo la condizioni e il grado di grazia concesso a ognuno. 

Ma in ogni stato spirituale sta, come base soda e ampia, quella co 

scienza di essenziale dipendenza, quella riverenza di profonda ado 

razione, che sopra abbiamo detta; e su tal base ogni edificio di rela 

zioni con Dio sta ben appoggiato, e può elevarsi sino ai cieli della 

perfetta e consumata mistica unione con la ss. Trinità. 

E quale sarebbe la vita esteriore del servo? La casa di Dio è così 

grande, la reggia di Dio è così grande, la corte di Dio è così grande, 

la famiglia di Dio è così grande! Quanti servi ci occorrono, e ognu 

no ha il suo posto, il suo lavoro, la sua consegna; ma in generale 

possiamo tratteggiare la vita del servo da alcune parabole del Van- 
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gelo, e quindi da alcune frasi dello stesso Gesù. La vita del servo, 

secondo Gesù, dev'essere una continua vigilanza. Il Signore è lon 

tano ma sta tornando. Il servo deve fargli trovar tutto bello e appa 

recchiato nella reggia del cuore, nel cielo dell'anima! Beato quel 

servo che sarà trovato sveglio al ritorno del Signore! 

La vita del servo secondo Gesù 9 dev'essere tutta fedeltà agl'in 

teressi del Signore. Fedeltà nel trafficare i talenti ricevuti cioè i doni 

naturali e soprannaturali, durante il tempo della vita, per poi ripor- 

tare i frutti a lui! e• 

E il Signore vedendo come ha saputo ben trafficare gli dirà nel 

giorno supremo Bravo, servo buono e fedele! poiché mi sei stato fedele 

nel poco ti faccio padrone del molto, entra nel gaudio del tuo Signo 

re!10 La vita del servo secondo Gesù, dev'essere laboriosissima e s'in 

tende. Che rimprovero sentirsi dire: Servo pigro e infedele, tu sapevi 

che voglio mietere anche dove non seminai, e raccogliere dove niente 

sparsi, e intanto non portasti alla banca il talento dato, per ricavarne 

un interesse11 ! Lo toglierò a te e lo darò a chi ne sa trarre profitto, e ti 

condanno all'inferno!" 

La missione poi del servo secondo il vangelo è d'esser mandato 

a riscuotere l'armate, i frutti a nome del padrone. I frutti di peni 

tenza e di buone opere dalle anime. Sono mandati a invitare le 

anime a venir al convito nuziale eh'é l'Eucaristia, e alla santità, e a 

sforzar le anime ad andare, poiché Dio le aspetta. Voi potete trova 

re queste parole nel Vangelo, e poi, se Gesù lo vuole, ne parleremo 

a lungo, continuando la scuola sulle parole del Signore! Del resto 

basta questa massima. Ogni servo deve rassomigliarsi al Signore, 

deve saper gli usi e i costumi della famiglia del Signore, e non c'è 

servo maggiore del suo padrone. Ora fermandoci solo agli Ordini 

Religiosi... quante austerità e quanti travagli... il loro servo non 

 
 

9 Cfr. Ascensione, nn. 308-331. 
10 Mt 25, 21. 
11 Mt 25, 26-27. 



228  

dovrebbe trattarsi meglio, non dovrebbe  risparmiarsi,  né sottrarsi 

a quelle e a questi! Ma per ben servirli tutti dovrebbe conoscere e 

appropriarsi lo spirito di tutti, le grandi devozioni di tutti, i grandi 

esercizi di tutti. 

E questo è lavoro d'una vita intera, anzi di molte vite. Dio ce ne 

faccia grazia. Per ora, ci basta e soverchia, noi ci metteremo a cono 

scere sempre più la vita di Maria e di Gesù e ricopiarla per quanto 

possiamo. Le nostre meditazioni e letture sulla vita di Gesù, di · 

Maria, dei santi, ci aiuteranno assai. Poi è lo Spirito del Signore che 

deve operare in noi questa nuova vita tutta contraria allo spirito del 

mondo, allo spirito umano, allo spirito diabolico la vita del servo 

tutta secondo lo spirito di Maria e lo spirito di Gesù. Ogni anima 

dica a sé: Non sono venuta per esser servita ma per servire... (in 

che cosa?) in dar, se occorre, anche la vita mia, per la spirituale 

salvezza eterna dei prossimi. 

Non sto nel mondo per dormire ma per vegliare, non per ripo 

sare ma per travagliare, la veglia di Dio, il lavoro di Dio, che é la 

santificazione dell'anima. Niente più mi gioverà a questo scopo che 

il fissarmi sempre più nel riconoscere, amare, servire in tutti la per 

sona medesima di·Gesù, anzi la ss. Trinità. Fiat! 
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CAPITOLO  IX 

IL PREDILETTO 

 

Lettura per il giorno di s. Giovanni Evangelista 

1. Questo benedetto Santo ha tante belle e dolci cose, tutte pro 

prie di lui, che non possiamo e non dobbiamo far passare il 

suo giorno, senza un ricordo particolare. Il Vangelo lo chia 

ma: il discepolo che Gesù amava1! Sono queste come parole 

incantate per chi ama Gesù e vuol esserne amato, in grado 

non ordinario. Il discepolo che Gesù amava! Ma Gesù ama 

tutti quanti, perché allora solamente di Giovanni sta scritto - 

il discepolo che Gesù amava? Vuol dire che Gesù lo predilige 

va, aveva per lui delle preferenze. Ma se Gesù ama tutti infi 

nitamente, come può amare uno più degli altri? L'amore in 

finito di Dio è un mistero, e così pure sono un mistero le sue 

comunicazioni alle anime. Se l'amore di Dio è infinito non 

sono infiniti i segni che Gesù ci dà di questo suo amore, e 

nemmeno i doni che ci fa, e i gradi per cui ci fa salire nel 

l'unione nostra con lui. Lui è infinito, e il suo amore è infini 

to, e il dono che ci fa di tutto se stesso è infinito; ma il resto 

poi: segni d'amore, doni particolari, gradi di unione, non sono 

e non possono essere infiniti, e quindi ci può essere nella loro 

distribuzione alle anime il più e il  meno. Beato lui, san Gio- 
, vanni,  che  nei segni  d'amore,  nei doni d'amore,  nei  gradi di 

unione che Gesù concedeva agli apostoli ebbe le preferenze! 

Già gli apostoli erano i preferiti tra tutti gli uomini. Che gran 

cosa poi dev'essere per s. Giovanni, preferito tra i preferiti! Il 

discepolo che Gesù amava, anzi per meglio dire, che Gesù 

prediligeva! Che parole incantate sono queste per l'anima che 



1 Gv 19, 26. 
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ama e vuol essere amata da Gesù in maniera non ordinaria! 

2. Che comporta a noi tutto questo? Molto davvero! Poiché se 

il Vangelo ci dice che Gesù amava di preferenza Giovanni, 

non ce lo dice per farci rodere di gelosia, ma perché noi onoria 

mo e amiamo di preferenza chi fu di preferenza amato ed 

onorato; e poi molto più, e questa è la buona notizia, affinché 

noi pure facciamo quant'é da parte nostra per meritare le 

predilezioni di Gesù, com'egli stesso desidera di trovare in 

noi le delizie sue. Questa è davvero la buona novella! Gli apo 

stoli sono come tanti tipi di cristiani. C'è chi ricopia Giacomo 

e chi Andrea e chi Pietro e chi Paolo. Per me vorrei essere 

Giovanni! Il discepolo che Gesù amava! E non solo esserlo io, 

ma circondare Gesù d'una grande famiglia di anime che sia 

no altrettanti Giovanni. Questo è il massimo onore che posso 

fare a quell'avventurato discepolo, e insieme il massimo pia 

cere a Gesù, e la mia beata sorte. Che farò allora? Bene, vedia 

mo i punti caratteristici di questo apostolo, e ricopiamoli in 

noi, dal momento che lo possiamo fare, con l'aiuto della gra 

zia di Gesù medesimo. 

3. I punti caratteristici di Giovanni sono molti e sono uno, per 

ché tutti si riducono alla carità. 

a) Corrispondenza fedele alla vocazione, in spirito di amore. È 

san Giovanni Battista che gli mostrò per primo Gesù, e lo 

invitò a lasciar lui per seguir Gesù. E cosi da discepolo di Gio 

vanni Battista desiderò di essere discepolo di Gesù. S'incon 

trarono. Si parlarono. Si amarono. Sicché pochi giorni dopo 

Gesù se lo chiamò definitivamente: Venite appresso a me, e 

subito, lasciate le reti e il padre, lo seguì2 ". 

b) Ambizione dei primi posti nel regno di Gesù. Per quanto 

fosse piena d'imperfezioni quest'ambizione e facesse mormora- 

 

 

2 Cfr. Le 5, 11. 
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re tutti gli altri apostoli, pure Gesù non la condannò, anzi pare 

che piuttosto ammirasse questa altezza di desideri, perché an 

dava congiunta pure con eguale generosità essendosi egli offer 

to pronto a bere il calice della passione insieme col maestro, pur 

di stare al posto più vicino a Gesù! Il primo posto! E non per 

essere più onorato, ma per più onorare Dio! Per più amare ed 

essere·amato, per più unione col diletto dell'anima! 

c) Partecipazione del Tabor! Che felicità vedere Gesù nella sua 

gloriosa trasfigurazione! Ma mentre s. Pietro, pieno di soddi 

sfazione sua, esprime il desiderio d'esser sempre sul Tabor, s. 

Giovanni pensa forse, che infine basta che si sta con Gesù, 

trasfigurato o no, è sempre una delizia; forse ancora più che 

al godimento pensava ai discorsi che Gesù faceva con Mosé 

ed Elia! Essi parlavano della passione e morte, che tra breve, 

Gesù doveva incontrare; e Giovanni faceva sin d'allora pro 

posito di mai separarsi dal dolce maestro Dio, né mai abban 

donarlo nemmeno nella via della morte; anzi, forse la deside 

rava per dargli prova del suo amore; e così egli solo ricava il 

frutto che Gesù voleva che ricavassero da quella consolazio 

ne spirituale del Tabor, cioè apparecchiarsi per soffrire per 

Cristo e con Cristo.   · · 

d)  Egli è mandato con Pietro a preparare il cenacolo a 

Gerusalemme, per l'ultima Pasqua di Gesù, per l'istituzione 

dell'Eucaristia! Che onore preparare il primo tempio di Gesù 

sacramentato. Con quanto amore non dovette Giovanni 

adempiere al dolce ufficio? E trovarono e apparecchiarono 

una sala grande e ben adornata! 

e) Sedette all'ultimo posto, perché egli era il più giovane, e quello 

gli spettava, e allora Gesù, lo fece ascendere al primo, e lo 

fece posare sul suo petto per gran parte dell'ultima cena3
• O 



3 Cfr. Gv 13, 23-25. 
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allora specialmente il Cuore Eucaristico ardeva in petto a Gesù; 

e Giovanni lo sentì palpitare e ne comprese l'amore sublime, 

e ne attinse la scienza d'amore; più che la scienza dei santi, la 

scienza del cuore di Gesù. 

f) Si contristò al sentire che un apostolo era il traditore, e ne 

chiese il nome a Gesù. A lui solo, nel segreto dell'amicizia, 

solo a quel fedele amico del cuore suo, Gesù rivelò, sottovo 

ce, il nome del traditore. Giovanni ne fu amareggiato; e quel 

suo dolore intimo d'amore ferito, fu il primo atto di ripara 

zione che il cuore agonizzante di Gesù ricevette (tacendo noi 

ora di Maria ss.) Giovanni rinnovò la volontà di mai lasciare il 

maestro, di seguirlo sino alla morte, di condividere tutta la 

sua sorte di pene. Giovanni fu dopo Maria il primo riparatore 

del cuore di Gesù 

g) Come tale fu voluto da Gesù più vicino a sé nell'orto degli 

Ulivi, nella notte del tradimento nell'agonia del cuore! L'ani 

ma mia è triste sino alla morte! Fermatevi qui e vegliate con 

me4! Fu questa la confidenza che Gesù fece. Si addormentò 

anche Giovanni 5 Probabilmente. Gesù buono lo compatì e 

rivolse agli altri il suo dolce rimprovero. 

h) Giovanni, essendo stato preso e trascinato ai tribunali il mae 

stro, mentre gli apostoli pensavano a salvarsi nella fuga, si ser 

vì delle conoscenze che aveva, e dell'entrata che gli si concede 

va nel palazzo del pontefice, per seguire Gesù e portarne le 

notizie alla Madre. Egli andava con tristezza ed amore da Gesù 

a Maria, da Maria a Gesù, senza badare che poteva compro 

mettersi, tutto assorto nel suo amore, eh'era Gesù e Maria. 

i) Poiché Maria lo volle, egli l'accompagnò al Calvario, incontrò 

 

 
4 Mt 26, 38. 
5 Mt 26, 40. Gesù trovò i tre discepoli che dormivano, quindi anche Giovanni si 

addormentò! 
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con lei Gesù che portava la Croce, lo seguì, assistette alla cro 

cifissione del maestro e a tutte le altre ore di agonia, soffren 

do internamente tanto strazio da meritare d'essere unito al 

sacrificio di Maria con Gesù Crocifisso. E Gesù non lo di 

menticò nel suo patire. 

1) Ebbe per lui la più dolce parola, e il più dolce dono, il santo 

dono dopo l'Eucaristia, e guardandolo con Maria, dette l'uno 

all'altra, li costituì Madre e Figlio. Gli dette il posto suo accan 

to a Maria, l'ufficio suo verso Maria, la Madre! Ecco tuo 

Figlio!...Ecco tua Madre! Amore e dolore tenevano assorti in 

un silenzio solenne di spasimi Maria e Giovanni. 

m) Morto il maestro, Giovanni con Maria lo compose per la 

sepoltura, e con tutte le reliquie della passione del maestro, si 

ricondusse a casa la Madre, Maria, con un nuovo e profondo 

affetto di figlio, e stette con lei e gli apostoli aspettando la 

risurrezione. Alle prime notizie delle pie donne corse Gio 

vanni con Pietro. Giovanni arrivò per primo al sepolcro; pure 

per rispetto a Pietro non entrò per primo... Giorni dopo, quan 

do gli apostoli erano nella barca e Gesù apparve sulla spiag 

gia e li chiamò, e parlò ad essi senza che lo conoscessero, Gio 

vanni per primo lo conobbe e disse a Pietro Egli è il Signo 

re6!" 

n) Visse dunque con Maria, pregò con Maria, studiò con Maria 

il Vangelo, Maria fu per lui madre, padrona, maestra, diret 

tore e tutto. Egli poi era per lei qualcosa di Giuseppe, qualco 

sa di Gesù. Egli le dava Gesù in sacramento, Egli era il suo 

figlio, l'immagine di Gesù e di tutti i figli di Maria sparsi nei 

secoli avvenire. 

o) Fu l'apostolo della carità. La sua predicazione, il suo esem 

pio, le sue lettere tutto era pieno e colmo e riboccante di amore 

 
 

6 Gv 21, 7. 
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di Dio e del prossimo. Che meraviglia se era il discepolo che 

Gesù amava e il figlio di Maria? Se aveva posato sul petto di 

Gesù, se aveva assistito alle agonie di Gesù? 

p) Fu l'Evangelista del Verbo Incarnato. Più degli altri apostoli 

contemplò, insegnò, dimostrò e difese contro le prime eresie 

la divinità di Gesù, sollevandosi con ali di aquila nei cieli della 

rivelazione divina. 

q) Non risparmiò fatiche nel convertire i peccatori e infedeli. 

Soffrì il martirio dell'olio bollente e dell'esilio. Ricevette e scris 

se le rivelazioni degli ultimi tempi del mondo. 

r) Chiuse la scrittura e la sua vita con quel grido d'amore: Veni 

Domine Iesu - Vieni Signore Gesù7. Non poteva tollerare che i 

fedeli dicessero ch'egli non sarebbe morto. Egli che anelava a 

Gesù in Paradiso. La sua morte fu la più simile al transito 

d'amore della Vergine Maria, la quale dalla casetta dell'apo 

stolo Giovanni, passò al trono suo del cielo e al fianco del 

Figlio Dio-Gesù, aspettò, ricevette il figlio uomo Giovanni, 

che con Giuseppe ebbe tanta parte all'affetto domestico di 

Maria ss. che non possiamo pensarli senza una particolarissi 

ma unione in Paradiso. 

Questo è il discepolo che Gesù amava! Così Gesù onorò Gio 

vanni. Che c'era in lui, che fece lui per disporsi a ricevere 

tanti segni e doni e gradi d'amore? Egli era giovane, egli era 

vergine, egli era puro, egli era silenzioso, egli era ardente, egli 

era docilissimo. Egli amò assai Maria ss. Egli riverì assai san 

Pietro, il vicario.di Gesù. Egli ascoltò con diligenza e intelletto 

d'amore i discorsi di Gesù. Tutti gli altri apostoli non erano 

vergini, non erano ugualmente docili e attenti a Gesù, e rive 

renti con Pietro, e distaccati dagl'interessi materiali prima della 

Pentecoste, durante la vita mortale di Gesù. Tutti essi allora, 

 

 

7 Cfr. Ap 22, 20. 
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invidiavano un po' l'autorità che Gesù dava a Pietro, nessuno 

invidiava le predilezioni che Gesù mostrava per Giovanni, il 

discepolo che Gesù amava! 

O Maestro Gesù concedetemi il posto di Giovanni! Non solo 

a me, ma a tutta una schiera di anime! Siano esse i discepoli 

prediletti, i soci del Tàbor e dell'Orto e del Calvario! Riposino 

essi sul vostro petto, abitino nel vostro cuore. Siano i figli 

speciali di Maria, godano in special modo della materna affe 

zione di Maria. Siano gli apostoli della carità, gli evangelisti 

della vostra divinità, i riparatori del vostro cuore! Queste sono 

doti troppo sublimi, per noi è vero; ma voi pigliando occasio 

ne appunto dall'ambizione di Giovanni e Giacomo ci diceste 

come fare per ottenerlo. Chi vuol essere il primo si faccia 

come l'ultimo servo di tutti, come tu o Gesù che non venisti 

per essere servito ma per servire e dar la vita per la salvezza 

del mondo. Ebbene prendo volentieri il posto di servo di tut 

ti, riconoscendo in tutti voi stesso, amandovi in tutti, ono 

randovi in tutti, servendovi in tutti. Fatemi voi servo davvero 

di tutti secondo il vostro Cuore. E dateci o Gesù, queste ani 

me molte che siano per voi altrettanti discepoli prediletti, e 

altrettanti servi dei prossimi per voi, o Gesù. O Signore Gesù, 

dateci i Servi dei Santi, le Suore dei Santi. 

Ve lo chiediamo per il discepolo che amavate, per la Chiesa, 

per Maria, per la santissima Trinità. Amen! Santo apostolo 

col cuore di Maria e di Gesù con voi mi congratulo e ne rin 

grazio Dio di tutte le vostre perfezioni e beatitudini. Pregate 

per me, che io conosca, ami e serva Gesù come voi sulla terra 

e nel cielo. Amen. 
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SULLE PAROLE DI GESÙ 
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CAPITOLO 11 

 
IN  HIS QUAE  PATRIS  MEI SUNT,  OPORTET  ME  ESSE2

• 

 

 
La parola del Signore è spirito e vita. Questa parola diventa viva quando è meditata 

e assimilata dall'anima. Come è necessario il convito dell'Eucaristia, così per Don 

Giustino è necessario il convito della parola. Ognuno di noi dovrebbe sforzarsi ad 
imparare a memoria le divine parole e fare della sua memoria un vero scrigno diogni 

parola divina. Nel leggere e meditare le parole del Signore l'anima deve applicarla 
solo a se stessa nelle sue condizioni e circostanze attuali. Quello che il Signore disse 

ieri alla Madre, a Pietro, agli apostoli, oggi lo dice a me e solo per me! E' proprio vero, 

che ogni anima che anela alla divina unione deve vivere di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio. 

 
 

Io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Sono le prime parole 

che il Vangelo ci riferisce di Gesù e ci rivelano lui, il Figlio; e la sua 

missione eh'é la gloria del Padre; e ci rivela noi, i figli adottivi, e la 

nostra missione ch'é nelle cose del Padre. Quanti insegnamenti dalle 

circostanze! 

Uniamoci a lui! e quando si tratta del dovere di religione, non 

ne informiamo nemmeno i parenti, e'tutto quello ch'é carne e san 

gue, a cominciar dalla nostra stessa persona. C'è intorno a noi, e in 

noi chi si dispiacerà di questo nostro agire, e a noi dispiace di dover 

far soffrire. Ma è il sacrificio del cuore che comincia e deve pur 

giungere a divenir olocausto. 

Uniamoci a lui! e dimoriamo nel tempio, dove direttamente si 

trattano le cose del Padre; dove Gesù stesso perpetuamente dimora: 

e poi facciamo della nostra casa, del nostro paese, del nostro mondo 

 

 
 

1 RUSSOLILLO G., Sulle parole divine di Gesù, Spiritus Domini, Pasqua-Pentecoste 

1928, p. 19. 
2 Le 2, 49. 
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un tempio a Dio, con la nostra condotta; poiché è Gesù e sono i santi 

che consacrano i luoghi e non viceversa, e cosi sia di noi. 

Uniamoci a lui! e stiamocene fra i Dottori interrogandoli e ri 

spondendo loro. Interroghiamo le cose create e ne riceveremo la 

scienza di Dio: rispondiamo alle voci del creato, e ne risulterà la 

melodia dell'amore, in lode di Dio. Interroghiamo i libri e ci daran 

no la scienza di Dio; rispondiamo loro e praticheremo la scienza 

dei santi. 

Interroghiamo da discepoli le persone di cui la Provvidenza ci 

ha circondati come di maestri; sono le loro lezioni di parola e di 

esempio quelle particolarmente destinate a noi dal Padre. Ma tra 

tutte le persone e i libri interroghiamo quei santi e le loro opere che 

la santa Chiesa cattolica, con particolare culto, riconosce ufficial 

mente come Padri e Dottori. I santi Padri, i santi Dottori, nocturna 

versate manu, versate diurna. 

Gesù tra i Dottori ci rivela come, tra le cose di Dio, la prima, di 

tempo e importanza, è l'istruzione religiosa. Deus scientiarum 

Dominus est, in doctrinis glorificate Dominum - Dio è il Signore di 

ogni sapere; glorificate il Signore con la vostra sapienza. 

E' la più conveniente e gloriosa occupazione del Verbo, della 

parola personale di Gesù e di noi altrettanti echi suoi. 

Solo le occupazioni più alte convengono ai figli dei grandi. E noi 

siamo figli di Dio! E mentre col corpo ci tratteniamo in lavori ma 

nuali, quando li richiedano le cose stesse del Padre, con l'anima se 

diamo tra gli angeli, oh molto più, tra le tre divine persone, nel tem 

pio dell'anima stessa, ascoltando  quello che senza strepito di  parole 

ci dicono nella solitudine del cuore. Loquere Domine Parla, o Signo 

re3. 

 

 

 
3 1 Sam 3, 10. 
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CAPITOLO II 

SINE MODO 

 

Sine modo, sic enim decet nos implere omnem iustitiam - con 

viene che così adempiamo ogni giustizia1
· 

Sono le parole rivolte dal Signore Gesù al suo dilettissimo Pre 

cursore. Giovanni s'era preparato così degnamente col silenzio di 

tutta la sua vita precedente ad annunziar l'avvicinarsi del Verbo e 

ad ascoltarlo egli stesso! E la Parola di Gesù così breve, e quasi seve 

ra, riempì di melodie divine la vastità dell'anima di Giovanni, che 

lo comprendeva. Potessimo comprenderlo anche noi! 

Prepariamoci anche noi col deserto ad ascoltar e poi predicar il 

Verbo. Quelle parole riguardano massima condiscendenza e umi 

liazione di Gesù, da lui amorosissimamente voluta. 

Lui santità per essenza porta a tal punto i peccati dell'umanità 

da voler apparir come bisognoso di penitenza personale! E non era 

per una finzione, ma per la verità; poiché vera era la sua umanità e 

veramente era stata gravata, nella santità sua di redentore dei pec 

cati del mondo. 

La penitenza anche esterna e l'umiliazione anche esterna ci sono 

proprio necessarie! peccatori come siamo! Queste parole, e l'atto 

ch'esse volevano (cioè il battesimo) furono per dir così tutto il Van 

gelo di san Giovanni. E gli bastarono. A noi tutte le divine Scritture 

non bastano. A lui bastarono a perfezionamento di quella splendi 

da vita nel sentimento "Illum oportet crescere, me autem minui - 

Egli deve crescere e io invece diminuire2 
• 

Bastarono a coronamento di quella eroica vita nel martirio. E 

 
 

1  Mt 3, 15. 
2  Gv 3, 30. 
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bastavano poiché comprendevano quelle parole tutto il dovere 

verso se stesso, anima e sue potenze; corpo e suoi sensi; tutto il 

dovere verso il prossimo sia di carità che di giustizia; tutto il dovere 

verso Dio di adorazione, ringraziamento, intercessione e riparazio 

ne. Omnem iustitiam (tutta la giustizia). Nel complesso e nei parti 

colari. E tutta questa giustizia la si compie come si conviene nel 

l'umiltà e nella carità; e la si compie perfettamente nel grado per 

fetto dell'umiltà e della carità. 

Ma, esseri successivi che siamo non potremmo contemporane 

amente soddisfare a ogni dovere, ma volta per volta secondo il 

momento, sicché gran mezzo di perfezione è attendere al momen 

to che passa concentrando nell'adempimento del dovere del mo 

mento tutti noi stessi come, se fossimo per cosi dire, senza passato, 

senza avvenire; in un eterno presente; quasi imitando in questo il 

divino atto ch'é Dio per il quale non c'è che l'eterno presente. E 

come l'atto divino, Dio stesso è verità, è carità (Deus Veritas est; 

Deus Caritas est.) così ogni nostro atto, non solo sia radicato nel 

l'umiltà, sia elevato nella carità, ma si riduca proprio a essere come 

tutto umiltà, tutto carità; nella perfezione cristiana soprannaturale 

nell'imitazione e uniorie col Dio con noi Gesù, col Dio in noi, la 

Trinità.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Questa predica, come molti altri scritti di Don Giustino, indica l'autore con il suo 

pseudonimo "Primo Sud". 
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CAPITOLO III 

QUID QUAERITIS? 

 

Che cercate?1 Che cercavano? Cercavano colui eh'era maggiore 

di Giovanni Battista e che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e 

fuoco. E questo battesimo di fuoco e Spirito Santo volevano. 

Cercavano colui che col suo ventilabro purifica il mondo e rac 

coglie il frumento nei suoi granai e getta la paglia nel fuoco 

inestinguibile 2• 

La loro anima voleva esser purificata e poi raccolta nei granai 

del Signore. Cercavano colui ch'era eterno, e dalla cui pienezza noi 

tutto abbiamo ricevuto grazia su grazia3 
• Colui che apporta la verità 

e la grazia, colui che essendo il Figlio unico per natura del Padre è 

venuto dal seno del Padre per rivelarci Dio! 

Volevano attingere maggiormente a questa fonte divina di veri 

tà, di grazia, da Mosè a Giovanni, da Giovanni a Gesù, con Gesù al 

Padre! Cercavano colui che è l'agnello di Dio che toglie i peccati del 

mondo, colui a cui Giovanni era stato mandato a preparare la via 

col battesimo di penitenza, colui su cui era disceso lo Spirito Santo 

fatto visibile nella forma di colomba. Volevano offrir al Signor que 

st'agnello anche per sé e offrirsi con lui! 

Riceverlo, poiché gli avevano preparata la via! Partecipare al suo 

Spirito. Unirsi a lui! Tutto questo cercavano, perché questo aveva det 

to di lui il santissimo Giovanni Battista il loro primo maestro. E in 

questo apprendevano e cercavano un bene senza limiti, un bene infi 

nito. Cercavano Dio! E non per un poco, ma per sempre! Dove abiti?4
 

 
 

1 Gv 1, 38a. 
2  Mt 3, 12. 
3 Gv 1, 16. 
4 Gv 1, 38b. 
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soglia ch'io varco. Ben vorrei venire a voi per tutte le vie dei santi! 

Ben vorrei entrare in voi per tutte le porte del Paradiso! Ben vorrei 

trovarmi in tutti gl'incontri vostri con le anime! O ditemi qual è 

questa via di tutte le vie, questo incontro di tutti gl'incontri, questa 

opera di tutte le opere, questa vocazione di tutte le vocazioni, que 

sta vita, grande e santa, bella e dolce vita di tutte le vite! Poiché 

sento eh'essa sola è la mia propria via e vocazione, e opera, e rela 

zione e vita! Poiché, mio Signore, non mi avete fatto e non mi vole 

te voi fare sempre più a vostra immagine e somiglianza, voi o para 

diso di tutti gli angeli e santi, voi, o autore di ogni bene? 
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CAPITOLO V 

TU SEI SIMONE 

 

Tu sei Simone figlio di Giona - tu ti chiamerai Pietro1
 

Questo  cambiamento  di nome era per indicare  la trasformazio  

ne dell'uomo, sia dal lato personale che sociale, per la di lui voca 

zione all'apostolato e al martirio, per la di lui missione di primo 

Vicario di Gesù. Di quali elevazioni è causa Gesù a quelli che lo 

cercano, lo trovano, lo seguono, gli si uniscono! Beati qui audiunt 

Verbum Dei et custodiunt illud, Beati coloro che ascoltano la parola di 

Dio e la osservano2
• Non saranno sempre  trasformazioni in  meglio 

di condizioni sociali ma sempre di qualità spirituali. 

Tu sei un superbo, ma diverrai umile. Tu sei un impuro e diver 

rai qual angelo. Tu sei un cuore gretto diverrai generoso. Tu sei un 

vile diverrai un eroe. Non con le tue forze ma per Gesù che influirà 

su te, che ti comunicherà il suo Spirito, che vivrà addirittura in te, 

Amen. 

O Signor mio, vi porto a una a una le potenze dell'anima e del 

corpo: trasformatele. Trasformatemi in voi stesso o Gesù! Che io 

non sia più quale sono tra gli uomini, e quale sono in me stesso, ma 

quale sono nell'idea vostra creatrice, redentrice, santificatrice! In 

questo ideale mio, di bontà vostra, di vostra scelta che voi avete 

amato infinitamente e eternamente voluto. 

O.S ignor mio come il vostro desiderio delle anime si appigliò a 

quei primi felici discepoli! Fu la prima disposizione che loro comu 

nicaste dalla bontà diffusiva all'infinito del cuor vostro. E come si 

affrettano a recarvi altri; e non sapevano di trasmettere il vostro 

 

 
1  Gv.1, 42. 
2 Le 11, 28. 
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invito. O forse ce lo diceste voi di condurvi i loro fratelli e quanti 

potevano? Voglio anch'io procurarvi questo piacere. Porterò a quan 

ti potrò, a tutti, l'ambasciata del vostro amore. 

Dirò a tutti ma specialmente agl'intelletti più capaci di cono 

scervi e ai cuori più disposti ad amarvi e ai pii, dilatabili in amore, 

che vengano a voi. 

Ecco che io mi sono consacrato all'opera delle vocazioni che fu 

vostra in modo particolare; fate voi che tutta la mia persona e vita 

sia un perenne richiamo a voi delle anime. Questa è una ragione 

particolare che voi siete in me. Poiché sono tutto un composto di 

elementi repellenti più che attraenti. Ma vivete voi in me, o dolcez 

za, o bellezza innamorante! Chiamatevi per mezzo mio altri e mol 

ti Pietri, Giovanni, Paoli. Ma che non sia un Giuda io! Trasformate, 

o Signore onnipotente, il vostro povero peccatore in vostro santo. 

Amen. 
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CAPITOLO VP 

 
TU SEI IL MIO FIGLIO DILETTO2

 

 

 
Questa suprema glorificazione di Gesù, dopo il battesimo, ci 

conferma nell'opinione che la sua pubblica professione e peniten 

za di peccatore sia stata la massima umiliazione per Gesù. Umilia 

zione fu il presepio, ma egli vi era qual bimbo e per il bambino non 

ci sono vergogne. Umiliazione fu il Calvario, ma alla fine del pro 

cesso il giudice lo dichiarava giusto, innocente,. vittima dell'invidia. 

Qui egli stesso si professava bisognoso di purificazione come un 

peccatore qualunque! E il peccato è la sola grande vergogna. E ne 

seguì la suprema glorificazione. Poiché non c'è gloria maggiore 

dell'amore, né amore più grande del Padre - Dio e al cospetto del 

cielo e della terra si dichiarava eh'egli solo ne godeva tutte le com 

piacenze. 

Alitava su lui lo Spirito Santo in forma di colomba, l'amore so 

stanziale del Padre e del Figlio. Tu sei il mio figlio diletto in cui mi 

sono compiaciuto. Sono il compendio della profezia di Isaia Ecco il 

servo mio; me l'abbraccerò; il mio eletto, e l'anima mia si compiacque 

in lui, e mandai su lui il mio Spirito ed egli pronunzierà il giudizio alle 

Genti. Non strepiterà, non farà particolarità, la sua voce non si udirà 

nelle piazze; non finirà di spezzare una canna ferita, né di smorzare il 

lucignolo che fumiga. Il suo giudizio sarà verità. Non sarà torvo né 

turbolento, nello stabilire la giustizia sulla terra e le isole aspetteran 

no la sua legge 3 
• 

Sono io il Signore che ti ho chiamato nella santità, e ti ho preso 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Sulle Parole divine di Gesù, Spiritus Domini, Pasqua 1928, pp. 

11-16. 
2 Le 3, 22. 
3 Cfr. Is 42, 1-4. 
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per mano, ti ho voluto e ti ho stabilito in patto di alleanza del popo 

lo e in luce delle genti, affinché aprissi gli occhi ai ciechi e liberassi 

dalla schiavitù i prigionieri abbattuti nelle tenebre del carcere. 

Io il Signore e il mio nome è questo: Non cederò ad altri la gloria 

mia e .la mia lode agli idoli4, ma tu sei una sola cosa con me, Tu sei il 

mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto. 

Generato dal Padre, consustanziale col Padre  -  luce  da  luce  - 

Dio vero da Dio vero. E questo Dio Figlio si umilia  sino a compari  

re peccatore di tutti i peccati! E immergendosi nelle acque si inabissa 

nella passione della morte significata dall'immersione, per cui s.  

Paolo ci dice: consepulti sumus Christo per baptismum in morte - Con 

lui infatti siamo stati sepolti insieme nel Battesimo5 
• 

Sprofonda, distrugge e annienta i peccati nel sangue suo, e ne fa 

un fiume perenne nel regno di Dio in cui tutte le anime 

rinascerebbero alla vita del Padre, sante e figlie del Padre e sorelle 

sue nella gloria di Figlio. 

O umiliazione di Gesù! O immolazione di Gesù! O redenzione 

di Gesù! Ecco le ragioni delle predilezioni e compiacenze del Pa 

dre. Anima mia, ora sai come meritare le predilezioni e compia 

cenze del Signore: Umiliandoti - immolandoti - e applicandoti alla 

salvezza del prossimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Is 42, 8. 
5 Col 2, 12. 
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CAPITOLO VII 

 
NON IN SOLO PANE VIVIT HOMO 

 

 
Non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla 

bocca di Dio1
• L'improvviso suonar d'una parola eterna nel deser 

to, fa mettere in guardia; e noi pure dobbiamo subito metterci in 

guardia a qualche pensiero o parola o movimento inferiore che 

sorga senza legamento naturale e ordinario con i precedenti e di 

sposizioni nostre. Poiché o è dal Signore e dobbiamo ben riceverlo, 

o dall'avversario e dobbiamo ben ributtarlo. 

Quelle divine parole, come risposta alla tentazione c'insegnano 

a contrapporre alle preoccupazioni impertinenti di bisogni parti 

colari i principi generali della fede in Dio; elevando l'anima dalle 

angustie di miserie umane alle grandezze dei divini attributi. E con 

trapporre alle apprensioni impertinenti di pericoli incerti e genera 

li i fatti particolari della carità di Dio, richiamando l'anima da quel 

lo smarrimento di tristo sognare alle verità concrete della realtà 

religiosa. 

Poiché suole l'avversario abusar di bisogni particolari o di peri 

coli generali per turbare, scoraggiare, abbattere l'anima fervente e 

slanciata al cielo, e bisogna che la si mantenga ben padrona di sé, 

senza cedere al turbamento che è l'ombra e l'alito dell'avversario, e 

si avvalga delle sante Scritture come divina forza e vittoria. Poiché 

esse sono parole divine. Pane disceso dal cielo pane di vita e intel 

letto, acqua di vita e di salvezza, avente in se ogni diletto; dato al 

l'uomo dalla Provvidenza divina per conservare, fortificare, irro 

bustire, accrescere, ingigantire, elevare, divinizzare la di lui vita. In 

omni verbo Dei - di ogni parola di Dio. 
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Ognuna delle divine parole ha in sé la virtù di produrre questi 

effetti di vita: quanto più poi tutte le sante Scritture! Ma infine esse 

sono l'eco creato e articolato del Verbo divino. E ci è concesso nu 

trirci di lui stesso in persona nella s. Eucaristia. Se egli dà la vita,  

deve averla in sé. E in ipso vita erat! Poiché Deus erat Verbum! In lui 

stesso era la vita, poiché il Verbo era Dio2! 

Quanto è irragionevole ogni preoccupazione per necessità e bi 

sogni nostri! Mentre nullo horum indigeremus habentes solatio sanctos 

libros, qui sunt in manibus nostris . Non avremo bisogno di nessuna di 

queste cose, poiché abbiamo la consolazione dei sacri libri, che abbia 

mo tra le mani. Mentre Gesù ci dice; vobiscum sum usque ad 

consummationem - Sarò con voi fino alla fine del mondo 3
• Mentre 

Gesù ci si dà: '½ccipite et manducate et bibite, corpus, sanguis meus - 

Prendete e mangiate e bevete il mio corpo e il mio sangue. E' impossi 

bile vivere di solo  pane! Da ciò comprendiamo  la fame inenarrabi  

le dei dannati  a  cominciar  dagli spiriti del male.  Essi non  ricevono 

il Verbo di Dio! E' l'estrema debolezza  di ogni mente e cuore  uma 

no in questa terra che non si nutra del  Verbo  di  Dio!  E'  l'eterna 

festa di vita perenne nel cielo dove anime e angeli sono ammesse al 

convito completo e solenne e perpetuo del Verbo di Dio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Gv 1, 1 e 4. 
3 Mt 28, 20. 
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CAPITOLO VIII 

 
NON TENTABIS DOMINUM DEUM TUUM 

 

 

Sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo1
• Colui che primo 

seppe il precipizio dal cielo all'inferno, soltanto  precipizi  vuole  per 

le anime, anche quando sembra che l'elevi per l'aria. Ma Gesù be 

nedetto ch'è l'altissimo Dio, e solo sa l'ascensione per virtù propria, 

anche quando sembra che sprofondi l'anima nel nulla, vuole e opera 

solo la di lei elevazione. 

Anzi quando specialmente e maggiormente l'umilia allora più e 

più la innalza; com.e quello altro allora maggiormente è special 

mente la rovina, quando la solleva. Le divine parole: "Non tenterai 

il Signore Dio tuo,, sono per salvarci da ogni precipizio sia in basso 

che in alto. Questo principio generale vuole l'anima accorta a evitar 

ogni parola e azione che sia diretta o esplicitamente o im.plicita 

m.ente, non importa, a far prova della divina assistenza o essenza e 

in generale di qualche divina perfezione... 

Poiché in fondo a ogni simile tentazione dell'uomo a Dio, c'è 

sempre o una mancanza di fede, o una ben velata superbia o una 

leggerezza che vorrei dire imperdonabile. L'amante del Signore se 

n'esamini per bene, poiché questo male è più comune che non si 

penserebbe, appunto perché meno avvertito di quello che si do 

vrebbe. 

Forse a suggestioni di bestem.m.ie, suicidio e altre nefandezze 

più facilmente conosceremmo il nemico, sebbene abbia illuso tan 

te anime, che pur sembravano ed erano avanti nella virtù e abbia 

fatto penar assai gli stessi santi, dopo lo stesso Gesù. Ma come fare 

mo a distinguer il suo veleno nelle false ispirazioni d'imprese per- 
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sanali e sociali, santamente gloriose e gloriosamente sante, ma che 

richiedono prodigi di assistenza del Signore? 

Se vi ci mettiamo da noi stessi senza argomenti del divino vole 

re corrispondenti alla gravità delle opere, per quanto dicessimo d'in 

tendere la gloria di Dio e avessimo pure buon esito, cosa di per sé 

impossibile, non potremmo impedir il nostro precipizio senza una 

non comune pietà della divina misericordia. 

E' più sicuro starcene al nostro posto di creature e cercar le su 

blimità della perfezione nelle cose comuni e ordinarie, e 

inabissarcisi, ma con la fede, nel nostro nulla, e sollevarci nelle al 

tezze divine con la carità, e starcene aspettando ogni momento che 

Dio faccia prova della nostra fedeltà e generosità. 

Al Signore appartiene far prova della creatura egli che, umana 

mente parlando, ha ogni ragione di  dubitare  di noi; oppure  fa  pro 

va di noi come chi è sicuro che gli faremo onore. E a lui appartiene 

dopo l'elevarci - quia Domini est assumptio nostra! Poiché la nostra 

elevazione è opera di Dio! 
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CAPITOLO IX 

VADE RETRO SATANA 

 

Vattene satana, sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo e lui solo 

servirai1. A una sfacciata tentazione, un'imperiosa ripulsa. Il male 

detto verme di superbia sentì, dalla sconfitta, come un nuovo in 

ferno. E quanto più, al sapere, in seguito, ch'era il Signore Dio suo 

quello che aveva tentato nel deserto. 

Se ne giaccia nella sua tremenda abominazione di volere gli onori 

divini dallo stesso Dio. Noi pensiamo al contegno così riservato, 

passivo, severo del dolce Dio-Gesù, di faccia a questa sua creatura 

che fu già la prima nell'amore del creatore. 

Pensiamo con tremore all'orribile possibilità in cui ogni anima 

si trova, finché è in corpo mortale, d'incorrere la maledizione divi 

na, e di non aver più eternamente il sorriso, la parola, il cuore del 

suo Dio! Quest'è l'inferno. 

Proporzionalmente simile è il contegno di Gesù con l'anima 

quando gli si presenta, apparentemente per pregarlo, ma realmen 

te per tentarlo, allorché non si prepara convenientemente prima 

dell'orazione, com'è scritto. Egli è sempre disposto ad aprir il cuore 

e largheggiarne i tesori con l'anima che lo prega. Ma nel caso l'ani 

ma non lo prega, ma lo tenta. Gli si presenta a provocare il suo 

disgusto col disordine che la conturba, a provocare il suo sdegno 

con le distrazioni volontarie per lo meno in causa, con leggerezze 

di sentimenti, con la menzogna di espressioni che non vengono  

dal cuore. E' l'orazione di irriverenza. 

E' gran che se egli non ci dice vade retro- vattene. Ma godere dei 

suoi splendori nella mente e dei suoi fervori nel cuore, e delle dol- 



1 Mt 4, 10. 
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cezze di doni che dà agli umili, ai contriti, agli amanti è impossibile 

senza una particolarissima indulgenza sua. 

Dominum Deum tuum adorabis, adorerai il Signore tuo Dio, e 

questo atto di adorazione deve precedere, accompagnare, seguire, 

tutta l'orazione, e deve comprendere tutta l'anima, tutto il corpo. 

Et illi soli servies. E lui solo servirai. Alle gonfiezze della superbia 

opponiamo le vere grandezze dell'umiltà.  Noi  adoriamo  e  servia 

mo sì, ma Dio solo! E nessuna creatura è il nostro Dio! ma egli solo! 

A nessuna creatura ci pieghiamo, ma a Dio solo! Se egli ci parla, ci 

dirige, ci governa mediante creature è sempre e solo la sua  autorità 

che vuole riconosciuta, venerata, adorata in tutti i suoi rappresen 

tanti. 

Egli è il nostro Dio, egli è il mio Dio! Non io sono il mio Dio, 

nessun'altra creatura per eccelsa che sia, è il mio Dio. Egli è il mio 

Dio e l'adorerò. Servirò a lui solo. 



257  

CAPITOLO X1
 

 
BADATE DI NON FARE IL BENE PER ESSERE VEDUTF 

 

 

Attendite - badate! ecc. C'è nella stessa parola una maggiore for 

za di risveglio, poiché maggior è il pericolo e il nemico  da  cui ci 

vuole in guardia. Attendite - badate! Poiché il santificarsi per esser 

veduti e glorificati dagli uomini, è una delle vanità di vanità tutta 

vuota di merito e di premio. Che  mercede  potrebbero  aver  dal 

Padre, mentre quel fine di vanagloria rende  la  santificazione  una 

cosa del tutto umana, e quindi  sufficientemente ripagata  dalla  sti 

ma umana? La vanagloria è il tarlo della santità che rode il midollo 

delle più forti azioni, e perciò sta scritto: quoniam Deus dissipavit 

ossa eorum qui hominibus placent - poiché il Signore annienta le ossa 

di quelli che cercano di piacere agli uomini. Ossa senza midollo a che 

potrebbero servire? Confusi sunt - sono confusi, presentandosi al 

cospetto divino nella presunzione di essere e valere qualcosa;  

quoniam Deus sprevit eos - poiché il Signore li ha rigettati... e nel 

divino disprezzo troveranno l'eterno castigo del compiacimento 

umano! Contendimus placere illi - cerchiamo di piacere a lui3! La con 

danna a morte pel peccato riguarda non solo la vita  naturale  del 

corpo ma anche la vita morale dell'anima cioè nel ricordo, nella 

conoscenza, nella stima, nell'affetto degli altri. Anche a questa dob 

biamo morire! Eppure non per questo dobbiamo contenerci dalle 

grandi opere interne ed esterne, fossero pur le più gloriose. 

Ma in tutto: Illum oportet crescere, me autem minui - Lui deve 

crescere ed io diminuire; e allora proprio che cooperiamo con Dio in 

grandi cose egli è maggiormente glorificato in noi, poiché meglio 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Sulle parole divine di Gesù, Spiritus Domini, Avvento-Natale 

1929, pp. 12-14. 
2 Mt 6, 1. 
3 Cfr. 1 Ts 2, 4. 
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appare che non è la nostra nullità che può farle, ma la sua infinita 

bontà. Né dobbiamo positivamente impedire l'edificazione del pros 

simo mentre sta scritto: "Splenda talmente la vostra luce che gli uo 

mini ne restino colpiti a segno da esser forzati a glorificare il Padre 4• 

Il silenzio e il nascondimento è come il paludamento e lo sfarzo 

della santità. Senza il temperamento dell'umiltà non si perviene né 

alla pienezza della luce al di dentro né allo splendore della luce al di 

fuori. C'è quindi un qualche pericolo d'illusione di vanagloria e di 

corruzione di superbia larvata nel voler riuscire edificanti. L'edifi 

cazione deve avvenire e avverrà indipendentemente dal nostro sfor 

zo, per necessaria conseguenza del bene.ch'è per sua natura diffusivo 

quando c'è veramente in noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Cfr. Mt 5, 16. 
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CAPITOLO XI 

QUANDO  PREGATE1
 

 

Vuole il Signore il segreto dell'umiltà e dell'amore anche e spe 

cialmente nella preghiera affinché questa gloria di relazione tra la 

creatura e il creatore non sia velata dell'amor proprio, non sia di 

sturbata dal vano rumore degli uomini, affinché questo. profumo 

divino non svapori alle correnti torride e ghiacciate dei giudizi umani 

favorevoli o sfavorevoli, e questa fonte divina di grazie e carismi 

non sia intorbidata, dissipata, inaridita dai nemici che assediano 

l'anima. 

Primo grado in questo segreto d'umiltà e carità è il chiudersi 

dentro la stanza col massimo raccoglimento esteriore nel pensiero 

di Dio, ch'è in ogni luogo; secondo grado è il chiudersi dentro la 

sostanza dell'anima col massimo raccoglimento interiore nel pen 

siero di Dio inabitante - o dulcis et permanens hospes - o dolce ospite 

permanente - in noi; terzo grado è l'esser chiuso nel ss. Cuore di lui 

e rapito nell'intimo della divinità per effetto del tutto straordinario 

del divino Spirito, il quale segreto di umiltà e amore è tale che 

l'anima pur volendo sarebbe incapace, impotente a manifestare 

dopo, a uscire durante l'orazione. Il primo grado è necessario al- 

1'orazione discorsiva, il secondo all'orazione di semplicità, il terzo 

all'orazione di unione. Il Signore avvertendoci - nolite multum loqui, 

non parlate troppo - c'invita implicitamente a non esser tardi a la 

sciar l'orazione discorsiva quando di fatto l'anima non ne abbia più 

bisogno per stabilirsi nella pratica della soda virtù; lodando Maria 

Maddalena del di lei starsene seduta ai suoi piedi a inebriarsi di sue 

parole, ci persuade a volere anche per noi l'optimam partem - la 

parte migliore2   dell'orazione  di semplicità,  e quando gli piacesse  di 

 
 

1 Mt 6, 6. 
2 Le 10, 42. 
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unione. O mio Signore, ditemi tutto quello che mi volete dire! 

Datemi tutto quello che mi volete dare! Fatemi tutto quello che mi 

volete fare! 

Sicché l'orazione si riduca a un esercizio di amore, nel quale 

però non dobbiamo tanto ricercar il piacere d'amore quanto il do 

vere d'amore; poiché è un dovere d'amore il trattenersi quanto più 

si può, esclusivamente con l'amato. Se a lui piacerà anche deliziarci 

di sé - bene - diversamente... anche bene... e meglio. Certo egli 

desidera infinitamente parlarci, regalarci, lavorarci, egli l'infinito 

amore! Più che di parlare, dare e fare, il nostro dovere d'amore è di 

ascoltare, ricevere, cooperare. 



262  

CAPITOLO XIP 

PATER NOSTER2
 

 
O potessimo comprenderle nello stesso spirito con cui sgorga 

rono dal Figlio e furono ascoltate dal Padre! Ebbene è egli stesso il 

divino Spirito che ci fa esclamare: Abba - Pater, nella grazia di figli 

di adozione 

E' la preghiera dell'amore-Figlio, all'amore-Padre, nell'amore 

Spirito Santo. Ma è la ss. Trinità che per Gesù Cristo ci mette nel 

cuore e sulle labbra: Padre nostro! Alla ss. Trinità noi diciamo: Pa 

dre nostro! riguardando anche le altre due persone nella prima 

persona il Padre che è il principio delle altre due e scegliendo tra 

tutti i dolci nomi d'amore che possiamo rivolgere a Dio, questo che 

è il più profondo e insieme il più riverente: Padre! Padre nostro! 

Eccoci a pregare come partecipi del regale sacerdozio cattolico a 

nome di tutti i fratelli, in comunione con tutti i santi, ma in parti 

colare a fianco a Gesù che solo può dire: Padre mio! per natura; e 

per i cui meriti e degnazione noi diciamo: Padre Nostro! per grazia. 

Padre nostro che sei nei cieli! Nei cieli della tua immensità, eterni 

tà, infinità, immutabilità! 

Eppure, per grazia tua, noi non ci confondiamo perduti, non ci 

sentiamo sperduti in essi, poiché ci hai voluto come le stelle dei 

tuoi cieli, e ne hai fatto la nostra dimora! Padre nostro che sei nei 

cieli! Nei cieli dell'anima che hai voluto solo per te e in cui ti com 

piaci di far dimora perenne d'amore! o infinitamente lontano, o 

infinitamente vicino! 

Sia santificato il tuo nome! Il tuo nome infinitamente santo perchè 

 

 
1 Cfr. Spiritus Domini, Quaresima 1930, pp. 5-6. 
2 Cfr. Mt 6, 9. 
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esprime la stessa santità per essenza che è la divinità come potreb 

be essere capace di venir santifica o, se non nel senso di venir glo 

rificato? E poiché tutta la gloria intrinseca di Dio è la sua stessa 

natura, (e questa è amore) e sono le sue stesse persone (e queste 

sono tre relazioni d'amore) consegue che anche l'amore è la sua 

gloria estrinseca, com'é evidente che per l'amore non c'è maggiore 

gloria che essere amato. La prima petizione del Pater significa dun 

que «Sii amato». 

Venga il tuo regno! E chi potrebbe impedire il dominio di Dio o 

sottrarsi alla sovranità di Dio, il creatore, - l'onnipotente? Queste 

parole: Venga il tuo regno sarebbero incomprensibili e inutili se non 

si riferiscono alla libertà delle anime e degli spiriti e quindi all'amo 

re, suprema dedizione della libertà! Solo chi è amato regna: il vero 

regno è quello dei cuori. Le vite umane e angeliche non si domina 

no diversamente che mediante l'amore. 

I dannati che non amano, sono nelle tenebre esteriori, cioè fuori 

del regno della luce, e la luce è Dio. Quindi anche la seconda peti 

zione del Pater significa: "Sii amato!" 

Sia fatta la tua volontà. Non in modo qualsiasi,  ma nel modo 

più conveniente alla natura e alle persone di Dio! Non forza cieca, 

non re tiranno, ma amore! Amore! Amore! Non c'è altra unione  

più perfetta delle volontà che nell'amore, non c'è perfezione d'amore 

più grande di quella del cielo, degli angeli e santi e di Maria e del 

sacro Cuore e della stessa Trinità! Sii amato sin dalla terra come nel 

cielo! Sii amato anche dai poveri mortali viatori come dai santi, 

come dagli angeli, come da Maria, come dal ss. Cuore, come da te 

stessa, o Trinità beata! Come é uno solo lo Spirito d'amore che illu 

mina, accende e anima tutti gli esseri amanti il tuo stesso Spirito 

divino! 

Anche la terza petizione del Pater significa: «Sii amato». Sii 

amato, sii amato, sii amato! o Signore, Dio! Sii amato, sino ad aver 

l'impero dei cuori. Sii amato, sino a portar i cuori alla perfetta unio 

ne con te, come nei cieli! 
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Ecco la preghiera dell'amore, Figlio all'amore, Padre nello Spiri 

to d'amore! Sia santificato il tuo nome! vuol dire: Sii amato tu, o 

Padre! Venga il tuo regno! Vuol dire: Sii amato tu, o Verbo! 

Sia fatta la tua volontà! vuol dire: Sii amato tu, o Spirito Santo! Il 

tutto sulla terra come nel cielo. 

Ecco la preghiera della carità. 

Viene poi la preghiera dell'umiltà! quasi per rendere la prima 

più accetta! Dacci oggi il nostro pane, soprasostanziale. Mendichi 

di Dio tutti! Dateci il pane della vita che é Dio - Padre; il pane della 

mente che è Dio-Verbo; il pane del cuore, che é Dio Spirito Santo. 

Il tutto nel più bel simbolo naturale: il pane del grano; e nella più 

magnifica sua realtà soprannaturale: l'Eucaristia! 

Ma ne abbiamo   più diritto  perché peccatori! 

Rimetti, o infinita carità, i nostri peccati! In quanto al reato di 

colpa, in quanto al debito di pena, l nostri peccati! Nessun ombra 

ci sia tra noi e Dio! Anche il debito di pena è un velo che si interpo 
ne alle rivelazioni e comunioni d'amore! 

«Come noi rimettiamo ai nostri debitori»! secondo il patto che 

degnaste conchiudere con noi e a cui sottoscriviamo! Perdoniamo, 

dimentichiamo! amiamo perfettamente dunque! 

"Non c'indurre in tentazione" Temiamo di noi, non osiamo af 

frontarle! "Ma liberaci da ogni male "Da ogni peccato mortale e 

veniale, da ogni imperfezione! Amen! Il suggello degli angeli, e lo 

stesso amen di Gesù! e insieme come la risposta del Padre poiché 

in Gesù è anche il Padre a dire: Amen! 
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V Parte 

 
PER LA CULTURA DEL DIVINO AMORE 
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CAPITOLO I 

 
SULLA  COMUNIONE  SPIRITUALE1

 

 

 
L'amore come qualcosa di vivo ed essenziale alla vita umana e spirituale deve essere 
vivo, sentito e progressivo. Perché l'amore possa crescere deve essere nutrito, espres 
so e reciprocato. Mentre la fede viene attraverso l'udito, l'amore viene attraverso la 
visione. La visione, che diventa amore, non si contenta di vedere ramato, ha bisogno 
di abbracciarlo, baciarlo, possederlo non saltuariamente, ma continuamente, sino a 
rendere la vita impossibile senza l'amato. Ogni atto di amore verso Dio deve trasfor 
marsi in uno stato d'amore, e non un amore qualunque. L'unico amore veramente 
degno di Dio è l'amore sponsale, cioè unamore che sia totale, esclusivo, permanente 
e unificante. 

 

1. Dai grandi fatti mistico-eucaristici avvenuti a certi santi i quali 

hanno ricevuto la s. comunione in certi modi straordinari, 

noi prendiamo idea della grande pratica della comunione 

eucaristica spirituale, che non è una preghiera qualunque, 

una qualunque pratica pia, ma un nuovo avvenimento di  

una nuova realtà nell'anima che la fa come conviene. 

2. Essa è la comunione del corpo, sangue, anima e divinità di 

nostro Signore Gesù Cristo, ricevuto per via diversa dell'or 

dinaria comunione sacramentale. Questa ci viene dalle mani 

del sacerdote e per la via della bocca. Quella ci viene dalle 

mani degli angeli o dallo stesso Gesù e, a porte chiuse, pene 

tra nell'essere nostro. 

3. Il desiderio soprannaturale che l'anima ha e nutre di Dio, 

attrae Dio nell'anima, perché esso è atto di carità perfetta e a 

ogni atto di carità perfetta corrisponde un aumento di grazia 

 

 

1 RUSSOLILLO G., Sulla comunione spirituale, Spiritus Domini, agosto 1934, p. 

147. 



 

, 

il quale implica e importa una nuova venuta di Dio Padre, 

nuova missione del Verbo e dello Spirito, nuova comunione 

con la Trinità. 

4. Quando questo desiderio si termina a Gesù Ostia, a Gesù in 

quanto uomo e Dio, a Gesù in quanto Padre nostro, sacrificio 

nostro, ce lo attrae veramente, realmente nell'anima. Quan 

do è proprio molto intenso! Per questa sublime realtà la co 

munione spirituale, come l'offerta del preziosissimo sangue 2
 

e la consacrazione, si distinguono assai, da tutte le preghiere 

e pratiche di pietà, anche esse però sono delle realtà superiori 

a tutte le realtà sensibili. 

5. O corpo di Gesù, sangue di Gesù, anima di Gesù! o umanità 

di Gesù, unita nella divinità nella persona, ricevervi realmen 

te, più volte al giorno, tante volte al giorno, e proprio a ogni 

respiro e più ancora, sicché veramente mi nutra di voi e viva 

di voi! Ne avessi un desiderio sempre più perfetto e intenso, 

sempre più irresistibile per l'amore vostro! 

6. Bisognerebbe che ogni mio respiro e palpito fosse davvero 

l'espressione esterna ridondante nel corpo, del gemito ine 

narrabile dello Spirito Santo, poiché esso vi attrae a incarnar 

vi in Maria. Esso deve presiedere a ogni comunione eucaristica 

sacramentale o spirituale, come già alla vostra incarnazione e 

immolazione. 

7. Desidero assai, questo desiderio intenso di Spirito e perfetto 

nello Spirito. Lo desidero assai per me e per ogni anima e 

vado pensando quel tempo futuro in cui tutta l'umanità sarà 

comunicante quotidiana3 e realizzerà nei progressi spirituali 
 

 

2 L'offertorio del preziosissimo sangue è una devozione spiccatamente 

Giustiniana. Cfr. Ascensione, nn 583 - 608. 
3 E' sempre stato il tormento di Don Giustino: fare di ogni anima un comunicante 

quotidiano. Negli anni d'oro del suo ministero sacerdotale, Pianura era una 

piccola borgata di circa 8000 abitanti e contava circa 1000 comunicanti quotidiani. 
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tutta la virtù della religione, e vivrà letteralmente, anche fisi 

camente, del suo Dio nell'ostia! Vivrà di comunione 

eucaristica. 



 

 



 

CAPITOLO II 

 
AI CONFINI  DEL  DESERTO1

 

 

 
1. Comincia a sentirsi dall'altare, e per tutta una quaresima si 

ripete l'invito o comando humiliate capita vestra Dea - China 

te la vostra testa davanti a Dio!. La natura si adombra di ripu 

gnanza e di una certa paura e con l'anima turbata penso: "Per 

ché chinarmi, se Dio stesso mi ha creato e mi vuole  bene 

eretto, nella figura?" 

Ho detto all'anima mia: "Ma che temere? Se ti si chiede di 

chinar la testa è per disporti a ricevere la benedizione del Pa 

dre; a sentire la carezza della madre. Tu stai davanti all'altare 

del vero Dio, non avanti al trono di un tiranno, avanti a un 

Hbro divino ora, non ancora a una lama di scimitarra". 

2. Chino la testa avanti al ministro di Dio2
• Ne ricevo, sulla chio 

ma un pugno di cenere, e sulla faccia una condanna di mor 

te: "Uomo, ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai". Avevo 

ragione di temere! Questa è la benedizione di mio padre? 

Questa è la carezza di mia madre? E io stesso a mia volta 

dovrò ripetere ad altri, con gesto sicuro e con tono austero, la 

parola della morte? Poiché a uno a uno mi passano avanti i 

cento fanciulli e i cento giovani, splendide vite, che sanno di 

essere amati dalla madre che hanno trovato più che da quella 

che hanno lasciata. Questi miei amori, devo condaimarli a 

morte? 

3. Come mai, o madre, parli di morte al tuo figlio? Chi mi può 

dire che sono fatto di polvere? e destinato a ridurmi in polve- 

 

 

1 RUSSOLILLO G., Ai confini del deserto, Spiritus Domini marzo 1934, pp. 50-51. 

Al titolo segue la nota: Quaresima 1934. 
2 Riferimento al rito dell'imposizione delle ceneri all'inizio della quaresima. 
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, 

re? Il soffio dello Spirito del Signore mi ha dato la vita e la 

persona, e sua immagine vivente e personale mi ha voluto 

Dio, e mi ha fatto. Come mai tu, o madre, parli di morte al 

tuo figlio? E lo dici impastato di polvere e da ridursi in polve 

re? Ma come mai tu, o figlio, non comprendi il linguaggio di 

tua madre? Come ti sei straniato e snaturato! Veramente la 

polvere ti ha accecato gli occhi e tutto imbrattato l'abito e 

infangato il cuore! E l'hai voluta come fosse tua gloria e tuo 

amore. 

4. Scuoti da te la polvere, torni essa al suo stato di morte, poi 

ché ad essa come a tutto quello che hai pensato e voluto e 

fatto senza Dio, e fuori di Dio, e contro Dio, va la sentenza di 

morte e di ritorno alla terra senza vita, perché è tutto opera di 

morte. E solo resti in te, vigoreggi e trionfi quello che è da 

Dio, e va a Dio, quello che compie con Dio questo cammino, 

da Dio principio a Dio fine secondo il pensiero, la parola e 

l'azione di colui che dice, partii dal Padre e venni nel mondo, e 

di nuovo lascio il mondo e torno al Padre3 dopo aver preso 

con me e assunto a me quelli che dal mondo si sono uniti a 

me. 

5. La polvere è entrata nel cuore e ne ha corrotto gli affetti, è 

salita alla testa e ne ha offuscato i pensieri e la voce sacra della 

grandezza e dell'amore, invita "Spezzate il cuore per farne 

colare tutto il marcio, sino all'ultima goccia di feccia. Spezza 

te il cuore per aprirlo ai tesori di grazie sovrane che vi si of 

frono in questo tempo accettevole, in questi giorni di salute. 

Spezzate il cuore per accogliervi tutto il mondo dei fratelli, 

spezzate il cuore a immagine e somiglianza del cuore del vo 

stro Dio e Signore e rivolgetevi interamente al vostro Dio, 

per darvi completamente e definitivamente a lui. 

 

 

 
3 Cfr. Gv 16, 28. 
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6. E solo un cuore spezzato va certo al suo Dio! Un cuore spez 

zato vuole, ma non può vivere più, sentendosi morire, se ne 

va, come portato dall'onda stessa del suo pianto, ai piedi di 

colui che solo è il Signore della vita, e solo è il Signore della 

compassione e solo stima e considera ogni pena della sua cre 

atura. Perciò le lagrime che ci deturpano all'occhio del mon 

do e dei mondani, ci attirano, come se ci vestissero di bellez 

ze superiori, la simpatia divina. Oh, fosse a mia disposizione 

questo pianto così buono, unica onda che mi porta  a Dio, 

che sfocia nel cuore di Dio! Eppure esso mi viene comanda 

to! Dunque deve pur essere in qualche modo a mia disposi 

zione! 

7.  Pervengo al cuore per la via della mente! Bisogna che sia 

squarciata la mente, perché sia spezzato il cuore! Splendori 

vivissimi solchino a squarci di fulmine il mio intelletto, e su 

bito il cuore si scinderà in ferite d'amore e di dolore. Come il 

vaso di alabastro spezzato al convito di Simone il lebbroso4, a 

effondere il suo aroma segno di più prezioso aroma, di più 

nobile vaso, il cuore spezzato di amore e di dolore della peni 

tente! E il mio vate Isaia mi promette: Spunterà in mezzo al 

l'oscurità la tua luce, le tue tenebre saranno come un meriggio, 

il Signore ti darà riposo sempre e sazierà di splendori l'anima 

tua5 
• A quali condizioni, o mio vate, potrò avere  questo effet 

to a cui sospiro? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Cfr. Mt 26, 6-13. 
5 Is 58, 11. 
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CAPITOLO III 

 
AL VOCAZIONARIO DI CASA MADRE1

 

 

 
1. Vorremmo seguire, passo passo, il testo medesimo del subli 

me catechismo, proposto ai parroci dal Concilio di Trento, 

catechismo degnissimo sempre di ogni preferenza, per il suo 

sommo valore ecclesiastico, per il suo grande sapore scrittu 

rale. 

2. L'anima sente attraverso quelle pagine come lo Spirito di ve 

rità e di carità ha voluto unire l'interno e perenne magistero 

di Gesù il Verbo-Incarnato, il maestro unico e solo, al magi 

stero esteriore della sua Chiesa cattolica - unica e sola - la 

nostra ss. madre. 

3. Ed ecco come la stessa radice e base e principio di ogni giusti 

ficazione, la fede, prima virtù teologale, infusa da Dio nel 

l'anima, dipende in certo modo ex auditu, perché il Signore 

vuole che sia preceduta dal ministero della parola sua, am 

ministrata dalla Chiesa sua. 

4. Ci viene un desiderio di sapere perché fides ex auditu, la fede 

viene attraverso l'ascolto senso meno nobile, e non piuttosto 

fides ex visu, fede attraverso la visione, senso il più nobile del- 

1'uomo? E ci pare che il senso più nobile deva servire mag 

giormente nell'eternità, e il senso meno nobile serve mag 

giormente nel tempo. 

5. Il senso della vista è più libero, più mobile, più attivo, più 

personale e quindi più soggetto a divenire tramite del male 

nell'anima, e sopratutto strumento e alimento di superbia, 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Nel ministero della parola, Spiritus Domini, natale-epifania 

1933, pp. 2-5. 
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mentre il senso dell'udito è più passivo, più dipendente, più 

adatto a strumento e alimento di umiltà, necessaria al disce 

polo della verità. 

6. Occorrono insieme la grazia, la parola e l'uditore per aversi 

l'infusione della fede; nell'uditore occorre la massima unione 

di mente e di cuore con lo stesso ministro della parola, il sa 

cerdote predicante, e solo la santa umiltà interna ci fa degni 

discepoli della Parola. 

7. Se per difetti di cui è sintesi la superbia, la mente fosse in 

divagazioni, e il cuore in avversioni, l'uditore sarebbe come 

un povero foglio di carta, che mani estranee o sbuffi di vento 

agitano e sottraggono alla penna che scrive, e lo privano degli 

effetti divini della divina parola2
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Questo capitoletto si chiude con il luogo e la data della sua composizione: 

Pianura, 19 ottobre 1933. 
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CAPITOLO IV 

 
IN VIRTUTE, IN SPIRITU SANCTO, 

IN PLENITUDINE MULTA1
 

 

 

1. Che grande e bella lode fa loro l'Apostolo, per il grande pro 

fitto da essi fatto, della sua predicazione, e per la prova data 

di zelo nella propagazione della fede e dell'Evangelo in tutta 

la Macedonia e l' Acaia!2 

2. Ne dà la causa nell'aver loro annunziato l'Evangelo non solo 

in parola ma in virtute, in Spiritu Sancta, in plenitudine multa3
• 

Ma questo deve essere anche da parte degli uditori, anzi spe 

cialmente da parte loro. 

3. Prima bisogna ottenere a chi ci fa scuola, a chi ci confessa, a 

chi ci dirige, a chi ci governa, a chi ci predica, a chi comun  

que ci fa da ministro della parola, che lo faccia in virtute, in 

Spiritu Sancta, in plenitudine multa. 

4. Poi da parte nostra ascoltare in plenitudine, procurando di 

non perdere alcuna parola a noi diretta da qualunque inse 

gnante, confessore, direttore, predicatore, superiore, ecc... e 

procurarcene abbondantemente. 

5. In Spiritu Sancta, cioè in spirito di umiltà, ascoltando non per 

giudicare e criticare, ma per venerare e imparare; in spirito 

di carità, imparando non tanto per sapere quanto per fare, in 

 

 
1 Questa esortazione dal titolo originale Sull'epistola ai Tessalonicesi della 

Domenica VI dopo l'Epifania, termina indicando il luogo e la data della sua 

composizione: Pianura 19 novembre 1938. 
2 Cfr. 1 Ts 1, 2. 
3 1 Ts 1, 5. Il nostro vangelo, infatti,· non si è diffuso tra voi soltanto per mezzo 

della parola, ma anche con potenza, con Spirito santo e con profonda 

convinzione. 
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spirito di ardore di atti interni corrispondenti a quello che si 

ascolta. 

6. In virtute, cioè col massimo interesse, con somma vivezza di 

attenzione, con grande purezza di intenzione, con molti e 

vivi intensi atti di unione alla divina verità rivelata, alla divina 

Volontà significata. 

7. E dando prova di zelo, procurando di attirare tutti alla parola 

di Dio, di procurare a tutti il beneficio della parola di Dio, 

facendo a molti il servizio di trasmettere quelle che sono le 

idee più vive, più efficaci, più forti tra le molte ascoltate. Amen. 
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CAPITOLO V1 

CREDO 

 

1. Accedentem ad Deum credere oportet quia est et inquirentibus se 

remunerator sit - Chi si avvicina a Dio deve credere che Dio 

esiste ed è rimuneratore. Con questo simbolo-tessera dobbia 

mo presentarci ad ogni adunanza di  santi,  e  introdurci  ad 

ogni intimità divina, come i primi cristiani nella ecclesia. 

2. Occorré abbracciare con un solo sguardo interiore di fede 

non solo l'esistenza, ma anche la presenza, la personalità, l'at 

tività specialmente rimuneratrice di Dio quando diciamo: 

11Credo in Dio" 

3. Dal fatto dell'aver diviso nella nostra mente l'idea dell'esi 

stenza di Dio, dall'idea della sua presenza, personalità e atti 

vità rimuneratrice, ne viene che il Credo e l'atto di fede non 

si gusta molto, ci riesce freddo e quindi raro. 

4. Ma poiché la fede è lume interno soprannaturale e l'atto di 

fede è sguardo interno soprannaturale, la voce "Credo" de 

v'essere unita alla voce II guardo" in modo che mentre le lab 

bra dicono io credo in Dio, l'anima dica: "vi guardo o mio 

Dio Padre ecc..." 

5. Dicendo vi guardo, o altro simile verbo p. es. vi abbraccio o 

mio Dio, allora si unisce all'idea dell'esistenza anche quella 

della presenza, personalità, attività divina, e nella recita pri 

vata può anche talvolta sostituirsi guardo al credo, mai però 

nella recita comune, pubblica ecc... 

 

 
1 Questa esortazione, in Spiritus Domini, è stata pubblicata con il titolo Catechesi 

in margine al catechismo del Concilio di Trento; termina indicando il luogo e la 

data della sua composizione: Pianura 19 novembre 1933. 
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6. E così quello che la parola non può, lo può lo sguardo. Con la 

parola p. es. non possiamo in un atto solo pronunciare le tre 

persone divine distinte avendo bisogno di proferire successi 

vamente Padre-Figlio-Spirito Santo, mentre nella realtà divi 

na in ogni persona ci sono anche le altre due, distintamente e 

inseparabilmente. 

7. Volendo con una sola parola nominare le tre persone possia 

mo dire solo "Dio" sapendo che esse tre sono un Dio solo, e 

intendendo, per questo Dio uno, quelle tre persone divine. 

Ma con lo sguardo, e con un unico sguardo ben possiamo 

abbracciare le tre persone e vederle presenti e agenti2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Anche questo capitoletto si chiude con il luogo e la data di composizione: 

Pianura, 19-11-33. 
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CAPITOLO VI 

 
FIAT COR MEUM IMMACULATUM1

 

 

 

1. Ci giunge l'armonia del canto della Vergine  M. Cecilia  fiat 

cor meum et corpus meum immaculatum ut non confundar - 

purifica il mio cuore e il mio corpo perché io non resti confuso e ci 

fa pensare al nostro grande dovere del non contentarci di 

conservare la grazia di Dio, ma dell'applicarci a crescere nella 

grazia di Dio, con tutti i mezzi messi a nostra disposizione, di 

cui i principali sono i sacramenti della penitenza e dell' Euca 

ristia, e atti di carità senza fine. 

2. Per piacere sempre più a Dio solo! E per piacergli ci occorre 

essere sempre più belli sempre più dolci; che anche a noi 

stessi, da cui possiamo e dobbiamo prendere idea del gusto 

divino, anche a noi chi fosse solamente bello non piacerebbe 

se non fosse anche dolce; e chi fosse solamente dolce non 

piacerebbe se non fosse anche bello; bellezza splendore di 

verità di fede, e di verità di umiltà; dolcezza ardore di carità 

di Dio e del prossimo. 

3. Immacolato nel cuore e nel corpo, nell'interno e nell'esterno 

cioè totalmente immacolato; come grado supremo del bian 

co, il colore più bello e più dolce; così bello e dolce che non lo 

comprendo e godo ancora, perché riservato al secolo eterno, 

allo stato della gloria; colore della luce divina ch'è Dio, colore 

risultante di ogni altra bellezza e dolcezza di colori, e che si 

rifrange in ogni altra bellezza e dolcezza di colori. 

4. Mentre gli altri colori mi fanno piangere ed esultare, mi ri- 

 
 

1 Esortazione dettata il 22-11-1933 al seminario di Sezze Romano; è dedicata a 

Don Antonio Palmieri, S.D.V. allora Rettore dello stesso seminario, primo 

sacerdote Vocazionista volato al cielo, nel seminario .di Orte il 30 marzo 1934. 
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cordano e mi annunziano tante cose, tutte le verità meste e 

liete dell'esilio, il bianco mi resta insensibile, come non anco 

ra compreso, perché riservato all'eternità e ben volentieri sal 

go all'altare, vestito di verde e viola, e più che volentieri vesti 

to di sangue e di fuoco, e solo in spirito di rassegnata ubbi 

dienza, vestito di bianco colore di gloria. 

5. Nel verde mi ci trovo con tutte le mie immortali speranze; 

nel viola ci piango tutte le mie colpe e amarezze; nel rosso ci 

vivo tutto questo esilio di battaglia cruenta, con questo cuore 

sanguinante e con questo spirito ardente, ma nel bianco del 

la somma di ogni virtù, non ci sono; nel bianco della somma 

di ogni gloria, non ci vivo. Il mio verde e viola e rosso con 

tutte le loro sfumature e fusioni non assorgono ancora al bian 

co. 

6. Prego e canto che tutto il mio cuore e il mio corpo divenga 

ogni giorno un tutto più bianco, più splendente bianco, più 

ardente bianco, come io intendo, immacolato, come io con 

templo l'Immacolata. E mentre ogni altro colore ha le sue 

gradazioni e sfumature, pare che il bianco non ne abbia se 

non nella luminosità, e nella intensità; al di sotto, non trovo 

se non un tristo bianco-sporco, e un più tristo grigio o bi 

gio... 

7. O si è senza alcuna macchia, o non si è bianco, non si è bello 

e dolce, e non si piace a Dio! Nessun peccato nemmeno ve 

niale, nessuna imperfezione volontaria! O perenne esercizio 

di tutte le virtù o non si è bianco e non si è bello e dolce e non 

si piace a Dio! O in perenne generosità di amore vivente di 

continuo e universale sforzo di eroismo cristiano, nella verità 

divina, o non si sarà mai immacolato e nella gloria del posses 

so mutuo di Dio. 

Fiat cor meum et corpus meum Immaculatum. 
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CAPITOLO I 

 
VOCI DEI PROFETI 

 

 
In questa sezione pubblichiamo 11 meditazioni dettate da Don Giustino per gli 
esercizi spirituali minori della quattro tempora di quaresima. Le Quattro Tempora 
erano giorni penitenziali, in cui i fedeli erano invitati al digiuno e all'astinenzaper 
purificarsi delle loro colpe; per iVocazionisti questi erano anche giorni di esercizi 
spirituali. Il titolo di questa sezione, "La via dell'unione" ne indica l'obiettivo prin 
cipale, mentre le singole meditazioni ne specificano l'attrattiva da parte di Dio e la 
docilità da parte nostra e il luogo più adatto per la consumazione dell'unione, la 
solitudine. 
"Salutiamola, a ogni suo apparire al nostro pensiero, questa unione divina, e sospi 
riamo ad essa con tutto il nostro essere come al nostro ideale e paradiso, e per essa 
amiamo la solitudine religiosa, volontaria che nel disegno divino è destinata a vuo 
tarci perché possiamo riempirci del Signore". 

 

Una parola del profeta Gioèle ci autorizza a nutrire le più grandi 

speranze, anche dei doni del Signore. Poiché è proprio il Signore 

che ci parla per mezzo di ogni suo profeta e mediante Gioèle ci 

promette: Effonderò in quei giorni il mio Spirito su ogni carne1 cioè su 

ogni anima, non solo su qualche prediletto, poiché sarà, ognuno 

che lo vuole, il prediletto; e ognuno, almeno sotto qualche  punto 

di vista, è il prediletto del Signore. 

Effonderò in quei giorni il mio Spirito su ogni carne e quei giorni 

sono questi nostri in cui amiamo il Signore. San Pietro per quell'ef 

fusioni dello Spirito intende i carismi più grandi. E tra tutti i carismi 

noi con san Paolo intendiamo i carismi migliori e supremi, quelli 

della carità la più ardente; e ce li proponiamo come mete promes 

se, da raggiungere nella vita presente. E chi disperasse di giunger 

vi, e chi si rassegnasse alla mediocrità spirituale, come se fosse vo 

luta dal Signore, sarebbe un arretrato qualunque, che si ostinasse a 

 
 

1 Gl 3, 1. 
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vivere come nel passato, in quel lontano passato, prima che il cri 

stianesimo rinnovasse il mondo, prima che il Signore Dio Gesù 

venisse nella nostra umanità, per tutti attrarre a sé e a tutti comuni 

care la sua vita e comunicarla sempre più abbondante. 

È vero che: Nessuno verrà a me se il Padre non lo trae, non lo 

conduce e non lo unisce a me2
• Ma affinché nessuno potesse dubitare 

di questa volontà salvatrice e santificatrice del Padre, Gesù dice 

ancora che il Padre ha messo tutto in potere del Figlio,  ogni  anima 

l'ha affidata e l'ha data al Figlio, perché egli dia la sua vita per esse, 

perché egli comunichi loro la sua vita stessa. 

Per illuminarci maggiormente Gesù si rifà all'insegnamento della 

rivelazione antica: «Sta scritto nei Profeti: Essi saranno tutti amma 

estrati da Dio: Et erunt omnes docibiles Dei3 
• Tutti diverranno docili 

a ricevere l'ammaestramento di Dio. Ogni ammaestramento si ri 

ferisce al Verbo di Dio, al Verbo Incarnato, a Gesù. E attraverso 

quell'ammaestramento si riceve poi lo Spirito, ch'è  il  maestro  inti 

mo e perpetuo, qui vos docebit omnia- che vi insegnerà ogni cosa4
• 

È scritto nei Profeti in modo speciale nei sommi profeti Isaia e 

Geremia; oltre l'allusione a passi particolari determinati, dice la pro 

messa generale ch'è alla base e al centro di tutte le promesse parti 

colari, la sintesi e conclusione di tutto l'insegnamento dei profeti. 

Erunt omnes docibiles Dei! 

Allora Gesù stava parlando proprio dell'Eucaristia, che egli an 

nunziava e prometteva e imponeva alla fede e alla speranza dei 

suoi uditori, maestosità di prodigi e di parole. E nell'Eucaristia, noi 

troviamo eminentemente la realtà di tutti i·doni, e radicalmente 

tutti i carismi. O se conoscessimo il dono di Dio, il dono ch'è lo 

stesso Dio con noi! 

 

 
2 Gv 6, 44. 
3 Cfr. Is 54 13. 
4 Gv 14, 26. 
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Noi ci comportiamo davanti all'Eucaristia come chi non sa o 

non vuole ricevere tutto il bene offerto. Come se riceveste una let 

tera chiusa, e la prendete e vi fermate alla soprascritta. E dite leg 

gendo: «Va bene, ho capito, viene a me. E so pure chi mi scrive». E 

subito la lacerate e la cestinate. E dentro c'erano scritte cose mera 

vigliose; c'erano segreti di interesse supremo; c'erano biglietti d'im 

menso valore; c'era un documento che vi costituiva eredi di un 

regno, e quanto di più si possa immaginare ancora. E voi tutto 

avete perduto con una leggerezza umanamente imperdonabile. 

Tutto è per noi l'Eucaristia! L'Eucaristia per noi è veramente tut 

to! Ma non intendiamo ora parlare direttamente dell'Eucaristia. Solo 

diciamo che nostro Signore ci vuol far comprendere che nell'Euca 

ristia tutto riceviamo, come in abscondito, come in secreto, ma pure 

effettivamente; così come egli ci si trova in abscondito ma pure 

realissimamente. Poiché in quel cibo di vita, in quel dono di vita, 

ch'è Gesù stesso per noi, sono compresi e ci sono offerti tutti i pro 

gressi della vita, tutti gli sviluppi della vita, tutti gli eroismi della 

virtù, tutti i carismi della carità, tutte le sublimità della grazia, per 

ché l'Eucaristia è Gesù. 

Noi vorremmo mostrare la via, indicare i modi ed essere il mez 

zo per le anime a noi unite in qualche relazione per giungere al 

godimento di tutti i favori divini. Questa via, modo e mezzo l'in 

travediamo in quella stessa parola: «Erunt omnes docibiles Dei». Essa 

annunzia il fatto dell'ammaestramento divino a ogni anima, e rive 

la la disposizione che ogni anima deve portare all'ammaestramen 

to divino per vedere compiuta in sé l'altra profezia: «Effonderò il 

mio Spirito su ogni anima». 

Legittimamente possiamo avvicinare le due e considerarle a vi 

cenda come causa ed effetto l'una dell'altra. La docilità con cui ri 

ceviamo la parola divina, ci apre allo Spirito e l'attrae in noi con 

tutti i suoi frutti, doni e beatitudini e lo Spirito una volta in noi ci 

rende sempre più docili al Verbo e così di seguito in una divina 

progressione. 



288  

Stabiliamo l'anima nostra in questa disposizione viva di 

pieghevolezza alle mozioni della grazia, di docilità a ricevere e pra 

ticare la parola divina. È questa la via al cuore di Gesù, la via allo 

Spirito del Signore, la via all'unione divina. 
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CAPITOLO II 

DOCILITÀ INTERNA 

 

Nella sua docilità di mente e di cuore l'anima a chi fa attenzio 

ne? A chi si applica? E che cosa si attende? L'anima fa attenzione al 

Verbo Gesù, e si applica a tutto il suo Evangelo. Ma che cosa le sia 

preparata, giorno per giorno, momento per momento, non sa, e 

questo la mette in una certa apprensione molto penosa alla natura; 

e il nemico esagera questa apprensione, esaspera quella pena e ne 

fa una tentazione per la stessa docilità di mente e di cuore, per cui 

l'anima trova difficoltà a mantenersi costante in questa felice di 

sposizione perché in realtà si richiede grande abnegazione a met 

tersi in quella docilità, eroica abnegazione a perseverare in quella 

docilità, finché non ci possieda e non ci avvampi dentro una gran 

de carità di Dio e del prossimo. 

A giovani che sembrano fervorosi uno dice: «Vuoi seguire una 

direzione più alta a santità? Vuoi metterti in tutto a disposizione 

dell'ubbidienza? Poiché al giovane che presentatosi a Gesù potette 

affermare di essere già nella piena osservanza della legge, e nella 

buona volontà di divenir perfetto, Gesù dette uno sguardo speciale 

di amore, e l'invitò a staccarsi da tutto e a seguirlo in tutto1
• 

Ma quel giovane, ma quei giovani si sottrassero malinconica 

mente agl'inviti e proposte dell'amore Dio, perché temettero chi sa 

quali imposizioni di eroismi. Non erano bene stabiliti nella docilità 

di mente e di cuore. 

Come siamo strani a volte, per non dire sempre! 

Se ci si prospettano cose molto alte ci ritiriamo spaventati; se ci 

 

 
 

1 Mc 10, 17 e seguenti. 
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si propongono cose molto facili non ci muoviamo, come per un· 

certo disprezzo di esse. E così né le cose ardue né le cose semplici 

sono praticate, e non si segue il Signore, e non si perviene ai divini 

favori, ai carismi del divino amore. 

Si potrebbe formulare o ricordare un principio che, a prima 

vista, sembra un po' strano. «Non c'è niente di molto difficile nella 

vita spirituale, poiché anche le cose realmente più ardue sono rese 

facili e agevoli dall'amore. E non c'è niente di molto facile nella vita 

spirituale, poiché anche le cose realmente più semplici divengono 

ardue a volerle fare perfettamente, divengono altissime se fatte con 

grande amore». 

La docilità di mente e di cuore, al Verbo e allo Spirito, mette alla 

nostra portata umana le cose divine e solleva le povere cose umane 

all'altezza e dignità divina, perché mediante questa felice disposi 

zione di docilità di mente e di cuore noi ci riempiamo continua 

mente di amore, sotto l'azione del Signore presente, parlante, ope 

rante nell'anima. 

Ma non una forma di lodevole passività dobbiamo vedere in 

questa docilità di mente e di cuore; invece essa è tutta un vivo e 

ardente desiderio di amore che vuole far attenzione al suo Signore 

sempre presente; vivo e ardente desiderio di amore di non perdere 

una parola del suo Signore sempre parlante all'anima; ardentemente 

vivo desiderio di accogliere e conservare tutto il dono, tutto il 

benefizio del suo Signore sempre operante in essa. 

Ed ecco l'anima amorosamente tesa e aperta a ricevere la parola 

di Dio nel ministero della predicazione, in qualunque forma di sa 

cro magistero. La prova della verità e serietà di questa sua felice 

disposizione di docilità di mente e di cuore (poiché sempre e in 

tutto vogliamo questa prova di buona volontà, e questa buona vo 

lontà a tutta prova) è questa: 

Prima: l'anima non si contenta della predicazione che 

occasionalmente l'è dato di ricevere, ma anche a costo di sacrifici se 
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la procura, e si sforza di riceverla ogni giorno per quanto è in lei. 

Come il convito dell'ostia, così il convito della parola. 

Seconda: l'anima vi si prepara col raccoglimento e la preghiera, 

l'ascolta in pace e attività semplice ma intensa di orazione interiore, 

l'applica e la pratica nel raccoglimento intimo durante la stessa 

operosità del suo giorno pieno - Conservabat omnia verba haec 

conferens in corde suo 2 
- come la Vergine Madre di Gesù. 

Terza: l'anima si adopera ad accendere del desiderio della divina 

parola quante altre anime le riesce di avvicinare, e loro partecipa, 

dal tesoro del suo cuore, quanto ha ricevuto, compreso e gustato, e 

le sollecita a unirsi a lei, in questa fame e sete della divina parola, a 

correre con lei a questo divino convito. Se manca questo elemento 

della diffusività, manca la prova più certa della sua buona volontà 

e della serietà della sua occupazione ai piedi del maestro che parla, 

e della verità della sua disposizione di docilità di mente e di cuore. 

All'anima poi, che non può procurarsi il benefizio del convito 

quotidiano della parola, si offre un'altra fonte della parola: è la let 

tura spirituale3
• L'anima che già è favorita abitualmente del convito 

della parola orale non si contenta più di esso solo ma vuole anche 

quest'altro che le sia come il prolungamento del primo. La lettura 

spirituale. Poiché quando si vive in amore, e quando si ama la vita 

divina, ciò che abbiamo non ci basta più, ciò che facciamo non ci 

basta più. 

Si vuole una maggiore abbondanza della parola divina e la si 

trova nella lettura spirituale, prolungamento del convito della pa 

rola orale in una forma che può e suole riuscire anche più accessi 

bile, più comoda e quindi più assimilabile e certo non meno viva, 

contrariamente a quanto sì suol dire. Poiché la parola di Dio anche 

soltanto scritta non può mai considerarsi come cosa morta, alla 

 

 
2 Le 2, 51. 
3 Cfr. Ascensione, nn. 550-574. 
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stregua della parola  dell'uomo. Anche della  parola  di Dio solamen 

te scritta, si deve dire e si può cantare quello che san Paolo scrive: 

Vivus  est  sermo  Dei et efficax -  la  parola di  Dio è viva ed  efficace4
• 

A proporzione della docilità di mente e di cuore nell'ascoltare e 

praticare la parola divina, l'anima dopo periodi spirituali più o meno 

prolungati comincia a sentire l'attrattiva e il bisogno della solitudi 

ne esterna; la attrattiva e il bisogno di forme superiori di raccogli 

mento interno, la attrattiva e il bisogno di semplificazioni dei suoi 

stessi atti interni unitivi che si vanno connaturalmente facendo più 

intensi, più diretti, più frequenti. 

E cominciano in forma d'intimità più alta col Signore i carismi 

della carità e dell'unione divina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Eb 4, 12. Si riteneva che la lettera agli Ebrei fosse di S. Paolo. 
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CAPITOLO III 

DOCILITÀ ALLA PROVA 

 
Consacriamoci a questa docilità di mente e di cuore col Signore, 

per disporci ai grandi favori, ai carismi della carità. E se pure nulla 

ci fosse, dovremmo tuttavia offrirci al Signore che si degna esserci 

presente e parlarci e operare in noi, nella massima docilità di men 

te e di cuore, perché egli lo merita, perché egli è quello che è. 

Ora se volessimo scegliere un giorno più adatto a questa consa 

crazione alla docilità di mente e di cuore col Signore, non potrem 

mo trovarne uno più indicato di un Sabato delle Quattro Tempora, 

i giorni delle solenni consacrazioni degli stessi ministri del Signore. 

Ora siamo entrati in uno di questi Sabati sacrosanti. 

La lettura meditata di numerosi tratti scritturali ci prepara al 

cantico di lode dei tre giovani santi, nella fornace di Babilonia1
• 

Perché !'epistole dei Sabati delle Quattro Tempora, mentre sono 

così varie, terminano poi sempre con questo cantico di quei tre 

santi giovani? Penso che sia per far comprendere alle persone che 

si consacrano al Signore, e nel caso nostro· attuale, per far com 

prendere alle anime che si mettono per la via santa della docilità di 

mente e di cuore col Signore, come con la stessa costanza e fermez 

za con cui dicono il loro «sì» al Signore, devono dire il loro «no» a 

quanto può dispiacere al Signore. 

E ancora per far loro comprendere le tribolazioni che devono 

affrontare, e insieme l'aiuto che devono aspettarsi proporzionato 

alle tribolazioni, in modo da poter agevolmente perseverare nel 

santo proposito sino alla grande meta dei divini favori, dei carismi 

della carità e dell'unione divina. Poiché questa ci sembra la grande 

 

 

1 Vedi Dn 3, 24-90. 
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e legittima apprensione di quelli che si mettono a uno speciale ser 

vizio di Dio e con speciale fervore: Questa mia buona volontà resi 

sterà alla prova? Alla prova della miseria e dell'infermità? Alla pro 

va delle umiliazioni e incomprensioni umane? E sopratutto alla 

prova del tempo? 

Tanti e tanti che pure ricevettero grandi doni, e furono animati 

da sante intenzioni, e s'incamminarono con forti propositi, e sem 

bravano molto saldi nel bene, cedettero e si fermarono e indietreg 

giarono e caddero. 

Volendoci noi mettere per una via di speciale docilità di mente e 

di cuore alla virtù sino agli eroismi, alla grazia sino ai carismi della 

carità, al Signore sino all'unione divina con la Trinità, siamo preoc 

cupati da questo pensiero: dureremo noi di fatto per questa via 

della docilità sino al fine beato? È prudenza o tentazione? Poiché 

non dubitiamo che la perseveranza sia possibile. Ma perseverere 

mo di fatto? 

Sappiamo bene che non è difficile restare con Gesù, attuati nella 

docilità di mente e di cuore, durante i periodi di pace. Ma quando si 

avvertono pungenti i bisogni di questo mondo, e snervanti le mise 

rie di questo corpo, e insolenti gli assalti, e seducenti le insidie del 

nemico, allora l'emozione ci fa perdere pace e serenità e ci fa uscire 

dalla nostra via buona. Ma chi si mette proprio davvero per la via 

della docilità di mente e di cuore, viene a stabilirsi nella condizione 

più felice e più sicura davanti alle difficoltà inevitabili, in forza ap 

punto della sua speciale relazione col Signore che l'avvolge di specia 

le protezione e lo eleva al di sopra della zona delle tempeste. 

L'abitudine del «sì» al Signore attutisce, se pure non ancora neu 

tralizza del tutto, le reazioni della natura decaduta. Poiché il peri 

colo delle tribolazioni sta proprio nella reazione della natura che, 

ferita, freme, insorge e tende a riprendere il sopravvento, e urla o 

geme o mormora il suo «no». 

Se la natura non reagisce, non soffriremo affatto o ben poco. 
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Ora questa reazione è vinta, attenuata, calmata dall'abitudine di 

docilità di mente e di cuore col Signore, il quale specialmente nella 

tribolazione è presente, parlante, operante nell'anima che a lui con 

sente: Cum ipso sum in tribulatione - Con Cristo ho anche io la mia 

parte di soffer enze2
• E questa speciale presenza del Signore suscita 

e alimenta una forma di docilità nella anima virtuosa in un grado 

più intenso e la eleva a tempera di fortezza anche eroica. Come in 

quei tre santi giovani. 

Erano in esilio. In piena balia di altri. Esposti a qualunque tribo 

lazione; Ma erano riusciti a trovare favore al cospetto del sovrano, a 

occupare dei posti di gloria. Stavano al governo della provincia della 

capitale, e come ci dovevano tenere a non perdere questa situazio 

ne invidiabile e invidiata! Questo lo immaginiamo noi, ma la realtà 

del loro interno sarà stata ben differente. Ci avviciniamo di più alla 

verità pensandoli continuamente uniti col Signore, col cuore in tri 

stezza per la patria perduta, per il tempio distrutto, per il culto del 

vero Dio cessato, e per colpe della loro nazione cessato! La patria, il 

tempio e il culto ora si chiudevano tutto nel loro cuore, e là essi 

trovano il Signore e a lui solo aderivano in amore. Altro amore non 

avevano. Sicché nell'ora della grande prova non sentirono eccessi 

va difficoltà a rinunziare alla carica e favore del sovrano e alla vita 

stessa, per non rinunziare alla loro fede e al loro amore Dio. 

Con i piedi legati, vestiti com'erano, con i loro calzoni, con le 

tiare, con i calzari e le vesti furono gettati in mezzo alla fornace di 

fuoco rovente, nella fornace arroventata sette volte più dell'usato. 

Pur senza ira e irriverenze dissero il più fermo «no» a quanto pote 

va dispiacere al Signore, e con tutta pace e forza di amore dissero il 

loro grande «sì» alla prova, senza alcuna resistenza alla violenza. E 

tutta la complessa, intensissima emozione del loro essere, offerto 

alla morte per l'amore del Signore, vibrò nel loro cuore e nella loro 

preghiera in accenti di commossa umiltà, contrizione e intercessio- 

 

 
2 Cfr. 2 Tm 2, 3. 
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ne per la loro patria perduta, per il tempio distrutto, per la nazione 

avvilita. Pregavano a voce alta tra le fiamme. 

Si commossero a pianto le fiamme poiché non bruciarono? O le 

loro anime portavano il corpo a temperatura tanto superiore àl fuoco 

da non riceverne danno? Certo il prodigio avvenne, e fu meravi 

glioso assai. Pregavano movendosi sciolti tra le fiamme. Intanto i 

servi del re non cessavano di avvampare la fornace con sarmenti, 

pece, stoppa e bitume, come attribuendo il prodigio a debolezza  

del fuoco e ne fecero la prova che essi restarono inceneriti dalla 

forza del fuoco che avventò contro di loro le sue vampe. 

L'angelo del Signore discese con i tre santi giovani ad elevare a 

cantico eterno di gloria la loro preghiera di contrizione ed interces 

sione. 

Non sono tre gli uomini che abbiamo gettato nel fu oco3? - do 

manda il re - ecco io ne scorgo quattro che si muovono tra le fiam 

me, e il quarto sembra all'aspetto un figlio di Dio! E per mezzo dei 

suoi servi fedeli il Signore si apre la via nelle anime che sembrava 

no più lontane e nemiche. La loro resistenza, ostinazione e violenza 

cede a una disposizione favorevole alla fede nell'unico vero Dio, 

piegandosi docili al divino ammaestramento del prodigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dn 3, 91-93. 
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CAPITOLO IV 

PARENTESI PER VIA 

 
I tre santi giovani furono gettati nel fuoco. Perché ci soffrissero 

vi furono gettati. Perché pagassero cara la loro insubordinazione 

all'arbitrio del tiranno, perché fosse abbattuta la loro fortezza di 

spirito, perché vi morissero vi furono gettati. 

I giovani consentirono nell'umiltà del loro spirito alto alla vio 

lenza. Perseverarono nella docilità di mente e di cuore alla santa 

legge della verità e della fede. La loro docilità si elevò all'eroismo. 

Oh! Passate volentieri nel fuoco, fratelli miei e miei figli! Passate nel 

fuoco, o miei eletti e miei eroi! Il vostro elemento non può essere 

più quest'aria appena appena illuminata, appena appena riscaldata 

da un sole lontano lontano1
. 

Il vostro elemento è il fuoco, il vostro cielo è il fuoco, il vostro 

mondo è il fuoco. La vostra docilità al Verbo e allo Spirito, custodi 

ta e portata sino all'eroismo vi introduce nel Signore. Fuoco di vita 

e di gloria, di verità e di amore. Eccovi nel fuoco, più liberi, più 

sciolti, più viventi di prima! Non ardivate prima tra gli uomini le 

var alta la voce della confessione, della preghiera, della contrizione, 

come ora tanto liberamente fate. La vostra parola santa non sareb 

be penetrata nelle menti e nei cuori dei pagani peccatori con tanta 

luce e forza senza queste vostre fiamme. 

La vostra preghiera per il popolo eletto, ora in esilio e schiavitù, 

per la Città Santa lontana, per il suo tempio distrutto non avrebbe 

avuto un esaudimento che si annunziava nella vostra liberazione 

trionfale e immediata senza queste vostre fiamme. 

 
 

1 Lontano lontano = lontanissimo. Ancora una volta abbiamo un esempio di un 

grado positivo di un avverbio (più spesso di un aggettivo) ripetuto per farne il 

superlativo. 
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Azaria pregava a voce alta, gli altri due davano col loro silenzio, 

ali alla sua parola. La preghiera dell'eroismo di fede, con ali di fiam 

me di amore, attrasse il Signore, e l'ebbero visibilmente vicino nel 

le fiamme, nel suo angelo, simile a un figlio di Dio poiché era im 

magine e rappresentante del Figlio dell'uomo. E la divina presenza 

l'inondò di consolazione. 

La lunga orazione di _Azaria, tutta pentimento  e intercessio 

ne, diviene il cantico di tutti e tre i santi giovani.  Come un  sol cuo 

re, come una sola voce, nell'unità dell'angelo invitano tutte le crea 

ture inferiori e superiori a lodare il Signore come un sol cuore, una 

sola voce con essi, nell'unità del Figlio dell'uomo. Benedicite omnia 

opera Domini Domino - Benedite opere tutte del Signore il Signore2
• 

A noi perviene da quel cantico eterno Benedicite sancti et humiles 

corde Domino - santi ed umili di cuore benedite il. Signore. Il prodigio 

dell'immunità dalle fiamme, rivelò il prodigio della loro virtù, e si 

cambiarono i cuori perversi. Anche il  sovrano  così  superbo  della 

sua potenza umana disprezzò se stesso nel suo proprio idolo, e s'in 

chinò al solo vero Dio, quello proclamato dai tre santi giovani. 

Così comprendiamo che quello che ci avvicina e unisce al Si 

gnore è la docilità di mente e di cuore. Quello che ci fa perseveranti 

nella prova anche del fuoco è la docilità di mente e di cuo e col 

Signore. Quello che ci fa conquistare i cuori anche dei nemici di 

Dio è la docilità di mente e di cuore col Signore. Non essa per se 

stessa, ma perché ci avvicina e ci unisce al Signore; Lo attrae a noi 

e lo rivela in noi. 

Quello che più giova alle opere del Signore è il santo ardimento 

nell'intraprenderle, la santa perseveranza nel condurle avanti an 

che durante le tribolazioni, e nonostante tutte le opposizioni. Ardi 

mento e perseveranza ch'è fiore di fortezza, come virtù e dono, e 

frutto di docilità di mente e di cuore col Signore. 

 
 

2 Dn 3, 54. 
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Davanti ai santi ardimenti dei servi del Signore nelle iniziative 

del bene, il demonio insorge, il mondo si oppone, la natura contra 

sta. Essi docili al Verbo e allo Spirito vanno oltre. Davanti alla per 

severanza nelle sante opere, mondo, demonio e carne si accanisco 

no maggiormente, come irritati di non essere affatto considerati; e 

diabolicamente decisi di non smetterla se non dopo aver sopraffat 

to l'umile di cuore. 

Un ragazzo insolentisce contro il compagno. Finché questo ri 

mane calmo quello più si adira, più diviene violento. Quando fi 

nalmente lo vedrà abbattuto e lo sentirà piangere come un misero 

vinto, allora si dirà pago, e si sgonfierà della sua ira trista! Ma il 

mondo, la carne, il demonio, quando si crederanno vincitori e la 

smetteranno nelle loro opposizioni alle opere buone dei buoni? Il 

demonio, quando vedrà il buono mostrare i denti, poiché allora 

veramente il buono cade quando cessa di essere umile di cuore. La 

carne, quando vedrà il buono che si attrista e scoraggia e indietreg 

gia. Il mondo, quando vedrà il buono cedere all'ambiente e acco 

modarsi nella mediocrità. Ma il giusto veramente umile di cuore, 

persevera nella sua docilità col Signore e passa nel fuoco della tri 

bolazione, sia pure gettatovi dai nemici. 

Egli forse nella sua umanità non trovava lo slancio necessario 

all'eroismo, ma i nemici del bene gli hanno reso questo grande 

servizio di lanciarlo nell'eroismo. Il fuoco dell'eroismo è il suo cielo 

e il suo mondo. E là s'incontra come faccia a faccia col suo Signore. 

Il Signore appare visibilmente al suo servo e col suo servo si mostra 

visibilmente anche agli altri uomini, e avviene allora la conquista 

spirituale del regno di Dio. 

Bisogna dunque che arriviamo ad incontrarci faccia a faccia col 

Signore e questo avviene nelle fiamme dell'eroismo. Bisogna che 

mostriamo come visibile il Signore nelle nostre opere, nella nostra 

vita, operante in noi, vivente in noi, e questo avviene nelle fiamme 

dell'eroismo. Ma la via all'eroismo è la docilità di mente e di cuore 

col Signore. Essa ci garantisce la perseveranza nella prova, essa ci 

porta all'eroismo. 
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Non è tanto difficoltoso affrontare le prove quanto il durare nel 

le prove. Nell'imperversare della tribolazione, quando ci sentiamo 

mancare nella prova, sia la preghiera nostra una confessione di 

umiltà: «Abbiamo peccato o Signore al tuo cospetto! Abbiamo 

guastato le tue opere! Abbiamo impedito il tuo culto! Abbiamo 

profanato i tuoi doni! Non abbiamo corrisposto al tuo amore come 

tu desideravi». 

La preghiera dell'umiltà, rafforza la disposizione di docilità di 

mente, di cuore, e attrae a noi il Signore, la sua presenza ci fa esul 

tare nel canto della lode e della gioia. A questo effetto della gioia in 

mezzo alla tribolazione, del canto in mezzo alle fiamme, la prova 

interna si rivela superata, l'eroismo raggiunto, e allora la tribolazio 

ne esterna non ha più ragione di premere. Benedicite sancti et humiles 

corde Domino. 
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CAPITOLO V 

VERSO LA SOLITUDINE 1 

 

Per stabilire l'anima nella docilità di mente e di cuore richiesta 

per l'efficacia dell'azione santificatrice della grazia, il Signore le co 

munica sempre più viva l'attrazione alla solitudine. Quando poi 

l'anima si è già stabilita nella docilità di mente e di cuore al Signore 

che le parla e opera in lei, l'anima sente un vero bisogno della soli 

tudine.Quest'attrazione-bisogno, e questo bisogno-godimento della 

solitudine si riscontra non solo, nelle anime contemplative propria 

mente dette, ma anche nelle anime più dinamicamente apostoliche, 

sia perché la solitudine non solo non impedisce ma anzi favorisce 

le forme più alte e potenti dell'apostolato quali sono la preghiera e 

i patimenti, e sia perché la solitudine ben intesa ci fa evitare la rela 

zione esterna con gli uomini solo quando nessun dovere di giusti 

zia, carità, convenienza ci spinge a avvicinarli. 

Una forma di oziosità e causa di dissipazione è quella di volerse 

ne stare col prossimo anche esternamente quando nulla si ha da 

fare. Per questa assenza di argomenti da trattare, il nemico ci pre 

senta tante cose superflue da riferire o domandare, e ci si trova in 

tante complicazioni e ce ne usciamo con tanti difetti. 

I mondani, i superficiali e quanti pur conservando una certa 

buona condotta, e una certa pratica di cristianesimo non hanno 

tuttavia ancora intrapresa risolutamente l'opera ascetica della pro 

pria santificazione, non sentono l'attrattiva, il bisogno e il godimento 

della solitudine; o la sentono a volte acre e amara per dispetto di 

amor proprio ferito, per soddisfazione di  misantropia,  per forma 

di occulta vendetta. È la solitudine non del deserto che fiorirà di 

gigli e ospiterà il Signore ma del deserto per cui smania il demonio 

 

 
1 Vedi, Spiritus Domini, marzo-aprile 1941. 
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senza requie, perché piazzale dell'anti-inferno. 

Solitudine esterna, raccoglimento interno; silenzio esterno, con 

versazione soprannaturale interna; quiete esterna, super-attività 

interna, tutto: questo lo possiamo trovare sempre e ovunque, ed 

essere quindi solitari come eremiti estatici, raccolti come contem 

plativi autentici anche in mezzo agli uomini, nel mondo degli affa 

ri umani se vogliamo rispondere all'invito dell'amore divino, se ci 

offriamo con docilità di mente e di cuore al divino amico, se evitia 

mo di entrare in relazione con le creature  quando nessun  motivo 

di giustizia o carità o convenienza ci spinge. 

Ora disponiamoci ad entrare in questa solitudine anche ad ono 

re e imitazione e in unione della permanenza di Gesù nel deserto, 

ad onore e imitazione e in unione di Gesù sacramentato che vive in 

tanto profondo ininterrotto silenzio e pure in tanta divina attività, 

ad onore e imitazione e in unione della solitudine dell'unità di Dio 

e pure Trinità di persone; e infine, direi, anche per seguire la natura 

stessa del nostro cuore. 

Ecco il cuore nella sua solitudine e nascondimento compie tan 

to lavoro! E nella sua solitudine e dal suo nascondimento va tro 

vando un altro cuore! E non lo trova nello stesso petto ove abita, e 

non lo trova che possa appagarlo in nessun petto di uomo sola 

mente uomo. E perciò sentiamo l'attrazione e il bisogno di un'altra 

solitudine ove parlerà al cuore nostro e si unirà al cuore nostro il 

cuore di colui ch'è egli solo l'uomo-Dio Gesù! 
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CAPITOLO VI 

RAGIONI DELLA SOLITUDINE 

 
Perché mai a ricevere certe comunicazioni da parte del Signore 

si richiede una certa solitudine da parte dell'anima? Ognuno avrà 

potuto fare l'esperienza della maggiore efficacia della parola, del 

l'azione quando va da solo a solo che quando si è in molti. Se dob 

biamo per esempio riprendere alcuno, noi siamo disposti a farlo 

con maggiore indulgenza, o con maggiore serietà, quando gli par 

liamo a solo, mentre alla presenza di altri anche senza volerlo ci 

avverrebbe di infoscare le tinte della sua colpa e inasprire il tono 

della nostra correzione. E il suddito ripreso in privato è più dispo 

sto ad ammettere, nel superiore l'intenzione di giovargli e quindi a 

giovarsi difatti della correzione; mentre, ripreso in pubblico è ten 

tato assai ad ammettere nel superiore l'intenzione di umiliarlo e 

farlo soffrire e quindi internamente a reagire e ribellarsi. 

Così quando il Signore ci dice qualcosa in segreto, proprio a noi 

soli, allora avviene come una trasformazione nell'anima, si comin 

ciano a sentire certi fenomeni spirituali come mai si sono sentiti 

sino allora, e per conseguenza anche l'anima allora parlando a solo 

col suo Signore lo fa con una vivezza di fede e intensità di fiducia 

che molto piace al Signore ed è molto efficace presso il Signore. 

Quali sono dunque le ragioni che ci spiegano questo influsso 

potente della solitudine nelle nostre relazioni con gli uomini e col 

Signore? Dalla parte nostra almeno una spiegazione la troviamo 

nella nostra superbia la quale in presenza degli altri più si manife 

sta e s'impone sia in chi parla sia in chi ascolta, mentre stando a soli 

non trova appoggio e alimento e quindi meno influisce sulle nostre 

intenzioni e disposizioni. 

Ma andiamo più a fondo e troveremo maggiore sodezza di ra 

gione, in quelle filosofiche, o meglio, andiamo più in alto, e tro- 
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veremo maggiore bellezza e dolcezza di ragioni, in quelle teologi 

che. E ci vengono incontro le parole divine: Non sta bene che l'uo  

mo sia solo!1 Guai a chi sta solo2! 

Ma queste parole le sapeva bene anche colui che diceva:  O bea  

ta solitudine! O sola beatitudine. Pensieri, espressioni divergenti! Ma 

andando a fondo, andando in alto  noi  li  seguiamo,  dalla  parte  in 

cui sono convergenti come un dardo. Il dardo della luce è il dardo 

dell'amore, che parte dalla Trinità beata a ferire il cuore. Poiché è il 

Signore  innanzi  tutto  che  dice  con  divina  semplicità  e  chiarezza: 

«Non c'è bene  per l'uomo  a restare solo, a lasciarlo solo!». E allora o 

il Signore gli dà una compagnia, o gli si dà in compagno. 

Ma perché non c'è bene per l'uomo ad  esser  creato  solo, ad  es 

ser lasciato solo? Perché colui che da prima lo creò solitario,  disse  

nel farlo «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Ora 

nel creatore Dio, sono tre persone; e  perciò l'uomo non  deve essere 

né restare ·solo ma fare uno con altri: ut sint consummati in unum - 

perché siano veramente una sola cosa3 come poi dirà Gesù Cristo. 

Quindi, se il Signore vede un'anima come solitaria, vede ch'è 

una creatura infelice, e non può sopportare questa infelicità nella 

sua creatura; vede ch'è un'anima  non compiutamente  a immagine 

e somiglianza del suo creatore, e non può sopportare questa diffor 

mità nella sua creatura. Quindi se un'anima si distaccasse dalle cre 

ature e si portasse alla solitudine e si rendesse sola proprio per ave 

re Dio a suo compagno, egli le si darebbe senz'altro a compagno, e 

questo è proprio quello che Dio stesso voleva. Se volessimo fare 

delle ipotesi sul passato, ne verrebbero dei poemi straordinari. 

Supponiamo così, che Adamo avesse detto al Signore: «Non 

voglio altra compagnia che te, non voglio stare con altro fuorché 

 

 
1  Gn, 2, 18. 
2  Qo, 4, 10. 
3  Gv 17, 21 
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con te!»; e supponiamo che questo corrispondesse al beneplacito 

divino: allora date libertà alla fantasia per immaginare come il Si 

gnore avrebbe creato diversamente il resto del genere umano; poi 

ché pare che il Signore ci tiene a essere tutto lui il Padre nostro, il 

tutto per noi. Ma Adamo non ebbe quest'intuizione, non ebbe quel 

sospiro, e così si ebbe quella compagna, e ne venne quello che ne 

venne. 

Eppure Adamo aveva quella meravigliosa santità soprannatura 

le nell'anima e nel corpo, e fuori e intorno aveva quella meraviglio 

sa abbondanza di ogni bene eh'era il paradiso terrestre! Ma è così; 

non c'era bene per lui a restare solo. Quanto più l'anima è colma di 

bontà, tanto più soffre a restarsene sola perché la bontà dev'essere 

diffusiva in atto per essere perfetta; quanto più l'uomo è circonda 

to di beni, tanto più soffre a restarsene solo, perché i beni vogliono 

esser condivisi per essere goduti. Tutte le ragioni sono nella Trinità; 

tutte le ragioni sono rivelazioni della Trinità. O beata Trinitas! 

Una parentesi: Quanto più l'uomo è perfetto e santo tanto più è 

sensibile specialmente al suo simile. E quando si sente parlare della 

sensibilità delle persone mondane così lontane dalla perfezione della 

santità, viene fatto di compatirle e si è tentati a disprezzarle, perché 

più materiale e più ottusa di una persona mondana non c'è che la 

pietra. Sicché il Signore a vedere solitaria la sua creatura anima, o 

le dà una compagnia, o le si dà a compagno. 

Dice pure qualcosa il fatto che Adamo fu soggetto alla tentazio 

ne quando si trovò in compagnia, pur essendo egli solo il capo e 

rappresentante del genere umano. Ma lasciamo andare le ipotesi 

per le realtà. 

Quando dunque un'anima si distacca dal mondo, lascia le crea 

ture, si allontana dalla società dei suoi simili, dobbiamo pensare 

non già che vuole starsene sola ma che va cercando un compagno, 

e non trovandolo di suo gusto tra quanti la circondano lo cerca 

altrove, se l'aspetta d'altrove. Non è possibile diversamente. Come 

non è possibile voler il male per se stesso, così non è possibile vole- 
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re la solitudine per se stessa. Oh! Era meglio che non avesse aspet 

tato la spinta del disgusto per lasciare mondo e creature e società, e 

cercare altrove un compagno! 

Quale compagno incontrerà? Se cerca e aspetta il Signore, s'in 

contrerà col Signore. Se non cerca e non aspetta il Signore, s'in 

contrerà e si congiungerà col demonio. E questa seconda possibili 

tà è tutta la ragione del Guai a chi è solo! Guai cioè a chi si sequestra 

dal mondo e si segrega dagli uomini ma non per cercare, aspettare, 

incontrare, abbracciare il suo Signore Dio! Se non temessi la di 

strazione della ilarità vi direi: «Ogni volta che vedete uno starsene 

solo e chiuso, non in orazione ma in tentazione, correte tutti a pren 

dere l'aspersorio o anche meglio dei buoni bastoni a croce per dar 

gliene tante - non alla povera persona umana ma ai nemici che lo 

assediano e l'assaltano e l'accoppano. Fate che non sia solo nella 

lotta quel caro fratello vostro». 

La solitudine di quelli che si ritirano per cercare Dio è così sere 

na, così raggiante di pace, così spirante letizia da rivelare l'elevazio 

ne dell' anima ad uno stato superiore di orazione, e attrarre anche 

gli altri a quella loro sfera come si notava sensibilmente nel santo 

padre dei Camaldolesi, s. Romualdo 4
• 

Quel «Guai a chi è solo» dobbiamo intenderlo dunque della so 

litudine in cui ci porta l'amor proprio ferito, la misantropia in ogni 

forma e grado di malumore, di amarezza, di avversione, di ostilità 

col prossimo. Molto più quel «Guai a chi è solo» dobbiamo inten 

derlo di certe solitudini interne relative a quanto abbiamo  ritegno 

a manifestare al medico spirituale, al padre spirituale, relativamen 

te al segreto del male, alle miserie morali occulte e occultate. Oh, 

allora veramente «guai a chi è solo in tanti tranelli diabolici quante 

sono le piaghe del suo interno, in tante insidie diaboliche quante 

sono le difficoltà che soffre a manifestarsi!». Nella sua tiepidezza 

 

 

4 S. Romualdo (951-1027) abate, fondatore dei Camaldolesi. 
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non ha chi l'infervori, poiché sta solo in compagnia di colui ch'è il 

senza amore. Nella sua caduta non ha chi lo rialzi, poiché sta solo 

in compagnia di colui che trascina al basso sino all'abisso. 

Temiamo assai quando c'è in noi qualcosa che soffriamo a ma 

nifestare al nostro medico spirituale, qualcosa che vorremmo tene 

re occulta al nostro padre spirituale, temiamo i segreti del male e il 

male del segreto. Facciamoci violenza se occorre, pur di aprirci e 

manifestarci a chi dobbiamo, per preservarci da terribili sorprese. 

Ma dopo di aver compresa la solitudine pericolosa perché viziosa 

che dobbiamo evitare, entriamo di gran cuore nella solitudine de 

liziosa perché virtuosa a cui il Signore c'invita e in cui egli si darà a 

compagno dell'anima e ci parlerà al cuore in un modo e grado e 

senso di amore tutto speciale. 
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CAPITOLO VII 

SOLITUDINE: ESIGENZA DELL'AMORE 

 

Confermiamoci nell'aspirazione alla solitudine per entrare in 

intimità col Signore e offrirci tutta docilità, fedeltà, generosità di 

corrispondenza amorosa alla sua divina parola e azione. Ma per 

ché, dunque, coloro che si amano vogliono restare solo a solo? e 

quando hanno cominciato una conversazione  si sentono a disagio 

e disturbati se un altro si presenta e ci s'intromette? Proviene da 

varie cause. 

Il loro affetto può essere un difetto e non vogliono essere colti in 

questo difetto. Ma questo non può verificarsi nell'amore di Dio 

corrisposto, poiché il suo amore è la stessa santità. Sempre dunque 

che cerchiamo sottrarre agli occhi altrui il nostro affetto umano, 

stiamone in guardia e temiamo qualche insidia. Diavoli e diavolerie 

ci saranno, poiché solo chi fa il male odia la luce. 

Un'altra causa può essere: che dovendo venire a quella comuni 

cazione di bene e mutuo godimento di beni in cui consiste l'amore, 

ammettendovi altre persone, ognuna ne avrebbe di meno; poiché  

si tratta di beni così limitati. Ma neppure questo si verifica nel 

l'amore di Dio corrisposto, poiché il suo bene è infinito. 

Andiamo più a fondo e più in alto; poiché siccome questo biso 

gno di starsene solo a solo è comune a tutti gli amanti di qualsiasi 

amore sacro e profano deve provenire dalla stessa natura e essenza 

dell'amore. E allora giungeremo nella nostra ricerca alla stessa na 

tura ed essenza di Dio poiché egli è l'amore per essenza. E Dio è 

indivisibilissimamente uno, semplicissimamente uno, infinitamen 

te uno nella sua natura. E terribilmente unificatrice è la natura del 

l'amore, assorbitrice di tutto l'essere, assimilatrice di ogni elemen 

to, e quindi terribilmente contraria ad ogni intromissione di altri 

che interromperebbero questo processo unificatore perché biso 

gnerebbe pure dar qualche attenzione a loro, non fosse altro che 
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per deplorare la loro presenza e allontanarli almeno con una mala 

accoglienza. 

Tanto è proprio dell'amore, essenziale all'amore questa tenden 

za all'unione degli amanti in una certa unità di natura intesa pro 

prio come principio di operazione, e tanto è connaturale e si può 

dire necessaria a questa tendenza unificatrice l'esigenza della soli 

tudine, da portarci a una conseguenza che suona un po' forte alla 

nostra poca virtù: «Un'anima che non sospira alla solitudine inter 

na per concentrarsi nel suo Dio, un'anima che non sente il bisogno 

di starsene sola a sola col suo Dio sempre e ovunque, starà pure in 

grazia di Dio e quindi avrà la carità abituale e di tanto in tanto ne 

farà anche degli atti isolati e fiochi ma non ancora è un'amante di 

Dio nel senso più vero e più bello». 

Se dopo aver avuto per qualche periodo della nostra vita questo 

bisogno di solitudine e questa pratica di raccoglimento, ci siamo 

rivolti di nuovo alle creature e abbiamo desiderato l'uomo e godu 

to dell'amicizia naturale come dell'incontro di un concittadino in 

terra d'esilio, come di un'oasi nel deserto, allora il nostro amore per 

Dio si rivela molto indebolito e la capacità di amore resta frazionata 

e il cuore è vicino a restarne diviso e quindi a entrar in agonia spi 

rituale. 

Non confondiamo però questa decadenza dal fervore e questa 

corruzione dell'amore con lo zelo della gloria del divino amore che 

senza farci uscire dalla intimità col Signore ci porta alle anime, e ci 

fa mirare a Dio e trovare Dio e unire a Dio in ogni nostro fratello, in 

ogni sua·creatura, come il Verbo che facendosi uomo non lasciò di 

essere Dio, ma restando vero Dio, cominciò a essere vero uomo e 

come l'angelo che per essere nostro custode in questa vita e Chiesa 

militante non cessa di essere un beato comprensore nella vita e 

Chiesa trionfante, e vede l'anima senza cessare di vedere Dio. 

Accogliamo perciò questa conversazione e invito alla solitudine, 

salutiamo quella qualsiasi iniziale stima e aspirazione alla solitudi 

ne che forse si accenna nell'anima nostra, come un principio di 
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maggior amore del Signore, come l'avvento del regno dell'amore 

di Dio in noi, e soavemente e costantemente coltiviamolo, senza la 

stupida obbiezione dell'accidia spirituale: «Poiché non sento l'at 

trazione alla solitudine mi parrebbe ipocrisia coltivare il raccogli 

mento; io devo essere leale e franco sempre!» che sarebbe lo stesso 

che dire: «non sento rispetto per l'autorità, dunque non farò alcun 

segno di rispetto all'autorità... ». Le conseguenze disastrose del 

l'applicazione di questo criterio mostrano all'evidenza ch'esso è fal 

so e micidiale. 

Quello che in noi manca possiamo pur volerlo, e cominciando a 

volerlo già incominciamo a tenerlo. Sarebbe ipocrisia, se mi mo 

strassi, rispettoso all'autorità mentre non sento il rispetto e non 

voglio averlo; ma se voglio davvero essere rispettoso, posso pure 

manifestarmi rispettoso, perché in realtà lo sono pur soffrendo la 

tentazione d'irriverenza. Così mi sentirò abitualmente dissipato in 

tante cose, e mi pare di non sapere vivere dentro di me, come se 

tutta la realtà del mondo fosse fuori di me, e dentro non trovassi 

che il vuoto del nulla, eppure, ecco voglio raccogliermi, voglio in 

contrarmi col Signore nel deserto; e non sono ipocrita a segregar 

mi dalle creature, a chiudermi nell'abscondito della mia camera o 

di qualunqne solitudine, aspettando l'abscondito del volto di Dio;  

e intanto a prova di questa buona volontà e a corrispondenza di 

questa grazia iniziale prego il Signore, preghiamo il Signore: Trahe 

nasi Fammi sentire il tuo invito, mettimi a solo con te, nascondimi 

nel tuo cuore, nella luce del tuo volto! 
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CAPITOLO VIII 

SOLITUDINE: GELOSIA DELL'AMORE 

 
Questo che stiamo dicendo intorno alla solitudine ci fa anche 

comprendere uno dei motivi per i quali il divino amante nel divino 

amore istituì l'Eucaristia e resta con noi realmente in quel suo stato 

misterioso sacramentale. 

Noi ci familiarizziamo malamente con le cose divine perché su 

perficialmente le conosciamo, e negligentemente le usiamo, e non 

ci applichiamo a riflettere ai misteriosi perché delle ragioni divine e 

anche umane. Uno dei fini dell'Eucaristia dunque è questo: «per 

stare solo a solo con ogni anima!». Se Gesù fosse rimasto nel suo 

stato naturale, sensibile tra noi come quando stava con gli apostoli 

e si traeva dietro le turbe; non avrebbe potuto starsene solo a solo 

con ciascuno ed essere tutto tutto di ognuno a quel grado e a quel 

modo con cui lo può essere e vuole esserlo ora che si è sacramenta 

to per noi. E, l'amore umano e divino vuole questa· unità, questa 

esclusività. Unus ergo Pater non tres Patres, unus Filius non tres Filii, 

unus Spiritus Sanctus non tres Spiritus Sancti1. II Padre è uno solo, 

esclusivamente lui è il Padre del Figlio: e il Figlio è uno solo, esclu 

sivamente lui è il Figlio del Padre; e lo Spirito santo è uno solo, 

esclusivamente lui è lo Spirito del Padre e del Figlio. 

Fino a che una persona può essere vista da tanti e da tutti, e 

ascoltata da tanti e da tutti, non ho la convinzione e il senso ch'essa 

sia tutta per me e tutta mia. E questa esigenza dell'amore non pote 

va venir soddisfatta ne_lla presenza sensibile, esterna. Anche questo 

dunque può essere un motivo, e forse uno dei maggiori se non 

proprio il supremo (e quando più un motivo è pieno dell'essenza 

 

 
1 Dal simbolo Attanasiano: Un solo Padre non tre Padri, un solo Figlio, non tre 

Figli, un solo Spirito Santo, non tre Spiriti Santi. 
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dell'amore e più risponde all'esigenze dell'amore più è potente nel 

Signore dell'amore) dell'istituzione del divino sacramento, e della 

stessa solitudine in cui Gesù sacramentato si è sprofondato, dello 

stesso silenzio di cui si è ammantato. Ricordate l'espressione del 

Faber: «Il silenzio esterno è lo sfarzo della santità» e completate il 

pensiero con questa «Il silenzio esterno risponde a un'esigenza del 

la carità». 

Quel silenzio invita al silenzio, e il Dio absconditus attrae in 

abscondito. E il vero adoratore se vuole corrispondere al suo Dio 

entrerà in quella solitudine eucaristica. Ma noi siamo almeno un 

po' strani. Ecco: ci piace che nostro Signore si sia fatto e voglia 

essere tutto, tutto nostro, tutto tutto di ciascuno di noi; ma in quanto 

a farci noi pure tutto tutto di lui, ci comportiamo come se questo 

fosse inammissibile e impraticabile. 

La confidenza dell'amore mi può elevare e autorizzare a dire al 

mio Signore: «Voglio che tu sia tutto per me e tutto mio» ma devo 

pure esser disposto anzi quasi smanioso del santo tormento di es 

sere tutto suo, esclusivamente suo! 

Io sono limitato e quindi quanto  più mi do a molti,  tanto meno 

a ciascuno di essi posso appartenere; e come allora potrò essere 

tutto di Dio se non sarò esclusivamente di Dio? Dio è infinito e si 

può dare tutto a tutti e indivisibilmente essere di tutti. E Gesù l'uo 

mo-Dio, per questa unione ipostatica è venuto all'unione eucaristica, 

con cui anche come uomo-Dio è tutto di tutti e indivisibilmente 

tutto di tutti. E Paolo, l'uomo apostolo in cui vive Gesù Cristo, per 

la sua unione suprema con Gesù può farsi tutto a tutti. Omnibus 

omnia factus sum - mi son fatto tutto a tutti2 e in una certa somiglian 

za con Gesù farsi tutto di ciascuno, ma in Gesù Cristo. 

Così ogni anima che vive di Dio in forza della sua unione serafica 

con Dio, e a proporzione della sua unione serafica con Dio può 

 

 
2 1 Cor 9, 19 
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farsi apostolicamente tutta a tutti. Ma per arrivare a questa unione 

apostolica con tanti e con tutti, bisogna stabilirsi prima nell'unione 

serafica con Dio, per mezzo di Gesù Cristo il divino mediatore, e 

per arrivare a questa unione serafica col Signore bisogna passare 

per l'esercizio dell'unione che possiamo chiamare ascetica median 

te l'esclusività laboriosa della donazione a Dio, e applicazione a Dio 

e concentrazione in Dio, che avviene nella solitudine, e nella solitu 

dine eucaristica. E il Signore con la sua grazia, e se occorresse, an 

che con un miracolo di sua grazia ci chiama o ci attrae alla solitudi 

ne e ci rende agevole e connaturale questo concentrarci in lui diret 

tamente, in lui personalmente, anche se per sua stessa vocazione e 

missione dobbiamo vivere sempre in mezzo al mondo  occupati nei 

ministeri apostolici i più distrattivi. 

Quello che ci aiuta di più è il grande principio del riconoscere in 

ogni anima l'immagine di Dio, e servire in ogni anima le stesse 

persone divine. Tutto scompare davanti all'anima amante e non . 

resta che il pensiero del suo amico Dio, e in tutti vede l'immagine 

del suo amico-Dio, e tratta con: lui direttamente, e si unisce a lui 

intimamente, e trova tanto buona e dolce questa solitudine! Beata 

solitudo, sola beatitudo. 
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CAPITOLO IX 

 
SOLITUDINE: VOCAZIONE MISTICA ORDINARIA 

 

 
Non pensate mai che il Signore se ne stia inoperoso, presso qual 

che anima. Come non c'è un istante in cui non ci troviamo sotto il 

suo sguardo, così in ogni istante ci troviamo sotto la sua azione 

santificatrice. Egli ci attrae a sé, ci eleva a sé, ci unisce a sé! E a 

questo fine ci libera da ogni attaccamento alla terra, da ogni adesio 

ne a persona, ci chiama e ci porta nella solitudine, non per isolarci 

e sospenderci nel vuoto, ma per colmarci del bene suo infinito e 

per essere il nostro tutto, egli che solo è tutto. 

Pensate a quanto suole accadere verso la fine della vita. Che cosa 

è la vecchiaia? Da buoni fanciulli foste educati al rispetto dei vecchi 

per giusti motivi di compassione per quello che soffrono, di vene 

razione per quello che sanno, di gratitudine per quello che fecero. 

Ma ora dobbiamo elevare il nostro rispetto alla riverenza religiosa 

di un fatto soprannaturale che avviene in essi, di una divina voca 

zione che li avvolge di sacro. E quello che diciamo dei vecchi deve 

dirsi di ogni poverello, di ogni infermo, di ogni orfanello, di ogni 

anima stimmatizzata dal dolore, specialmente se in un modo abi 

tuale e quasi permanente. 

Essi si trovano sotto una particolare azione divina santificatrice, 

che forse non comprendono ma che tuttavia ricevono e svolgono, 

anche se s'indugiano nei semplici gradi della rassegnazione ordi 

naria. Ma se la comprendessero e d si abbandonassero amorosa 

mente, con quante nuove meraviglie di santità glorificherebbero il 

Signore e edificherebbero le anime. 

Chi si applicasse di proposito a far loro comprendere e abbrac 

ciare questa vocazione alla mistica, compirebbe il più efficace 

apostolato della santità, ed egli per primo se ne avvantaggerebbe di 

una vocazione e missione a sua volta straordinariamente bella e 



 

grande. Lo stato di sofferenza in cui vengono a trovarsi quei nostri 

cari fratelli nominati, non dipende tanto dagli acciacchi degli anni 

inoltrati, dalle molestie della malattia, dalla tristezza di tanti biso 

gni insoddisfatti, quanto dal vuoto che si fa loro intorno, dalla soli 

tudine, così spaventosa alla natura, in cui sono portati e lasciati. 

Comprendono bene questi sofferenti abituali, cronici, che se an 

che sono circondati di cure e riguardi e servizi non lo si fa per tra 

sporto ma per dovere, e se pure con amore, sarà un amore sopran 

naturale che non soddisfa propriamente la natura né di chi lo sente 

né di chi lo riceve, eccetto nei casi rari di un'intensità prodigiosa 

che ridondi nella povera umanità inferiore. E passano i giorni, e si 

aggiungono ai giorni; e passano i mesi e si aggiungono ai mesi; e 

passano gli anni e si aggiungono agli anni, e il sofferente compren 

de che nessuno di questo mondo sente attrattiva sensibile per lui, e 

sprofonda sempre più nella desolazione dell'addio estremo alla gio 

vinezza, alla società umana, al mondo. È la vocazione mistica ordi 

naria questa solitudine forzata, e quando sarà amorosamente ac 

cettata comincerà la purificazione delle potenze naturali, e risuo 

nerà nella notte dei sensi e dello spirito l'appello all'unione divina. 

Lo stesso vuoto e solitudine si fece e si fa e si farà intorno e dentro 

alle anime di quanti altri furono, sono e saranno favoriti della voca 

zione mistica ordinaria; e sarà causato quel vuoto e solitudine dalle 

incomprensioni umane, dalle opposizioni al bene, dalle contraddi 

zioni dei buoni, dagli abbandoni dei fratelli, dai tradimenti degli 

amici, dalle condanne dei padri. 

Tutto si chiude al di sopra, tutto crolla intorno, tutto sprofonda 

al di sotto, perché l'anima si trovi e resti sola a sola col suo Signore 

e senta con tutto il suo bisogno di amare ed essere amata l'attrattiva 

del divino amore e concentri nel divino amico tutta la sua sensibi 

lità così affinata dal dolore, tutta la sua intelligibilità così acuita dal 

dolore. 

Come sarebbe meglio però che anche prima ci lasciassimo con 

quistare, investire, divorare dalla fiamma dell'amore divino sicché 

fosse direttamente questo divino amore a compiere in noi la 
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purificazione e l'illuminazione e la consumazione della unione di 

vina, senza bisogno di altro crogiuolo! 

Salutiamola, a ogni suo apparire al nostro pensiero, questa unio 

ne divina, e sospiriamo ad essa con tutto il nostro essere come al 

nostro ideale e paradiso, e per essa amiamo la solitudine religiosa, 

volontaria che nel disegno divino è ordinata a vuotarci di tutto per 

ché possiamo riempirci del Signore. 

Ecco perché la contemplazione, ossia il grado di orazione più 

prossimo o proprio immediatamente vicino alla divina  unione, o 

se così vogliamo dire, lo stesso stato dell'unione divina, è sempre 

congiunta nell'opinione comune con l'idea di solitudine anche ester 

na, come condizione ed esigenza del massimo raccoglimento in 

terno e concentrazione nel Signore. 

D'altra parte veneriamo religiosamente tutti i nostri fratelli 

sofferenti e affrettiamo con la preghiera la formazione e la funzio 

ne degli apostoli dell'unione divina in tutto il mondo ma special 

mente nel mondo del dolore, negli ambienti dei poveri, dei derelit 

ti, degli orfani, dei vecchi, sicché non ci si contenti più di procurare 

loro un qualsiasi benessere fisico e morale che li apparecchi soltan 

to a una buona morte, ma si aprano loro avanti i cieli della santità, 

il paradiso dell'unione divina e noi con essi, e essi con noi vi c'in 

camminiamo appoggiati al diletto Gesù e portati dal suo Spirito 

Santo. 



 

 



 

CAPITOLO X 

TENTAZIONE NELLA SOLITUDINE 

 
Non so se anche internamente, il Signore vi fa sentire l'attrazio 

ne alla solitudine mentre esternamente vi giungono, da parte sua, 

quest'inviti. Ma quando inviti esterni e attrazione interna vincen 

do finalmente l'inerzia dell'accidia ci avranno decisi ad incammi 

narci pel deserto, prepariamoci all'incontro e alla lotta di molte dif 

ficoltà che ci si prepareranno avanti e insorgeranno dentro noi stessi 

per impedire il nostro maggior bene. 

Com'è bella la storia dei combattimenti spirituali dei santi ere 

miti. Con quanti modi satanasso tenta di stogliere Antonio 1 dalla 

sua vocazione eremitica. E quando ha esauriti tutti gli stratagemmi 

infernali ricorre all'aperta violenza per spaventare almeno con la 

sua morte quanti altri avessero voluto seguirlo nel deserto. Ma fu 

sempre sconfitto. Antonio perseverò e il suo esempio fece fiorire 

santi nelle solitudini. Ma la storia ordinaria delle anime poco gene 

rose, perché poco amanti è veramente pietosa nel senso più pieto 

so della parola. La grazia fece splendere avanti a quest'anima una 

grande idea, e le riempì la mente di grandi pensieri e le accese il 

cuore di grandi propositi e si mise in cammino con grande slancio 

alla conquista del suo paradiso di unione divina. Il suo raccogli 

mento così profondo e la sua concentrazione nell'esercizio dell'amore 

così piena, e la sua applicazione· alle divine persone così diretta e 

intensa cominciò a rallentarsi... poi s'illanguidì... poi sembrò so 

spesa del tutto... e finì. O perché? 

S'incontrò sulla via col demonio dell'infermità. Si risvegliò in 

essa il demonio del salutismo e l'anima stette ad ascoltare i loro 

ragionamenti gravi. E si turbò. Quei demoni odiano la solitudine 

 

 
1 S. Antonio Abate, Padre del monachesimo orientale (252-356). 
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dove presto verrebbero sopraffatti perché non ci sono loro alleati e 

vogliono ritornare in mezzo agli altri demoni che affollano la socie 

tà. Nel suo turbamento l'anima rigettò nèlla solitudine  l'odiosità 

dei due demoni, incolpò la solitudine del malessere fisico e morale 

influitole dai due demoni e si sottrasse all'invito esterno e all'attra 

zione interna del divino amore per un falso, esagerato amor di sé e 

seguì piuttosto quei due tristi verso le superfluità del mondo e del 

la vita naturale! O se avesse resistito e vinto e perseverato nella san 

ta via! Quali nuovi sussidi avrebbe trovato nella stessa infermità 

per la sua lotta spirituale. Quali nuove rivelazioni della bontà del 

suo Signore. Con quanta maggiore delicatezza e sensibilità avreb 

be compreso e gustato e goduto e profittato del divino amore. 

Ma questo divino amore del divino amico non rinunzia a ria 

verla sola a solo e ricondurla nella solitudine per parlarle al cuore e 

ricolmarla del suo bene e possederla tutta ed esserne posseduto. 

L'anima dopo un periodo più o meno lungo si ripiglia e si rimet 

te in raccoglimento, e si riconcentra nell'esercizio della carità e si 

applica tutta a Dio solo, o giovinezza nuova rifiorente! O come so 

avemente cavalca chi è portato in braccio dalla grazia dell'amore e 

dell'amato. Appare una creatura sulla via... un compagno di lavo 

ro, un fratello di apostolato. Sembra messo apposta dal Signore 

stesso per nostro aiuto e consolazione. Un'anima dalle più felici 

disposizioni al bene. Essa sarà il frutto più bello del nostro lavoro 

apostolico. Un'anima di grandi talenti male impiegati. Essa sarà la 

nostra più bella conquista per il regno del Signore. E l'attenzione è 

sviata dal Signore, e il cuore è impegnato nella creatura, e il mini 

stero diviene un'occupazione; noi ci ritroviamo in pieno dominio 

della natura, in selvaggio rigoglio del senso, siamo mondani nel 

mondo. Quello che doveva veramente essere di aiuto fu in realtà 

d'impedimento; quello che doveva veramente essere un  frutto  fu 

in realtà un verme che brucò il fiore, e rose lo stelo. 

Tale indietreggiamento è più grossolano: questa decadenza è più 

sensibilmente evidente. 
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Sarà per questo più facile risorgerne? Supponiamolo e speria 

molo! Anzi il divino amore di quel divino amante non amato ripor 

terà sicuramente l'anima alla solitudine per riparlarle al cuore e 

ricolmarla del suo bene e possederla tutta e esserne posseduto. 

L'anima riprende il suo cammino conversando col suo Signore 

dall'infinita pazienza di amore, dalle infinite misericordie d'amore, 

dalle infinite delicatezze e ricchezze d'amore. L'anima lo conosce 

ora più di prima poiché la sua grazia sa volgere a profitto dell'amo 

re ogni cosa, anche le tristi esperienze delle infedeltà passate, e l'ani 

ma crede e sente di amarlo più sinceramente di prima. L'anima sa 

utilizzare meglio ogni circostanza, sa usare meglio ogni mezzo sen 

za credere più alle insidie del tentatore; l'anima ora si eleva come a 

volo per un cielo molto sereno e luminoso. 

E la ra,ggiunge un dardo che le apre una ferita molto bellamente 

sanguinosa. E il dardo non è scoccato da un serafino. E la ferita non 

è propriamente di amore divino. È una bella umiliazione - e anche 

una grande umiliazione - e da parte di chi doveva incoraggiarla, 

proteggerla, farle da Gesù. L'anima si accorge di essere ancora sulla 

terra, con tanti interessi da salvaguardare. Si abbatte. Il demonio 

della superbia è venuto apertamente in scena, è entrato violente 

mente in azione. 

Come mai tutte queste sorprese, tutti quest'impedimenti nella 

solitudine? Non è piccola cosa affrontare il deserto, e quella lotta, e 

intraprendere quelle costruzioni grandiose, e mettersi in quelle 

conquiste avventurose! Altri preparativi, altri acquisti e provviste, 

altra carovana, per attraversare il deserto. Qui non renuntiat omnibus 

quae possidet - Non rinunzia a tutto ciò che possiede! E chi non rinne 

ga se stesso, non va mai solo a solo con Gesù. È sempre troppo 

impacciato di troppi bagagli! Offre sempre molta presa al nemico. 

La stessa casa di Nazareth è lasciata per sempre da Gesù che si ritira 

nel deserto! La stessa vita domestica con Maria viene lasciata per 

sempre! Un morire, un andare definitivo  incontro  ad altra forma 

di vita, a altro spirito di vita! Un abbandonarsi a tutta la potenza e 

la violenza del divino amore! 
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CAPITOLO XI 

 
SOLITUDINE: PREPARAZIONE ALL'APOSTOLATO 

 

 
Il Battista uscendo dal suo deserto ci addita Gesù e c'invita a 

Gesù come a nostro salvatore1, perché sia profondamente purifica 

to, radicalmente eliminato il nostro grande male morale, poiché la 

virtù della redenzione giunge non solo al perdono delle colpe, al 

condono delle pene ma alla liberazione integrale definitiva da par 

te di colui che in tutta la realtà, della parola «toglie il peccato del 

mondo». 

Giovanni con l'esempio e la parola dice: Fate penitenza 2
; con 

l'esempio chiama alla solitudine, grande forma di penitenza sopra 

ogni altra, perché anche sintesi di ogni altra forma di penitenza! 

Almeno la solitudine nella sua forma iniziale e rudimentale di fuga 

delle occasioni di offese del Signore ch'è poi elemento essenziale 

per ogni grado di contrizione e quindi di penitenza. Con la parola 

c'invita a metterci in uno stato di preservazione dalla colpa. 

Ma il Santo ci eleva a considerazioni più belle e più alte. «Il Si 

gnore mi ha chiamato!» dice il profeta Geremia, e noi lo applichia 

mo a s. Giovanni; e possiamo dirlo di ciascuno eletto, e vogliamo 

dirlo di ciascuno di noi. «Il Signore mi ha chiamato!». A ogni chia 

mata particolare del Signore corrisponde un modo particolare di 

vivere in quella vocazione, per quella missione. Ma in tutte le di 

verse corrispondenze alle diverse vocazioni per le diverse missioni 

si trova sempre, almeno al principio, una forma di segregazione e 

di solitudine. 

Chiamare uno è lo stesso che staccarlo da chi s'intratteneva con 

lui; e molto più è lo stesso che interrompere il corso dei suoi stessi 

 

 
1 Gv 1, 29. 
2 Mt 3, 2. 
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pensieri e come staccarlo da lui stesso. È un  segregarlo! Il  Signore 

mi ha chiamato! E poiché gli ho risposto, e sono andato da lui, Egli 

abscondit me in pharetra sua sicut sagittam electam, mi ha preso e mi 

ha nascosto nella sua faretra come un dardo scelto. 

Il Signore vuole le anime come tante armi di cui servirsi. E la 

saetta è arma da getto, arma di offesa. Il Signore non ha una guerra 

difensiva per cui servirsi delle anime, ma sempre di conquista. 

Quelli che intendono essere col Signore e si mantengono semplice 

mente sulla difensiva, sono in una opinione e situazione falsa, non 

riescono nemmeno a salvaguardarsi e ogni giorno perdono terreno 

e subiscono sconfitte. 

Il Signore considera le anime come tante arme da getto, e tra 

tante ce ne sono alcune che egli trova più efficaci e potenti, quasi 

sagittam electam, dardo scelto e queste se le nasconde nella sua 

faretra. Forse per farle arrugginire? Ci sono imprese più gloriose, ci 

sono battaglie più decisive, ci sono schieramenti di avversari più 

temibili per le anime, e allora occorrono saette più scelte. Il Signore 

le tiene riservate e preparate nella sua faretra. E questa è la finalità 

suprema di ogni forma di segregazione, di ogni dimora nel deser 

to. 
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VII Parte 

 
APPRESSO  A GESÙ 



 
 



 

CAPITOLO  I 

CAMMINATE FINCHÉ AVETE LA LUCE1
 

 

"Io sono la via" ha detto Gesù. Solo chi lo segue non cammina 

nelle tenebre. Essere discepoli di Gesù vuole dire seguirlo e imitar 

lo. L'intimità con il Signore Gesù è elevante e trasformante. Alla 

sua sequela acquistiamo un nuovo nome (Cristiano), una nuova 

missione, una nuova destinazione. Come discepoli del divin mae 

stro partecipiamo della sua vita, ne condividiamo gli insegnamen 

ti, ne assimiliamo la santità e ci disponiamo a seguirlo verso l'ascen 

sione al Padre. 

A nessuno è lecito fermarsi, specie poi a chi ha qualche missione 

sulle anime. Ambulate! Progredite finché avete la luce! Sicché è 

possibile trovarci nelle tenebre, anche mentre abbiamo questa luce, 

dal momento che il Signore fa questa specifica esortazione. O forse 

il Signore si riferiva ai popoli lontani dalla Chiesa. 

Ma essi non hanno la luce. In realtà il Signore diceva questo al 

popolo di Dio, e più direttamente ai suoi discepoli, e quindi a noi 

altri già suoi, a noi che siamo la sua famiglia. Sicché ci sono di 

quelli che pur essendo nell'esercito, nella famiglia del Signore, vi 

vono poi nelle tenebre. 

Di quale luce si parla? Forse il Signore intendeva parlare della 

luce del tempo, di questo prezioso talento? Certo. Viene il mo 

mento in cui si chiude questo libro della vita temporale, e non sarà 

più possibile riaverne un'ora sola! Ma non intendeva parlare anche 

della luce della sua presenza sensibile? Com'è scritto: I/Un altro 

poco e io me ne vado, e voi non mi vedrete più2 (perciò approfittate 

della mia presenza e camminate)". Anche questo significato c'era. 

 

 
1  Gv 12, 35. 
2  Gv 14, 19. 
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Ma non -solo questo, perché egli stesso ha detto in varie occasioni 

che, sotto certi aspetti, gli apostoli si sarebbero trovati meglio, più 

dopo la sua ascensione che prima. E allora che intende dire  con 

questo suo: «Camminate finché  avete la luce»  ch'è insieme  augu  

rio e benedizione, esortazione e consiglio, e sopratutto un impera 

tivo. Ci dev1essere un'altra  luce  che non è semplicemente  il dono 

del tempo e della presenza sensibile di Gesù, e questa luce io vorrei 

sapere qual'è, perché io ricevo come fatto a me il comando del 

Signore. In esso io sento risuonare più che in un'eco il primo co 

mando fatto al primo uomo: «Crescete e moltiplicatevi3». Qual è 

dunque questa luce della quale il Signore ci dice di profittare per 

avanzare, e dove la troveremo noi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Gn 1, 28. 
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CAPITOLO II 

 
CAMMINATE COME FIGLI DELLA LUCE 1

 

 

 
Io non so chi m.ai entri di frequente nelle regioni interne della 

sua anima. A giudicare dall'esterno, pare che pochi. Si evita di stare 

soli a soli con se stessi, di ripensare ai propri atti; e l'esame di co 

scienza, nella pratica dei più, è così superficiale, se non del tutto 

trascurato, da potersi dire sconosciuto. Forse è considerato solo 

com.e un apparecchio, fatto com.e che sia, al sacramento della Peni 

tenza. Ora, se qualche volta siete entrati in voi stessi, ci avete trova 

to buio o luce? Dal fatto che si ha paura di rientrare in sé stessi, 

penso che ci sia del buio. Nel buio nulla è bene eseguito, bene ordi 

nato; e allora avete la vita disorganizzata. Che scopo hai tu nella 

vita? Nessuno! 

Si vive così senza luce, si cam.m.ina senza saper dove si va. Men 

tre il Signore vorrebbe che cam.m.inassim.o com.e figli della luce: ut 

filii lucis ambulate - camminate come figli della luce. Per figlio della 

luce, intendo i raggi, poiché, cos'altro si possa intendere per figlio 

della luce, io non saprei. Il Signore ci vuole figli della sua luce, raggi 

della sua luce. Se in noi c'è questa tenebra, non è meraviglia che la 

portiamo anche intorno a noi. Le tenebre veramente non si diffon 

dono, solo la luce si diffonde, m.a il Signore dice: Se il tuo occhio è 

tenebroso, tutto il tuo corpo e quindi possiamo dire: tutto il tuo 

ambiente, è ottenebrato, poiché tu vedi tutto nero. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Gv 12, 36. 
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CAPITOLO  III 

NON ERA LUI LA LUCE1
 

 
Forse ci manca perfino il concetto della vera luce  del cuore  e 

della vita. E dove lo troveremo? È inutile guardare attorno. La luce 

non si trova nella nostra sfera. Ci troviamo in un  pianeta  per  sé 

stesso opaco. E noi ci ostiniamo a guardare a terra, intorno. Dob 

biamo guardare in alto. Ma che significa questo? In alto c'incon 

triamo con i rappresentanti di autorità. Noi ci aspettiamo e  ricevia 

mo da essi la direzione. E,  benedetto  Dio,  quando  la  direzione  è 

più ferma, più costante, più sicura. Ma la luce, quella che è la vera 

luce, la troviamo più in alto di essi, perché dei rappresentanti del 

Signore si può dire: "Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet 

de lumine - egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla 

luce". Ci fu un uomo mandato da  Dio,  che  suscitò  fervore,  che 

tuffò il popolo nelle acque della purificazione, ma accorti! "non erat 

ille lux". Quando Pietro e Giovanni hanno ridato al paralitico l'uso 

delle membra, il popolo si fissa a  guardarli  come  esseri  superiori, 

ma quelli subito dicono: "Non è per virtù nostra che si è operato il 

prodigio" 2
• Non erat ille lux! 

Altri dunque ci guida alla luce, ci dà la direzione, ma la luce ci 

viene da più in alto. O voi fisserete in alto e troverete la luce, oppu 

re guarderete a terra e brancolerete nelle tenebre. Che anime sia 

mo noi? Dove guardiamo? Guardando in alto c'incontriamo nel 

cielo, e nel cielo splende il sole. Nel cielo dell'anima splende il Si 

gnore, con luce temperata secondo i bisogni di ciascuno. Alzate il 

vostro capo, guardate al cielo. 

Gli anni che passano ci devono far guardare al cielo. "Illuminans 

 

 
1 Gv l, 8. 
2 At 3, 12. 
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tu mirabiliter a montibus aeternis - Rifulgente tu sei meravigliosamen 

te dalle montagne eterne! Questa è la buona novella che: "Dio è luce" 

ed egli solo è luce! E in lui non ci sono ombre affatto, e solo in lui  

non ci sono ombre. 

Dunque la nostra luce è Dio solo. E come può essere la nostra 

luce? Certo con le sue irradiazioni. Quindi la luce che noi abbiamo 

è un dono di Dio. È quel dono speciale che ci sveglia, rischiara e 

rasserena. Che ci dilata, riscalda e accende. Che c'infiamma, solle 

va e rapisce l'anima cominciando dalla parte del suo intelletto per 

giungere poi sicuramente e vittoriosamente alla sua volontà, e quin 

di a tutto l'essere suo. 

Ora quello che agisce sull'intelletto è sempre un pensiero, e quin 

di è sempre una parola. 

O santo pensiero! O divina parola! Quale pensiero e quale parola? 

Ogni anima ha il sùo dono da Dio, ha il suo raggio da quella luce. 

Il raggio è anche una via che parte dal centro e va alla periferia e 

dalla periferia rimena al centro. Quel raggio allaccia l'anima al Si 

gnore e seguendo quel raggio l'anima giunge al Signore. Come quelli 

dell'Epifania: Lumem requirunt lumine - nella luce cercano la luce. In 

lumine tuo videbimus lumen - nella tua luce, vedremo la luce. E poi 

ché quel raggio di luce è anche nostra  via alla  luce,  possiamo  dire 

"la tua parola è lume ai miei passi3". 

Ai passi con cui cammino appresso a chi ha detto "Chi mi segue, 

non cammina nelle tenebre 4
" . Verso colui che ha detto Sono io la 

stella splendida del mattino5
• Il mio mattino. Ogni nuovo mattino. 

O mio santo pensiero, o mia sacra parola, via e vita! Vie alla vita, 

perché lume della verità, Dio. 

 

 
3 Sal 119, 105. 
4 Gv, 3, 12. 
5 Ap 32, 16. 
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CAPITOLO IV 

SIAMO ASPETTATI 

 
Anche dagli abissi viene un certo bagliore. Bagliore sinistro, che 

pure ci può far del bene, con lo stesso terrore che ci ispira. Ma il 

nemico ci chiude la vista di questi bagliori sinistri, e noi pur guar 

dando a terra non li vediamo. E camminiamo come su grandi tra 

bocchetti mascherati da tappeti. Ma quando noi ci sforziamo di 

guardare in alto, si turbano tutti quelli che sono stolt nel cuore 

(così continua il Salmo che teniamo avanti). 

E perché? Hai paura? Perché sei ferito da questa luce che 

dardeggia? Se hai paura di Dio, capisci chi sei? Chi è che ha paura 

di Dio? Il demonio! Oh, che forse hai fatto alleanza con lui? Me lo 

faresti sospettare!... E queste alleanze sono infedeltà fatte a Dio, 

fatte all'anima. Ma: "verrà giorno - dice il profeta - in cui il vostro 

patto con l'inferno non sussisterà più". Questo giorno è il presente, 

il giorno della vita nostra, così breve, di poche ore contate, di cui 

già molte sono passate. 

E allora? Ecco, non si ha più paura di Dio, Il figlio prodigo ritor 

na alle braccia del padre, e per la via pensa cosa dovrà dire. Ma il 

padre non lo lascia parlare, si sente consolato perché ha trovato il 

figlio1
• Voi siete aspettati! In altra sfera, in un altro grado di spiri 

tualità siete aspettati! È tanti anni che stiamo in questo mondo! 

Ogni giorno avrebbe dovuto consegnarci all'altro più spiritualizzati, 

e noi invece andiamo divenendo più volgari, più materiali, e quin 

di più ci allontaniamo da colui che è purissimo Spirito. Perciò sia-· 

mo aspettati. Abbiamo sofferto: Venne il Natale e vedemmo attor 

no all'altare non dei visi lieti, ma turbati, come schiavi avvinti da 

catene. Eppure ci troviamo nella famiglia del Signore. 

 

 
1 Cfr. Le 15, 11-32. 
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Perché restare ancora sotto questo gravame di carne e sangue? 

Ora come un soffio di rinnovamento passa per il nostro popolo - 

ringraziamone il Signore - le circostanze attuali impongono una 

più forte disciplina. Bene, dobbiamo combattere continuamente 

contro questo paganesimo invadente. In quante parti del mondo il 

paganesimo trionfa, e purtroppo ne arriva il soffio anche a noi! 

Perciò siamo aspettati. Vi sono tanti altri gradi di virtù a cui ascen 

dere, tanti meriti da acquistare, zone da conquistare. Siamo aspet 

tati! Non tardiamo ad incamminarci verso la casa del Padre, a get 

tarci nelle braccia del Padre!· 
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CAPITOLO V 

APPARTENERGLI SEMPRE PIÙ 

 
Come sarebbe bello se tutti quanti fossero animati da questo 

desiderio, da questo sospiro: 11 appartenere sempre di più a Dio e 

possedere sempre più il Signore". Noi siamo come  una carovana 

di anime che camminano nel deserto, alla luce di stelle. Ma nessu 

na idea spirituale è così forte, è così travolgente, da costringerci a 

seguirla. 

Appare una stella, ma la stella non mi riscalda e io sento freddo. 

É stella, ma è così lontana. Quel filo di luce è un filo, ma non mi 

aggancia, non mi rapisce, e mi lascia con tutta la mia ripugnanza 

per le cose spirituali. Eppure sappiate che anche voi siete voluti da 

Dio. Chi resta e non si muove, corre il rischio di restare eternamen 

te addietro, cadere eternamente in fondo! Dunque vogliamo sup 

porre di essere come una carovana di anime· che hanno visto una 

stella e la vogliono seguire. (Ora ricordiamolo sempre, ogni atto di 

abnegazione costituisce un passo avanti. Ogni incomodo fisico, ogni 

disagio morale, nel senso di contraddizione della volontà, distacco 

del cuore ecc... se accettato, e voluto per amore del Signore, è 

un'avanzare e progredire). 

Dunque supponiamo che siamo desiderosi di sapere qual è la 

via da percorrere, e quali i mezzi più atti a percorrerla! Ecco avanti 

a noi la via delle Consacrazioni. E ce ne sono due serie. Una più 

accessibile, e che si può imparare dai libri, dai direttori, l'altra, quella 

che dipende tutta dal Signore. Un'anima che ama Dio, vorrebbe 

subito piuttosto la seconda serie, non già per non fare quello che 

può, ma perché l'anima comprende che quello che fa Dio è più 

perfetto, più efficace, infinitamente più perfetto, infinitamente più 

efficace. Ma consoliamoci; ad ogni consacrazione che facciamo noi, 

corrisponde una consacrazione che il Signore fa della sua creatura, 

nell'accettazione stessa della sua consacrazione. E poi sempre la 
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previene con dare se stesso in modo nuovo all'anima. Mai noi pen 

seremmo di darci a lui, se egli prima non si fosse dato a noi? E così 

le due serie di consacrazioni (che potremmo dire attive e passive) 

non si succedono l'una all'altra ma si uniscono sempre l'una con 

l'altra nell'opera della santificazione. 

Ogni consacrazione è insieme uno slancio in avanti verso il Si 

gnore e un impegno a perseverare in quello slancio. Ma non si 

tratta di slanciare avanti solo le mani, slanciare in alto solo gli occhi. 

È buono, sì, slanciare avanti e molto avanti i nostri desideri! Slanciare 

in alto e molto in alto i nostri pensieri. Ma per andare appresso a 

Gesù ed essere con lui per sempre, bisogna slanciarci con tutto 

l'essere e impegnare tutto l'essere nostro. 

Ci sono consacrazioni parziali che pure sono buone a qualche 

cosa. E ci sono consacrazioni totali che sono quelle che ci vogliono! 

Le prime devono preparare le seconde! Si comincia con l'offrire a 

Gesù questo o quell'atto virtuoso, e impegnarsi con Gesù a questa 

o quell'opera santa, ma non per fermarsi in esse. Invece per giun 

gere, a darci tutto, disposti a tutto, sicché il pensarlo, l'amarlo, il 

piacergli, l'imitarlo, il goderlo, sia tutto l'oggetto e il fine di ogni 

nostro giorno e atto. Sia il contenuto dilatante di ogn nostra capa 

cità. Sia la pienezza della nostra vita. Ecco la consacrazione. E l'ani 

ma gli vuole appartenere per ogni titolo lasciato a sua libera dispo 

sizione - appartenergli a titolo di fedeltà - ecco tutta una serie di 

promesse che formano poi una sola grande promessa. Un fidanza 

mento! 

Appartenergli a titolo di giustizia - ecco tutta una serie di dona 

zioni, di contratti spirituali. Oh! il trattato de justitia et jure - sul 

diritto e la giustizia, così prosastico e così arduo a impararsi e anco 

ra più prosastico e arduo a praticarsi tra gli uomini, divenuto poi 

tutto poesia mistica di amore soprannaturale quando va riferito e 

applicato alle relazioni tra l'anima e il suo Signore! 

Appartenergli a titolo di religione. Il titolo supremo! Ecco la se 

rie dei santi voti religiosi, privati pubblici che siano, culminanti 
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nel santo voto della carità all'ultimo grado possibile a creatura. (Al 

tri lo dicono voto di umiltà, altri voto di perfezione, secondo vari 

punti di vista). Ma sembra strano che ci possano essere più 

consacrazioni totali. Dopo il tutto, che altro viene? 

Ma il tutto della creatura non è mai assoluto. E noi possiamo 

essere e dobbiamo essere in perenne accrescimento, come in pe 

renne sviluppo. E i doni stessi del Signore ci offrono materia e modo 

di dargli sempre più. Così, anche in questo senso, quando all'uo 

mo sembra di aver finito, allora comincerà da capo. Non già ripe 

tendo la serie, ma iniziando una nuova serie. Terre nuove, cieli nuovi, 

nella vita di relazione col Signore! 
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CAPITOLO VI 

 
L'ATTUALMENTE PERMANENTE 

 

 
La consacrazione ci mette in uno stato di santità. Perché poi i 

nostri atti successivi non corrispondono a quello stato? Perché dopo 

la consacrazione si continua a vivere come prima? E ci troviamo 

ancora di fronte alle difficoltà di prima, e si retrocede e si giunge a 

dimenticare gli impegni assunti col Signore. Egli allora fa in un'al 

tra maniera, e fa consistere l'accettazione ch'egli fa delle 

consacrazioni nostre e la consacrazione che egli stesso fa della sua 

creatura, in un certo che di permanente. 

Si pensi al carattere di certi sacramenti. (Anche l'atto di consa 

crazione della creatura è una vera stabilità e dovrebbe avere prati 

camente una vera irremovibilità, ma il Signore solo sa conciliare 

insieme lo stato e l'atto; noi con un atto c'impegniamo in uno sta 

to). Ma poi quante volte gli atti non corrispondono affatto allo sta 

to. Così, per es. tu ti trovi in uno stato di perfezione, povertà, ubbi 

dienza, ma gli atti non vi corrispondono; e presentiamo un feno 

meno curioso: come se una pianta di fico cacciasse foglie di ortica. 

La pianta è buona, si è messa in uno stato divino, da dove escono 

questi atti? La pianta era selvatica, ci si è messo sopra l'innesto, ma 

non è preso bene e non è preso tutto, e la radice da sotto continua 

ad essere selvatica. 

Il Signore invece congiunge l'atto e lo stato. Dio si mette con noi 

in uno stato d'amore, e ogni atto di Dio non può essere che atto 

d'amore; in Dio abbiamo la suprema coerenza; siccome l'amore 

vuole essenzialmente -l'oggetto amato, appunto per darglisi, allora 

ogni atto d'amore che Dio ci fa secondo lo stato d'amore in cui è, 

tende a farci suoi; per dare poi se stesso a noi. E questo ogni mo 

mento. Ma se Dio tende a tirare a sé una cosa, vuol dire che non la 

possiede, come io non cerco di attirare a me il mio cuore, perché 

già lo tengo. Inoltre se una cosa non la tengo io, vuol dire che la 
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tiene qualche altro. E allora Dio la va togliendo da questi altri. Per 

ciò ogni atto di abnegazione amorosa è un passo avanti. Dunque è 

incluso sempre un piccolo o grande sacrificio in ogni progresso. 

Questa condizione è penosa, ma è indispensabile, solo in para 

diso non ci sarà più. Ogni momento la divina volontà col suo atto 

d'attrazione, d'amore mi prende; e questo include per conseguen 

za qualche sacrificio. Nel sacrificio la creatura si unisce a Dio. Non 

posso restare dove sto e unirmi a Dio. Sempre! Proprio sempre! 

Giorno e notte, in Chiesa e fuori! In famiglia e tra estranei. L'anima 

comprendendo quell'atto divino di attrazione, subito pronunzia il 

suo Amen, e siccome quell'atto è continuo, l'Amen diviene perpe 

tuo, come disposizione e azione, stato e atto. 

Ecco !'attualmente permanente. Dio è sempre in atto, e sempre 

in atto è quello che procede da lui, (il Verbo è attualmente ed eter 

namente generato). Stato di attrazione: sempre in atto. All'atto di 

consacrazione da parte nostra, corrisponde questo attirarci e di 

sporre di noi da parte di·Dio. E quando io dico: Signore, pigliate 

mi, non. sono così sicuro che mi ha preso come lo posso essere 

quando il Signore opera in me. E mai posso tanto accorgermi che il 

Signore opera in me, quando mi capita di soffrire. Se io sono la 

sciato nella mia pace, nessuno mi sta attraendo. Se uno m'attrae, 

m'incomoda, non mi fa star più quieto. Chi più  corrisponde,  più  

se ne accorge. Quante piccole sofferenze cui si deve rispondere con 

piena adesione. Ma l'anima così ha la certezza di essere stata presa 

in parola, il Signore si è messo verso di essa in uno stato d'amore 

più operoso e più. unitivo. 

L'anima vibra, cammina e vola, affinata ed entusiasmata per 

quell'atto penoso e delizioso. E il pensiero che in ognuno di quegli 

atti il Signore l'unisce a sé, è la luce e la forza del suo cammino. 
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CAPITOLO VII 

PRECETTI, CONSIGLI, ISPIRAZIONI 

 
Se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In 

queste parole dobbiamo vedere altre forme di unione con la divina 

volontà. Certo, le manifestazioni più dirette, più ufficiali e supre 

me della divina volontà, sono le parole di Gesù Cristo. Sempre che 

il Signore parla, per manifestare la sua volontà parla. Anche quan 

do la sua parola è diretta a illuminare ed elèvare l'intelligenza con 

la rivelazione dei suoi misteri, dei suoi pensieri, sempre per mani 

festare la sua volontà parla. 

Noi parliamo più spesso per comunicare idee, sebbene anche di 

noi si potrebbe dir lo stesso, perché nell'idea c'è una certa nostra 

volontà che si manifesta col piacere, col dispiacere, e che vorrebbe 

imporsi agli altri senza essere contraddetta. Ma molto più questo 

vale del Signore. Quindi sopratutto nelle divine parole dobbiamo 

fare questi atti di unione con la divina volontà. Dio non sempre ci 

propone la sua volontà con la stessa forza di comando. No. 

Usa tutte le gradazioni, tutte le sfumature per manifestarcela, 

perciò: comando, minaccia, consiglio, confidenza. Se noi vogliamo 

essere anime amanti, non dobbiamo fare tante distinzioni, ma dire 

solo: o Signore, voi che cosa intendete e desiderate? Parlate, il vo 

stro servo vi ascolta1, si faccia in me e di me secondo il vostro piace 

re. Se invece cominciamo a distinguere: Voi che comandate? E che 

cosa consigliate?... perché se volete che una cosa io la faccia a forza, 

per obbligo di ubbidienza, la farò, ma se si tratta di un semplice 

consiglio, allora tengo anche io le mie vedute, i miei desideri e i 

miei interessi, e preferisco seguir questi anziché i vostri. 

Questo non lo si dice mai chiaro chiaro, ma lo si fa troppo spes- 

 
 

1 1 Sam 3, 9. 
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so, crudo crudo. Invece l'anima amante, davanti ad un consiglio e, 

più ancora, ad un'ispirazione, sente suscitarsi maggior amore. Io 

non so se colui che ubbidisce al mio comando formale, mi ama o 

no. E poi, colui che ama, quasi mai comanda autoritariamente, 

perché non vuol trattare l'amato come un padrone il suo servo. 

Dio ci tratta da quel Signore d'amore che egli è, quando manife 

sta la sua volontà con ispirazioni; e allora specialmente io lo consi 

dero come mio amore, mio amico. Nel Vecchio Testamento il Si 

gnore non rivela tanto amore come nel Nuovo; perché nel Vecchio 

Testamento prevalgono i comandamenti, nel Nuovo i consigli, e, 

con la missione dello Spirito Santo, prevalgono le ispirazionL 

Eppure i consigli ono un modo come meglio osservare i co 

mandamenti, e le ispirazioni sono un modo con cui  meglio  osser 

vare i consigli, perché la volontà di Dio è una. Ma noi abbiamo la testa 

dura. Ci risuona ancora il  rimprovero di santo Stefano:  11dura 

cervice et incircumcisi auribus et corde, vos semper Spiritui Sancta 

resistitis, sicut et patres vestri - o gente testarda e pagana nel cuore e 

nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito santo, come i 

vostri padri2" resistiamo tutto l'anno. E ogni anno passato può chia 

marsi anno di resistenza alla grazia. E adesso, in questo momento, 

molti non stanno resistendo? Allora il Signore  per  nostro  maggior 

ben si adatta alle nostre disposizioni, e così quando trova  un'anima 

che l'ama, le parla con tutta dolcezza; quando no, alza la voce e 

s'impone, e dice: Nisi quis...se uno non... ecc... Queste che comin 

ciano così sòno le più forti espressioni della volontà divina; e i teo 

logi ci vedono indicata una necessità di mezzo o di precetto, e cor 

rispondono alla divisione di peccati in: colpe che  sono  tali  per  la 

loro essenza (per es. la bugia) e altr colpe che sono tali per  lavo 

lontà del legislatore; quelle non possono mai cessare di  essere  col 

pe, perché mai l'essenza muta; queste possono non essere colpe se 

muta la volontà di proibizione del legislatore. 

 

 
2 At 7, 51. 
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Quando una cosa necessaria di necessità di mezzo, se non la si 

fa, non è proprio possibile raggiungere il fine, quando invece una 

cosa è necessaria per necessità di precetto, può aversi il caso, o per 

ignoranza, o per impossibilità ... in cui senza di essa, ci si possa 

raggiungere il fine. Uno ha peccato; pentirsi è necessario per ne 

cessità di mezzo, confessarsi è necessario per necessità di precetto. 
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CAPITOLO VIII 

 
VOI NON RICEVETE LA NOSTRA TESTIMONIANZA 

 

 
In questi giorni nelle ore canoniche abbiamo per le mani il libro 

della Sapienza, ed è tornato quel verso dei Proverbi: «Si appartiene 

all'uomo preparare l'anima» il resto lo fa il Signore. Questa prepa 

razione dell'anima consiste essenzialmente in due atti che poi in 

uiscono una duplice disposizione nell'anima: il mettersi alla pre 

senza di Dio, e la stima della Parola di Dio. 

Altrove non si cessa mai d'inculcare al principio di ogni pratica 

di pietà gli atti espressi di fede e adorazione con cui l'anima si intro 

duce alla presenza di Dio. Noi vorremmo scusarci di non essere 

soliti a così frequentemente richiamare questa divina presenza, con 

la semplice ragione che le anime che ci seguono vivono continua 

mente alla presenza di Dio. Se ad un'anima di Religioso mancasse 

questo dono e questo senso della presenza di Dio in noi, attorno a 

noi, avanti a noi, non potrebbe essere un buon religioso. 

Supponendo dunque sempre in atto questo pensiero, questo 

senso della divina presenza, ci sembrerebbe fastidioso l'insistere 

nel ripetere di rinnovarlo con altri atti espressi e particolari. Ma è 

bene ricordare che altrove non si comincia un atto di pietà senza 

prima esortare: «Anima mia, mettiti alla presenza di Dio», con va 

rie formule, ma espressamente ripetendo quest'invito, questa rac 

comandazione; il che vuol dire la necessità, di compenetrarsi di 

quella riverenza ed eccitarsi à quell'attenzione che si deve alla pre 

senza di Dio. 

Secondo poi: la stima della divina parola; e dicendo «della divi 

na parola» intendiamo dire di ogni azione di Dio sull'anima; la sti 

ma della divina azione santificatrice, che poi si comunica alle ani 

me mediante la parola. 

Questo più spesso noi lo ricordiamo: la necessità che abbiamo 
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della parola divina e la stima della parola divina che dobbiamo sem 

pre avere e sempre alimentare e sempre accrescere in noi e attorno. 

a noi, nelle anime del prossimo. Nuovo eccitamento troviamo a 

stimare e desiderare e accogliere la divina parola nel colloquio di 

Gesù con Nicodemo. 

Nostro Signore· annunziò la necessità del Battesimo, per la nuo 

va vita e quindi parlò della nuova nascita, e Nicodemo che pure era 

una persona così istruita nelle sacre Scritture, era ritenuto per uno 

dei più dotti in Israele dice: «Come può essere questo?». Nostro 

Signore gli replica: «Tu sei maestro in Israele e non lo sai? In verità 

in verità vi dico (con quale solennità nostro Signore annunzia que 

sta cosa; questo modo d'introdursi: amen dico vobis, è una formu 

la solenne di annunziare una verità su cui si vuol chiamare l'atten 

zione più sacra) Noi... (e parla veramente col plurale di maestà no 

stro Signore in questo caso) Noi parliamo di quello che sappiamo e 

attestiamo quello che abbiamo visto». Plurale di maestà, possiamo 

dire: plurale della Trinità, come quando è detto: «Facciamo l'uomo 

a nostra immagine e somiglianza». Sempre che ascoltiamo una 

persona divina parlare in plurale, ci è lecito pensare alle tre persone 

divine che parlano; e mediante il Verbo parlano. 

Come al principio  dei comandamenti  precede  quella  formula: 

«Io sono il Signore Dio tuo», ed è il titolo che ci rivela la divina 

autorità, dalla quale d proviene la divina legge: «Giacché sono il 

Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me, non nominerai il 

nome di Dio invano», così precede a quest'affermazione di Gesù la 

rivelazione della divina onniscienza: «Noi vi parliamo di quello che 

conosciamo, vi rendiamo testimonianza di quello che sappiamo da 

tutta l'eternità», perché le anime che si avvicinano al Signore, le 

anime a cui il Signore si avvicina per trattenersi intimamente in 

colloquio, sappiano avere la dovuta stima e sappiano prestare la 

dovuta fede alla divina verità quando si rivela. 

"Ora se voi non credete, se voi fate difficoltà ad ammettere quan 

do parliamo di cose terrene, cioè ordinarie, già conosciute, e a tutti 
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accessibili, come farete poi a prestar fede quando vi parleremo di 

cose celesti? Cioè di cose straordinarie, sconosciute all'anima, meno 

accessibili perché .più sublimi"?1
 

In realtà quest' espressione «cose terrene, cose celesti» mette un 

pò in imbarazzo quelli che devono spiegare: quali sono le cose ter 

rene a cui accenna Gesù? Evidentemente quando Gesù usa questa 

frase «cose terrene» non dobbiamo pensare alle cose naturali, nel 

senso di cose materiali. Queste nostro Signore non ce le ha dette 

mai; e se nelle parabole ha usato similitudini naturali, lo faceva 

proprio per esprimere, per comunicare insegnamenti superiori, non 

per dire cose terrene, naturali, temporali: non è venuto per questo  

il maestro Dio, nè occorreva insegnarci queste cose, che già sono 

conosciute. · 

Perciò dobbiamo intendere quest'espressione: «cose terrene e 

cose celesti» in un altro senso. Sia quando si tratta di cose terrene 

che quando si tratta di cose celesti, s'intendono sempre cose so 

prannaturali. Altro è il soprannaturale che riguarda propriamente 

parlando l'uomo, altro è quello che riguarda proprio Dio. Quando 

Gesù parla della necessità del battesimo, delle nuova vita ecc., par 

la di cose soprannaturali che però riguardano l'uomo, il sopranna 

turale creato, il soprannaturale ordinario. Ma nostro Signore pro 

prio perché ci ama ci vuol confidare ogni cosa, ci vuol parlare an 

che del soprannaturale increato, di quello che è la vita divina in se 

stessa; come dirà un giorno ai suoi postoli: "Voi siete amici, perché 

vi ho confidato tutto quello che ho udito dal Padre Mio, tutti i 

segreti cioè della vita divina" 2• 

Così che nostro Signore prima intende parlare del soprannatu 

rale che riguarda proprio noi, questi doni creati di grazia con i qua 

li l'anima è elevata e sostenuta nell'ordine soprannaturale, e poi d 
vuol confidare a nostra beatitucline, a nostro paradiso, per comin- 

 

 
1 Cfr. Gv 3, 1--21. 
2 Gv 15; 14. 
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dare a introdurci nella conoscenza più intima della vita divina, il 

soprannaturale increato, il soprannaturale personale, questo sopran 

naturale che è naturale in Dio: soprannaturale in quanto a nostra 

conoscenza, naturale in quanto all'Essere Divino in se stesso. Que 

sto è quello che intende dire nostro Signore quando nomina e di 

stingue le cose terrene e le cose celesti. 

Possiamo applicare più umilmente le parole del Signore al nostro 

stato di povere anime dalla testa dura. Dura perché di poco buona 

volontà. Non si tratta di avere grande acume d'intelligenza, ma un 

po' di buona volontà. Avendo poco buona volontà, abbiamo testa e 

cuore chiusi, e ci troviamo difronte a questo richiamo sia di Gesù 

che dei suoi apostoli (anche s. Paolo fa questo stesso richiamo).. 

C'è un tempo in cui l'anima riceve come l'istruzione elementare 

nella parola di Dio. Aquesta poi, facendo progressi, succede un'istru 

zione superiore, e così di seguito. Ma se l'anima si ferma a quelle 

nozioni elementari, e non vuole progredire, ed ha bisogno che le 

siano ricordate sempre quelle cose, dispiace al maestro-Dio, al 

maestro-apostolo, perché se in tutto c'è la legge del progresso (pri 

ma legge divina: «Crescete») molto più c'è nella scuola dì Gesù, 

nella vita soprannaturale. 

Ma se un'anima ha bisogno quasi continuamente di essere ri 

chiamata al dovere per es. di evitare il peccato, essa si trova da 

capo! E così se un'anima ha bisogno che le si ricordi sempre la 

presenza di Dio... Si devono ricordare certe cose? Chi si trova in 

queste condizioni potrà mai seguire le lezioni superiori che Gesù 

intende impartire ai suoi? E questo dispiace al Signore e priva l'ani 

ma di tanti beni superiori. 

Ma sentendo parlare di lezioni superiori, non pensate a verità che 

non siano state ancora rivelate alla Chiesa, non fantasticate un ordi 

ne d'idee ancora sconosciuto! Niente affatto. Tutto è già contenuto 

nel deposito della rivelazione, nell'insegnamento ecclesiastico. 

Ma ci sono anime che attraverso l'insegnamento che ricevono 
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dalla Chiesa, e dalle Scritture, comprendono solo quello che è su 

perficiale, esterno, solo ciò che è elementare, e poi non sanno ap 

profondire, non sanno elevarsi, e queste sono anime che a stento 

afferrano le cose terrene, non arrivano alle cose celesti; e questo 

dispiace al maestro, al maestro-Dio, all'insegnante Paolo. Avete la 

conoscenza superficiale e avete la conoscenza alta, la conoscenza 

ascetica e la conoscenza mistica. 

Chi semplicemente conosce la necessità del Battesimo, il rito, il 

simbolismo del Battesimo, ne ha la conoscenza ordinaria; chi inve 

ce attraverso quel rito, quel simbolismo arriva a comprendere la 

vita divina che s'immette nella vita umana, la vlta umana che s'in 

nesta nella vita divina, l'incorporazione con Gesù Cristo, allora en 

tra nella scienza alta, mistica. E questo avviene con qualunque al 

tro articolo di fede. 

Ne fa una questione di fede; in quanto che si richiede un mag 

gior dono di fede per entrare in quella conoscenza più alta del so 

prannaturale increato, della vita divina intima. Si richiede un dono 

superiore d fede. Ma allora l'anima potrebbe dire: «La fede mi è 

infusa da Dio, se non ho questa fede più viva, la colpa non è mia». 

Ma allora se così fosse nostro Signore non potrebbe farcene un 

rimprovero! 

Se si tratta di fede in quanto ricevuta da Dio, se non l'abbiamo 

in un grado superiore, è perché il Signore  non ce l'ha infusa! Però 

è una vera ingiustizia rimproverare uno perché non ha una "cosa" 

che io solo posso dargli e non gli ho data! Se nostro Signore dun 

que ci fa un rimprovero perché non ci troviamo disposti a prestar 

fede a cose superiori, vuol dire che la colpa sta da parte nostra. 

· Quale potrebbe essere questa colpa nostra quando si tratta della 

fede che pur abbiamo ricevuta da Dio? Il Signore ci offre il dono 

della fede, noi possiamo accoglierlo o meno, e perciò meritiàmo un 

rimprovero se non lo riceviamo, e ricevutolo, poi; possiamo anche 

metterlo a dormire senza esercitarlo, e perciò meritiamo un rim 

provero per non aver trafficato il talento a noi affidato. Perciò 
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Nicodemo era degno del rimprovero, perché egli, maestro in Isra 

ele, doveva conoscere le Scritture, averle studiate molto meglio, 

meditate, approfondite, sentite; perciò il rimprovero. 

Ora se ascoltando questo l'anima s'accende del desiderio di rice 

vere questi insegnamenti superiori, questa rivelazione  più intima, 

e così comincia ad entrare in questa comprensione, in questo sen 

so delle cose divine, si applicherà anche ad usare i mezzi per attiva 

re in sé la fede, e quindi la preghiera per la fede, l'eserdzio della 

fede. Con questo poi riceveremo quella maggiore stima della paro 

la di Dio, se cioè non manchiamo di chiedere a Dio sempre l'au 

mento della fede e da parte nostra non ci rallentiamo mai nell'eser 

cizio della fede. 

Tale dunque sarà il vostro proposito; esso riguarderà la preghie 

ra per la fede, l'esercizio della fede. La preghiera per la fede si capi 

sce subito qual è: «Signore, accrescetemi la fede», oppure l'altra: 

«Signore, stabilitemi nella verità», anche questa preghiera è per la 

fede; la verità è la fede! 

L'esercizio della fede poi qual è? Forse è quello che consiste nel 

fare gli atti cristiani? Anche quello. Forse è il Segno di Croce? Mol 

to bene! Ma il vero esercizio di fede consiste nell'agire secondo co 

scienza. Chi agisce contro coscienza, agisce contro la fede. La co 

scienza illuminata dalla fede mi dice: questo sta bene, questo sta 

male, e quando agisco secondo questo lume esercito la fede, vivo 

nella fede; diversamente non l'esercito e non potrò trovarmi dispo 

sto a ricevere gl'insegnamenti superiori che il Signore mi vuol dare. 

Ognuno dica in privato sette volte alla Madonna quell'Ave Ma 

ria «beata quae credidisti». «Beata voi, o Vergine Maria, che avete 

avuta questa pienezza di fede, e per questa pienezza di fede si sono 

in voi adempiute a perfezione tutte quelle cose che il Signore vi 

aveva dette». Immaginate le grandi cose che il Signore ha dette a 

Maria, l'insegnamento superiore che il Verbo ha fatto alla Madre. 

Tutto è stato ricevuto dalla Madonna, perché ha avuto questa pie 

nezza di fede. 
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Chiediamo anche noi alla s. Madonna questa pienezza di fede, e 

dicendole beata quae credidisti - beata tu che hai creduto 3, intendia 

mo proprio supplicarla perché ottenga questa perfezione di  fede 

anche a noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Le 1, 45. 
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1 

CAPITOLO IX 

 
VI DIRÒ COSE CELESTI 

 

 
"Se non credete quando dico cose terrene, come potrete crede 

re quando vi dirò cose celesti" 1? Ma intanto è necessario che nostro 

Signore ci parli di queste cose celesti, proprio delle cose della vita 

intima divina, come è necessario che riceviamo la vita eterna; vita 

eterna è la partecipazione della vita stessa di Dio; se non riceviamo 

questa partecipazione della vita stessa di Dio non riceviamo la vita 

eterna, e perciò andremo dannati. Ma per ricevere la partecipazio 

ne della vita di Dio, e con essa la vita eterna, è necessario che il 

Verbo Incarnato Gesù ci riveli queste cose che riguardano la vita 

stessa di Dio, perché mediante questa parola e mediante la nostra 

fede in questa rivelazione, noi possiamo essere ammessi a quella 

partecipazione della vita divina, e quindi entrare nella vita eterna. 

Questo è il modo con cui il Signore oggi infonde la vita divina, 

mediante la fede, ma la fede è anch'essa mediante la parola «fides 

ex auditu». Comprendete dunque la finalità del ragionamento di 

Gesù; mira ad accrescere in noi il desiderio della fede, perché sol 

tanto mediante la fede riceviamo la parola, e solo per quella parola 

riceviamo la partecipazione della vita divina, e quindi la vita eter 

na. Anche viceversa: soltanto mediante la parola riceviamo la fede, 

e solo mediante la fede entriamo nell'ordine soprannaturale, e quindi 

nella partecipazione della vita divina. L'uno e l'altro senso è vero e 

necessario, così come fu necessario per quei poveri Israeliti feriti a 

morte, avvelenati dal morso dei rettili, che il Signore elevasse nel 

deserto quel segno di salute, quel simbolo della  croce, guardando 

il quale venivano salvati2. 

 

 
 

1 Gv 3, 12. 
2 Cfr. Nm 21, 4-9. 
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Ora nostro Signore, per eccitare e per disporre in noi quanto 

occorre a ricevere bene la fede, mette avanti il titolo per cui gli 

dobbiamo prestare tutta questa nostra attenzione e docilità, e ade 

sione interna. Dice: «Noi attestiamo quello che abbiamo veduto, 

parliamo di quello che sappiamo!». E giacché ha detto che dovrà 

parlarci di cose celesti, è come se dicesse «Se parliamo di cose cele 

sti, è perché le sappiamo, non le abbiamo imparate da altri». Qua 

lunque insegnante di questo mondo ripete quello che ha imparato 

da altri insegnanti, da libri; non così il maestro Gesù. «Se parlo di 

cose celesti, è perché le so; per me stesso le so; le attesto perché le 

ho vedute, e da me stesso le ho vedute». 

Poi vedete come rivela il mistero dell'incarnazione, (potremmo 

dire) nella sua essenza e nella sua necessità, con le parole che se 

guono: «Nessuno è salito al cielo se non chi è disceso dal cielo, il 

Figlio dell'uomo che sta nel cielo». A leggere queste parole senza 

riflessione, senza studio spirituale, sembrerebbero un bisticcio, ma 

quando nelle parole del Signore non vediamo altro che parole, al 

lora maggiormente dobbiamo applicarvi l'attenzione; proprio quan 

do ci sembra di non vedere, di non sentire altro che parole, ci tro 

viamo di fronte a profondità della parola di Dio. 

«Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo», ad 

eccezione cioè di Gesù Cristo. Ma quando Gesù dice questo, non è 

ancora avvenuta l'ascensione, perciò dicendo ch'egli è asceso al cie 

lo non intende accennare a quell'epilogo della sua vita nella terra, 

all'ascensione che era ancora da venire. 

Qual è allora quest'ascensione dell'umanità di Gesù nel cielo? 

Ma innanzi tutto qual è questo cielo nel quale dice Gesù che nessu 

no è salito, dal quale nessuno è disceso se non egli stesso, egli sòlo? 

Il cielo è la divinità. Questo è il vero cielo: la divinità! Non dobbia 

mo pensare né al cielo materiale, nè al cielo spirituale creato, ma al 

cielo ch'è la divinità. Nessuno è salito a questo cielo; mai l'umanità 

è salita a questo cielo se non nel mistero dell'incarnazione. Me 

diante l'Incarnazione l'uomo è salito al cielo, è stato assunto nella 
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divinità, e questi è Gesù, nessun altro che Gesù, perché solo in quella 

umanità, opera dello Spirito Santo nel seno di 1:jaria Vergine, è 

avvenuta l'unione ipostatica, l'incarnazione del Verbo. 

"Nessuno è disceso dal cielo se non colui che sta nel cielo", cioè 

mai sinora una persona divina è venuta nell'umanità, è discesa dal 

cielo nell'umanità, come è avvenuto nel mistero dell'incarnazione 

mediante il Figlio di Dio incarnato. Ora questo mistero è avvenuto 

proprio per la nostra salvezza, affinché, mediante la rivelazione delle 

cose divine e la nostra fede in questa rivelazione, fossimo stati ele 

vati a nostra volta nella vita divina e così avessimo trovato la vita 

eterna. 

Ma questo non può avvenire se non mediante la nostra fede 

nella parola di Gesù. Con questa fede nella parola di Gesù siamo 

ammessi nella partecipazione della vita divina, nella grazia in que 

sto mondo e nella gloria nell'altro, e perciò la necessità di questa 

parola, la necessità di questa fede. 

Sempre dunque questa parola deve risuonare nell'anima no 

stra, sempre l'anima nostra deve offrirsi disposta a riceverla me 

diante la perfezione della fede; e deve continuamente splenderci 

avanti la luce della parola e arderci dentro il lume della fede nel 

nostro cammino verso il cielo. 

Chi cammina nelle tenebre, ha bisogno di un lume avanti, se 

questo lume si spegne andrà all'impazzata, si metterà nel pericolo 

di cadere in precipizi. Il nostro cammino è nelle tenebre, è necessa 

rio perciò che ci stia sempre avanti questa luce della parola a cui 

deve rispondere sempre questo lume della fede. Mediante la luce 

della parola, mediante il lume della fede, avviene quella continua 

trasfusione, infusione in noi della vita eterna, che è grazia nella vita 

presente, gloria nella futura. 

Intanto il Signore comincia il suo lamento, la  sua  lagnanza.  Di 

che si è lagnato sempre il Signore? Della mancanza di fede. «Noi 

parliamo di quello che abbiamo veduto, attestiamo quello che co.;. 
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nosciamo, ma voi altri non ricevete la nostra testimonianza». 

Questa lagnanza arrivata sino a noi è fatta anche a noi: «Voi non 

ricevete la nostra testimonianza». Potremmo applicare questo rim 

provero agli stessi uditori di queste povere parole di più poveri 

piccoli ripetitori del Verbo incarnato: «voi non ricevete la nostra 

testimonianza». Ma lasciamo stare queste applicazioni troppo per 

sonali e umane! Possiamo applicarlo ai santi libri che abbiamo per 

le mani: leggiamo ma non riceviamo la testimonianza di Dio. Meno 

male se leggiamo! Ma ci sono alcuni che non leggono, non studia 

no, non amano i libri spirituali, lo studio sacro, non ricevono dun 

que la testimonianza di Dio. Ma lasciamo stare pure quest'altra 

categoria di anime a cui arriva questo rimprovero. 

Riferiamo questo rimprovero al continuo parlare che Dio fa nel- 

1'anima nostra, vicino a noi, dentro di noi, avanti a noi, e noi non 

riceviamo la sua testimonianza. Come abbiamo detto prima: con 

tinuamente agiamo contro coscienza. La voce del Signore si affer 

ma nell'anima, e ci rivela qual'è la divina volontà, il divino 

beneplacito e noi facciamo diversamente; non importa che dopo  

ne restiamo conturbati, non importa che dopo ne soffriamo le con 

seguenze, perché spesso ci compromettiamo con la nostra condot 

ta. Noi vorremmo soffocare la parola di Dio. 

Con quest'espressione «agiamo contro coscienza» non intendia 

mo solo riferirci agli atti peccaminosi veri e propri, ma a tutte le 

volte che non conformiamo la nostra condotta a quella norma su 

periore di santità, che è proprio la divina volontà, che ci si rivela; a· 

tutte le volte che mediante questa parola divina non eleviamo la 

nostra vita in quegli orizzonti veramente celesti in cui il Signore 

vuole che viviamo. 

Si avvicina il mistero dell'Assunzione, e noi non abbiamo fatto 

nulla per questa Pentecoste della Madonna, però l'abbiamo stabili 

ta, e per questo semplice ricevere quest'altra buona ispirazione, il 

Signore ci prepara grandi grazie in questo mistero; un ingresso 

speciale nel mondo dei santi, un'assunzione speciale nel mondo 
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celeste. E queste parole del Vangelo che abbiamo davanti ci aprono 

proprio in un altro modo: il Paradiso, ci comunicano in un altro 

modo le cose celesti. 

Persuadiamoci che è questione di vita eterna! Non è questione 

di un bene qualunque, ma di vita eterna. Se non riceviamo queste 

cose celesti che il Verbo ci rivela e comunica, noi non riceviamo la 

vita eterna. 

Perciò ripetiamo la raccomandazione della preghiera per la fede 

e dell'esercizio della fede. Secondo quanto dicemmo, la preghiera 

per la fede è molto facile a comprendersi, l'esercizio della fede è 

l'agire sempre secondo coscienza, secondo la coscienza di anime 

elevate al mondo soprannaturale. Altra è la coscienza di un povero 

pagano, che non ha ricevuto l'insegnamento della Chiesa, il bene 

della divina rivelazione, altra è la coscienza di un cristiano, di un 

sacerdote, di un religioso; perché nella coscienza di un cristiano, di 

un sacerdote, di un religioso, c'è più grande lume di fede, più inti 

ma rivelazione e comunicazione di Dio! 

Agiamo secondo la nostra coscienza cristiana, religiosa, sacer 

dotale! 
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CAPITOLO X 

VENIT HORA 

 

Ritorniamo al pozzo di Giacobbe. Stiamo conversando con Gesù 

insieme con la Samaritana 1. Già quest'anima ha fatta la sua confes.., 

sione, riconoscendosi rea di quello che il Signore le ha rivelato, e 

questa professione di umiltà. ha addolcito la sua anima, ha pacifi 

cato la sua anima, e l'ha disposta a ricevere la verità e a divenire poi 

apostola della verità. 

Così sempre avviene alle anime. Fino a che c'è in noi una qual 

che disposizione di superbia, una qualche durezza di ostinazione, 

non ci troviamo disposti alla verità, non siamo accessibili alla for 

mazione spirituale; quando poi l'amabilità di Dio, la carità di Gesù 

Cristo ha superato in noi questi ostacoli, quando l'umiltà di Gesù si 

è comunicata all'anima nostra, allora ecco ci troviamo docili a rice 

vere i beni di Dio, e siamo desiderosi di conoscere allora quello che 

più piace al Signore. 

E così noi pure, adesso, domandiamo: Quale sarà il momento, 

l'ora in cui conosceremo veramente il nostro fine ultimo, interme 

dio, prossimo in tutta la sua luce, così da esserne proprio consolati 

e infervorati? Quando sarà l'ora in cui conosceremo ancora tutti i 

mezzi più adatti a questo fine e cominceremo a servircene vera 

mente in modo da sperimentarne tutta l'efficacia? Quale sarà l'ora 

in cui quelle opere che il Signore vuole vedere compiute da noi 

veramente fioriranno sotto le nostre mani in modo che veramente 

le anime si applicheranno alla santificazione e raggiungeranno l'unio 

ne divina per mezzo del nostro ministero? 

Noi desideriamo quest'ora e perciò stiamo raccolti intorno al 

 

 

1 Gv 4, 1-42. 
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Signore, e il Signore dice: «Adesso è venuta l'ora ed è questa». Nostro 

Signore si riferisce al Nuovo Testamento in cui finalmente sarà pro 

pagata in tutto il mondo la verità della religione cristiana, in cui 

comincerà la conquista di tutte le anime al regno di Dio; ma poi c'è 

anche l'allusione ad un tempo particolare della vita di ciascuno, a 

un'ora particolare per ogni anima, nella quale veramente comince 

rà il trionfo della divina verità, della divina carità in essa. 

L'ora per tutto il mondo è venuta! L'ora nostra, poi quando ver 

rà? Quando si potrà dire anche all'anima nostra: Venit hora et nunc 

est - è venuta l'ora, ed è questa! Noi abbiamo avuto nella vita passa 

ta altre ore di Dio: l'ora in cui siamo entrati nella Chiesa cattolica; 

l'ora in cui ricevemmo lo Spirito Santo; l'ora in cui abbiamo com 

preso ai piedi di un altare, verso un tramonto, la vocazione divina; 

l'ora in cui ci si è cominciata a raccogliere intorno una certa fami 

glia di anime... tante e tante ore sante e sacre, ma ce ne sono ancora 

di più che devono suonare per noi; e poi c'è una ora che dovrebbe 

contenere in sé come l'epilogo di tutte le grazie precedenti, che 

dovrebbe contenere in sé come il germe e la garanzia di tutte le 

grazie seguenti, e questa è l'ora dei ritiri spirituali, degli esercizi 

spirituali: in essi si condensano, si assommano tutte le grazie pre 

cedenti e poi se ne aggiungono tante altre che ci dovranno servire 

come di provvista spirituale per qualche altro lungo periodo di vita. 

Nostro Signore ci dice: "È venuta l'ora ed è questa". E sia vera 

mente questa per noi! Ma quando è che viene quest'ora? L'ora cioè 

nella quale i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità? 

In questa parola «adorare il Padre» si comprende l'esercizio di tut 

ta la religione, non si tratta semplicemente dell'atto più rigorosa 

mente detto di adorazione, ma di tutto il culto, di tutto l'apostolato, 

di tutta la glorificazione di Dio, di tutta l'opera della santificazione 

delle anime; tutto questo è compreso in quella frase: l'adorazione 

del Padre; la vera adorazione di Dio, il vero adoratore di Dio. 

Così per es. quella nostra buona compaesana (se è lecito a noi 

Pianuresi chiamare compaesani i Soccavesi) Suor Maria Luigia ha· 
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dato il nome al suo istituto religioso fondato a Casoria di «Adoratrici 

della Croce», ma credo bene che non intendeva semplicemente 

parlare di una devozione alla croce più spiccata, più alta, più gene 

rosa, ma che intendeva parlare di anime elette che si applicano al 

perfetto culto cattolico, al perfetto apostolato cattolico. 

Perciò è venuta l'ora in cui i veri adoratori adoreranno il Padre 

in spirito e verità, perché Dio è Spirito e quelli che l'adorano devo 

no adorarlo in spirito e verità. Possiamo intendere con questa frase 

«in spirito e verità» il culto interno e il culto esterno, l'uno e l'altro 

sempre considerato come pieno, perfetto, integrale. 

«In spirito» indicherebbe il culto interno, «in verità» indiche 

rebbe il culto anche esterno, un culto esterno tale che corrisponde 

al culto interno, poiché allora noi diciamo la verità quando la no 

stra parola pronunziata al di fuori corrisponde al pensiero che ab-. 

biamo dentro; allora il culto esterno è vero culto quando corrisponde 

al culto interno. 

Ma questa spiegazione è troppo superficiale, pur essendo vera 

da parte sua. Troppo superficiale. Noi siamo abituati a vedere in 

tutto (e questa è grazia di Dio) la ss. Trinità. Allora abbiamo l'adora 

zione «in spirito» quando veramente è lo Spirito Santo che ci ani 

ma; allora veramente il nostro culto, il nostro apostolato è quale 

Dio lo vuole, quando è tutto ispirato, diretto, animato dallo Spirito 

Santo. 

Allora noi adoriamo Dio «in verità» quando il nostro culto, Il 
nostro apostolato è tutto secondo il Verbo, è tutto secondo il Van 

gelo del Verbo, è tutto secondo il cuore del Verbo, del Verbo incar 

nato, Gesù. 

Tutto il nostro cammino quindi da un fine all'altro, dal fine pros 

simo all'intermedio e all'ultimo, tutto il nostro operare in qualun 

que campo di apostolato, per es. nel campo delle vocazioni, nel 

campo della santificazione nelle parrocchie, nel campo delle mis 

sioni, tutto dev'essere in spirito e verità, nello Spirito Santo e nel 
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Verbo Incarnato Gesù, perché sia quale Dio lo vuole, perché sia 

veramente tale da condurci alla divina unione e condurre le anime 

alla divina unione. 

Ora tutto questo quando comincia ad avverarsi in noi? Gesù 

risponde: "È venuta l'ora ed è questa". Noi non comprendiamo 

ancora e rispondiamo con quella buona donna: «Lo so che verrà 

l'ora in cui ci pioverà dal cielo il Messia ed egli ci_ insegnerà tutte 

queste cose». Come vedete questa buona donna non ha capito la 

forza di quelle parole di Gesù: «è venuta l'ora ed è questa», e men 

tre Gesù dice: «è proprio questa, cioè l'ora che stiamo vivendo», 

essa pensa a un'ora futura: «Verrà il Messia e c'insegnerà tutte que 

ste cose». 

Così noi pure molto spesso, mentre il Signore parla del presen 

te, ce ne andiamo col pensiero a un altro tempo: «Verrà un giorno 

in cui comprenderemo queste cose, in cui perfezionerò la mia con 

dotta, in cui comincerò a lavorare sul serio intorno alle vocazioni, 

alle parrocchie, alle missioni, verrà l'ora in cui mi riuscirà più facile 

attendere alla formazione dei sacerdoti, dei santi, verrà l'ora...». 

Ma no! Il Signore dice: «è venuta-l'ora ed è questa!». Ma quale 

sarebbe «questa», quest'ora di cui ci parla Gesù? Lo ricaviamo dal 

la risposta di Gesù a quelle parole della samaritana: "Io lo so che il 

Messia sta per venire... ", Gesù risponde: «Ma sono io che ti parlo». 

Perciò Gesù le può dire: «è venuta l'ora, e questa è l'ora», perché in 

quest'ora io sto presente a te e ti parlo! 

E quindi allora viene per noi il tempo della glorificazione del 

Signore, del trionfo della verità di Dio in noi, quando Gesù sta vici 

no a, noi, quando noi cioè conosciamo, sentiamo, sperimentiamo, 

abbiamo la conoscenza intima, il senso deH sua presenza, della sua  

assistenza  della sua azione  presso di noi, dentro·  di   noi, nelle 

cose nostre, quando Gesù ci dice da vicino: 

«Sono io che ti parlo!» Sono io che ti guido, sono io che ti co 

mando, sono io che ti consiglio, sono io che ti ispiro, sono io che ti  
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perdono, sono io che ti trasformo, sono io che metto sulla tua boc 

ca le parole che devi dire, sono io che piego le anime a seguirti, 

sono io insomma che mi servo di te per fare il regno del Padre, 

sono io che mi servo di te per fare i sacerdoti, i santi, per portare te 

e gli altri all'unione divina. Allora sì, veramente è venuta l'ora ed è 

questa, in cui cominciano a funzionare i veri adoratori, in cui co 

mincia a svolgersi il vero culto di Dio. 

E' lo stesso Verbo di Dio, lo stesso divin Verbo presente che si 

comunica all'anima e che per mezzo dell'anima spande la sua luce 

su altre anime. E quando c'è il Verbo, c'è anche lo Spirito Santo. 

Aspettiamoci dunque proprio tutto da Gesù. Ma dobbiamo crede 

re alle sue parole e tanto esercitare questa fede nelle sue parole da 

arrivare al senso della presenza di Dio. 

Può esserci la vera fede in Gesù, e generalmente così è, senza 

questo proprio sperimentato senso della sua presenza; però allora 

la fede è veramente al massimo grado operante in noi quando è 

sentita, e così profondamente, così altamente, così intensamente 

esercitata da essere sentita in tutto l'essere nostro. È un senso deli 

catissimo, spiritualissimo, misterioso, ma è un senso. E che vuol 

dire poi «senso»? Vuol dire tutta l'anima attuata in quello stato, 

tutta l'anima, non soltanto la parte superiore, tutta l'anima, tutto 

l'essere umano. 

Esercitiamo dunque la fede in questa presenza di Gesù: nella 

presenza di Gesù nell'Eucaristia, nella presenza diGesù appresso ai 

peccatori (il buon Pastore in cerca delle pecorelle), nella presenza 

di Gesù dovunque ci sono anime che attendono alla loro 

santificazione, nella presenza di Gesù molto più dove ci sono ani 

me giovanili che si preparano al sacerdozio, all'apostolato, (perché 

questa è l'opera personale, più immediatamente personale, più di 

rettamente personale di Gesù: fa formazione degli apostoli), nella 

presenza di Gesù nel popolo cristiano, nella presenza di Gesù quando 

ci mettiamo attorno un gruppo di fanciulli da catecJ:,.izzare; tante 

forme di presenza reale di Gesù. Quando c'è questa presenza reale 
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di Gesù, allora ecco: «è venuta l'ora ed è questa», in cui si formano 

i veri adoratori, in cui si svolge il vero culto, in cui si pratica il vero 

apostolato, in cui le anime raggiungono davvero il proprio fine. 

Ora quelle persone che ascoltano, tante volte hanno avuto que 

sto dono da Dio della presenza sentita di Gesù e dello Spirito Santo 

e non ne hanno fatto caso abbastanza. Noi non riconosciamo subi 

to il dono di Dio perciò Gesù ha cominciato il discorso con quel 

l'anima: «Se sapessi il dono di Dio» ti comporteresti molto diversa 

mente, ne faresti altra stima, ti adopereresti per non perderne nem 

meno la più piccola particella. 

Ma il Signore nella sua bontà, non sottrae il suo dono, il Signore 

non ritira mai i suoi doni dalle creature a cui li ha una volta largiti. 

Perciò confidiamo assai che appunto per effetto di questa presenza 

di Gesù che agisce in noi in tanti modi e ci circonda da tutte le 

parti, noi riusciremo veramente ad essere degli adoratori in spirito 

e verità, religiosi in spirito e verità, ricercatori e coltivatori di voca 

zioni in spirito e verità, coltivatori degli eletti cristiani in spirito e 

verità, che noi raggiungeremo l'unione divina proprio nella realtà, 

non per illusione, proprio in spirito e verità, e che aiuteremo dav 

vero tutte le altre anime a raggiungerla, non solamente come cono 

scenza, non solamente come desiderio, ma nella realtà, proprio in 

spirito e verità. 

E con questa fiducia noi ripetiamo all'anima nostra: «Coraggio, 

anima mia, è venuta l'ora ed è questa». 
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CAPITOLO XI 

 
IL CIBO CHE NON SI CONOSCE 

 

 
Quelle parole che nostro Signore ci dice: «Il Padre è Spirito e 

vuole adoratori in spirito e verità» ci fanno, venire il desiderio di 

conoscere questo culto perfetto, e ci fanno pregare per la vera virtù 

e perché il Signore ci salvi dalle illusioni delle virtù. · 

Su molti punti possiamo illuderci e molte sono le illusioni sulle 

virtù stesse; quanto più si va nel mondo interiore senza aver anco 

ra del tutto il mondo esteriore, senza essersi ancora purificati del 

tutto dal mondo esteriore, tanto più si è soggetti ad illusioni. Perciò 

la frequente preghiera perché il Signore ci stabilisca nella verità. 

Ma non abbiamo bisogno di tante sottigliezze di studio per arri 

vare a questo punto di conoscere il vero culto, perché nostro Si 

gnore, appunto perché si tratta della massima necessità, con tutta 

facilità ci ha esposto questo vero culto. È il Vangelo che nel suo 

insieme costituisce questo vero culto. 

Subito dopo il Signore comincia (sembra per combinazione) a 

dare un saggio di questo culto perché dice: «Io ho da nutrirmi di 

un cibo che non conoscete. Il mio cibo è fare la volontà di colui che 

mi ha mandato a compiere l'opera sua». Considerare così, a questo 

modo, per questo fine la volontà di Dio, ecco il culto in spirito e 

verità che si richiede. 

Non considerare già la volontà divina come un'imposizione 

qualunque a cui dobbiamo sottostare, come una necessità a cui 

dobbiamo rassegnarci, ma come il cibo di cui dobbiamo nutrirci, 

quindi desiderarla come un cibo, assimilarla come si usa col cibo. 

Qualunque altro culto non sarebbe secondo spirito e verità. Uno 

che appena appena ci si rassegna, non onora la divina volontà in 

spirito e verità. Perché chi si rassegna, non viene a riconoscere la 

volontà di Dio nella sua verità, solo chi la riguarda come il cibo e 
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così la desidera, e così se la procura dandosi da fare per conoscerla, 

trovarla, assaporarla, questi l'abbraccia, con piacere e l'esecuzione 

è per lui come una magnifica refezione e convito, vera comunione 

con la divina volontà, e quindi ne gode e dopo si sente forte e con 

tento; questi considera la volontà divina quale essa è, e quindi ono 

ra Dio in spirito e verità. Vedete bene che nemmeno noi altri l'ab 

biamo ancora onorata in spirito e verità! 

S'è parlato altre volte della comunione con la divina volontà, e la 

comunione richiama il convito. Ma certe idee (come queste) passa 

no inosservate. Applichiamoci meglio a questo pensiero e a questa 

riflessione. Vedete come il Signore avvicina a noi queste cose alte. 

Anche il più piccolo fanciullo può fare questa meditazione. La di 

vina volontà è il mio pane, è ogni mia nutrizione. Sicché quando ci 

sentiamo nell'anima deboli, fiacchi, dobbiamo attribuirlo - come 

facciamo col fisico - a mancanza di cibo. La debolezza fisica può 

essere causata anche dalla non assimilazione del cibo che si pren 

de, dovuta a varie cause come ad imperfetta masticazione o a 

indigeribilità di quei commestibili. O per mancanza o per eccesso 

di cibi o per non essere questi assimilabili. 

Circa la nutrizione spirituale avviene lo stesso. Siamo deperiti, 

indeboliti, malati o per non aver adempiuta la divina volontà o per 

averla adempiuta male, o perché abbiamo introdotto in noi roba 

che non era divina volontà rispetto a noi; lo sarà rispetto ad altri, in 

altre circostanze, ma non lo era per noi. Come sia sia, il rimedio per 

rimettersi è questo: adempiere la divina volontà prossimamente 

manifestata. Questo è di applicazione immediata e di constatazio 

ne quotidiana e potete subito verificarlo. 

Vi sentite deboli, fiacchi, malati? Il rimedio qual'è? Voi pensere 

te subito al rimedio naturale: prendervi più riposo, nutrirvi me 

glio, ma ce n'è un altro più alto e più adatto alle circostanze, dicia 

mo così, spirituali, in cui ci troviamo. Per es., anche dopo la comu 

nione, anche dopo aver ricevuto il pane dei forti vi sentite deboli 

per stanchezza, sonnolenza, difetti commessi ecc., ora c'è il rime- 
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dio fisico, ma ce n'è un altro più degno che c'infonde forza e meri 

to, ed è questo della divina volontà. 

In qualunque caso, per qualunque motivo fossimo fatigati ex 

itinere (stanchi a causa del viaggio), per infermità, per il sonno per 

duto... il Signore ci dà l'esempio come rinvigorirci perché egli pure 

stava stanco per motivi fisici e aveva chiesto il cibo naturale e poi 

quando glielo presentano non se ne cura più e dice che ha un altro 

cibo con cui rinvigorire il suo corpo stanco. Il Suo cibo è il compie 

re una divina volontà. 

Questa divina volontà è quella che c'infonde le forze, perché in 

realtà chi è che dà la virtù nutritiva al cibo? La divina volontà. E 

allora, se la dà per mezzo di quelle materie, non la può dare con 

altro mezzo? Non la può dare anche direttamente, senza creature 

intermediarie? Se sono io che vi dò cento lire, o ve le dò in una 

busta o direttamente non è lo stesso? Quando è la stessa persona 

che dà, può dare come vuole e quanto più  direttamente  si riceve 

da lei, più completamente si riceve. 

Ma bisogna fare con ordine. Prima viene la preoccupazione per 

trovare il pane e quindi il lavoro. Vedete che affaccendamento 

umano nel mondo? Quanti operai a lavoro! Ma più e meglio si 

deve fare in quest'altro campo. Noi consideriamo la divina volontà 

come un elemento estraneo che di tanto in tanto si affaccia al pen 

siero, s'intromette nella vita e noi dobbiamo sottostare e almeno 

per rispetto piegarci... ma a parlar chiaro, si avrebbe avuto più pia 

cere se non si fosse manifestata! Questo non è certo considerare la 

divina volontà in spirito e verità. Noi in essa ci troviamo, noi per 

essa viviamo. Essa costituisce la vita nostra. Noi dal suo atto dipen 

diamo, quindi come la posso considerare intrusione nella mia vita? 

Anzi devo andarne in cerca, adorarla continuamente dovunque la 

trovo e poi prenderla avidamente per farla mio cibo, perché non 

basta che il mondo sia pieno di materie nutritive, devo tra esse 

scegliere il mio cibo. 

Voi perché studiate? Perché ascoltate la predica? Se non fosse 
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per conoscere la divina volontà sarebbe tempo perduto. Ogni lavo 

ro per il danaro si fa, e il danaro si vuole per acquistare il cibo, 

diversamente sarebbe fatica perduta. Il vitto nostro è la divinavo 

lontà, perciò devo imprimere alla mia vita questa direzione alla 

divina volontà, questa applicazione a conoscere e adempiere la di 

vina volontà. Allora non la considererò più come una qualche cosa 

di intruso, di estraneo nella mia vita, e devo arrivare a trovare nel 

l'adempimento di questa la soddisfazione massima. 

Il cibo, il mangiare, materialmente è la massima soddisfazione 

fisica e a quello si riduce ogni godimento naturale, perché nel cibo 

abbiamo un'attuazione delle nostre forze e un alimento alle nostre 

forze. Molto più questo dev'essere spiritualmente. Veramente de 

v'essere la nostra massima soddisfazione l'adempiere la volontà di 

vina. Siamo lontani forse da questo senso spirituale e, perciò chie 

diamolo al Signore, e ricordiamoci che allora adoreremo Dio in 

spirito e verità, quando considereremo la divina volontà pratica 

mente come il nostro cibo che usiamo e assimiliamo in tutte le 

circostanze della vita nostra. 

Abbiamo portato solamente l'esempio della debolezza. Fate 

l'esperienza, adempite veramente la divina volontà con tutto lo 

spirito, e dopo vi sentirete più forti. Nel nostro piccolo mondo chi 

si sentirà più forte in Chiesa? Chi si starà a suo posto e non si rila 

scerà nell'orazione: invictum ab oratione spiritum non relaxabat. 

Quelli che si alzano di buon'ora, non importa che non avessero 

fatto tutto il tempo di riposo, quelli che praticano le astinenze im 

poste, quelli che più ubbidiscono, in una parola, quelli che hanno 

adempita la divina volontà, questi si sentono più forti. Si vede con 

tinuamente: chi più si cura del fisico, più sta male; sta perpetua 

mente fiacco, perpetuamente malato chi si abitua, senza vero biso 

gno, a medici e medicine. I santi vi danno l'esempio di una forza 

superiore a ogni altra, perché si nutrono di questo cibo divino. 
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CAPITOLO XII 

L'OPERA SUA 

 
Onorate questa parola di Gesù nel vostro cuore e nella vostra 

mente: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a 

compiere l'opera sua». Come è ordinario trovare delle persone scon 

tente, specialmente tra i giovani. Anche i vecchi sono brontoloni 

certo, ma i giovani sono mormoratori, non sono mai sazi, perché 

non sono mai pieni e perciò sono scontenti come chi è digiuno. 

Il mio cibo è questo; sicché solo con questo possiamo deliziarci, 

saziarci: «Fare la volontà del Padre e compiere l'opera sua». Facen 

do la sua volontà si può compiere l'opera sua. Noi possiamo sba 

gliare, credendo di poter andare avanti facendo la volontà di Dio 

solo sino ad un certo punto, ma così non si verifica poi la seconda 

parte cioè non si fa l'opera sua, e perciò non si è sazi. La nostra 

insaziabilità dunque proviene da questo, dal fatto che non compia 

mo l'opera che il Signore ci ha affidata. 

Tra le virtù cardinali c'è anche la fortezza che comprende la ma 

gnanimità, la quale si afferma e si rivela nella grandezza di pensieri e 

nella vastità di programmi, e qui trovate il Signore e l'opera sua. Se 

vi esaminate, forse non ancora avete capito qual'è quest'opera che il 

Signore chiama sua in modo speciale, perché non vi siete mai appli 

cati a conoscerla. Vi contentate dei frammenti. Ma questi non sazia 

no; sia pure un povero colombo non si sazia di briciole, figuriamoci 

l'anima nostra poi che è così grande, il cuore nostro che ha una capa 

cità spaventosa. Queste briciole non saziano né mente, né cuore, né 

vita e si resta insoddisfatti, mormoratori e brontoloni, e i giorni pas 

sano e verrà il tempo in cui non si può operare più. 

Camminate, finché avete la luce, lavorate finché è giorno. Cia 

scuno viene in questo mondo con un'opera a lui affidata e che egli 

deve compiere. E non è la stessa per tutti. Pur lavorando ventimila 
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padri Gesuiti, ciascuno se è santo, abbraccia la Compagnia in un 

modo in cui altri non sanno e non fanno. Altro è il modo con cui fa 

l'opera della Compagnia s. Francesco Saverio1, altro è il modo di s. 

Stanislao Kostka 2
• Pure nella stessa vocazione, ciascuno fa l'opera 

propria. Così è. Nel mondo ci sono vocazioni differenti anche più 

specificamente in quanto che ciascuno ha una certa diversità d'ini 

ziativa. Questa diversità d'iniziative c'è anche nei religiosi ma è più 

spirituale e perciò più occulta. 

Quest'opera da compiere si deve comprendere e subito, poi ci 

dovete lavorare ogni giorno e starete contenti. Non è questione della 

contentezza proveniente dalla pace di coscienza. Voi invece vi con 

tentate di altri frammenti. Adesso; voi aspettate un'approvazione; 

sarete contenti per qualche giorno, ma non ve ne potrete saziare. 

Ho fatto una bella comunione, sì, ma dopo, appunto per que 

sto, ti senti più voglioso di operare. Ho portato molte anime alla 

comunione. Va bene, e dopo? Nemmeno mi sono saziato! È un'al 

tra dunque l'opera per la quale siamo stati creati. Nel libro dell'ani 

ma stasera ognuno dovrebbe dire: io ho capito che la mia opera è 

questa. Molti di voi questo lavoro già dovrebbero averlo fatto, per 

ché s'è detto in molte prediche di esercizi. 

Se io non capisco l'opera mia, è inutile gettare a destra o a sinistra 

la colpa della mia irritabilità. Il mio cibo è fare la volontà del Padre 

mio e compiere l'opera sua. In questo modo potremo essere sazi. 

E Gesù dice ancora: "Voi non dite che ci sono ancora quattro 

mesi e poi viene la mietitura?"3 E così, pochi altri mesi, o pochi altri 

anni e bisogna consegnare il lavoro. Fosse pure un ragazzo di dieci, 

di  quindici  anni... egli  pure  ha  perduto  del tempo e quindi deve 

 

 
1  San Francesco Saverio (1506- 1562) sacerdote  gesuita, patrono  delle missioni, 

è ritenuto il più grande missionario della Chiesa dai tempi di s. Paolo. 
2 San Stanislao Kostka (1550- 1568) religioso Gesuita, muore giovanissimo nella 

totale donazione di sé al Signore e a Maria nei pochi anni vissuti a Roma. 
3 Gv 4, 35. 
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darsi da fare. Riempite la vostra giornata, la vostra ricreazione di 

lavoro soprannaturale, riempite le vostre relazioni, le vostre cono 

scenze, le vostre azioni di quel pensiero, di quell'opera. Ma dovete 

prima saperla! Non vi posso fare altro adesso, dovete voi, cono 

scendo la necessità della cosa, applicarvi a conoscerla. Il Signore vi 

illuminerà certamente, forse non con un intuito rapido la conosce 

rete; ricordate che è sempre un'opera di grande santificazione per 

sonale e di grande apostolato nelle anime. Se ci manca uno di que 

sti due lati, non è quella l'opera vostra. Ogni opera santa, li com 

prende in un modo suo particolare, ma tutte devono necessaria 

mente comprenderli questi due elementi. Pensateci dunque e tro 

vatela, scopritela, diversamente mancherete della principale con 

vinzione pratica. Altre verità sono più importanti, ma nel campo 

della fede. Nel campo della pratica è questa la prima. E come nel 

campo della fede è necessario conoscere i misteri principali, così 

nel campo della pratica è necessario conoscere l'opera principale 

che il Signore vuole da ciascuno. E siccome, senza i misteri princi 

pali non si può essere ammessi al Battesimo, così senza questa co 

noscenza ·non si può essere ammessi all'ascetica cristiana. Sai tu 

quello che Dio vuole da te? L'opera tua particolare? No, e allora 

non puoi essere ammesso all'ascetica cristiana. 

E allora m.i sto fuori! E allora non se ne parla più; è inutile discu 

tere con una persona che vuol vivere com.e gli altri, questi è un 

povero reprobo che si mette sulla via larga che va all'inferno. E 

questo modo di pensare non è raro! Ci sono anime e anime in que 

sto andare senza sapere dove, in questo fare senza saper che cosa. 

Non è questo il modo di servire il Signore. Perciò m.ettetevici di 

proposito oggi stesso. S. Matteo col suo Evangelo, ci fa tanta luce. 

Quando conobbe il suo fine? Povero uomo, pensava a far danaro, 

poi si sentì dire: "Vieni appresso a me!"4
• 

 

 
4 Mt 9, 9. Don Giustino nel Libro dell'anima, p. 602 scrive: "La parola divina più 

nostra dopo il faciamus hominem è venite post me, veni sequere me- venite 

appresso a me, seguitemi. 
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Ecco il suo fine: andare appresso a Gesù e fare quello che faceva 

lui. Ed è l'unico che ha fatto immediatamente la festa della Voca 

zione, il convito a nostro Signore; sarà forse perché gli altri stavano 

nell'impossibilità di farlo... ma io direi: è perché egli più che gli 

altri aveva conosciuto e abbracciato il suo fine, con la stessa pratici 

tà e immediatezza con cui aveva fatto sino allora i suoi calcoli e i 

suoi guadagni. 
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CAPITOLO XIII 

 
"LA MESSE È MATURA" 

 

 
Applichiamo queste parole di 'Gesù ad ogni campo di lavoro, 

che è già come arrivato a maturità. Di modo che tutto il nostro 

lavoro consiste nel raccogliere, e questo è il lavoro più lieto. Il lavo 

ro del seminare è più rude, ed è solo confortato dalla speranza di 

un frutto incerto, mentre il raccolto è accompagnato dalla gioia di 

un bene presente; è anch'esso un lavoro, ma il più lieto, perché 

congiunto al godimento del frutto già presente. 

Questa è la condizione di ogni lavoro spirituale, dopo che è ve 

nuto Gesù tra noi, da quando si celebra la s. Messa: raccogliere; ad 

litteram: solo raccogliere i frutti della redenzione. Il lavoro com 

piuto (umanamente parlando) non  solo nell'incertezza del frutto  

da parte degli uomini, ma nella certezza di non raccoglierlo in tan 

te e tante anime, l'ha fatto Gesù Cristo. Si può dire benissimo che 

nostro Signore ha dato il sangue suo per ottenere e possedere ogni 

anima in Paradiso, ma non ogni anima andrà in Paradiso! Nai sap 

piamo quel grido di angoscia: «Quae utilitas in sanguine meo?». 

In noi che raccogliamo, trionfa Gesù Cristo. Ma noi vogliamo 

incoraggiare le anime nostre a mettere mano a questo lavoro spiri 

tuale, qualunque esso sia. Non so se vi sia passato per la mente 

qualche pensiero magnanimo, qualche grande progetto di bene; 

dobbiamo considerare questo pensiero, questo progetto non come 

un sogno, ma come una cosa che può, e deve essere, e certamente 

sarà reale e presente, perché la redenzione è venuta, e perciò noi 

siamo inescusabili se non compiamo il nostro grande lavoro. E non 

possiamo dire: la materia è sorda, è indisposta, poiché da quando è 

morto Gesù, già tutto è fatto, e ora si tratta solo di raccogliere. 

Come dice P. Faber? Il mostro spirituale più indomabile è l'acci 

dia, il più mostruoso è l'accidia; non che fosse più grave degli altri, 
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ma gli altri più facilmente si vincono, mentre l'accidia ci lega e non 

ci fa muovere e così non si fa vincere. Noi siamo sempre malati 

d'accidia; e allora si capisce subito, quando uno non fa niente, niente 

raccoglie. Consideriamoci veramente malati d'accidia, per cui an 

che davanti a questo lavoro, noi ci facciamo indietro. Immaginate 

un generale che dovesse muovere a un assalto e dicesse: «Oggi pio 

ve: a domani!» Ma il domani: «La giornata è troppo rigida, vedre 

mo un altro giorno», viene un altro giorno: «Oggi è festa naziona 

le...». Noi diciamo diversamente: «Oggi sto impedito, domani». 

Domani sorge un'altra occasione e ci pare anche di aver ragione. 

Devo fare la meditazione, ma oggi non mi posso applicare per 

ché ho gli esami, domani, mi sento assai stanco di mente; dopodo 

mani, non mi riesce di raccogliermi, e non facciamo mai niente. 

Leggetelo quel capitolo della Scrittura che mette in ridicolo il pi 

gro. L'accidia ci lega e c'impedisce. E questo per la meditazione, 

per gli esami di coscienza, per la direzione spirituale, per il libro 

dell'anima. Tutto si butta indietro a dimenticare o almeno a differi 

re. E poi il frutto cade o ancora acerbo ma cotto dal gelo, o perché 

troppo maturo. L'accidia, sotto varie forme, ci ha impedito di rac 

coglierlo a tempo. Non sempre si esprime in questo modo: «Non 

tengo genio di far niente» (e questo è pessimo segno), ma anche in 

altre forme. Anche in quella forma si presenta, ma generalmente si 

nasconde sotto altri pretesti, però è sempre per le cose spirituali, 

che per il resto si trova il tempo. Vado di fretta... e quindi non 

faccio l'esame di coscienza. Ho dimenticato l'orologio... lo vado a 

prendere. Quando si tratta di lavoro spirituale, ci facciamo lecito 

tralasciare Messa, meditazione, tutto! 

Cerchiamo di prefiggerci bene il lavoro spirituale. Anche in que 

sto siamo impediti dall'accidia. Perché non hai steso il tuo program 

ma spirituale? Programma da svolgere in una classe, in una came 

rata, in una parrocchia? Per l'accidia ... E questo c'impedisce di 

vedere il nostro ideale, c'impedisce di veder chiaro nel nostro fine 

particolare; e quindi di scegliere e usare i mezzi non se ne parla, 

perché allora vengono i mezzi, quando si è stabilita la meta. E come 
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posso stabilire la via, se non so ancora il termine della mia vita? 

Dateci qualche colpo all'accidia, possibilmente mortale, ma non 

riuscirete mai a farla morire. 

Si tratta di cogliere il frutto della redenzione, il non coglierlo è 

proprio colpevole. Per qualunque effetto spirituale si tratta di co 

gliere un frutto. Quando si dice: bisogna portare tutti alla comu 

nione quotidiana, all'adorazione perpetua, all'unione divina, è lo 

stesso che dire: cogliete questo frutto. Tutte le anime relativamente 

alle pratiche devozionali anche più perfette, ai progressi spirituali 

anche più alti, sono già mature. Applicatevi a cogliere questo frutto 

prima per voi, poi per gli altri. 
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CAPITOLO XIV 

 
DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 

 

 
Il Signore ci tiene a ribadire questo concetto della sua volontà 

salvatrice. Egli non vuole che il mondo si perda, ma che sia salvato, 

e si salvi. Tante volte noi abbiamo voluto far risplendere sempre 

più il nostro fine! E noi non possiamo meglio conoscerlo che attra 

verso le parole, le opere stesse del Signore, perché tutto quello che 

ci riguarda non può essere tanto conosciuto in noi, quanto nel no 

stro tipo che è Gesù. 

Consideriamo dunque il fine della vita nostra in Gesù nostro 

Signore. Gesù dice: il Padre non mi ha mandato a perdizione del 

mondo, ma a salvezza del mondo. Diciamolo ugualmente di ognu 

no di noi. Potrà sembrare audacia attribuire a noi quello che si dice 

di nostro Signore, ma ve ne ho detto la ragione. Noi siamo a sua 

immagine e somiglianza. 

Si può dire, in un certo senso, che ognuno che sta in questo 

mondo aumenta il male del mondo. Quanti più uomini ci  sono, 

tanti più sono i pericoli, gli scandali, tanto più è grande la rovina 

degli uomini. Da ognuno si spande del male! Se nell'inferno ci fos 

se una sola anima, forse soffrirebbe meno, ma invece ce ne stanno 

tante, e viene ad ognuna aumento di pena e disperazione, dalla 

pena delle altre. Così nel mondo! Ognuno vi aggiunge il peso delle 

sue miserie, il grasso della sua materia, un'altra macchia, un'altra 

nota scordante in quella che dovrebbe essere l'armonia della divi 

na gloria. 

Il Signore dice: il Padre non mi ha mandato per condannare il 

mondo ma per salvarlo! Perciò anche di ogni_ anima deve dirsi lo 

stesso. Solo di Gesù si può dire assolutamente questo, lo so, ma io 

all'immagine di Gesù rendo l'onore che si deve a Gesù, e per· lui 

stesso glielo rendo, s'intende. Quest'onore che si deve a Gesù di 

salvatore del mondo, lo rendiamo dunque anche alle sue immagi- 
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ni. Bisogna avere questa santa audacia e spandere queste idee uni 

versali. 

Per il fatto che veniamo da Dio, nelle nostre idee non devono 

entrare piccinerie, impicciolimenti, anzi procuriamo di squarciare 

quest'involucro in cui vogliamo racchiuderci. È istinto del demo 

nio racchiudere e stringere, perché egli viene dall'abisso dove è 

chiuso, e ingenera anche in noi altri questo spirito di carcere, di 

catena, d'inferno. Invece l'angelo, e molto più, il Signore, dilatano, 

dilatano.., e quindi tutte le idee che ci allargano la mente, il cuore, 

la vita, vengono dal Signore, quelle che ci fanno effetto opposto 

vengono da satana. 

Se io penso: Il Signore mi ha creato per la salvezza mia, una cosa 

buona penso e dico ma non è completa ... Devo dire e pensare 

meglio: Il Signore mi ha creato per la salvezza del mondo, il che è 

lo stesso che dire: mi ha creato per la sua gloria. In questo bisogne 

rebbe evitare un doppio pericolo. 

Il primo pericolo è se io pensassi che Dio mi ha creato solo per la 

mia santificazione, per la mia felicità ecc... (il che è pur vero ma 

non è tutto). L'altro pericolo sarebbe, se dicendo che Dio mi ha 

creato per il mondo, io pensassi che vuol servirsi di me solamente 

per far bene agli altri, come di uno strumento qualunque. Questo 

andrebbe contro la fede nell'amore personale  di Dio per ciascuno 

di noi. Bisogna mettere insieme queste due cose perché ci aiutino e 

non c'impediscano il possesso della verità, perché a prenderle 

separatamente ci metterebbero in testa o che non dobbiamo fare 

nulla per gli altri, o che siamo un semplice strumento in mano di 

Dio e non altro; mentre in questo stesso essere strumento del Si 

gnore, dobbiamo vedere un tratto personale d'amore che il Signo 

re ci ha usato un beneficio personale che egli ci rende. 

Volendo poi unire questi due aspetti, quale dovrebbe prevale 

re? Il Signore vuole che mi faccia santo perché così possa santifica 

re il mondo, o vuole che io lavori a santificare il mondo perché 

possa divenir santo a mia volta? È un altro· problema questo, tanto 
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bello. Qual è il principale tra questi due aspetti? Il fine individuale 

prevale sul sociale o viceversa? 

Sembra che il problema sia bene impostato, ma non è vero. 

Perdiamo sempre di vista il mistero della Trinità. Non sapete che le 

tre persone divine sono uguali e distinte e pure sono un solo Dio? 

Questa stessa idea di distinzione, di uguaglianza e unità, si verifica 

in tante cose dell' anima nostra. Non entra forse anche in questo 

problema? Sono stato creato ugualmente per la mia santificazione 

e per quella del mondo. Però non intendiamo risolvere del tutto 

questo quesito, ma è certo che troverete sempre nella soluzione 

vera il fatto dell'amore personale di Dio per voi. Ma se il Signore 

facesse prevalere nei suoi disegni la finalità di strumento, allora 

non sarebbe più amore personale; non è e non può essere persona 

le l'amore che si porta allo strumento. 

Ma che vuol dire che il Signore mi ha mandato per la salvezza 

del mondo? Questo fine che Dio vuole, che cosa implica? Che s'in 

tende per salvezza del mondo? Una pace universale? Una calma 

generale? Sia pure, ma non certo come la pensano gli uomini di 

questo mondo. Per il Signore, dire: «salvezza del mondo» signifi 

ca: santificazione di ciascun'anima, personalmente presa. Questo 

fine universale non è meno personale di quello avuto nel creare 

una sola anima. 

Il Signore vuole per mezzo tuo la salvezza e la santità del mon 

do, cioè di quel tale, e poi di quell'altro, e poi di quell'altro, cioè di 

tutte e singole le persone, a una a una, proprio tutte quante, pro 

prio tutte! Non come una predica fatta a migliaia di persone! Non è 

così che è intesa la salvezza, del mondo. La massa degli uomini sta 

innanzi a Dio come un universo di stelle: ogni stella è un mondo a 

sè, distinto e separato immensamente da un altro; ogni anima è un 

mondo a sè distinto da tutti gli altri. A noi, sembreranno vicini quei 

punti luminosi, ma non è così, propriamente parlando. 

Non esiste davanti al Signore un fine sociale che prescinda dal 

fine individuale. Davanti al Signore esiste sopratutto ciò che è per- 
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sonale. Perciò la mia salvezza personale è diretta alla salvezza e 

santificazione personale degli altri. Dal Padre procede il Figlio! Ma 

non possiamo fermarci qui. Dal Padre e dal Figlio procede lo Spiri 

to Santo! 

Dio ama uno, e lo unisce a sé. Da questa unione procede la 

santificazione di altre e altre anime, e poi di altre e altre anime an 

cora! È la povertà di vocaboli che ci fa usare la parola «mezzo, stru 

mento». L'anima non è come un mezzo, non è come uno strumen 

to. Io mi servo della penna per scrivere una strofa, e amo più la 

strofa che la penna, e quando la penna si è spuntita la cambio. 

Non posso mai pensarmi come facente parte di me stesso. Io 

sono io, una sola persona, indivisibilmente uno. E l'ammettere che 

sia un semplice strumento mi ripugna, e quindi non è vero! E così 

pure, sempre che astraggo dalla salvezza del mondo, cado in qual 

che errore circa il mio fine integrale, e l'errore non dà luce, non dà 

entusiasmo, ma ombra e freddezza alla mia vita. 

Ecco una causa del nostro male: una mancata pienezza di visione 

del proprio fine. Io sto in questo mondo per la santificazione mia e di 

tutte le anime1
. Venendo alla pratica questa è una meditazione stra 

ordinaria perché si è molto lontani da questo ideale divino. 

Con l'aiuto del Signore faremo questa meditazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Cfr. Ascensione, n. 11. 
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CAPITOLO XV 

 
CHI NON CREDE È CONDANNATO 

 
 

Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio unigenito 

perché fosse non solo il Salvatore degli uomini, ma proprio egli in 

persona fosse la salvezza degli uomini. L'ha mandato e l'ha dato! E 

con quest'espressione più forte, ci è rivelato l'amore di Dio: non 

solo l'ha mandato, ma l'ha dato. Ce l'ha mandato per sempre, ce 

l'ha dato per sempre, non per una visita, non per un benefizio che 

passa, l'ha mandato per operare la nostra redenzione. L'ha dato 

perché fosse perpetuamente in noi la salvezza nostra. Non come  

un medico che visita il malato, fa la sua diagnosi, scrive le medicine 

opportune e poi se ne va, nostro Signore è venuto per essere egli in 

persona la nostra salvezza. 

È tanto semplice questo principio, ma bisogna stabilirlo bene 

nella convinzione sino a sentirlo: il mio Gesù è la mia salvezza, e 

perché sia la mia salvezza dev'essere da me posseduto, dev'essere 

dentro di me, perché la salute anche fisica non è qualche cosa esterna 

a noi, non è una casa, un abito, un libro, ma è qualche cosa d'in 

trinseco; molto più la salvezza nostra eterna dev'essere in noi, e in 

modo che non si possa più perdere. Questa salvezza è Gesù in per 

sona. Perciò egli· mi è stato mandato perché sia in me e sia mio per 

sempre. 

E allora si comprende che se lo ricevo sono salvo, se non lo rice 

vo non occorre qualche processo, qualche condanna, per mia rovi 

na. Se non lo ricevo non sono salvo, resto nello stato di dannazio 

ne, anche prima di ogni giudizio, particolare e universale, anche 

prima d'ogni condanna; resto nello stato di dannazione in cui mi 

trovavo. 

Tutti quanti nasciamo nel peccato originale e quindi nello stato 

di dannazione; tutti quanti ci aggraviamo la nostra posizione con i 
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peccati attuali e ci troviamo quindi in questo stato di morte. Viene 

il salvatore per essere egli in persona la nostra salvezza, e allora è 

evidente, chi lo riceve è già salvo, chi non lo riceve resta nel suo 

stato di dannazione, anche prima del giudizio e della sentenza di 

morte. 

Ma come si riceve questo Gesù? È ricevuto il Signore secondo il 

suo essere divino di Verbo del Padre, parola della divinità; è ricevu 

to mediante questa stessa parola sua e la fede in questa sua parola. 

Non c'è altro modo. Come non si può ricevere il Verbo se non 

attraverso la parola, così non c'è altro modo come ricevere la parola 

se non mediante questa intima adesione che è la nostra fede. 

Chi ascolta con questa intima adesione di fede la parola di Gesù 

viene a ricevere in sé il Verbo che è il suo salvatore e la sua salvezza. 

Chi desidera ascoltare la parola, desidera la sua salvezza, e vicever 

sa: chi desidera la sua salvezza desidera conseguentemente, nell'at 

to stesso, la parola. Sono così congiunte queste cose, che non si 

possono separare: o si trovano insieme o non si trovano affatto. 

Se tu vuoi la salute e non desideri la parola di Dio, e non ti pre 

occupi di procurartela, o avendola non vi aderisci con tutta la fer 

mezza del tuo spirito, non è vero che vuoi la salvezza, che aspiri a 

uno stato più perfetto, tu inganni il prossimo e illudi te stesso. De 

siderio di salvezza, volontà di salvezza, desiderio e volontà della 

parola di Dio, adesione di fede, (ma proprio viva, nell'amore) a 

questa parola di Dio, sono inseparabili. E perciò Gesù può dire: chi 

non crede già è condannato, cioè resta nella sua dannazione, anche 

prima d'ogni giudizio, prima di ogni sentenza. 

È tanto facile attraverso le parole seguenti venire alla conoscen 

za del proprio stato spirituale. Nostro Signore parlando in partico 

lare a quest'anima, a questo buon maestro d'Israele, ma ancora 

tanto timido, ingombro di rispetto umano, imperfetto nella sua 

adesione a Gesù, usa delle espressioni che sembrano indurlo ad 

esaminarsi e facilitargli l'esame di coscienza. «La luce è venuta nel 
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mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre, perché  le  loro 

opere erano malvagie»1 
. 

Queste espressioni di Gesù facilitano assai la conoscenza di se 

stessi! È tanto facile constatare se ci accostiamo alla luce o se temia 

mo la luce. Non è tanto facile conoscere se ci troviamo nella verità 

o nell'errore, in buone o in cattive condizioni spirituali, però è molto 

facile controllare se ci avviciniamo alla luce o se fuggiamo dalla 

luce; ma da questo desiderio di avvicinarci alla luce o da questa 

certa ripugnanza e ripulsa della luce, per cui ce ne restiamo nelle 

tenebre, conosciamo il nostro stato interiore. 

Ma che s'intende, propriamente per quest'espressione del Si 

gnore: Chi fa il bene si accosta alla luce, chi fa il male si allontana 

dalla luce? Non bisogna intenderla tanto per opere esterne: opere 

di virtù e opere di peccato, ma per la disposizione interna di una 

volontà stabilita nel bene o stabilita nel male. Quella è la grande 

opera buona, la volontà stabilita nel bene. E quello è il grande pec 

cato, la volontà stabilita nel male. 

E cos'è questa volontà stabilita nel bene e questa volontà stabili 

ta nel male? Volontà stabilita nel bene è quella che desidera il per 

fezionamento, perché il bene assoluto da noi, nella nostra pratica 

del bene non è mai raggiunto, ma resta sempre da raggiungere, e 

perciò allora un'anima ha la buona volontà quando si trova nello 

sforzo costante di perfezionarsi. Chi non si trova nello sforzo co 

stante di perfezionarsi non ha la buona volontà; sarà pure ben re 

golato, e persino inappuntabile davanti agli uomini, ma, davanti a 

Dio non ha buona volontà, non è uno che opera il bene. 

È talmente essenziale alla virtù, alla bontà, questo elemento di 

sforzo per il progresso spirituale, che senza questo non è possibile 

la bontà. Un'anima che si appaga di quello che è e di quello che fa, 

moralmente è un'anima o già perversa, o prossima a divenirlo. 

 

 
1 Gv3, 19. 
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Aprite gli occhi, miei cari giovani; voi desiderate istruirvi di più, 

e va bene! Voi desiderate andare avanti negli uffici, e passi pure! 

Voi desiderate cambiare casa, e questo è compatibile! Ma vi sor 

prenderete facilmente in un certo senso di appagamento in quanto 

alla perfezione morale: e lo esprimerete facilmente con un: «grazie 

a Dio come mi porto!» 

Se vi si domandasse a quattro occhi: Come stai in fatto di ubbi 

dienza? - Bene! Grazie a Dio ubbidisco. Come stai in fatto di purez 

za? - Bene! Grazie a Dio respingo le tentazioni! Come stai in fatto di 

amore di Dio? - Bene! Grazie a Dio faccio tutti i miei doveri. Un 

certo senso di appagamento. Ma questo è lo stato del fariseo: «Ti 

rendo grazie o Signore che sono un buon israelita, un osservante 

della legge!» Santo non sono, ma grazie a Dio... 

Quel «grazie a Dio» non è una vera eucaristia, un vero rendi 

mento di grazie, ma è un modo come esprimere la propria appro 

vazione morale. Un'anima che è contenta del suo stato spirituale, 

non è un'anima che fa il bene! L'anima che fa il bene è in perpetuo 

scontento, in un continuo tormento, perché si trova sempre nel 

glorioso sforzo di perfezionarsi. Mai contenta della sua orazione, 

mai contenta della sua direzione, mai contenta di qualunque virtù, 

per quanto sia da essa esercitata e coltivata. Questa è un'anima che 

fa il bene! E proprio perché chi fa il bene non è mai contenta di sè, 

ma è sempre stimolata dal tormento di far meglio; si accosta alla 

luce, vuole più luce, più istruzione, più parola di Dio, più unione 

con Gesù Cristo. Si avvicina alla luce per essere sempre più illumi 

nato, infervorato, sublimato, divinizzato, verso l'infinito, per tutta 

l'eternità. 

Viceversa, qual'è la volontà stabilita nel male? A dire secondo 

quello che si suole, è la volontà di chi porta attaccamento ai suoi 

difetti; è difettosa e non vuol lasciare i suoi difetti, anzi cerca di 

giustificarli, nasconderli, cerca di mantenere la sua posizione. E la 

sua posizione è questa sua situazione in cose difettose. 

S'è messa di fronte ai superiori in una posizione difettosa: «Quan- 
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to meno è possibile lasciarsi comandare, lasciarsi dirigere, lasciarsi 

conoscere». Ora un'anima che s'è messa in questa disposizione e 

non la vuol lasciare, anzi la difende, è un'anima stabilita nel male. 

Si mette in un'osservanza per lo meno incompleta, tiepida delle  

sue regole, e non si vuole smuovere da quel modo di osservare così 

imperfetto, così incompleto: è un'anima stabilita nel male, non vuol 

lasciare la sua posizione. 

Si è formato dei confratelli, dei superiori, delle opere di ministe 

ro, un concetto sbagliato, falsato, umano, naturale, interessato, e 

non si vuole muovere da quella posizione: è una volontà stabilita 

nel male. Non si dice che male sia, se è un male mortale o un male 

veniale, ma è male, è una volontà stabilita nel male. 

E che cos'è che costituisce questo male? Proprio il rifiutarsi di 

progredire; proprio questo disubbidire al perpetuo comando divi 

no: «Crescete! Ambulate! venite appresso a me! due in altum!» In 

tante maniere il Signore ci chiama al sempre più perfetto. 

Quest'anima invece ha raggiunto una certa regolarità, una certa 

maturità secondo il modo suo di pensare, e non si vuole muovere 

da quella posizione: ecco il male. E allora si comprende bene che 

non si accosta più alla luce, perché ha in fondo in fondo l'intuizio 

ne: se mi accosto alla luce, certamente i miei modi d'agire appari 

ranno imperfetti, i miei modi di pensare appariranno sbagliati quali 

sono, ma io non intendo rinunziarci! 

Perciò chi fa il male non si accosta· alla luce, perché non sia 

riprovata la sua opera, perché non siano condannati i suoi criteri. 

Ma non accostarsi alla luce significa non accostarsi a Gesù, e chi 

non si accosta a Gesù come può riceverlo in sé? E chi non riceve 

Gesù Cristo non riceve la propria·salvezza; resta allora nella pro 

pria condanna... 

Bellissimo esame di coscienza! Vagliatelo fare, anche in prepara 

zione alle feste cristiane, che prima di mortificare il nostro corpo 

con qualche astinenza e digiuno, bisogna compungere il cuore. La 
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compunzione di cuore è la prima penitenza per la grande vigilia 

delle feste cristiane. Facciamo questo grande, bellissimo esame di 

coscienza, servendoci di queste parole del Signore così penetranti.  

Dovettero essere molto più penetranti in quell'anima che anche 

esternamente aveva cercato le tenebre, era andata a Gesù di notte. 

Questo andare di un'anima a Gesù di notte, indica bene il nostro 

stato. Noi ci troviamo in qualche tenebra, e proprio per questo 

andiamo alla luce. Questa notte esterna indica la notte interna, ma 

la notte interna che si rivolge al sole già diventa aurora! Portiamo 

dunque a Gesù tutte le nostre tenebre, perché le illumini, e dicia 

mo col Salmo Dic animae meae «Salus tua ego sum». 

S. Agostino prega ed insiste «Dimmelo tu in persona, o Signore: 

la salvezza tua non possono essere i libri, gli amici, un qualunque 

bene creato, ma la salvezza tu?). sono io in persona». Misit Verbum 

suum et sanavit eos et eripuit eol de interitionibus eorum. Ha mandato 

la sua parola e li ha sanati, e, li ha liberati da tanti stati di morte in 

cui si trovavano. Il Signore ha mandato la sua parola e ci ha sanati 

tante e tante volte, ci ha liberati da tanti stati pericolosi in cui siamo 

venuti trovandoci nella via della nostra vita. 

Questo il Signore vuol continuare a fare nell'anima nostra sem 

pre più, fino a che non entriamo nella vita eterna, nel gaudio della 

vita eterna manifestata, glorificata, proprio nel senso della nostra 

assunzione al cielo. Allora poi si rivelerà in una realtà di gloria que 

sto che diciamo adesso nel lume della fede, allora vedremo con 

un'evidenza che sarà il nostro Paradiso com'è vero che il Padre Dio 

in persona mediante il suo Verbo nello Spirito Santo è la nostra 

vita, la nostra salvezza, il nostro Paradiso. 

Se vi piace, usate per giaculatoria quel verso del Salmo: Dic 

animae meae: «salus tua ego sum» (Dì all'anima mia: la tua salvezza 

sono io). 
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CAPITOLO XVI 

 
CHI FA BENE SI ACCOSTA ALLA LUCE 

 

 
Essendo così facile illudersi sullo stato dell'anima nostra, dob 

biamo aver caro che ci si diano dei segni da cui possiamo conoscer 

lo. Siamo anime di luce o anime tenebrose? Se siamo anime di 

luce, ci avviciniamo volentieri a una luce maggiore; se siamo ani 

me tenebrose, rifuggiamo dalla luce. 

Che dobbiamo  intendere  per questa luce? Gesù  ha detto di sé: 

«Io sono la luce del mondo1
», e nell'Apocalisse: «Io sono la stella 

splendida del giorn o»2
; e poiché nostro Signore si manifesta 

sovranamente nell'eternità beata, allora possiamo intendere per 

questa luce il  pensiero dell'eternità beata, il  pensiero del Paradiso. 

Quelli che fanno il bene, quelli che si trovano in buone condi 

zioni spirituali, molto volentieri pensano all'eternità, al paradiso; 

quelli invece che sono in cattive condizioni spirituali non ci trova 

no gusto a pensare all'eternità, al paradiso, si spaventano al pensie 

ro della morte, del giudizio, e per evitare questo dolore di spavento 

allontanano, sempre che loro riesce, questo pensiero dell'eternità. 

Molte volte cerchiamo di nascondere a noi stessi la causa di questo 

nostro rifuggire dalla luce, e diciamo: questa è la ripugnanza natu 

rale che.fa la morte, e questa ripugnanza non è per se stessa una 

cosa riprovevole, è una cosa naturale qualunque, come lo starnutare, 

il sudare. E con questa risposta cerchiamo di nascondere a noi stes 

si la vera causa per cui non ci piace pensare al Paradiso, all'eternità. 

La vera causa è differente, è perché le nostre opere non sono tali 

da meritare il  paradiso,  le nostre condizioni  non corrispondono  a 

 

 

1
· Gv 8, 12. 

2 Ap 22, 16. 



391  

quelle degli eletti del cielo. E perciò ognuno nella riflessione di que 

sta mattina, proprio riflessione di vigilia, cerchi di constatare se 

con frequenza gli viene il pensiero dell'eternità, e se con piacere ci 

s'indugia, se lo prolunga in riflessione, in meditazione. Se ad un'ani 

ma questo pensiero si affaccia molto raramente, e forse solo quan 

do altre persone da fuori glielo ricordano, e anche in questo caso 

cerca di allontanarlo, più che indugiarsi in esso, allora quest'anima 

si deve confondere in se stessa, può e deve esercitarsi nella com 

punzione, nella contrizione, pensando di trovarsi in cattive condi 

zioni spirituali. 

Chi fa il bene, ama di pensare al paradiso, dove questo suo bene 

sarà manifestato come fatto da Dio in lui, dove il Signore premierà 

questo stesso bene che egli ha fatto in noi. Quale indirizzo sbaglia 

to è spesso il nostro! Il Signore cerca di portare il cielo su questa 

terra, è venuto lui in persona, fa abitare in mezzo a noi i suoi angeli, 

ma sempre per elevare questa terra al cielo; noi invece vorremmo 

questo cielo sulla terra, e fissarlo per sempre su questa terra. E così 

ci facciamo nella nostra fantasia come un cielo terrestre, e vorrem 

mo restare in questo cielo terrestre. Invece lo scopo del Signore, in 

tutti i suoi favori, è sempre quello di elevarci al cielo, sin d'adesso, 

almeno col desiderio, col pensiero. Sino a che punto dunque l'ani 

ma mia ha quest'abitudine virtuosa di elevarsi al Paradiso col pen 

siero, col desiderio? 

Sino a che punto, anima mia, sei abituata a conversare nei cieli? 

Eppure   questa  esortazione   ci  viene  sempre   rivolta!  Ricordate 

!'esortazioni di Pasqua? Quae sursum sunt quaerite, quae sursum sunt 
sapite, cercate le cose di lassù, gustate le cose celesti, perché là c'è 

Gesù! L'amore nostro sta alla destra del Padre. Ma noi preferiamo 

contemplarlo in mezzo a noi, dentro di noi. E questo sta bene! Ma 

se il Signore sta in mezzo a noi e in noi, ci sta proprio per elevarci 

con lui al Paradiso. Se la Trinità abita in noi, è proprio per traspor 

tarci sin da questo tempo della vita presente a vivere in essa! 

Veramente dovremmo essere più pieni del pensiero del cielo 

che del pensiero di questa terra! 
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Come sarebbe bello essere arrivati a questa vittoria, essere usciti 

dall'influsso dell'opinione pubblica e dell'ambiente, e già entrati 

nell'influsso dell'ambiente soprannaturale, dell'opinione del Para 

diso! 

Come siamo sensibili a quello che gli uomini dicono di noi, a 

come giudicano di noi! E che cos'è l'opinione degli uomini a para 

gone dell'opinione degli angeli, dei santi, dell'opinione pubblica 

del Paradiso? Le nostre parole, i nostri atti, tutto quello che riguar 

da la nostra persona, tutto è oggetto della conoscenza degli angeli, 

dei santi, e sopratutto di Dio, e su tutto si esprime il giudizio degli 

angeli, dei santi, di Dio. 

Questo sarebbe una vera assunzione per noi, un vero andare in 

Paradiso sin dalla vita presente. Intanto solo quell'opinione pubbli 

ca del cielo è secondo verità, e resta per l'eternità. Dunque dopo 

esserci esercitati nella compunzione per questo nostro rifuggire dal 

pensiero dell'eternità, esercitiamoci nel desiderio di questa abitu 

dine virtuosa di accogliere e prolungare il pensiero dell'eternità. 

Dopo preghiamo il Signore perché ci conceda adesso questa 

forma di ascensione spirituale per cui usciamo fuori dall'influsso 

dell'opinione umana per entrare in quello dell'opinione del Paradi 

so, e ne riceveremo tanti salutari effetti e celebreremo come una 

piccola assunzione nostra nel Signore. 
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CAPITOLO XVII 

CON LA SAMARITANA1
 

 
Dal colloquio con Nicodemo passiamo a quello con la 

Samaritana. Esso si svolge verso la fine del giorno2
• Il Signore è 

stanco e si siede <ifatigatus ex itinere- stanco del viaggio». Si siede 

sull'orlo del pozzo di Giacobbe. Tutte queste circostanze erano 

prestabilite dal Signore ad uno scopo. Tutte le circostanze sono sem 

pre scelte e ordinate al fine della redenzione e della santificazione. 

Da questo si deve comprendere come anche ogni uomo, ogni cri 

stiano e più ancora ogni religioso, tutto deve ordinare al fine so 

prannatura]e da raggiungere. 

Ogni circostanza, in quanto dipende da lui, dev'essere scelta, 

usata direttamente per il fine soprannaturale. Leggere, studiare, 

lavorare per un fine esclusivamente naturale è come un allontanar 

si da Dio. Il fine è quello che ci muove ad agire! Il fine ultimo è 

sempre unico. Il nostro ultimo fine è il fine soprannaturale, dun 

que solo quest'unico fine deve muoverci ad agire. 

Tutto quello che ci avviene, per questo fine ci avviene, così l'or 

dina Dio. Tutto dunque era intrecciato per l'incontro con quell'ani 

ma: l'ora tarda, l'allontanarsi dei discepoli, la stanchezza di Gesù 

ecc... Non si sarebbe venuti a quel discorso se ci fossero state altre 

persone presenti. Certe conversazioni non possono intavolarsi se 

non a solo. E perciò molte volte il Signore ci porta nella solitudine. 

Avviene a passeggio (e sembra per caso) che vi trovate soli, op- 

 

 

1 RUSSOLILLO G., Appresso a Gesù, Spiritus Domini, gennaio-febbraio 1942, pp. 

1-7. 
2 Gv 4, 6 dice: "era verso mezzo giorno". 
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pure siete malati e vi trovate soli: tutto questo è ordinato dal Signo 

re per il fine suo. Egli vuol dirvi qualche cosa; egli vuol farvi qual 

che cosa che avanti agli altri voi non sareste disposti a ricevere. 

Viene dunque quella persona. Come deve cominciare il Signo 

re? Poiché è lui che deve cominciare, perché il primo principio è 

sempre lui. Vedete da questo come fa Dio quando agisce su creatu 

re che già esistono. 

Nella creazione fa tutto lui, quando cioè opera nel nulla e dal 

nulla, ma quando già esistono le creature, non più. «Dammi da 

bere!» Volendo egli dare, comincia col chiedere. Lo scopo di Gesù 

non è quello di chiedere e ricevere qualche servizio, ma dare e dare. 

Tuttavia quello che dice è vera espressione di un vero _bisogno, 

ina questo stesso bisogno e l'espressione di esso erano _ordinati ad 

un altro fine. Così Egli s'introduce. Il cercare è sempre un atto di 

umiltà. Ebbene il Signore comincia con l'umiliarsi davanti alla sua 

creatura! Quanto è necessario che quest'atto si faccia, e quanto è 

sapiente farlo! Il chiedere, e chiedere ai sudditi (vorrei che ascoltas 

sero tutti i superiori) e chiedere anche a quelli più ribelli, è il modo 

migliore come cominciare a ridurli a verità, a giustizia, a santità! 

Quindi sempre che vi sentite chiedere  qualche  cosa internamente 

e esternamente, sappiate che quello è il modo con cui il Signore 

vuol introdursi a parlare con voi, a trattare con voi, a operare in 

voi. 

Ricordate che noi non diamo niente al Signore, ma riceviamo 

sempre da lui. Ogni volta che vi si chiede da chi che sia, è il Signore 

che vi chiede per darvi qualche cosa. Perciò date a chi vi chiede! E 

questo si applica benissimo a qualunque cosa vi si chiede tranne il 

male. E perciò ogni articolo di osservanza che ci chiede un certo 

lavoro è il modo con cui il Signore s'introduce per farci qualche 

suo dono. Vogliamo rifletterci su anche se ci sembrasse di doverci 

preoccupare di altro. Il Signore ci chiede questo, proprio per darci 

quello che ci serve, quello per cui ci affanniamo tanto: La vita vera, 

e la vera felicità della vita. 
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CAPITOLO XVIII 

SE TU SAPESSI ... 

 
«Se tu conoscessi il dono di Dio, chi è colui che ti dice «dammi 

da bere», tu stessa gli avresti fatta questa domanda ed egli ti avreb 

be data dell'acqua viva»1 
• Non ci aspettiamo mai che l'anima no 

stra risponda subito al Signore che parla e chiede, con un bel sì; 

essa farà sempre qualche difficoltà. Così suole avvenire negli stati 

di anima ordinari. 

Non intendiamo parlare di Maria, di Giuseppe, degli angeli del 

cielo e delle anime già elevate e stabilite nell'unione divina. Sem 

pre che la grazia di Dio viene a chiedere qualche cosa, pur sapendo 

che il Signore vuol dare lui a noi, avvertiamo in noi stessi un prin 

cipio, un moto primo di una qualche opposizione. 

Quello che fa la Vergine Maria dicendo: «Quomodo fiet istud? 

Come avverrà questo? » 2 non è una difficoltà, ma è un modo come 

essa comincia a corrispondere. Domanda come si farà. Come se io 

vi dicessi: Si deve andare a Napoli, e voi rispondeste: con quale 

mezzo andremo? Dunque «Se tu sapessi il dono di Dio, chi è colui 

che ti dice «dammi da bere», tu stessa gli avresti fatta questa do 

manda, ed egli ti avrebbe data dell'acqua viva». 

Ma se ancora non le dava niente, come può accennare ad un 

dono di Dio? No, anche il solo chiedere qualche cosa a quell'ani 

ma, il solo avvicinarsi a quell'anima è dono molto elevato. Il solo 

venire di un sovrano in casa nostra già sarebbe un dono; il suo 

parlarci, il suo chiederci sarebbe un dono sempre maggiore. 

Se tu sapessi il dono che Dio ti fa venendo a te, parlandoti, 

 

 
1  Gv 4, 10. 
2  Le 1, 34. 
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chiedendoti! Se sapessi chi è che ti chiede, non faresti nessuna dif 

ficoltà! Il Signore dolcemente rimprovera, ma insieme scusa con la 

più bella ragione: «Non hai capito che ero io». È giusto! Certo quel 

la povera donna non lo conosceva ancora. Anche sulla croce Gesù 

pronunziò quell'attenuante "nesciunt quid faciunt- non sanno quello 

che fanno" 3 e vale anche per noi perché c'è sempre una qualche 

forma d'ignoranza in ogni colpa nostra ordinaria. 

Tu stessa mi chiederesti... che cosa? Quello stesso che io chiedo 

a te. Ecco un bellissimo criterio per conoscere quello che il Signore 

intende darci o farci. Egli chiedendoci, vuol farci un dono, e con 

questo criterio comprendiamo la natura del dono che vuol darci. Il 

Signore chiedendoci qualche cosa, vuol darci un bene corrispon 

dente nel mondo divino a quella cosa che ci chiede nell'ordine 

umano. Per es., se mi chiede - «Vienimi a trovare», devo compren 

dere che egli vuol fare una visita all'anima mia. E se io compren 

dessi chi è che mi chiama, l'avrei chiesta io a lui questa visita. 

Se il Signore dice: «Dà un bacio alla mia immagine», intende 

egli stesso baciare questa immagine divina che è l'anima nostra, 

come chi chiede una stretta di mano, intende stringerla a sua volta. 

Se il Signore ci chiede questo segno di adorazione che è il bacio 

(il baciò che si dà al Signore o è adorazione o è irriverenza, altra 

specie di bacio non conosco), prima lui vuol dare alla nostra anima 

questo segno di predilezione e di unione. 

Nei santi voti il Signore ci chiede l'offerta dei beni naturali, non 

per impoverirci. Egli ci vuole invece arricchire di beni superiori, 

direi quasi dello stesso genere, ma in un ordine tanto superiore: ti 

chiedo uno per darti cento. E quando il Signore ci chiede la sotto 

missione della volontà, vuol mettere a disposizione nostra la sua 

volontà, la quale, è onnipotente. Perciò la preghiera più potente è 

 

 

3 Le 23, 34. 
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quella dell'ubbidiente. Chi più e meglio ubbidisce, più e meglio 

ottiene. 

«Riempite le idrie4 di acqua» dice ai servi in quel convito nuzia  

le. E quelli le riempirono usque ad summum - fino all'orlo. Ecco il 

massimo della diligenza, e così furono fatti degni di essere  stru 

menti di un prodigio del Signore. 

Il_Signore vuol darci le disposizioni della sua volontà. Il Signore 

ci chiede come una rinunzia di piaceri, per darci un altro genere di 

consolazioni, che ridondi anche nel nostro essere inferiore, e così 

esulti per ridondanza anche la nostra carne, in un senso di giovi 

nezza celeste, di dolcezza verginale. Il Signore ci diletta e intende 

dilettarci con piaceri di ordine superiore. 

«Se tu sapessi il dono di Dio!». Da questo sembra dedursi un 

altro insegnamento: il Signore vuole che noi pure gli chiediamo. 

Venendo, egli a noi, siamo sicuri che è venuto per dare e perché 

vuole che gli si chieda. 

Mettete insieme queste varie cose e comprendete, quale dev'es 

sere la vostra accoglienza alle ispirazioni. Sapete gli atti di fede da 

fare, credere cioè che egli vuol darci delle cose superiori, e subito 

dovete farne oggetto di preghiera. Così cadono tutte le difficoltà di 

quell'anima. E così speriamo che cadano anche tutte quelle che la 

nostra natura, la nostra volontà vuol opporre alle ispirazioni del 

Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Gv 2, 7 Idrie sono gli otri per l'acqua. 
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CAPITOLO XIX 

SORGIVA INTERIORE 

 
Continua il colloquio tra Nostro Signore e la Samaritana e c'in 

terviene ora la stessa anima nostra che sta a fare difficoltà e forse 

non meno della Samaritana. Questa povera anima ha detto al Si 

gnore «Come mai mentre mi chiedi dell'acqua, tu dici di volerme 

la dare?»; Così un'anima ordinaria dice a chiunque promette i beni 

del Signore: dove sorgono questi beni e come si pigliano? Ecco che 

ci si ripete: «Voi sarete inondati di consolazioni spirituali, sarete 

rinnovati nella vostra giovinezza, voi fiorirete come giardino di gi 

gli» tutte quelle belle promesse con cui Isaia consola i piangenti di 

Sion e consola ancora i piangenti di questo esilio. A sentirle l'anima 

resta un po' scettica. 

Ora nostro Signore non risponde sempre direttamente a quello 

che gli si dice. È questo uno dei suoi modi di trattare con le anime 

che già s'interessano di lui, non vuole più abbassarsi nella nostra 

sfera, ma elevarci alla sua. Egli scende sino a noi, tanto quanto ba 

sta per elevarci sino a lui, quindi non per indugiarsi in colloqui 

umani, e quando l'anima lo vorrebbe trattenere in essi, egli taglia 

corto come se affermasse: «Sarà così come ho detto!» Il dar le ra 

gioni che l'anima chiede, sarebbe un abbassarsi della divina sapienza 

alla filosofia umana. La teologia si serve della filosofia, ma non si fa 

serva della filosofia. 

«Come attingerai acqua senza recipiente? O sei maggiore del 

padre nostro Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne bevve lui e i 

suoi armenti? ». Nostro Signore non risponde a niente di tutto 

questo, la porta a altri soggetti e ad altre sfere e continua seguendo 

un altro filo di pensieri. «Chi beve di quest'acqua tornerà ad aver 

sete, ma chi berrà dell'acqua che gli darò io non avrà più sete in 

eterno, anzi l'acqua che gli darò io diventerà in lui una sorgente 

che zampillerà fino alla vita eterna». E poiché la sorgente è sempre 
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destinata a dare acque, a dissetare, a fertilizzare, a inondare, a lei 

potranno attingere tanti e tanti altri spiriti assetati, da essa saranno 

sollevate tante vite infeconde e desolate. 

Voi già sapete che s'intende per queste acque. In generale la 

grazia. Si presenta allora una questione che richiederebbe una 

diligentissima attenzione e che dovrebbe portarci ad una lunga 

meditazione. La grazia sta in noi. Essa è la vita dell'anima. Questa 

vita sta all'illuminazione della mente e all'infervoramento della vo 

lontà, com.e il Padre sta al Figlio e allo Spirito Santo. Il Padre è il 

principio eterno della vita, e tutta questa vita eternamente si co 

m.unica, si rivela e sfolgoreggia nel Verbo; e questa vita e intelletto 

e pensiero e verbo si accende tutto della fiam.m.a d'amore e di gau 

dio nello Spirito Santo. 

Ora secondo questo divino esemplare non c'è grado di vita che 

per se stesso non si accenda im.m.ediatam.ente in intelligenza e non 

c'è vita e intelligenza che per se stesso non sprigionino im.m.ediata 

m.ente fiamma d'amore. E così la vita divina in noi, cioè la vita della 

grazia, è sempre luce di pensiero e fiamma d'amore. Questa luce di 

pensiero è tutta quella vita che informa e vivifica l'intelletto, questa 

fiamma d'amore è tutta quella vita e quel pensiero insieme che 

informa e vivifica la volontà, il cuore. Come dunque in tanti, com.e 

mai anche in noi dalla grazia non si sviluppa questa luce di pensie 

ro col conseguente gaudio dell'intelletto e questa fiamma d'amore 

col conseguente gaudio del cuore? Abbiamo la grazia ma non spri 

giona questa illuminazione della mente, questo accendersi del cuo 

re. Abbiamo la sorgente, ma non ne sgorga quel fiume e nemmeno 

un rivo, una vena di consolazione per noi e per le anime dei prossi 

mi. Essa resta in noi come impedita dal produrre quell'effetto che 

per natura sua dovrebbe produrre. Eppure nostro Signore dagli 

effetti ci rivela il suo dono: «L'acqua che io gli darò soddisferà con 

una soddisfazione sempre nuova, sempre viva, tutta la sete del suo 

intelletto, tutta la sete del suo cuore». Ma invece per noi è tutt'al 

tro. Ci dev'essere un imbroglio, un im.pedim.ento, e quindi un modo 

con cui togliere l'impedimento, sciogliere l'imbroglio. Ci dovreb- 
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bero essere in noi tante illuminazioni, tante fiamme d'amore, quanti 

gradi di grazia! Questa proporzione non c'è. Il Signore che ci con 

cede di comprendere questi principi, ci darà la soluzione di questa 

questione che si propone non certo per alimento alla curiosità. 

Quanta grazia, o Signore, mi avete data e accumulata nell'ani 

ma! Perciò dovrei essere tutto uno splendore di verità, tutto un 

ardore di carità. Certo è per colpa mia se non lo sono! E tante e 

tante altre anime, che si sarebbero potute dissetare a questa mia 

sorgente messa da voi nell'anima mia, rimangono assetate nel de 

serto della vita. 

E vogliamo toglierlo veramente questo impedimento. Avvicina 

te sempre questo testo all'altro: Nel giorno più solenne della festa, 

Gesù disse ad alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva, e fiumi 

d'acqua viva sgorgheranno da lui»1 e questo diceva riferendosi al 

dono dello Spirito Santo che avrebbero ricevuto i suoi credenti.  

La questione resta, ma questo è già un principio di soluzione. 

Mi è davanti come un problema difficile che mi affatica; ma que 

sto fino a che non entri nel santuario del Signore, ch'è il seno del 

Padre, dove trovo il Verbo, lo Spirito Santo e là comprenderò ogni 

cosa. 

«O Gesù, date anche a me di quell'acqua!». Ricordate la pre 

ghiera che s. Teresa faceva sempre che passava dinanzi al quadro 

della Samaritana !1-el corridoio del convento! E il Signore  l'esaudì 

col dono della contemplazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Gv 7, 37-38. 
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CAPITOLO XX 

ODIO O AMORE? 

 
Dicemmo che si trattava del dono della grazia la quale dovreb 

be portarci con sé tanti splendori di verità, tanti ardori di carità da 

estinguere la nostra sete dell'intelletto e volontà, e in tale grado che 

la nostra vita dovrebbe essere proprio tutta una sorgente di bene e 

di felicità anche per gli altri. 

Certo in noi si va accumulando la grazia di Dio che è vita divina. 

Ed essa dovrebbe sempre sviluppare questi splendori e ardori di 

modo che ad ogni grado di grazia dovrebbe corrispondere  come 

un nuovo splendore di verità e un nuovo ardore di carità. Ma in 

tanto questo non avviene. Abbiamo il bene di Dio senza goderne. 

Siamo come uno che è molto ricco ma i suoi capitali sono deposita 

ti lontano, sono collocati altrove, e ogni volta che mette le mani in 

tasca non ci trova niente. 

Innanzi tutto dobbiamo essere sicuri per quanto è moralmente 

possibile di possedere la grazia. Un autore ha lanciato in questi 

tempi una frase allarmante: «La gran massa degli uomini vive in 

peccato mortale». E forse avrà pure ragione. Qualche rivista cri 

stiana è insorta perché l'espressione sembrava esagerata, special 

mente per le cause addotte. Ora non è il caso di entrare in questa 

polemica. Quando l'uomo di Dio si abbandona a visioni, a criteri 

pessimistici, si allontana dalla verità. 

Non siate mai pessimisti! Come è significativo quello che suc 

cesse a Elia: «O Signore di tanti tuoi adoratori ci sono rimasto io 

solo»1 
. E il Signore gli dice: «Io poi mi riserverò in Israele altre 

settemila persone che non hanno piegato il ginocchio davanti a 

 

 

1 1 Re 18, 22. 
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idolo». Ma è pure una triste realtà questa che molti possono stare 

in un pessimo stato di coscienza e illudersi tuttavia di essere buoni. 

E sta scritto: «Non sa l'uomo s'è degno di amore o di odio». Questo 

lo diciamo forse per aprire le porte agli scrupoli? No certo, ma nem 

meno dobbiamo per questa apprensione tacere una parola della s. 

Scrittura. 

Sonò io degno d'amore o degno di odio? Chi vive distratto, chi 

fa di ogni erba un fascio, chi non si cura di combattere i peccati 

veniali, può essere già caduto in pessimo stato e va avanti in questo 

modo pascendosi di illusioni, pasciuto d'illusioni dal diavolo che se 

lo porta via. Speriamo che nessuno dei presenti si trovi in questo 

stato, ma ho voluto gettare anch'io quest'allarme tra noi  perché 

non è cosa indifferente l'essere degno di odio o di amore davanti al 

Signore, perché questo modo di vivere ci espone ai peccati morta 

li, ci addormenta in essi la coscienza. Quando tramonta il sole, c'è 

ancora la luce, e uno può leggere e lavorare un altro poco, ma il 

sole non c'è più. Quelli che hanno fatto un peccato mortale, non 

per questo subito sentono le tenebre e il ghiaccio della morte. La 

grazia di Dio lascia come una traccia di sé che fa illudere l'anima. 

C'è qualcuno che dice dopo una colpa: non credo d'aver fatto 

peccato mortale! E perché? Non già perché fosse mancata la gravi 

tà della materia, l'avvertenza e il consenso, ma perché - dicono - se 

fossi caduto in colpa grave mi sarei sentito con altro turbamento! 

Ma no! La rovina del peccato mortale non l'avverti subito, appunto 

perché è una rovina che ti lascia stordito e tramortito, e poi col 

peccato mortale si perde la carità e la grazia, ma non la speranza, la 

fede e i buoni abiti naturali. Iddio ci liberi dall'ansietà degli scrupo 

li. Ma la delicatezza di coscienza, il filiale santo timore è un dono di 

Dio. 

O povera anima! Tu vivi ordinariamente dissipata, e tu lo sai 

perché hai la coscienza di questa dissipazione abituale, già comin 

cia l'avvertenza del male imminente e tu non te ne curi. E intanto 

continui a mancare. Tu avverti che stai sprofondando e continui a 

precipitare. Che meraviglia poi che ti trovi nell'abisso quasi di 
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sorpresa? E il peccato mortale non richiede un'ora o una mezz'ora 

o un quarto d'ora per essere perpetrato; basta un minuto! 

Piace assai al Signore il timore di spiacergli, l'ansietà di perdere 

la sua amicizia, perciò coltivatela e ne verrà l'effetto di una maggio 

re cautela nella vita, maggior decisione nella lotta, maggior effica 

cia nella fuga dei peccati veniali. David stette un anno intero in 

peccato mortale, senza svegliarsi da quel bru,tto sonno! La Scrittu 

ra dice ad uno: «Tu credi di essere vivo e sei morto, tu credi di 

essere ricco e sei un pezzente!». 

Andiamocene ruminando in santo timore: «Non sa l'uomo s'è 

degno di amore o di odio!». 
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CAPITOLO XXI 

CONFESSIONE 

 

Ritorniamo a meditare sulle parole del Signore. È stato un modo 

d'introdursi quello di Gesù, cercando egli per primo alla creatura 

quello che poi egli stesso le voleva dare. E poi viene al punto cen 

trale: «Vai a chiamare il tuo uomo». - Non l'ho. Hai ragione, non 

l'hai! Prima di infonderle il bene, vuole una confessione, un atto di 

umiltà, e tutto il precedente è una preparazione dell'anima a que 

sto atto; ed ecco appena compiuto quest'atto, subito si manifesta 

nell'anima l'appassionarsi per le cose di Dio. 

Questo è tutto! E questo ci fa pensare e ci deve far pensare. Una 

sola cosa si richiede, un po' d'umilt?l! Un po' d'umiltà; e il principa 

le atto di umiltà, il primo, l'essenziale, l'indispensabile atto di umil 

tà è riconoscere e confessare le proprie colpe a coloro che il Signore 

per questo ha stabiliti. Nel corso dell'anno scolastico se alcuno 

manifestasse umilmente le sue deficienze al maestro, riceverebbe 

più aiuto, ma se le nasconde se ne resta con esse e le aggrava, per 

ché andr?:t avanti con vuoti. 

E vuoti ci sono nell'ani_ma e in essi si fam10 quei precipizi coperti 

da un foglio di carta, e appena ci si imbatte e vi si preme, l'anima 

sprofonda nella catastrofe. Voi andate col pensiero in altri campi e 

precisamente a quei fatti, a quelle specie di colpe su cui il Signore, 

non dico gettò la spada, ma posò il dito della sua parola, e proprio 

in quella materia non ci dev'essere nessun segreto col ministro di 

Dio. Chiunque vuol mantenere in segreto la sua colpa e debolezza 

fa alleanza con satana, si mette nelle tenebre. 

A volte si trova chi se ne fa persino un pregio di aver saputo fare, 

di aver saputo mantenere quel segreto. Veramente questo è un 

vanto che il demonio mena per bocca dei suoi schiavi. Dice satana: 

C'erano intorno alla tale anima quelli che lavoravano per il suo bene, 

angeli visibili e invisibili, ma io... ho saputo fare! 
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CAPITOLO XXII 

LA VERITÀ 

 
La prima questione che quella donna prepara e che noi pure 

dobbiamo preparare è quella del culto. Quante volte s'è parlato 

circa la realtà e la verità del culto. Tutto il mondo degli studiosi è 

preoccupato per il criterio della verità, noi ci preoccupiamo di ap 

plicarlo al culto. La mia è vera umiltà, è vera ubbidienza? Il mio è 

vero culto? 

È tanto facile illudersi, come è facile falsificare i metalli. Per quan 

to tempo quella persona ha creduto di oro un oggetto che non lo 

era; e quell'altro credeva di essere illustre pensando di discendere 

da Ottone imperatore e invece si trattava di ottone da lucerne... 

Perciò: Signore stabilitemi nella verità, datemi la vera preghiera, 

datemi la vera pratica religiosa, datemi il vero culto! 

Prima di tutto se non c'è questa preoccupazione di trovarsi nella 

verità, diciamo subito che siamo molto lontani dalla verità. E la 

prima cosa è averne la vera idea. E da che cosa dobbiamo attingerla? 

Deve attingersi dalla parola di Dio scritta e orale. Perciò l'insegna 

mento della Chiesa; perciò le istruzioni ed esortazioni quotidiane; 

perciò ci sono i santi libri; perciò bisogna farsi perpetui discepoli 

alla scuola dei santi. Così che quelli che trascurano la parola di Dio 

e la lettura delle vite e delle opere dei santi, non avranno mai una 

chiara e profonda idea della vera pietà. Ripeteranno a sé e agli altri 

delle massime, dei principi più o meno secondo il buon senso, più 

o meno secondo la tradizione cattolica, non altro, non più. Tanto 

meno poi sono capaci di applicarli a sé e saperli applicare agli altri. 

Impedimento a questo è qualche scoglio che si ha sulla coscienza e 

che non si vuole scoprire, qualche mancata umiltà. Questo peccato 

di superbia, questa abitudine di superbia è l'impedimento. 

Quando incomincia questo interessamento alla pietà, esso si 

manifesta circa le cose esterne. Un borghese per es. comincerà col 
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chiedere un Rosario, una medaglia. Certo dall'imperfetto si sale al 

perfetto. 

Quell'anima dice: in che luogo dobbiamo adorare Dio? A 

Gerusalemme o sul Garizim? Per quanto questa domanda partisse 

da un falso concetto, tuttavia mostrava più interessamento e nostro 

Signore le risponde enunciando una grande verità. Così anche in 

noi l'interessamento per la santità comincia da qualche cosa esterna. 

I principianti corrono pericolo di trovare delle persone che non 

hanno simpatia per loro. 

Essi sono sempre un po' goffi, esagerati, difettosi, però in questa 

goffaggine, esagerazione, difetto c'è una grande effervescenza 

d'amore. P. Faber se la piglia assai con quelli che non simpatizzano 

per i principianti. Questi sapientoni che non sanno un'acca né di 

ascetica, né di santità, subito condannano le esagerazioni dei prin 

cipianti, invece no, ci vuole una delicatezza speciale per essi, per 

ché sono bambini. E possiamo noi pigliarcela contro un bambino 

di uno o due anni che non sa tutto il galateo? Purché si mostri 

affezionato, ci basta. E così anche spiritualmente, i principianti del 

fervore devono essere riguardati con altra delicatezza. Mai un no 

vizio sarà perfetto! Come mi colpiva qull'osservazione di un 

Camaldolese... Vedendo nella sacrestia rappresentata Caterina 

Labouret diceva: Quando mai una novizia è stata così straordina 

riamente favorita? È l'unico caso! La ragione è questa: era molto 

umile. E poi non sempre il novizio è novizio di pietà. Caterina già 

era adulta, avendo ben saputo regolare e santificare la sua vita in 

famiglia. 

L'interessamento dei principianti è esterno, ma mediante que 

sto elemento esteriore si arriva allo spirito, perché anche quello 

bisogna curare, innanzitutto quello, l'elemento esterno,  tempora 

le, locale, innanzi tutto quello e mediante quello pervenire allo spi 

rito. Fermarsi ad esso sarebbe un uccidere la pietà. Ma queste ani 

me non si vogliono fermare là, e se si fermassero bisognerebbe 

stimolarle a camminare. 
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«Dove dunque bisogna adorare il Signore?». Non crediate che 

l'abbia detto tanto per continuare una conversazione. L'effetto del 

la presenza del Signore è sempre elevante. E in quell'anima comin 

ciava ad affiorare e affermarsi il sospiro di congiungersi al Signore 

col vero culto. Apparteneva a quella categoria di anime tanto 

passionali, emotive che per poco che si trovano dirette con quelle 

loro passioni verso un oggetto degno, subito s'infiammano e van 

no all'eroismo; così farà poi la Maddalena. Con quell'umile confes 

sione si è purificata e non è meraviglia, perché aveva avanti a sé 

uno che aveva ogni potere di salvezza. Uno che già le aveva detto 

nell'anima quello che dirà poi anche esternamente alla Maddalena: 

«Ti sono rimessi i peccati». Si è liberata dalle creature e vola al 

Signore. Dove deve adorarlo? E così anche noi, nell'avvicinarci ai 

ministri di Dio, di questo, dobbiamo occuparci, interessarci. Non  

li consideriamo come i nostri calzolai e sarti e panettieri finanzieri e 

amministratori e avvocati... Con essi dobbiamo trattare solamente 

delle cose dell'anima. Vorrei che ve ne faceste un dovere sacrosan 

to. O veramente, fatevi una regola indispensabile di rivolgervi al 

ministro di Dio unicamente per le cose spirituali. Si comprende il 

perché. Occorre sia per il bene dell'anima vostra, sia per la riveren 

za a Dio che non vi occupiate di altro con colui che manifesta, che 

rappresenta la santità, la perfezione di Dio. In questo sono i rap 

presentanti di Dio, in questa nostra relazione con Dio. Non in quan 

to a corpo, in quanto a scienza sono i rappresentanti di Dio, in 

questo sono poveri uomini come tutti gli altri, ma lo sono nella 

nostra relazione spirituale. 

Certo Dio è anche provvidenza, ma ha stabilito persone speciali 

per questo ufficio, hanno anche altro nome. Il rivolgersi ai rappre 

sentanti di Dio per le cose inferiori, vi priva almeno di due terzi del 

bene che potreste ricevere, l'altro terzo lo calpestate, e ne viene 

quel vostro stato spirituale. Che beneficio ricevo io dal crocifisso se 

con esso io rompo le noci, oppure correggo picchiando i ragazzi? 

Lo profano! E così chi si serve del sacerdote per motivi inferiori, 

egoistici perde per lo meno e forse più di due terzi del bene che 

doveva ricevere. 
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Dove bisogna dunque adorare il Signore? Lasciamo la questio 

ne sospesa, aspettando la risposta del Signore in un altro giorno. 
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CAPITOLO XXIII 

UNA CONCLUSIONE 

 
Colui che dice ora alla Samaritana e all'anima m.ia: «Chi beve 

dell'acqua ch'io gli darò non avrà più sete», dirà poi alle folle, dopo 

la moltiplicazione dei pani: «io sono il pane della vita, chi viene a 

m.e non avrà più fame, chi crede in m.e non avrà più sete». E poi 

alla festa dei Tabernacoli nell'ultimo giorno ch'era il più solenne, 

Gesù levatosi in piedi dirà ad alta voce: «Chi ha sete venga a m.e e 

beva, a chi crede in m.e sgorgheranno dal cuore torrenti di acqua 

viva», alludendo con ciò allo Spirito che dovevano ricevere i cre 

denti in lui. 

Quest'acqua soprannaturale è dunque tutt'insiem.e la fede, la 

grazia, la carità, è la parola divina, è l'ostia santa, è Gesù, è il suo 

Santo Spirito. 

Con la virtù e con l'esercizio della fede andiamo a lui e crediamo 

in lui. Con la grazia riceviamo in noi il consorzio della divina natu 

ra e ci uniamo alle divine persone. 

Con l'esercizio della carità (amore effettivo) noi ci nutriamo di 

lui al convito della parola e dell'ostia. Nell'esercizio dell'amore (ca 

rità affettiva) noi riceviamo l'azione dello Spirito Santo, la consola 

zione dei suoi doni, frutti e beatitudini; com.e ci esorta la liturgia: 

«Laeti bibamus sobriam profusionem Spiritus - lieti beviamo la sobria 

effusione dello Spirito». 

Oh dunque l'anima vada a Gesù e beva. Chi non va non beve; 

m.a chi va a Gesù e non beve resta ugualmente insoddisfatto nella 

fame della sua mente, nella sete del suo cuore. Andare e bere. An 

dare non basta. Andare e bere. 

L'andare che cos'è? È avere la fede, la grazia; è l'assidersi al convito 

della parola e dell'ostia. 
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E il bere che cos'è? È l'esercizio della carità effettiva e affettiva. È 

l'amore sino ai supremi suoi gradi, sino alle più ardue sue prove. È 
l'orazione sino alla consacrazione. È lo sguardo e la visita e il dono 

di Gesù. È l'oblazione e la consacrazione e l'immolazione. È la divi 

na unione. 

Amen! 
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CAPITOLO XXIV 

 
COME  MOSÈ  INNALZÒ IL SERPENTE  NEL  DESERTO1

 

 

 
Riprendiamo la meditazione delle parole di nostro Signore. Ci 

fermammo al colloquio notturno di Gesù con Nicodemo. La ne 

cessità del Battesimo ci fece pensare alle altre necessità spirituali 

annunziate dal Vangelo. Torniamo a quella notte e riprendiamo il 

discorso con Gesù Cristo che sta nell'anima nostra in questi prezio 

sissimi momenti di post-communio. Nostro Signore si lagna (e in 

questo discorso con Nicodemo è la prima volta che si lagna) di una 

certa mancanza di fede nel suo visitatore e interlocutore. La lode e 

il rimprovero di Gesù versano sempre sulla fede. Adesso l'esprime 

in forma di meraviglia: «Se io ho parlato di cose terrene e non mi 

capite, figuriamoci poi se parlo di cose celesti2...». 

Egli aveva parlato del Battesimo, Nicodemo non prestava tutta 

quella fede che il Signore avrebbe voluto. Però Gesù non vedeva in 

lui caparbietà né disposizione di superbia, non vedeva in lui lo spi 

rito della contraddizione, poiché Nicodemo opponeva solo di non 

vedere con quella chiarezza con cui avrebbe voluto e con cui si 

aspettava di vedere. Era andato da Gesù con un  grande desiderio 

di grandi lezioni, giudicando e comprendendo e sentendo che quegli 

era un gran maestro; nostro Signore invece vuole che chi si avvici 

na a lui vada non solo con grande desiderio ma anche con cuore 

aperto alla fede e allora potrà ricevere pienamente quello che gli si 

dice. Perciò il primo rimprovero e ammaestramento riguarda la 

fede. 

Ci fa comprendere come egli ha dei gradi nella sua istruzione. 

Nell'istruzione cristiana, altra è l'istruzione di un catecumeno, al- 

 

 

1 RUSSOLILLO G., Spiritus Domini, settembre-ottobre 1941, pp. 73-78. 
2 Gv. 3, 12. 
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tra è quella di un giovane che si prepara al sacerdozio; altra quella 

di un'anima proficiente, altra quella di un'anima perfetta. Nostro 

Signore intende darcela intera questa sua istruzione. 

Succede che quelli che non comprendono bene l'istruzione ele 

mentare, impartendosi a essi un'istruzione superiore, restano pro 

prio chiusi, non comprendono niente! Intanto è necessario che tut 

ti vengano ad ascoltare Gesù. A tal fine, porta il paragone di Mosè 

che innalza il serpente nel deserto. In questo caso, nelle circostanze 

in cui ha portato questo paragone si intende accennare piuttosto 

alle disposizioni con cui le anime devono fare attenzione a lui. 

Immaginatevi nel deserto; ecco un'invasione di rettili. Fuggi di 

qua, fuggi di là. I serpenti mordono e di morso velenoso. E si pro 

ducevano subito infiammazioni e poi gente che si abbatteva e ago 

nizzava e moriva. 

Quando s. Celestino si ritirò nella solitudine, tra le altre prove 

ebbe questa: tanti serpenti; mentre stava in ginocchio gli andavano 

addosso, ed egli perseverava in orazione superando questa orribile 

prova. 

Mosè per divina volontà si affrettò a fondere un serpente in bron 

zo, ma non potette farlo in un momento, se ne dovette passare 

qualche giorno, essi si trovavano nel deserto! Ma intanto si sparse 

la voce che quello era il rimedio indicato dal Signore e chi sa come 

era aspettato. Pensate voi, quando fu pronto, tutti questi poveri 

malati con quale ansia si affollarono a guardarlo, con che bramosia 

di salute! E guardandolo si sentivano guarire, sentivano tornare la 

salute. 

Con questo stesso desiderio di riavere salute, di riprendere vita, 

di fuggire la morte, bisogna guardare a Gesù, ascoltare la sua parola. 

Se la malattia è avanzata a tal punto da essere agonia, allora il 

Signore userà qualche altro rimedio, ma finché siamo feriti, pieni 

d'infiammazioni - infiammazioni di questo mondo, nella nostra 

carne e sangue - il Signore esige che usciamo fuori delle nostre 
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tende e andiamo a guardarlo, ad udirlo! 

Quanto più si spargeva la voce che gli infermi guarivano alla 

parola di Gesù, aveste veduto come da tante parti lontane si 

strascinavano a lui per implorare e ricevere una sua parola! Sicché 

con questo desiderio e ansietà, con questa bramosia ardente di vita, 

bisogna fare attenzione a lui, alla sua dottrina. Come quei poveri 

malati! 

Questo intendiamo ora per esercizio di fede; cosi direttamente, 

intensamente egli vuol essere creduto. Ma c'è una grande differen 

za tra noi e essi. Altra cosa sono le malattie fisiche di cui sensibil 

mente risentiamo, altra cosa i mali morali e i loro pericoli. 

Il semplice camminare per le strade costituisce un pericolo di 

grande contagio spirituale, ma noi a questo non siamo sensibili, ci 

comportiamo come chi non lo avvertisse, anzi come chi perfino lo 

desidera! La natura ama incontrarsi a faccia a faccia col peccato. 

L'uomo che desidera il proprio male, ne va in cerca, e non sa 

sbarazzarsi dal malo desiderio, e non suole resistere alla mala incli 

nazione, si trova in brutte condizioni, e perciò voi non comprende 

te questo trascinarsi di un'anima che si sente inferma, che sia «vir 

videns paupertatem - uomo che vede la povertà», alla parola di Gesù, 

allo sguardo di Gesù! Quest'anima non si trova facilmente. 

La persona è tiepida, e pur sapendo che alla sua tiepidezza c'è 

questo rimedio di andare a Gesù, non si muove. La persona è 

infangata in miserie di carne e sangue, e pur sapendo che c'è que 

sto rimedio di mettersi a guardare Gesù, non si muove. 

Così vengono dei giorni in cui siete lasciati senza parola di Dio. 

Come avete tollerata questa privazione? Che cosa avete fatto? Può 

darsi che qualcuno abbia avuto persino un certo piacere che non 

c'è stata; può darsi che qualche altro ne ha avuto qualche rimpian 

to e desiderio, ma l'ha soffocato; e infine può essere che un altro ha 

cercato di supplire con letture straordinarie. E solo questa è un'ani 

ma che vuole veramente il suo bene, gli altri... gli altri sono (o sia- 
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mo?) persone che hanno bensì paura delle infermità fisiche e dei 

pericoli di contagio, ma che trovano diletto nei pericoli del male 

morale. 

La smania di vedere, e vedere precisamente il male, è una cosa 

vergognosissima. Questi tali vedendo il Signore devono dirgli «Si 

gnore, sanatemi voi, sono uno che sente e desidera il male; non 

acconsente, ma soffre di questa febbre ed ha vergogna di dirlo sia 

pure al padre spirituale». - Ma questo è comune... Ciò non toglie 

che è male, e un male tanto vergognoso. 

Il rimedio è: guardare Gesù, cioè ascoltare la sua parola: «Misit 

verbum suum et sanavit eos - mandò il suo verbo e li sanò». Sicché 

comprendete che cosa intende dire Gesù Cristo.  Non  solamente 

vuole che ammettiamo per vero ciò che dice perché lo  dice  lui, 

questo è l'essenziale ma non è tutto; vuole che non solo ci disponia 

mo ad ammettere tutto quello che vorrà dirci,  ma  che ci  portiamo 

con un desiderio grande assai ad ascoltare la sua parola, come _un 

malato che va a mezzi straordinari con desiderio immenso. Questo 

intende dire quando  dice che sarà esaltato sulla  croce,  affinché  tut 

ti allora possano guardarlo. 

Io dunque conoscendo la mia miseria terrò presente che il rime 

dio è la parola di Dio, e quando non l'avrò cercherò di procurarme 

la o almeno di supplire con letture straordinarie. Restiamo intesi 

con questo proposito. O avete la parola di Dio e Dea gratis - grazie 

a Dio, o non l'avete e dovete supplire. Se è possibile trovare un 

altro che ve la dia, ricorrete a lui, diversamente supplite con la let 

tura spirituale. Questo non è poi tanto difficile, nemmeno per le 

persone che non sanno leggere; e già, perché chi non sa leggere 

può ascoltarla da un altro. Chi vuol farsi santo, deve mettersi per 

altra via; così deve fare chi vuol acquistare qualche cosa di distinto 

nell'unione con Dio. 

Chi ha coscienza dei suoi mali e vuole applicare i rimedi, deve 

ricorrere anche, per dir così, all'impossibile. Non vedete quanto 

facciamo per il corpo? Ci vogliono delle medicine e nel proprio 
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paese non ci sono, si arriva al paese vicino, alla città lontana e si fa 

qualunque spesa. E che meraviglia se vi si dice questo per l'anima? 

C'è la parola di Dio interiore, è vero; ma il Signore generalmen 

te la dà a proporzione del desiderio effettivo con cui io mi sono 

procurata la sua parola esteriore. 
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CAPITOLO XXV 

 
COSÌ È NECESSARIO CHE SIA INNALZATO 

IL FIGLIO DELL'UOMO 

 

 
Ci troviamo tra tanti che si perdono, che periscono! Non inten 

diamo alludere solo a quelli che stanno fuori la Chiesa o che la 

combattono, ma anche a tante anime che ci circondano, che noi 

vediamo perire, chi per ignoranza, chi per tiepidezza, chi per acci 

dia. Il Signore vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano a 

salvezza. 

Che cosa c'era di più facile del modo che il Signore offrì allora e 

offre tuttora per salvarci, nel senso di liberazione da qualunque 

male? Ma il serpente di bronzo non poteva farsi da se stesso, ci 

volle qualcuno che lo facesse per tutti e lo esponesse alla vista di 

tutti. La virtù sanatrice non aveva bisogno di essere fatta perché la 

dà Dio. Ma il mezzo prossimo di comunicarla doveva essere fatto, 

essere istituito. Bisognava che fosse fuso questo serpente. 

(Una volta tanto bisogna parlare con venerazione di queste cre 

ature così ripugnanti quali i serpi). In omaggio a quel simbolo, bi 

sognava che si fondesse, si facesse, si innalzasse, e siccome poi i 

malati restavano giacenti, spasimanti nelle tende, ci doveva essere 

come compagnia una confraternita di misericordia  che o portasse 

il serpente a vista di tutti o portasse gl'infermi a vedere il serpente. 

Questo era necessario per la vista del segno, perché nel deserto non 

si trovano facilmente elevazioni del suolo. 

Bisogna esaltare Gesù Cristo. Gesù esiste, sta in mezzo a noi, ma 

bisogna che qualcuno lo esalti, lo esponga. E non si tratta di espor 

lo nell'ostensorio! Anche quell'esposizione ed esaltazione ci vuole, 

ma non basta. Il Signore vuole che ci siano anime che piene di 

carità e compassione per il prossimo infermo, si applichino a sal 

varlo, e il gran mezzo è: mostrare Gesù Cristo. Quante compagnie 

di misericordia cominciarono così, con l'accompagnare i condan- 
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, 

nati a morte, animandoli a pregare, e poi portandoli alla sepoltura. 

Adesso si tratta di accompagnare infermi alla salvezza; anche 

quell'accompagnare a morte era ordinato alla salvezza. Quant'è bello 

quello che fece Caterina da Siena con quel giovane di Perugia con 

dannato a morte1
. Il giovane non sapeva rassegnarsi, era come un 

forsennato, Caterina l'ammansì e gli disse che voleva morire vicino 

a lei; e quella santa giovane con tutta carità (e chi sa che violenza 

dovette farsi!) ricevette la testa mozza fra le sue braccia. 

Occorrono altre compagnie che si incarichino di esporre Gesù 

Cristo alle anime, perché ciascuno possa vederlo, esercitare la sua 

fede in lui; perciò l'opera catechistica e la confraternita della dottri 

na cristiana è di prima e massima importanza. Dunque dobbiamo 

elevare e mostrare Gesù Cristo. E come? Non si tratta di grandi 

cose esterne; quelle anche sono buone, ma non sono il modo e il 

mezzo principale. I sacerdoti e i monaci abissini portano, mostra 

no e danno a baciare sempre una croce. Pure una cosa è, e se ba 

stasse questa li imiteremmo volentieri. 

Si tratta di mostrare Gesù in altro modo. Noi troviamo sempre 

materia da confonderci, e questo dev'essere il primo effetto d'ogni 

meditazione. Mostriamo noi Gesù? La prima ostensione di Gesù 

dovrebbe essere proprio questo nostro corpo, animato da questa 

nostra anima. Questa sarebbe la vera esposizione di Gesù. 

Diceva De Foucauld 2   l'eremita del Sahara, quel francese che si 

consacrò alla conversione  dei Maomettani: «Mandatemi dei  preti, 

 

 
1 S. Caterina da Siena: Cfr. Sangue e fuoco di Giorgio Papasogli, Città Nuova, 

1989, pp. 146-152. 
2 Beato Charles E. De Foucauld (Fratel Carlo di Gesù 1858-1916). Spogliatosi di 

ogni suo avere, dopo l'ordinazione sacedotale si stabilì in pieno Sahara dove 

alternò alla vita contemplativa l'assistenza alle popolazioni locali. Ha lasciato 

molti scritti spirituali, un vero tesoro a disposizione di tutti i cristiani. Diverse 

congregazioni e associazioni maschili e femminili, sorte dopo la sua morte ma 

previste da lui, si riallacciano alla sua spiritualità e continuano il suo apostolato. 
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ma non a predicare, ma che vengano a morire». Certo non per farli 

morire li aspettava, ma perché con la loro vita di carità, mostrasse 

ro Gesù Cristo; con la loro vita! 

Questo è vero per tutti quanti. Il discepolo di Gesù, l'anima apo 

stolica, il religioso di Dio, devono mostrare Gesù Cristo, perché 

solo vedendo, amando Gesù Cristo le anime si possono salvare. La 

prima e più efficace ostensione di Gesù è nella nostra persona; se 

questo manca, il resto servirà molto poco. 

Come si fa a mostrare Gesù nella nostra persona? C'è  un  sol 

modo e lo dice s. Paolo: è la mortificazione: semper mortificationem 

Jesu in corpore nostro circumferentes; (portando sempre la mortifica 

zione di Gesù nel nostro corpo) perché così si manifesta in noi la vita, 

la persona di Gesù: ut et Jesus manifestetur in carne nostra mortali - 

perché Gesù sia manifestato nella nostra carne mortale3. 

Se venisse in mezzo a noi uno stigmatizzato, noi penseremmo a 

Gesù. Uno che si è convertito ai nostri tempi per quello stigmatizzato 

delle Puglie4, è andato poi all'eccesso, dicendo che quello 

stigmatizzato è una altra incarnazione del Signore; bisogna com 

patire questo neo-convertito che non possedendo la terminologia 

teologica si è espresso nel suo entusiasmo spropositando. 

S. Paolo dice: Stigmata Domini nostri Jesu Christi in corpore meo 

porto - porto nel mio corpo le stimmate del Signore nostro Gesù Cri 
sto5! Eppure allora non s'aveva idea di questo fatto mistico! Egli 

intende del suggello della mortificazione: circumferentes  portando 

lo in tutto il suo corpo, come se fosse tornito di mortificazione. 

In realtà niente edifica il prossimo quanto la mortificazione cor 

porale, perché in essa coscientemente o meno si offre un'appari- 

 

 

3 2 Cor 4, 10. 
4 Riferimento chiaro a Padre Pio, oggi s Pio da Pietralcina. 
5 Gal 6, 17. 
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, 

zione del crocifisso. Immaginate una catechista la quale volesse 

compiere la sua funzione d'insegnamento della dottrina di Gesù 

vestita come le altre giovani che seguono la via del mondo. Potrà 

essere di edificazione ai suoi alunni? È impossibile, perché non 

manifesta Gesù Cristo. Non mi dite che allora è inutile fare la cate 

chista! Tirate invece la conseguenza che bisogna farla meglio; e una 

volta vi dimostrai che tutti, ma specialmente quelli che si prepara 

no al matrimonio, dovrebbero insegnare il catechismo. 

Quando si parla di mortificazione, di certe forme di virtù ecc., si 

crede che siano riservate ai religiosi; questo è un errore, e per que 

sto errore molti perdono la loro predica. .. Sia Giovanni Battista e 

sia nostro Signore cominciano  la loro predicazione  con queste pa 

role:  «Fate  penitenza» 6     e  immaginate  come  dovevano suonare 

queste parole dette da quell'austerità in persona: S. Giovanni, da 

quell'amabilità in persona: Gesù Cristo! 

Adesso vogliamo dire solamente che dobbiamo mostrare Gesù. 

Dobbiamo comprendere che la salvezza degli uomini dipende da 

un'ostensione di Gesù. Gesù dev'essere mostrato nella vita dei suoi 

discepoli, prima di tutto nel loro corpo, poi nelle opere, e questa è 

la prima opera. Poi vengono le altre nostre parole, le altre nostre 

opere. Se l'ordine non vi par giusto, fatene un altro voi. 

Nostro Signore prima cominciò a fare, poi a parlare. Ma prima 

parlò, ed eccoci creati dalla sua onnipotente parola! E anche nella 

nostra parola deve mostrarsi Gesù. Le nostre conversazioni sono 

un'ostensione di Gesù Cristo? Il tema spirituale, la conversazione 

spirituale è molto lontana dalla nostra ricreazione. 

Che senso faccia a tanti, non lo so. Ma a chi dovesse giudicarci 

coi criteri soprannaturali fa un senso di spavento. Poiché Gesù Cri 

sto, essendo quello che è, essendo cioè il nostro tutto, dovrebbe 

essere il primo oggetto anche della nostra ricreazione. 

 

 
6 Mt 17, 21. 
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Alla scuola si prende interesse e perciò molte volte il tema della 

conversazione sono i professori, e si passano delle ricreazioni 

spassose. Chi prende interesse alla vita spirituale, parla volentieri 

di Gesù Cristo. Ma se uno s'imponesse forzatamente nelle ricrea 

zioni di parlare di Gesù Cristo, non glielo approverei facilmente, 

perché egli ne parlerà pure e gli altri per riverenza a quello che dice 

ascolteranno pure, ma freddo lui, freddissimi gli altri, perché egli 

farà compassione e niente affatto piacere. Dobbiamo arrivare a tale 

spirituale pienezza di Gesù e delle cose di Dio che ci deve venire 

spontanea la parola edificante. 

Figuriamoci poi nelle nostre opere! Intanto quali sono le opere, 

che manifestano Gesù Cristo? Le opere eroiche. Perché in un'ope 

ra si mostri Gesù, è necessario che comprenda chiaramente che in 

quell'opera si ha ben poco dell'uomo e molto invece di Dio. 

Se un bambino di prima elementare mi scrive una lettera, io 

dico: l'avrà scritta sua madre o il suo maestro. Così se voi fate delle 

opere ordinarie si dirà: «è lui», senza risalire alla persona di Gesù, 

all'ispirazione di Gesù. La bontà ordinaria non manifesta il Signo 

re, o se vogliamo, basterebbe pure una bontà ordinaria, ma così 

compita, che da questo lato stesso della sua eccezionale compitezza 

mostrasse un certo che di straordinario, di eroico. 

Se vogliamo davvero il nostro maggior bene e quello degli altri, 

dobbiamo mostrare il Signore. Dico «il nostro bene» perché chi 

attende al bene del prossimo, resta prima di tutti egli stesso confer 

mato nel bene, che gli viene centuplicato da colui per il quale fa il 

bene al prossimo. 
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CAPITOLO XXVP 

 
IL MESSAGGIO DIVINO 

 

 
Gesù, uscito dal deserto, pieno della potenza dello Spirito (è un 

particolare di s. Luca che non deve sfuggire a chi si compiace di 

meditare sulla presenza e azione dello Spirito Santo in Gesù) 2 co 

minciò a trascorrere per le varie borgate della Galilea. Gli dissero 

che Giovanni era stato messo in carcere. Era venuto il tempo in cui 

egli avrebbe detto: «Giovanni era una lucerna ardente, luminosa 

ma per poco tempo voleste godere della sua luce».· 

Questa luce adesso stava per essere spenta violentemente, nel 

sangue! Gli uomini, mediante i ministri del male, hanno messo 

questa lucerna sotto il moggio, l'hanno chiuso in carcere, Giovan 

ni, e hanno voluto suggellare col silenzio, che fra poco sarà di mor 

te, quel labbro di predicatore potente. 

Allora è venuta la volta di Gesù! Il tempo dell'attesa  è compiuto! 

Il Precursore immediato ha chiusa la sua carriera! Il  primo  bandi 

tore è incatenato, ma verbum Dei non est alligatum - ma la parola di 

Dio non può essere lega ta3
• Ecco patire in catene Giovanni, come se 

avesse operato iniquità, ma non possono incatenare la parola del 

Signore. 

Viene proprio Gesù, il Verbo Incarnato, e attacca proprio dalle 

parole di Giovanni «è venuto il tempo! Il regno dei cieli è vicino! 

Fate penitenza e credete al Vangelo» 4 E andava per le borgate ripe 

tendo quest'esordio solo solo, e si spandeva la voce e  la sua gloria 

 

 
 

1   RUSSOLILLO   G.,  Appresso  a  Gesù,  Spiritus  Domini,  quaresima  1943,  pp- 4-19. 
2 Le 4, 1. 
3 2 Tm 2, 9. 
4 Cfr. Mt 4, 17. 
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per i dintorni, insegnava nelle sinagoghe e veniva, in quei principi, 

esaltato da tutti, come ci riferisce il sacro testo. 

Questo andare e venire, andare e venire di Gesù continua anco 

ra per il mondo, continuerà sino alla fine del mondo! Poiché egli è 

venuto e ne ha preso possesso e non darà a nessuno il suo regno, 

come non cede a nessuno la sua gloria! 

Va e viene, va e viene, presso ogni anima, e sia a quelle che gli 

corrispondono sia a quelle che lo respingono ripete: Il tempo è com 

piuto! Il regno dei cieli si è avvicinato! Fate penitenza! Cambiate 

idee e vita! Credete al Vangelo! In ogni comunione eucaristica, in 

ogni sacra predicazione, in ogni lettura spirituale e in ogni conver 

sazione edificante risuona attraverso i veli del sacramento, del sa 

cerdote, della parola e delle pagine sante questo divino esordio e 

annunzio! Non solamente all'inizio della sua vita pubblica, non 

solamente all'inizio dei grandi cicli liturgici, o delle maggiori fasi 

della vita e delle epoche dèl mondo, ma anche ogni giorno, a ogni 

anima. Poiché come nella piccola ostia c'è la divina presenza, la 

divina realtà dell'uomo Dio Gesù, tutto un gran mondo, tutta un'in 

finità divina, così nel breve giro di un giorno e di un'ora si racchiu 

de per l'anima un mondo e un cielo, degno di essere inaugurato 

con quel divino esordio. Né possiamo immaginare che il divino 

Gesù si rivolga ad un'anima e si doni tutto a un'anima senza opera 

re in essa, ogni volta, meraviglie tali della sua santità e santificazione 

che non meritino la stessa divina inaugurazione ed esordio della 

sua vita pubblica, del suo magistero e redenzione. 

Noi le mediteremo separatamente quelle divine espressioni, ma 

sappiamo che non devono mai essere divise tra loro, se si vuole 

comprenderle e gustarle e riuscire a praticarle; tanto hanno biso 

gno l'una della luce dell'altra, l'una della forza dell'altra, che a divi 

derle si corre pericolo di non ricevere affatto il divino messaggio 

salvatore. 
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CAPITOLO XXVII 

 
IL TEMPO È COMPIUTO 

 
 

Come dovettero aprirsi desiderose le anime a quella parola: «Il 

tempo è compiuto!» Poiché ogni anima è in pena segreta di scon 

tento del presente, desiderio di aspettazione del suo bene nel futu 

ro. Quale suo bene? Un bene ch'essa stessa non sa ben definire, ma 

certo un bene senza alcun male, un bene senza difetti e senza limi 

ti, un bene che solo nel Signore può trovare, un bene che propria 

mente parlando è lo stesso Signore Dio! E quando verrà il giorno di 

questo bene? Il giorno d l possesso pieno e sicuro di questo bene? 

L'anima aspetta, aspetta! E i giorni se ne vanno a uno a uno e quel 

bene non viene! 

Le anime per loro stesso desiderio del vero bene sono esposte 

alle illusioni dei falsi beni! E per la loro impazienza di possederlo 

restano aperte alle insidie dei falsi beni. Troppo spesso finiscono 

col riempirsi di questi beni falsi e stordirsene e ubriacarsene e in 

fiacchirsi al punto da non comprendere poi la grande novella del 

grande avvento «Il tempo è compiuto!» 

Ma oltre le anime degli stolti il cui numero è senza fine ci sono 

anime sagge che aspettano, aspettano, e nel ritardo si affinano, si 

purificano, si spiritualizzano maggiormente e il tempo  dell'attesa 

le rende così più dilatate, più preparate, più innamorate del vero 

bene! Poiché ci vuole pure il lavorio del tempo, il concorso del tempo 

alla santificazione delle anime! Il tempo è insieme un grande talen 

to che il Signore affida alle anime, e un grande agente al quale il 

Signore affida le anime a lavorare e renderle degne di sé. Ma poi 

ecco viene Gesù stesso a proclamare: «Il tempo è finito!» 

«Il tempo è finito! O anima dai grandi desideri, o anima dalle 

grandi purificazioni, o anima dalle grandi speranze, o anima dalle 

molte preparazioni!» E l'anima si volge da ogni parte ansiosa per 

questo imminente avvento, amplesso e possesso del suo bene! 
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Da che parte verrà il suo bene? Certo dal cielo! Che quelli della 

terra, i beni particolari, limitati, naturali non appagano il suo desi 

derio e quindi non sono il vero grande suo bene! Sì, viene dal cielo 

colui che ti è avanti e ti dice «Il tempo è compiuto». 

Quel bene infinito che aspetti è egli stesso il cielo in terra, Dio 

fatto uomo per te, per essere tutto tuo! 

Se tu lo riconosci nell'incognita della sua umanità questo tuo 

Signore Dio, se tu lo ricevi nella pratica della sua dottrina, nel dono 

di se stesso nel suo sacramento, nella relazione suprema della unio 

ne divina, come lo rivedrai, lo riudirai contenta al fine della pere 

grinazione terrestre quando verrà a dirti «Il tempo della vita mor 

tale è compiuto, il Regno dei cieli, del Paradiso è vicino, vieni!» 
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CAPITOLO XXVIII 

 
IL REGNO DI DIO SI È AVVICINATO 

 
 

Volendo racchiudere nel cielo delle idee e delle parole umane 

tutto il bene che l'anima può ricevere dall'alto, tutto il bene che il 

Signore le vuole partecipare, non si può trovare una formula più 

breve, semplice, chiara, bella e dolce di questa: il regno di Dio! 

Sembrerebbe più bella l'idea e la parola di Paradiso! Paradiso 

celeste, Paradiso terrestre, Paradiso dell'anima, Paradiso di Dio. Ma 

senza il regno di Dio non c'è paradiso e tutta l'essenza della felicità 

· paradisiaca è proprio il regno di Dio! Solamente ed esclusivamente 

il regno di Dio! Esclusione assoluta di ogni male, di ogni qualsiasi 

peccato, perché la santità divina prende alfine il sopravvento e tut 

to avvolge e penetra il mondo degli atti e stati e relazioni delle ani 

me. Illuminazione inondante della verità e bellezza splendente at 

traverso ogni essere creato, della carità e dolcezza, effusa da ogni 

essere creato, perché ogni essere creato è perenne epifania del Si 

gnore, manifestata e goduta da ogni anima in cui regna il Signore! 

Sopratutto ascensione perenne di ogni anima, con tutta la men 

te ed il cuore, nella relazione di amore con le divine persone, per il 

tramite del dolce Gesù, sino all'unione compiuta, piena, traboc 

cante, sicché l'anima diviene anch'essa tutta una vivente, personale 

relazione di amore come il suo Dio, nel regno di Dio! Ecco la gran 

de novella di Dio! Il regno di Dio che si avvicina! O, allora non 

sembrerà odiosa quella penitenza, quel rinnovamento interiore che 

ci si chiede per riceverlo questo regno di Dio! 

Anche la penitenza integrale, universale ch'è sopratutto contri 

zione perfetta dei peccati, confessione sacramentale dei peccati, 

compassione amorosa del crocifisso, lavoro, lotta, zelo e ogni sorta 

di abnegazione e mortificazione e umiliazione e martirio, tutto sem 

bra qual'è veramente poco e niente di fronte al bene del regno di 

Dio! Il nemico per uccidere distingue, divide per separare, separa 
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per uccidere. Così fa separare nella riflessione l'idea del regno di 

Dio dall'idea della penitenza. La penitenza senza l'avvicinarsi del 

regno di Dio è fastidio, è oppressione, è tirannia che si odia e si 

rigetta. Il Regno di Dio vagheggiato, sospirato, senza la penitenza è 

un miraggio irraggiungibile, è una povera utopia. Ma nell'anima 

risuona la parola di Gesù, di colui ch'è la verità e il Verbo, di colui 

che non separa quello che Dio ha unito, di colui che unisèe per 

risuscitare quello che l'uomo separò e uccise col peccato. E la paro 

la è «regno di Dio e penitenza» in una sola buona novella, il suo 

Evangelo! 
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CAPITOLO XXIX 

FATE PENITENZA 

 

Ora, troviamo Gesù in mezzo alla folla e mentre si rivolge alle 

masse. Fin'ora, egli ha parlato privatamente con Nicodemo, con la 

Samaritana. Egli se ne va castello per castello, paese per paese, qua 

si persona per persona, dicendo e ripetendo: «Fate penitenza! Che 

il regno dei cieli è vicino» e con questo approva e autentica la 

predicazione di Giovanni. 

Pigliando lo stesso motivo, ripetendo le stesse parole, veniva a 

dire: Io sono la continuazione, egli era l'esordio. Noi pure ce lavo 

gliamo andar ripetendo questa parola, tante volte, tante volte a noi 

stessi: Fate penitenza, che il regno dei cieli è vicino. A tutte e singole 

le facoltà dell'anima: Fate penitenza, il regno dei cieli è vicino. A 

tutte e singole le relazioni col prossimo: Fate penitenza! Che il re 

gno dei cieli è vicino. A tutte e singole le opere della vita: Fate peni 

tenza! Che il regno dei cieli è vicino. A tutte e singole le ore del 

nostro tempo: Fate penitenza! Che il regno dei cieli è vicino. 

Già sapete come l'invito alla contrizione è sempre un annunzio 

e aurora di grazie, quando il Signore vuol darci e farci grandi gra 

zie, ci manda questo precursore! Esercitatevi negli atti di dolore 

espressi e particolari d'odio al peccato e dolore del peccato, è vicina 

qualche grande grazia. Noi consideriamo, giustamente, come un 

esercizio ascetico quello dell'orazione e della bellezza! E tra le altre 

pratiche dell'orazione e della bellezza c'è quella del mettere ordine 

e bellezza nella coscienza. O è questo il primo e supremo esercizio, 

il primo e indispensabile esercizio di ordine e bellezza, quello che 

riguarda la nostra coscienza, e che ha per effetto la pace interna e la 

bellezza dell'anima! 

Anche quest'esercizio ha il suo lato esterno, controllabile, ma a 

una sola persona, il confessore, nel più sacro segreto: quello della 

confessione. L'esercizio di ordine è una rivista della propria coscien- 
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za. Noi siamo piuttosto inclinati a sconsigliare la confessione gene 

rale, sapendo che la maggior parte delle anime pie che ci ascoltano 

con buona attenzione e ci seguono con buona disposizione, sono a 

posto circa il passato e sono un po' inclinate a cadere in varie inutili 

e nocive apprensioni, che rasentano lo scrupolo, circa questa mate 

ria! Ciò non toglie però la verità, cioè che senza questa perfetta 

pace di coscienza circa il passato, non si può progredire spiritual 

mente. 

Ascoltate bene! Se i nostri conti del passato non sono bene in 

regola, se abbiamo vere e proprie ragioni di temere che qualche 

cosa di grave è stata sorvolata o non è stata bene accusata, noi non 

possiamo andare avanti. Con questa coscienza turbata e ferita, non 

si può camminare, è un pessimo fondamento su cui non si può 

edificare. Bisogna che in quanto al passato, l'anima non abbia nes 

sun serio motivo di temere. 

S. Vincenzo dei Paoli sempre che faceva le missioni, insisteva 

sul dovere e l'utilità delle confessioni generali. Parlava però al po 

polo ordinario, non credo che direbbe lo stesso a uditori non ordi 

nari, a comunità religiose ecc... E anche a molte anime di questi 

uditori si potrebbe proporre con grande utilità, la confessione ge 

nerale almeno periodica. Quando invece sul nostro passato non 

abbiamo questo vero peccato grave veramente non accusato, non 

dobbiamo andare appresso a quelle vane paure. Avevo timore che 

vi fermaste a quella frase: se non avete la perfetta pace di coscienza, 

non potete andare avanti! Riconosciamolo però, noi non siamo degni 

di godere perfetta pace di coscienza, nel senso di pace gioiosa, gran 

diosa, gloriosa! Resta sempre in fondo all'anima un certo sconten 

to, una certa apprensione, e se anche dei peccati perdonati - dice la 

Scrittura - non si può stare senza timore, figuriamoci poi quando 

ogni giorno si cade e ricade sia pure in sole colpe veniali, anche che 

siano semi deliberate! È buono però restare in questo timore e tre 

more, ma altro è il timore in generale, altro è il timore per un mo 

tivo determinato e particolare. 



437  

Quando potessi dire a me stesso: mi pare di non aver mai fatto 

peccato mortale, oppure ho coscienza di aver riparato a tutto il mal 

fatto col sacramento della penitenza, ho coscienza di aver sottopo 

sto al sacro potere delle Chiavi tutta la mia reità conosciuta, allora 

qualunque altro timore bisogna disprezzarlo come una paura qua 

lunque, come la paura di passare di notte per una camera oscura. 

La perfezione spirituale vuole un'anima che sappia dominare se 

stessa.anche in queste false apprensioni. Dunque, una rivisione di 

coscienza, e se ce ne fosse bisogno, una bella confessione generale 

o parziale dall'ultima accusa generale. Fatelo per dare un'altra mano 

a quest'ordine interno! Badate però che non si tratta di ricordare 

come che sia il vostro passato, ma di esercitare la contrizione su 

tutto quello che può essere stato offesa del Signore. La vera peni 

tenza non sta solamente nell'umiliazione che ci costa il ricordare i 

peccati, e accusarli al ministro di Dio, ma nel pentirsene davvero e 

soprannaturalmente con esercizio alla contrizione; il ricordarli è 

solo una condizione per pentirsene, il manifestarli  è anche come 

un segno del pentirsene e una prova del pentimento, ma la vera 

virtù di penitenza, sta essenzialmente nella contrizione, e il sacra 

mento della Penitenza sta nel dolore e nella confessione, nella con 

fessione umile e dolorosa. 

Questo dobbiamo esercitare, il dispiacere di aver offeso il Signo 

re. Così avremo utilmente ascoltate le parole di Gesù: Fate peniten 

za, che il regno dei cieli è vicino; seguiranno poi altre pratiche di 

ordine e bellezza. Qualunque cosa voi avete messo in ordine, si con 

serva in quell'ordine per qualche tempo, poi si disordina di nuovo, a 

meno che una cosa io non la chiudo a chiave e non me ne servo più, 

altrimenti è impossibile trovarla sempre con lo stesso ordine. Ora 

che c'è di più vivo che la conoscenza, più usuale e più usato ed eser 

citato che la volontà? Messa in ordine oggi, nello stesso giorno qùe 

st'ordine corre pericolo di perdersi, il modo di conservarlo è lo stesso 

di quello di metterlo, è l'esercizio di odio e dolore dei peccati, l'eser 

cizio della virtù della penitenza, e frequenza del sacramento della 

Penitenza, anche solo per materia libera; altro non ce n'è. 
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CAPITOLO XXX 

PENITENZA, PENITENZA 

 
Un'altra volta: «Fate penitenza!» Direte: «Perché ripetere, per 

ché insistere? Forse per amareggiarci più sensibilmente e indisporci 

più gravemente? Non vi sentite agghiacciare anche voi che parlate, 

come noi che ascoltiamo, questo penosissimo imperativo: Fate pe 

nitenza»? O, ascoltate! Se ci trovassimo attorno al Precursore che 

tuona dal deserto, forse compatirei le vostre ripugnanze, ma ora 

stiamo attorno a Gesù! Queste parole ora ci risuonano dalla bocca 

di Gesù, ci vengono dal cuore di Gesù, ci portano lo Spirito di Gesù 

e quindi sono tutte luce, tutte pace, tutte gioia, tutte amore. 

O crediamoci! Anche il vangelo della penitenza è un vangelo 

cioè una buona novella, un'offerta di luce, di pace e di gioia nel 

l'amore! Forse per il futuro? Per l'oltretomba? Per l'eternità? Non 

solo per il futuro nell'eternità, ma anche per questa vita presente, 

per questo oggi che passa! Poiché il Signore viene a rimettere l'or 

dine da lui ideato e voluto nel mondo, nel tempo, nella vita nostra 

presente. Quest'ordine ci vuole in un paradiso terrestre per dispor 

ci al paradiso celeste. 

Ogni legge, consiglio, ispirazione, esempio divino è salutare per 

la vita nostra intera, e quindi prima per la vita temporale e poi per 

l'eterna, come prima viene il dono santificante e beatificante della 

grazia e poi quello della gloria; e questa gloria del paradiso celeste è 

già tutta contenuta nella grazia ch'è l'essenza del nostro paradiso 

terrestre. 

È un fatto però che le anime in generale hanno paura del servi 

zio divino, hanno paura di seguire da vicino Gesù, hanno paura di 

darsi interamente all'ascetica cristiana, perché pensano di trovarci 

la sorgente avvelenata di ogni infelicità umana. C'è quello spaurac 

chio di «Fate penitenza!» Servire Dio? Va bene! Ma sino a un certo 
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punto! Seguire Gesù? Va bene! Ma non troppo da vicino! Darsi 

all'ascetica? Non vi sembra esagerazione? O che non basta la mora 

le? Magari osservassi la morale! Così pensano tç1.nti, e i più leali e 

franchi non si fanno scrupolo a dirselo chiaro e tondo con molta 

soddisfazione dei diavoli, con molta riprovazione degli angeli, con 

molta tristezza degli amici veri di Gesù. 

Che ci può essere più triste e più tristo di questa mentalità così 

sbagliata, eppure così diffusa? Come spiegare questo fenomeno 

bruttissimo? Non sarebbe forse colpa degli stessi buoni che con la 

loro condotta, con la loro conversazione, con la loro facciata così 

"imperfetta danno una falsa idea del servizio divino, della sequela di 

Gesù, dell'ascetica cristiana? Così sarà! 

C'è un imbroglio peggiore! C'è l'influsso di satanasso che tende 

sempre a diminuire il bene, a falsificarlo, e vuole separare ed allon 

tanare le anime da Gesù e screditare l'ascetica cristiana. E quale 

metodo segue, o quali mezzi usa per riuscire in questo suo intento 

infernale? Il metodo della divisione, della separazione, del massa 

cro. 

Come sarebbe a dire? È facile a capirlo. "Non si deve separare 

quello che il Signore ha congiunto"! Fu detto in altra occasione ma 

ha tutto il valore di un principio eterno e assoluto e divino. Gesù ha 

proclamata e ha imposta la grande ed austera legge della peniten 

za. Ma ha messo questo imperativo in una rivelazione così lumino 

sa, così gloriosa, così gaudiosa da colmare di gioia anche un abisso 

di dolore. La rivelazione l'avete udita «Il regno dei cieli è vicino!» 

Per esservi ammesso, per conquistarlo, per riceverlo in possesso e 

godimento occorre questa penitenza. Si tratta di un regno e di quel 

regno! 

Se dicessi ad un amante del denaro: Sborsa una somma! Reste 

rebbe contrariato, amareggiato, offeso. Ma se gli dico: Sborsa quel 

la somma perché ti si venda una città intera, una provincia, un 

regno, allora con quanta gioia e prontezza la sborserà, perché l'ac 

quisto che gli si propone è superiore a ogni prezzo e l'arricchisce 
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più di ogni capitale. Sborsare quella somma per quel fine gli è di 

gioia immensa. 

Così ti si dice: «Fa penitenza e il regno dei cieli che già è vicino, 

subito sarà tuo; esso entrerà in te, e tu in esso, e sarai subito nel tuo 

paradiso terrestre aspettando l'ora beata dell'ingresso trionfale nel 

paradiso celeste!» Ma il demonio divide queste due parole divine e 

massacra il significato, come chi dividesse l'anima dal corpo ucci 

derebbe l'uomo. 

L'annunzio del regno dei cieli senza la penitenza è una notizia 

che non c'interessa gran che, come non c'interessiamo dell'annun 

zio di vendite di palazzi e tenute quando non possiamo né avere né 

disporre dei capitali occorrenti. E la legge della penitenza senza 

quest'offerta e questa ragione sublime del possesso e godimento 

del regno dei cieli sin da questo mondo ci fa l'effetto di un'imposi 

zione soverchia, oppressiva, ingiusta. Già soffriamo tanto! Occorre 

anche altro? 
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CAPITOLO XXXI 

AUSTERITÀ 

 
E intanto il pensiero corre alle tante austerità corporali dei santi. 

Talmente esse sono congiunte con l'idea della penitenza nella no 

stra mentalità presente da non riuscirci di separare i due concetti 

di penitenza e austerità corporali. E così tutto l'orrore, che le auste 

rità incutono alla natura, è suscitato in noi anche dalla semplice 

parola: penitenza. Certamente l'austerità deve essere e restare un 

carattere della vita santa vissuta in pieno. 

Ora se queste austerità corporali fossero congiunte solamente 

con l'idea della colpa che deve sempre espiarsi, sarebbero pure sem 

pre oggetto di orrore alla natura, anzi più grave ancora perché an 

drebbero così congiunte col ricordo dei peccati. Ma queste bene 

dette austerità corporali sono abbracciate con entusiasmo  anche  

da tanti e tanti che non sanno essi neppure che cosa ci sia da ripa 

rare: nella loro vita. Sicché non c'è persona anche meno colpevole, 

anche solo venialmente rea, anche del tutto innocente, incolpevole 

che possa sottrarsi all'orrore della austerità dal momento che appa 

iono inseparabili dalla penitenza. 

Ma vediamo quali siano le austerità suggerite più direttamente 

dal Signore perché quanto più una cosa è dal Signore tanto più è 

lieta e consolante. Prima e grande austerità è il lavoro e la laboriosi 

tà sino al sudore della fronte. Seconda: il pensiero, l'incubo della 

morte e il suo continuo avvicinarsi, e il nostro quotidiano dovere di 

aspettarla e tenerci sempre pronti ad accoglierla e andarcene da 

questo mondo. Terza: l'abnegazione piena di se stesso. Quarta: la 

rinuncia a tutto ciò che si possiede. Quinta: il distacco da ogni af 

fetto superfluo. Sesta: il cumulo dei doveri del proprio stato. Setti 

ma: la pratica delle opere della misericordia corporale e spirituale. 

Ottava: la violenza da imporsi per la conquista del regno dei cieli. 

Nona: il battesimo di fuoco e di Spirito Santo, ecc... 
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In nessuna di queste è direttamente ed esplicitamente imposta 

qualsiasi macerazione della carne. E sentiamo il dovere e il bisogno 

di dichiarare che s'intende confermare le anime nella loro imita 

zione dei santi, e per essi di Gesù, i quali tutti hanno praticato la 

penitenza corporale in tanti e tanti modi, che s'intende sempre esor 

tare in fatto di austerità corporali ad aver bisogno più di freno che 

di sprone. Ma è pur vero che esplicitamente, direttamente nessuna 

austerità corporale è voluta dal s. Battesimo, dalla s. Cresima, dalla 

s. Eucaristia e da nessun altro dei sacramenti che sono i grandi 

mezzi della santificazione. 

Intanto la laboriosità sino al sudore non va mai disgiunta dalla 

prospettiva della mercede e questo pensiero l'addolcisce. L'abne 

gazione di sé, la rinunzia al proprio avere, il distacco dai propri cari 

secondo la carne, non vanno mai disgiunti dall'idea di seguire da 

vicino Gesù formando con lui una sola famiglia, e questa prospet 

tiva l'addolcisce. 

L'esercizio di tutte le opere della misericordia corporale e spiri 

tuale oltre la felicità intrinseca del bene, va congiunto col centuplo 

_ che si concede a chi le vuole praticare. Il cumulo dei doveri del 

proprio stato portato generosamente è alleviato dal cumulo delle 

grazie dello stato, è addolcito dalla presenza di colui che rivive in 

ogni anima di buona volontà! E così di seguito. 

Tutte insieme queste austerità che potremmo chiamare evange 

liche, scritturali sono ordinate a togliere ogni ostacolo al trionfo 

dell'amore, sono ispirate e operate dall'amore sia pure soltanto ini 

ziale, e quando c'è questo fattore dell'amore c'è anche inseparabil 

mente il godere dell'amore, godimento che tende a vincere e so 

praffare ogni pena e a trasformarla in un esercizio di amore, in una 

prova di amore e quindi in vero e proprio diletto di amore. 

E in realtà senza quest'amore come potrebbe una qualunque 

pratica di virtù essere viva e piacere al Signore? Senza quest'amore 

ogni pratica di virtù, e quindi nel caso ogni pratica di penitenza è 

come una cosa falsa, morta e ciò che è falso non vale niente e ciò 
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ch'è morto non piace a nessuno, fa orrore a tutti. Ogni rinunzia 

senza amore è falsa e morta. Ogni abnegazione senza amore è cosa 

falsa e morta. Ogni distacco senza amore è cosa falsa e morta, ogni 

austerità fisica o morale senza amore è cosa falsa e morta. Come 

falsa e senza alcun valore, come morta è cosa da fare giustamente 

orrore. Non la voglio. Ma tutto questo non è la penitenza voluta 

dal Signore! È la penitenza separata dal regno dei cieli! 

Il lavoro senza la mercede! La lotta senza la vittoria, il distacco 

del cuore senza l'abbraccio con Gesù, il vuoto interno senza la pie 

nezza della vita divina, il deserto senza Gesù che in esso ci attende 

a parlarci. Tutto questo è orribile, è diabolico, qualcosa dell'infer 

no, di quell'assenza e privazione di Dio! Questa è la penitenza che 

ci fa orrore, e nessuno può farcene un torto! 

Non separiamo mai la dottrina di Gesù da Gesù stesso. È lui, è 

lui la sua stess dottrina, come Dio è la stessa vita, la stessa verità, la 

stessa carità. E quando l'anima comprende che la penitenza evan 

gelica e scritturale è lo stesso amore di Dio trionfante in essa, quan 

do comprende che la penitenza evangelica e scritturale è lo stesso 

Gesù ascoltato, seguito, abbracciato, allora l'abbraccia non con sem 

plice rassegnazione ma con impeto di passione amorosa, col cuore 

in festa perché il regno dei cieli è vicino. 
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CAPITOLO XXXII 

CAMBIARE MENTALITÀ 

 
Non può aversi la vera penitenza, se prima non si rinunzia a 

tutte le idee sbagliate, i criteri falsi, la mentalità erronea circa la vita 

e le sue finalità, le sue relazioni e le sue vie, i suoi stati e i suoi atti! 

Come sarà possibile conoscere da noi stessi che le nostre idee 

sono sbagliate e i nostri criteri sono falsi e tutta la nostra mentalità 

è erronea? Ma vedi come siamo stoltamente ingenui o diabolica 

mente accecati quando si tratta di conoscere, giudicare, condanna 

re e cambiare noi stessi! 

Applichiamo il principio di Gesù così semplice e lucido «Dai 

loro frutti li conoscerete» 1 
. Conosceremo la natura delle nostre idee, 

criteri e mentalità dagli atti che producono, dagli stati d'animo in 

cui ci mettono. 

Ora lo sappiamo bene che da quelle idee sono venuti e vengono 

atti difettosi senza numero se non addirittura peccati veri e propri! 

Da quei criteri deriva tutta una condotta decaduta e sempre più 

decadente, o per·10 meno tiepida, fiacca, e niente affatto sopranna 

turale. Da quella mentalità s'influiscono nell'anima stati di turba 

mento, d'incertezze, di avversioni, di sensualità, di presunzione, di 

scoraggiamento e simili brutture. 

O come possono essere buone idee queste, criteri giusti, e men 

talità retta queste sorgenti di mali, e mali uno più pericoloso e più 

pernicioso dell'altro? Noi difatti siamo scontenti! E crediamo di avere 

mille ragioni di essere scontenti. Ma vediamo di che siamo scon 

tenti. Siamo scontenti degli altri, scontenti della famiglia, del paese 

e della comunità, scontenti dei superiori, uguali e inferiori, scon- 

 
 

1 Mt 7, 16. 
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tenti del passato, presente e futuro, scontenti di tutto! e tutto vor 

remmo cambiare a modo nostro di vedere e di gustare! Però non 

siamo scontenti di noi stessi in noi stessi! Cioè, precisamente, delle 

nostre idee dei nostri criteri e della nostra mentalità! 

Qui sta il nostro grande errore, principio di ogni altro errore, 

qui sta il nostro grande male principio di ogni altro male. E su 

questa piaga mette il suo dito Gesù! E ci dice: "Cambiate mente!" 

mentre ci dice «Fate penitenza!» Noi ci guarderemo bene dal pen 

sare che basti ravvederci e migliorare la nostra condotta per aversi 

questa penitenza (virtù e sacramento), indispensabile a salute. Oc 

corre indispensabilmente il dolore sommo dei peccati per motivi 

soprannaturali dell'offesa di Dio, della passione di Gesù, della rovi 

na dell'anima; occorre il proposito di non ricadere, di fuggire le 

occasioni, di usare i mezzi efficaci alla vera emendazione, secondo 

tutto l'insegnamento cattolico. 

Tutto questo suppone la condanna delle proprie idee, criteri e 

mentalità, che ci hanno portato alla colpa, e a sua volta conferma e 

perfeziona il cambiamento radicale e la trasformazione sopranna 

turale delle nostre idee criteri e mentalità. Non un qualunque cam 

biamento! Ma cambiamento che dev'essere tutto secondo il Van 

gelo, e tutto nella grazia del Vangelo! Che solo il Vangelo di Gesù fa 

l'uomo nuovo secondo Dio! 
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CAPITOLO XXXIII 

CREDETE AL VANGELO 

 
Credete alla buona novella! Gesù comincia a chiedere, a coman 

dare la fede e l'esercizio della fede. Comincia. Perché in seguito 

tornerà e ritornerà tante volte a inculcare e ad esigere la fede in 

tutte le forme, sia del rimprovero a chi ne ha poca, sia della lode a 

chi ne ha molta. · 

Credete alla buona novella! Quale difficoltà possono trovare le 

anime a credere alla buona novella? La buona novella della libera 

zione degli schiavi, della vista ai ciechi, dell'udito ai sordi, della 

parola ai muti, della consolazione ad ogni cuore afflitto! La buona 

novella della redenzione dai peccati, dell'illuminazione della veri 

tà, delle ascensioni della carità, del trionfo della santità sul mondo, 

della unione divina con la ss. Trinità! 

Quali difficoltà possono mai trovare le anime a credere alla buo 

na novella? Forse nel senso della propria indegnità e colpevolezza 

stentano a persuadersi del perdono e dell'indulgenza loro offerta 

dal Signore Gesù? Ma conoscono bene che lo stesso Gesù si è loro 

sostituto davanti alla divina giustizia, come loro rappresentante e 

loro capo, e si è accollato con la croce tutte le loro colpe e le ha 

adeguatamente espiate nel suo sangue, sicché può adesso parlare 

loro solo di perdono e redenzione e ascensione. 

Le anime non accolgono in pieno la fede nel Vangelo. Ma quale 

difficoltà possono trovare a credere alla buona novella? orse che 

l'abitudine al timore servile, al carcere, al turbamento, all'inquietu 

dine, al dubbio, al rimorso, al dolore (o tristissime abitudini uma 

ne!) rende loro come incredibile ogni buona novella? Tanto sono 

solite sentirsi ogni giorno aggravare il male della colpa e della pena, 

della condanna e delle esecuzioni e applicazioni delle sanzioni tem 

porali e eterne che sembra loro impossibile altro annunzio più fu 

nebre e funesto? 
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Colui che ora loro si avvicina a parlare e loro porta questa buona 

novella non è uno dei tanti carcerieri o carnefici dell'umanità, né 

uno dei tanti infelici colpevoli e lacrimevoli loro simili, ma pur nel 

la carne umana e mortale è il Signore Dio! Nessuna triste novella · 

viene dal Signore Dio. Nemmeno la condanna alla morte e all'in 

ferno ch'è l'effetto primo e ultimo del peccato umano, viene dal 

Signore, ma propriamente parlando la voce della stessa colpa. Per 

ché non credere alla buona novella? Perché non abbracciare in pie 

no il Vangelo? E' che gli uomini amarono  piuttosto le tenebre che 

la luce,. piuttosto la morte che la vita, piuttosto la colpa che la san 

tità, e di conseguenza vollero essere piuttosto di satanasso che del 

Signore! 

Il Vangelo li scuote dal sonno da cui non vogliono svegliarsi. Il 

Vangelo le avvia in direzioni opposte a tante cose da cui non vo 

gliono staccarsi o strapparsi. Il vangelo le fa vivere di vita sopran 

naturale di cui non vorrebbero avere idea e bisogno, ma invano. 

Credete al Vangelo! Abbracciate il Vangelo! Il Vangelo di Gesù, il 

Vangelo che porta Gesù, il Vangelo ch'è la stessa vita di Gesù, la 

stessa persona di Gesù, la stessa opera di Gesù. Tutto è Vangelo in 

Gesù. Egli stesso in persona sua è il Vangelo! O se questo si sapesse 

e si credesse, chi non abbraccerebbe tutto il Vangelo? Perché? Chi 

non vorrebbe tutto Gesù? 



450  

CAPITOLO XXXIV 

 
SE NON VEDETE SEGNI NON CREDETE 

 

 
Le parole di Gesù sono: « Se non vedete segni e prodigi non ci 

credete»1 Furono dette in occasione di quel funzionario del re a 

Cafarnao che andò a chiedere la guarigione di suo figlio morente. Il 

Signore vide che in lui non c'era la fede perfetta, poiché dal suo 

modo di parlare sembra che egli credeva necessaria la presenza di 

Gesù per guarire suo figlio come se pensasse che non avrebbe po 

tuto guarirlo da lontano, e che lo poteva guarire infermo, ma non 

risuscitare morto. Infatti il povero padre così angustiato sentendosi 

dire da Gesù: Se non vedete segni e prodigi non credete, diceva: fa 

presto, se no mio figlio muore2
• Come se avesse detto: adesso non è 

tempo dl farmi una predica, fa presto! Se no muore, e non ci puoi 

fare niente più. 

O possiamo intendere quelle parole come dette in altro tono e 

con altro senso: Certo voi non potete credere se prima non vedete 

segni e prodigi. E quel funzionario reale allora avrebbe risposto a 

tono: Ebbene appunto perché io creda, vieni o Signore e non farlo 

morire! E nostro Signore non volle andare sino a casa sua, ma volle 

operare il miracolo da lontano come per maggior dimostrazione 

della sua bontà, e così disporre quell'anima a ricevere la perfetta 

fede e sempre esercitarla e predicarla in seguito. 

Noi ci pigliamo quella parola non come un rimprovero perché 

adesso non vogliamo considerare la fede che abbiamo nel Signore. 

Certo che quando preghiamo non sempre eccitiamo la fede che 

dovremmo pér cui poi verrebbe la perfetta confidenza; ma piglia 

mocela in altro senso. Se la nostra fede, la nostra religiosità non è 

 

 
1  Gv 4, 48. 
2  Gv 4, 49. 
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, 

alimentata sempre da segni e prodigi andrà a perdersi. Se non ve 

dete segni e prodigi voi non avete fede: Justus autem ex fide vivit- il 

giusto vive di fede3 questa fede stessa dev'essere molto viva, perché 

se fosse moribonda come potrebbe dare la vita a lui? Per essere 

molto viva dev'essere esercitata e alimentata. L'alimento elementa 

re della fede sono i segni e i prodigi e l'esercizio primordiale della 

fede è appunto alla presenza dei segni e dei prodigi. 

Ora ecco i segni, i prodigi i fatti straordinari, cioè una speciale 

presenza e azione di Dio nelle cose nostre, mediante almeno l'ali 

mento delle cose straordinarie successe agli altri. Ecco la lettura 

delle vite dei santi e della s. Scrittura, che è tutta un continuo inter 

vento divino straordinario. L'anima che vuole badare alla perfezio 

ne non può fare a meno della storia sacra, e chi la gusta e sente la 

necessità di approfondirla ha un bel segno, come di un dono spe 

ciale di Dio con cui lo attrae a sé sulla via della santità. Il gusto, 

l'attrazione per la storia sacra è un vero dono di Dio. Questo vale 

per noi e per gli altri, dobbiamo conoscere e far conoscere la storia 

sacra. Il popolo deve sapersi muovere tra quei personaggi proprio 

come se vivesse con loro, e il Signore ha fatto di simili prodigi, ha 

messo cioè alcune anime a rivivere nelle stesse circostanze di quei 

personaggi storici, riproducendo in esse quei medesimi o maggiori 

effetti di santificazione. 

Ognuno è attratto a ciò che è miracoloso, straordinario. Questo 

lo spiega in parte la curiosità, perché se fossero cose ordinarie, non 

ci attrarrebbero. La monotonia c'infastidisce. Ma questa spiegazio 

ne naturale nbn soddisfa appieno. Bisogna vederci un dono del 

Signore. Leggete per es., una vita di santo molto ordinaria, non vi 

fa impressione. Voi aspettate cose straordinarie. Ora questa 

aspettazione di cose è dovuta anche a un dono del Signore. Il no 

stro interesse che pigliamo alle cose straordinarie è come una parte 

della fame e sete della santità e siccome la santità consiste in qual- 
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.  che cosa di eroico e quindi  di straordinario, perciò  noi ne andiamo 

in cerca. 

Noi dobbiamo alimentare questa fede viva, che, per essere viva, 

è fame e sete. Dobbiamo procurarcelo questo alimento. Quando ci 

vengono a dire: Va bene, lo straordinario non si può imitare... noi 

rispondiamo: Ma si può almeno ammirare e io questo voglio. Se 

una cosa non è ammirabile, non si guarda nemmeno. Perciò le 

storie più belle, più ammirabili, quelle io devo andare trovando. E 

così piglio il gusto, il genio dell'elemento eroico. 

Pigliando quel pensiero, quel genio, mi dispongo, mi preparo 

alle occasioni straordinarie. Queste non tarderanno a venire, e io 

mi comporterò da santo, e faremo qualche passo avanti. Questo 

indirizzo che in mezzo a noi si dà di mettere qualche elemento 

straordinario nella vita, è un indirizzo autenticamente buono, che 

veramente può farci progredire ma dobbiamo riflettere a questo 

segno, a questo prodigio, se no, non ne comprendiamo la grandez 

za. Per ammirare e gustare un'opera d'arte occorre la riflessione 

forse non meno che per la sua composizione ed esecuzione. 

Quando la cosa è veramente straordinaria ci lascia pensosi, come 

uno che riceve una notizia molto grave, assai importante! Restia 

mo come percossi, ci obbliga a rifletterci su, e questo è buono; è 

come una  forma di contemplazione, non una semplice riflessione, 

è come un'orazione più alta e quindi più vantaggiosa. Quando questi 

momenti vengono spontanei, ringraziamo il Signore, altre volte 

procuriamoceli da noi stessi, e allora è come se avvenisse un prodi 

gio, l'anima vede una corolla di fiori e s'incanta, vede l'occhio di un 

colombo e resta come stordita! Sono momenti di contemplazione 

quelli. L'abitudine della riflessione ci fa scorgere il meraviglioso, 

l'adorabile in tutto, perché tutto è straordinario. 

Leggo in un libro: è meraviglioso che Maria cucinava, lavorava 

ecc... No, caro autore, non è così. Appunto perché era così elevata, 

così grande, vedeva ovunque Dio, e allora anche quelle azioni era 

no vedute in Dio nella loro realtà e il farle non era un abbassarsi. 
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Sono un abbassamento per gli spiriti bassi, perché bassamente com 

piono le cose basse, ma chi vive in sfere superiori, delle cose natu 

rali, vili alla vita, nulla appare insignificante, vile. In ogni cosa c'è il 

concorso di Dio, l'azione di Dio; allora tutto è grande, tutto presen 

ta un elemento straordinario. Di modo che ogni azione veramente 

umana è degna della Madre di Dio. Anche l'accendere il fuoco, 

anche il cucinare ecc. Ma l'anima non resta ammirata a sentire 

queste cose come quando lo resta sentendo parlare della Risurre 

zione. 

Siamo ancora molto materiali e abbiamo bisogno di segni e pro 

digi nel senso ordinario, cioè di quelle cose che superano le leggi 

della natura. Invece i segni e i prodigi nel senso di elemento straor 

dinario si riscontrano anche nelle più umili azioni. In conclusione, 

abituandoci a riflettere, ci procureremo questo elemento straordi 

nario. E le catechiste devono esse abituare il fanciullo a riflettere. 

Non basta dire per es.: il mar Rosso si aprì e il popolo passò. Biso 

gna indugiarsi a descrivere queste montagne fulgide, limpide, che 

si accumulano, accumulano, di liquido pendulò, e che se uno ci 

ficcasse dentro la mano, la ritrarrebbe bagnata. Parlando così al 

ragazzo, si alimenta la sua fede, e questa è la prima finalità, del 

l'istruzione religiosa. Solo un'anima che si è indugiata per esempio 

in meditazioni in mezzo al mar Rosso, e ha tremato in mezzo a 

quell'acque pendule, e andava piano piano, come temendo che il 

suo passo affrettato potesse far rovesciare quell'acque, solo questa 

riuscirà a far tremare anche gli altri, e a coope_rare in essi gli effetti 

salutari dei segni e dei prodigi. · 

Chiediamo questi aumenti di fede! C'è già questo frutto, ma tu 

devi coglierlo e mangiarlo. Solo esercitandoti nella fede, ne avrai 

gli aumenti, di cui hai tanto bisogno, perenne bisogno, sino alla 

visione nel Paradiso. 
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• 

CAPITOLO XXXV 

VENITE APPRESSO A ME.... 

 

Gesù ai tre discepoli dice: Venite appresso a me1 E ripetutamente 

lo dice. Noi adoriamo questa parola, lo ringraziamo che la fa perve 

nire sino a noi. Certo non si tratta più di andare appresso a Gesù 

corporalmente, ma con la memoria e l'intelletto, con le opere, con 

la vita intera e quindi anche con la fantasia, col sentimento. 

Quelli che vanno appresso a lui in questo modo, hanno corri 

sposto alla vocazione; quelli che presumessero andare appresso a 

Gesù, ma non con l'intelletto, memoria, volontà, fantasia, senti 

mento, opere, condotta e vita, è inutile che ci vadano con i piedi. 

Esame di coscienza molto semplice e molto interessante. La mia 

volontà e intelletto va a lui? La mia fantasia e sentimento va ap 

presso a lui? Non mi devo scoraggiare però. Vedo la_ mia fantasia e 

sentimento chi sa in quale direzione sparpagliati, tuttavia anch'essi 

devono ricondursi appresso a Gesù, ma specialmente poi l'intellet 

to e la volontà! La fantasia e il sentimento qualche volta possono 

sfuggire al mio comando, ma l'intelletto e la volontà stanno sem 

pre sotto il mio comando. E l'anima si raccolga a constatare se sta 

seguendo Gesù. 

Che bellezza se potessimo vedere tutte le nostre facoltà come 

un piccolo gran gregge seguire docilmente il loro pastore Gesù, 

come un piccolo grande esercito seguire fedelmente il loro duce, 

come una piccola grande corte di amanti seguire fedelmente il loro 

amore! 

«Venite appresso a me e vi farò pescatori di uomini!» Il Signore 

con questo ci mostra che chi va appresso a lui vivrà diversamente: 

 

 
1 Mt4, 19. 
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vivrà una vita o quanto più ampia, più intensa, più fruttuosa. Come 

se si fosse ricevuta un'altra vita mediante un altro battesimo, quel 

lo di fuoco, di Spirito Santo; si vivrà in un eroismo di carità, in un 

martirio glorioso continuo per la verità. Questo altro modo di vive 

re è un vivere fuori di sé, è il vivere in Gesù. 

Non ci troviamo forse proprio all'opposto del pensiero di Dio? 

Altro è il vivere in Gesù, altro è il vivere in noi stessi. E non ci vuole 

molto a constatare se io vivo in me stesso o in Gesù. A studio, a 

scuola, qual'è il centro intorno a cui si aggira il pensiero? Non sono 

forse per me io stesso? E tu appresso a chi vai? Appresso a nessuno! 

No tu vai appresso a te stesso! Questa è una delle più grandi infeli 

cità dell'uomo, questa sua meschinità, questo suo chiudersi nel 

l'egoismo. Questa è la malattia più profonda di cui è malata l'anima 

nostra. Sembrerebbe che quelli che amano appasionatissimamente 

escano fuori di sé, ma non è vero, stanno sempre nel campo della 

loro superbia, della loro sensualità. O l'anima si unisce a Gesù e si 

spande e si dilata, o vive in questo egoismo fondamentale e vivrà 

chiusa in se stessa. Almeno riconosciamoci malati di questa malat 

tia e preghiamo Gesù perché Egli solo può trarci fuori da noi stessi. 

«Liberami  da  questi ceppi, o Signore!»  O  almeno  ci facesse sentire 

l'infelicità di questo non poter uscir di noi stessi, perché già, in 

certo qual modo, allora, comprendendo e sentendolo e soffrendo 

ne si incomincia a uscir di sé. 

Ecco: questo è l'amor proprio radicato, questa incapacità a usci 

re da sé. Ma nella vita religiosa l'uscir da sé dovrebbe essere molto 

facilitato perché il religioso è costretto continuamente a uscir dalla 

propria volontà e avere questa liberazione dell'anima e adesione a 

Gesù. Almeno - dico - riconosciamo questo stato di coscienza e 

preghiamo il Signore perché ci liberi da questa malattia. 
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CAPITOLO XXXVI 

 
VI FARÒ PESCATORI DI UOMINP 

 

 
Nostro Signore subito getta questa grande idea a quei poveri 

uomini, poveri pescatori, abituati a pensare al proprio lago, al pro-· 

prio paesello, alla propria famiglia. Il Signore squarcia i confini della 

Galilea e Giudea, del paesello e della famiglia, degli interessi econò 

mici e finanziari e getta questa idea, e li rapisce dietro a questa idea 

e ne fa già nel loro pensiero e desiderio umano come nel suo pen 

siero e desiderio divino dei veri conquistatori spirituali del mondo! 

Forse la mia testa è limitata come quella di un qualsiasi giovinotto 

o giovinastro? 

Accorti! Voi fate scuola e quelli del mondo fanno scuola, ma 

altro è il modo come studia e fa scuola il religioso, altro è il modo 

come studia e fa scuola il giovane borghese; se studiate con la stes 

sa intenzione, con le stesse aspirazioni, dove sta la vostra specialità 

superiore? E in che si distingue il religioso? Dalla grandezza so 

prannaturale delle idee. Il giovane borghese crederà di aver gran 

che se ha una bella passione per lo studio e se prenderà le sue belle 

licenze, diplomi, e posti di lavoro. Il religioso pure ha la sua grande 

passione per lo studio e pure tende a licenze e diplomi di studio, 

però non in vista di qualche posto brillante, ma perché ha bisogno 

di quest'aiuto per meglio andare appresso a Gesù, conquistare le 

anime a Dio, e fare il regno di Dio, che è anche il suo. Altro che 

cattedra! Se non c'è questo pensiero superiore, non c'è differenza 

tra il borghese e il religioso. Ma Gesù ci tiene assai a questa diffe 

renza. "Se amate quelli che vi amano, voi fate come i pagani, lo 

stesso fanno anche i peccatori"2
• Subito dunque il Signore gettò 

questa grande idea, e quelli l'accolsero; andarono appresso a Gesù 

 

 
1 Mt 4, 9; Mc 1, 17. 
2 Le 6, 32. 
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senz'altro, proprio per divenire pescatori di uomini. O sublime dif 

ferenza! 

Se prendo palazzi, milioni, devo lasciarli; solo se prendo le 

anime prendo qualche cosa d'immortale, di  eterno.  In se stessa 

non posso prenderla un'anima, nessuno può possedere un'anima! 

Ma conquistandole a Dio, in Dio le possederemo anche noi. Se 

questo non vi rapisce non so che pensare di voi! Ci sono certe idee 

da cui ci dobbiamo proprio staccare, diversamente non potremo 

aprirci a ricevere le idee sublimi! Ma è pure un fatto che venendoci 

certe idee grandiose se ne vanno via tante altre idee piccine. Con 

quale ordine avvengono queste modificazioni interne? Prima av 

viene non già l'accogliere, ma solo l'intravedere una nuova grande 

idea! E noi comprendiamo che per vivere quella grande idea dob 

biamo cambiarci su qualche punto; o su molti punti! Come se il 

Signore ci dicesse: se la vuoi sposare devi rinunziare a quelle tue 

idee imperfette. 

O parola misteriosa che si sposa al mio pensiero! O parola gran 

diosa, parola infinita cioè idea di Dio! È un'idea di Dio quella che - 

come stella - splende nel nostro cielo dell'anima ed è vista dall'ani 

ma e l'anima se ·ne innamora e la vuole sposare! E quando l'anima 

si sarà tutta purificata delle sue vecchie idee, del vecchio Adamo, 

del più vecchio mondo e si sarà tutta dilatata, la sposerà davvero. 

Prima Gesù dice: venite appresso a me! E vuol essere ubbidito quan 

do vuole l'abnegazione e la rinunzia a tutto; poi dopo essere stato 

ubbidito dice: vi farò pescatori di anime. E gli Apostoli dopo alcuni 

anni cominciano di fatto ad essere conquistatori di anime. 

Così anche il piccolo alunnetto religioso, anche lui deve esami 

narsi se si trova ad avere in testa queste idee sublimi! O per lo meno, 

domando io, le avete mai intravedute? Il Signore le fa risplendere 

avanti a voi, in alto, sul vostro capo! Ma a voi avviene forse come a 

quelli che neanche una volta al giorno guardano in cielo, ma se ne 

stanno sempre curvati a terra, applicati alle cose di  questo mondo 

e senza mai guardare la grandezza e la bellezza del cielo! Noi o non 

ci facciamo nessuna attenzione, oppure vi facciamo un'attenzione 
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minima, infima, fuggevole, oppure non vogliamo fare quelle certe 

rinunzie. 

Poi avviene pure che alcuni finalmente fanno quelle rinunzie e 

arrivano a sposare quelle idee divine! Avete inteso dire di quel gio 

vane eroe educato da quel centauro che gli dava a mangiare midolle 

di leone per farlo forte! O nutritelo di cuor di leoni e di aquile, il 

mio giovane alunno! di cuori di apostoli e serafini! O molto meglio! 

Egli si nutre di Gesù ogni giorno! 

Ora è una realtà che da più anni il Signore ci sta nutrendo di 

cose altissime ma proprio elevate assai! E intanto le nostre idee sono 

forse le solite idee delle solite piccole cose dei soliti uomini ordina 

ri? Ecco dunque tre punti su cui esaminarsi continuamente: 1) I 

miei pensieri e affetti, la mia mente e il mio cuore vanno sempre 

appresso a Gesù? 2) Mi riesce, almeno qualche volta, di uscire di 

me? o questo mi è proprio impossibile anche quando parlo con 

Gesù? E allora pregherò Gesù perché mi salvi da questa forma ra 

dicale e fondamentale di amor proprio che è il non saper nemme 

no che significa uscir di sè! 3) Sinora mi ha fatto il Signore risplen 

dere avanti molte idee grandi? e in generale si può dire che ogni 

punto di una regola religiosa è una grande idea! E io l'ho ricevuta? 

E se non l'ho ricevuta a che devo attribuirlo? Al mio attaccamento 

a piccole idee, a miseriole umane o perché non l'ho nemmeno in 

traviste ancora queste grandi idee? 

Ci vuole generosità. Che risponderete al Signore? Il Vangelo non 

ci dice con quali parole risposero gli apostoli perché essi agirono da 

uomini perfetti, risposero coi fatti, e andarono appresso a Gesù. In 

seguito poi diranno: ecco noi abbiamo lasciato tutto per seguirti, 

che avviene di noi3? Che ci spetta? Forse passò per la loro testa 

qualche tentazione (abbiamo lasciato famiglia e professione, ades 

so non guadagniamo niente; chi sa che non restiamo con un palmo 

 

 

3 Mt 19, 27; Mc 10, 28; Le 18, 28. 
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di naso! ma questa è malignità mia). Oggi ci mettiamo avanti le 

dodici figure degli apostoli intorno alla loro regina e diciamo: io 

pure voglio essere tra quelli! E così si comincia, rispondendo coi 

fatti a quel «venite appresso a me!» E il primo fatto è proprio quel 

l'esame di coscienza su questi punti suggeriti. 



460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Parte 

 
OSSERVANZE RELIGIOSE 
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CAPITOLO I 

 
LEGGENDO IL VANGELO 

SULLE OSSERVANZE RELIGIOSE1
 

 

 
Il Sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il Sabato. Le norme, le leggi sono fatte 
per l'uomo e non l'uomo per le leggi. La legge di Dio, le norme dell'osservanza 
religiosa ci sono date per crescere nell'amore e per essere liberanti. Se queste norme 
sono osservate con amore hanno il potere di trasformarci e di spingerci sempre più 
verso l'alto. Per Don Giustino la fedeltà alle osservanze religiose sono il termometro 
del fervore e la garanzia della felicità e della totale realizzazione di ogni religioso. 

 
 

Nostro Signore ci sta facendo riflettere sull'obbligo dell'osser 

vanza delle sue leggi cioè di tutto il complesso delle manifestazionì 

della divina volontà, e nel caso nostro particolare, delle regole reli 

giose e del regolamento che ogni cristiano fervoroso deve avere. 

Bisogna però subito fare una distinzione fra le leggi che regolano 

gli atti comuni ed esterni, e le leggi che regolano gli atti privati ed 

interni. Queste ultime, in generale, possono considerarsi piuttosto 

quali norme direttive che precettive. Esistono però vere e proprie 

leggi che regolano gli atti privati e interni. E in certo senso tutte le 

leggi riguardano più o meno direttamente gli atti privati e interni, 

perché tutte sono irradiazione dell'unica grande l gge dell'amore  

col suo duplice comandamento della carità di Dio e del prossimo. 

L'amore è tutto un fatto, una disposizione, uno stato interno, da 

cui poi scaturiscono tanti e tanti atti interni ed esterni. E nel caso 

poi dell'amore di Dio e del prossimo, dobbiamo dire che da esso 

devono essere animati tutti, proprio tutti, i nostri atti interni e esterni. 

"Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il c ore, con tutta la tua 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Pensieri sulle "osservanze religiose", Spiritus Domini, marzo 

1951, p. 335-340. 
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mente, con tutte le tue forze, con tutta l'anima tua, e il prossimo  

tuo come te stesso per amore del Signore e come l'ama Gesù Cri 

sto!"2 Quale atto umano può sfuggire all'ùniversalità di questa leg 

ge dell'amore che regola tutta l'essenziale dipendenza dell'uomo dal 

suo creatore, e anima tutta l'essenziale relazione di amore che 

l'uomo ha col suo Signore, nella elevazione all'ordine soprannatu 

rale, e nella religione rilevata che ne consegue? Da questi due pre 

cetti deriva e dipende tutto il complesso delle leggi. Ma poiché ogni 

anima nella sua vita -privata, e molto più nella sua vita interiore, è 

disposta al fine dell'amore di Dio diversamente dalla comunità de 

gli uomini, nelle loro relazioni esterne e nella loro vita comune, le 

leggi che riguardano gli atti comuni e esterni presentano distinzio 

ne e spesso differenza dalle leggi che riguardano gli atti privati e 

interni, per cui queste ultime possiamo riguardarle almeno in ge 

nerale, piuttosto come norme direttive che come norme precettive. 

Ma non intendiamo, per questo, negare alle norme direttive ogni 

forza di obbligazione, come fossero altrettanti semplici consigli. 

Anche le norme direttive hanno la loro propria importanza e ob 

bligazione, a secondo delle circostanze che incontrano in ogni sog 

getto, e dipendentemente dal fine remoto, prossimo, immediato, a 

cui sono ordinate. Forse sarebbe più esatto parlare di leggi precettive 

e leggi direttive per dichiarare con gli stessi termini che anche le 

norme direttive sono leggi, a loro volta, e a loro modo. 

Le norme direttive prima di tutto ci dicono e ci ricordano il fine 

che dobbiamo raggiungere, per vera obbligazione morale, e poi 

insieme non solo c'indicano il mezzo ch'è parso al legislatore più 

adatto a raggiungerlo, ma anche ci prescrivono di usarlo, con l'ob 

bligazione maggiore o minore a secondo dell'importanza e dell'ob 

bligatorietà del fine da raggiungere e a secondo della maggiore o 

minore abbondanza di mezzi che si offrissero a raggiungerlo. Che 

se poi quel mezzo o quel modo indicato è da usarsi e da tenersi 

 

 
2 Cfr. Dt 6, 5; Lv 19, 18; Mt 22, 37. 

 

464 



465 
 

dalla comunità, collettivamente e esternamente, allora abbiamo la 

maggiore obbligatorietà nella stessa norma direttiva, poiché è il caso 

in cui essa si fonde e s'immedesima con la norma precettiva. Ma 

pure parlando alla buona, è giustissimo dire che altra è una norma 

direttiva, altra è una norma precettiva. La norma precettiva impli 

ca un comando, un vero formale comando a cui bisogna sempre 

ubbidire. 

La norma direttiva intende dare un  mezzo che porti l'anima a 

un fine o intende indicare il modo come compiere un dovere; sic 

ché adempiuto quel dovere o arrivata a quel fine, l'anima non solo 

può smettere ma per quella volta non deve servirsene più: come 

per es. la direzione su di u:ua busta. Perché si ci mette? Per indicare 

all'incaricato dove portare quella lettera. Giunto a quella casa, ba 

sta la direzione non serve più e così queste norme direttive indica 

no una via per uno scopo. Arrivati al termine la via non serve più. 

Voi avete per le mani il libro Ascensione3 in questo libro ci sono - 

supponete - mille norme, delle quali per lo meno novecentonovanta 

sono direttive e servono a indicare all'anima la via e i modi per 

disporsi alla contemplazione, in vista dell'unione con Dio. L'anima 

che fosse pervenuta a stabilirsi in questo stato, non deve più stare a 

cominciare sempre da capo, e nello stesso senso la stessa via, altri 

menti agirebbe come· quel portalettere che percorresse e 

ripercorresse sempre la stessa strada per servirsi ancora della dire 

zione scritta sulla busta. 

Quando l'anima ha raggiunto  quell'unione,  non  deve  incapo 

nirsi o indugiare a fare ripetere tutti quegli atti  di  principianti  se  

non vuole guastare l'opera del Signore in sé. «Ma io non  so se ci  

sono arrivato o no» - «E allora non ci sei arrivato ancora te l'assicu 

ro! È possibile arrivare a Napoli e non accorgersene? C'è differenza 

 

3 Ascensione, primo volume delle opere di D. Giustino, fu pubblicato nel 1937 

come "Regolamento spirituale privato riservato"; è un vero e proprio binario  

per il conseguimento dell'unione divina. 
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tra una via di campagna e una di città. Chi sta in dubbio mostra di 

non essere arrivato ancora, quindi dev'essere fedele alle norme 

direttive, come chi non essendo ancora arrivato alla stazione finale 

non deve scendere dal treno. 

Le norme precettive sono quelle che indicano gli stessi doveri 

da compiersi in queste o in quelle circostanze di tempo, luogo, per 

sone, per volontà superiore che vuole essere ubbidita, e questa vo 

lontà superiore, generalmente, per regolare le nostre relazioni col 

Signore, col prossimo, con noi stessi, con queste norme, riguarda 

direttamente gli atti comuni esterni e indirettamente gli atti privati 

e interni. Ma se vogliamo essere più precisi, dobbiamo dire che 

essa riguarda gli atti umani completi e perfetti, a cui cioè concorro 

no non solo le facoltà corporee ma soprattutto le facoltà dell'anima, 

e quindi tutto l'uomo. 

Quando Gesù diceva ai suoi oppositori, ai suoi apostoli, ai suoi 

discepoli: "il Sabato è fatto per l'uomo non l'uomo per il sabato"4, 

si riferiva proprio a leggi prescrittive. Si trattava della legg data dal 

Signore stesso, legge che regolava gli atti comuni ed esterni del 

popolo per alimentare la sua religiosità e per coltivare, elevare e 

perfezionare la sua relazione con il Signore. Perciò volendo appli 

care quelle parole a noi, dobbiamo cominciare a farlo riguardo ai 

nostri atti comuni e esterni. 

Ci sarebbe molto utile se potessimo leggere insieme tutti i fatti 

della s. Scrittura, da cui apprendiamo come il popolo fedele all'os 

servanza è stato ricolmato da Dio di benedizioni e prosperità; ma 

quando se n'è abitualmente discostato, è incorso nel disgusto e 

maledizione divina e poi nelle più terribili sanzioni del Signore. 

Basterebbe la storia dei re di Giuda e Israele. Appena che un re si 

metteva in regola con questa osservanza il Signore lo benediceva, 

lo prosperava anche miracolosamente con vittorie strepitose, ma 

 

 

 
4 Mc, 2, 27; Le 6, 5. 
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quando abitualmente si discostava dall'osservanza, il Signore si ri 

tirava da lui. 

Lo stesso avviene nelle comunità religiose e nella storia di ogni 

anima, finché una comunità si mantiene fedele alle osservanze sta 

bilite dall'autorità, finché un'anima si mantiene fedele al suo rego 

lamento interiore, il Signore manifesta la sua compiacenza in tutti 

i modi, pure con i miracoli, come se ne leggono ai principii delle 

storie degli ordini religiosi. Allora c'era più osservanza! Finché sia 

mo fedeli, la vita spirituale si mantiene in fervore e prospera e pro 

gredisce, quando poi ci raffreddiamo e ci dispensiamo senza vere 

ragioni il Signore si ritira, non benedice più la vita spirituale e que 

st'anima languisce, decade, si perde. 

Ma intanto nostro Signore si trovava di fronte ad un uditorio  

del tutto differente da quello che voi siete, un uditorio il quale, 

avendo perduto il buono spirito, si era fermato solo a certe osser 

vanze. Dico: a certe osservanze soltanto! E per mettere al sicuro 

queste, le aveva circondate di altre decine e decine di osservanze. 

Supponete che io dicessi a uno: senti ho piacere che vai col capo 

scoperto per rispetto alla ss. Trinità, ma è meglio che ti copra, per 

evitare catarri. Questo giovane si mette il cappello, ma poi pensa: il 

cappello me l'ha dato il superiore, perciò devo custodirlo bene; e se 

piove? Piglierò l'ombrello; e poi non si guasta l'ombrello? Da sopra 

mi metterò un copertone e poi...? Mi farò portare un baldacchino! 

Vedete che ridicolaggine? 

Il Signore in sostanza aveva detto: «Di sabato non fate opere 

servili» gli Ebrei mentre presumevano di poter trascurare l'osser 

vanza di tanti altri articoli di legge, quest'osservanza invece l'appe 

santivano con tante altre, per garantirla materialmente, e non vive 

vano secondo l'idea di Dio. 

Di fronte a tale gente si trovava Gesù. Ho detto che questo è un 

uditorio molto differente. Ma è proprio vero? Quell'uditorio era 

composto di gente che non era ma voleva passare per osservante. 

Non succede forse anche a noi altri di fare così? Ad alcune cose 
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facciamo attenzione, ad altre no. Ma allora siamo come farisei, se 

condo i quali ciò ch'è prescrizione esterna dev'essere osservato, ciò 

ch'è santità interna può essere trascurato. 

La forza della legge sta nell'armonia di tutti gli articoli non già 

nell'osservanza di uno solo; come la salute sta nel funzionamento 

regolare di tutti gli organi. Se tutto va bene, e solo l'udito va male, 

non c'è la perfetta salute. Così la giustizia, la santità consiste nel 

l'ubbidienza integrale a tutto ciò ch'è manifestazione della volontà 

superiore, la quale obbliga. Il voler far distinzione: questo sì, que 

sto no, è sbagliato; anche il voler distinguere tra quello ch'è il più 

importante e quello ch'è meno importante secondo il gusto o ca 

priccio personale è sbagliato. L'unica distinzione possibile sarebbe 

questa: alcuni articoli sono indispensabili. 

Posso io propriamente parlando dire: la mano è più importante 

del dito? No! Mi ci vuole mano e dito per poter essere sano; sem 

brerebbe che il dito sia meno importante della mano ma sono sem 

pre mutilato se mi manca. Solo questa distinzione tra dispensabile 

e indispensabile si può fare. Il Superiore che ha una certa autorità 

può dispensare da certe cose. Altre distinzioni nemmeno nella no 

stra testa dobbiamo farle. La legge viene dal ?ignore e manifesta la 

volontà del Signore che dev'essere eseguita. Se tu distingui a testa 

tua alla conclusione: quello ch'è il più importante, l'osservo, le altre 

cose no. Per cui siamo spinti a far passare come in proverbio il 

detto: Il ragionamento uccide il dovere! Dovrebbe dirsi più esatta 

mente: chi sragiona uccide il dovere! 

Ma intanto nostro Signore nel Vangelo usa delle espressioni che 

sembrano piuttosto rimproverare una rigida osservanza della leg 

ge; e allora chi legge e non riflette, chi legge e non medita viene a 

conseguenza molto pericolosa: che cioè non si debba fare troppo 

conto delle osservanze. Ma non bisogna solo leggere, ma riflettere 

e meditare. Nostro Signore si è servito di queste espressioni solo 

quando il suddito della legge, rigoroso osservante e zelante ha vo 

luto criticare gli altri e mormorare sugli altri, non quando si tratta 

va dell'osservanza personale. 
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Così al punto dove stiamo, i discepoli spinti dalla fame avevano 

colto delle spighe, e le avevano stropicciate tra le mani; e questo, di 

sabato. Il Signore ai farisei: «Riflettete bene a quello che dite per 

ché non ricordate quante volte nella scrittura è detto che si è viola 

to il sabato, ma per necessità, perciò senza peccato?» 

Il Signore quindi rimproverò i farisei, perché si avvalevano del- 

1'osservanza per condannare gli altri; che se gli apostoli si fossero 

contentati di languire di fame anziché non fare di sabato quel pic 

colo lavoro, nostro Signore li avrebbe pure lodati o certo non avreb 

be trovato nulla da rimproverare loro. Gli apostoli invece, secondo 

il buon senso, ebbero fame e mangiarono; e «buon appetito!» 

Ma che poi altri vogliono fare loro un torto, perché non hanno 

osservato la legge fino a quell'eroismo, questo no; il Signore vede 

in quelli uno zelo eccessivo e falso, e lo condanna. Egli vuol dire 

innanzitutto: la legge deve servire per la santificazione nostra non 

per la condanna degli altri. Padroni di essere osservanti anche delle 

minuzie e sino all'eroismo: padroni di farvi apostoli di quest'osser 

vanza anche esteriore, e fare proseliti, ma non vi applicate a con 

dannare gli altri. Nostro Signore ci tiene a ribadire il principio della 

carità. 

La santità consiste essenzialmente nella carità, ogni atto che non 

è di carità, in qualche modo e in qualche grado almeno equivalen 

te non apporta santificazione né in chi lo fa né in chi lo riceve. 

Vedete quale condanna ne viene al nostro spirito umano! Tutto ciò 

che non è carità non è santità, e non serve gran che alla santificazione 

nostra, e a quella degli altri. Tutte le osservanze devono infine esse 

re o ridursi ad altrettanti atti d'amore a Dio e al prossimo, se invece 

ne faccio dei capi di accusa, io uccido la legge nel suo spirito perché 

uccido la carità. Anche per questo si dice che la lettera uccide. 

Le osservanze considerate nella loro scorza, nel loro valore lette 

rale, esclusivamente preso, senza badare al loro spirito cioè alla ca 

rità che devono esprimere e comunicare, sono cose morte, e quan 

do una cosa morta passa nel nostro sangue, ci rovina. 
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Ma considerando dal lato nostro esclusivamente personale le · 

osservanze, avete che quanto più un'anima ama il Signore Dio, 

tanto più ci tiene a essere fedelissima, nel fare tutto quello che il 

Signore vuole e desidera. Anche se il Signore l'avesse appena ac 

cennato una volta solo. Questo è spirito di amicizia, spirito di amo 

re e lo si riscontra spesso anche nell'amicizia ordinaria. Dove c'è 

vero affetto c'è questa diligenza che possiamo dire analitica. Che 

cos'è questa legge? Cosa sono tutti questi articoli? Altrettanti segni 

della divina volontà! E uno che ama vi è diligentissimamente fede 

le, in forza di questo amore. Che se uno si riducesse a fare quest'os 

servanza senz'amore, si ridurrebbe ad una schiavitù. Perciò, vede 

te, chi è che si fa religioso propriamente detto? Solo chi è preso 

dall'amore di Gesù Cristo! Per questo tale tutto sembra nulla: in 

questa sua - diciamo così - follia d'amore tutto appare leggero e 

soave il giogo del Signore. 

L'amore intenso giudica come un niente tutte quelle osservanze 

religiose, ma chi non sente l'amore di Dio, crede impossibile quella 

vita. Immaginate un borghese che visita Camaldoli ... Ditegli: "vuoi 

restarci?" - vi dirà "siete pazzo? Chi volete far morire?" Tanto gli 

sembra impossibile vivere quella regola perché non ha un intenso 

amor di Dio. Se l'avesse - almeno al principio - una fiamma d'amo 

re, tutto gli sembrerebbe nulla se il Signore lo volesse da lui. 

Si presentano, è vero, altre questioni; però devono essere medi 

tate a parte. Ora ci fermiamo a questo principio: il Signore non ha 

inteso. condannare l'osservanza, ma il servirsi dell'osservanza per 

condannare gli altri. 

Le osservanze sono stabilite per alimentare in noi la carità, da 

questo potete anche comprendere che cosa pensare di quelle ani 

me che non si fidano più di stare sotto una regola. Nostro Signore 

non ha inteso mai riprovare la fedeltà anche minuziosa, l'ha 

riprovata solo quando l'individuo se n'è servito per condannare il 

prossimo: hai torto, non è questo lo spirito della legge se l'avessi 

capito, non avresti condannato gli innocenti. Osservate la legge per 

conto vostro e per vero_ amore e non avrete questa conseguenza. 
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Insomma vogliamo stabilire questo: un'osservanza rigida, per 

sonale può essere santità, come l'essere tuziorista5 per se stesso può 

anche essere santità; agli altri però non posso, non devo imporre lo 

stesso criterio che posso imporre a me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Tuziorista è la persona che, secondo la morale cattolica, poggia le sue decisioni 

sull'interpretazione più rigida o più sicura della legge, quando la norma è dubbia 

o ci possono essere varie interpretazioni. Il tuziorismo vuole evitare ogni 

dubbio o pericolo di errore e quindi cerca la massima sicurezza possibile. 
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Per queste osservanze quindi non conviene rompere la pace e 

l'unione fraterna, ma ciascuno segua in ciò la propria coscienza, 

specialmente quando la religione non ne patisce alcun danno. In 

fatti chi distingue i giorni lo fa per onorare Dio; chi non ne fa di 

stinzione alcuna ha ugualmente per oggetto la gloria di Dio. Così 

chi mangia indifferentemente di tutto ciò che gli viene presentato, 

mangia per la gloria del Signore, tanto è vero che nel mangiare 

rende grazie a Dio. Chi invece si astiene da alcuni cibi, lo fa ugual 

mente per motivo di religione, per onorare Dio, e anche lui rende 

grazie a Dio. L'uno e l'altro, dico, benedicono Dio, perché nessuno 

di noi cristiani deve vivere o morire per se stesso, ma per la gloria 

di Dio, al quale tutti apparteniamo. 
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CAPITOLO IIP 

 
IL SABATO È STATO FATTO PER L'UOMO, 

NON L'UOMO PER IL SABAT02
 

 
 

Vi sono parecchi fatti nel Vangelo e quindi parecchie parole di 

Gesù che ci sembrava di dovere saltare in queste nostre esortazioni 

e conversazioni, che vogliate chiamarle. Tali, per esempio, i mira 

coli fatti nel giorno di sabato e le risposte alle obbiezioni deifarisei. 

Gesù voleva mostrare eh'era padrone del sabato e quindi che egli 

era Dio, offrendo così con la sua diretta testimonianza, un altro 

vero argomento della sua divinità, perché Dio solo è padrone del 

sabato, cioè dell'osservanza del sabato, ch'è legge positiva di Dio, e 

Dio solo può dispensarne e anche abrogarla come autore della leg 

ge; e perciò, Gesù, dichiarandosi padrone dal sabato, si rivela Dio. 

Ce ne sono parecchi di fatti e parole di Gesù a questo proposito; 

pensavo di poterne fare a meno, perché noi crediamo già nella di 

vinità di Gesù e nel dovere delle osservanze religiose del giorno del 

Signore e quindi non sembra vanno al caso nostro. Ma senza ac 

corgermene, come succede spesso, potevo offendere il Signore, 

ragionando a questo modo, perché il solo pensare che certi fatti e 

parole di Gesù riguardano solo certi uomini di altri tempi, è sem 

pre un diminuire nella nostra stima il valore delle parole e delle 

opere del Signore. 

E' proprio del Signore questo tener presente, in ogni suo fatto e 

parola, il bene di tutti, e in ogni suo fatto e parola, fare un bene 

divino a tutti. Per quanto che possa sembrare che quella tale parola 

sia detta solo per quella tale persona, non è mai così. È parola di 

 

 
1 RUSSOLILLO G., Pensieri sulle osservanze religiose, Spiritus Domini, marzo 

1951, pp. 335-340. 
2 Mc 2, 27; Le 6, 5. 
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, 

Dio? E allora necessariamente contiene un gran bene di luce e di 

forza per tutti. Solo bisogna meditarle per trovarcelo e per questo 

non basta fermarsi alle apparenze! Così per esempio alcune parole 

di Gesù riguardano i coniugati; e allora a noi, consacrati al Signore, 

non direbbero e non farebbero nulla? Anche in queste parole tutte 

le anime consacrate trovano ammaestramento e nutrimento. Sia le 

parole che Gesù ha detto al Padre Dio, sia quelle che ha dette alle 

anime, agli apostoli, a Pilato e a chi sia, tutte contengono per cia 

scuno un grande ammaestramento e alimento di vita. Noi voglia 

mo onorare Gesù nel mistero delle sue parole e perciò non voglia 

mo farne passare alcuna come inosservata. 

Possiamo dire in generale che in tutto quello che Gesù faceva il 

sabato aveva lo scopo di farci rispettare e venerare ass i il giorno del 

Signore; proprio tutto il contrario di quello che pensavano i suoi 

oppositori di quel tempo. Essi si offendevano come se Gesù non 

osservasse il sabato, e invece nostro Signore, con quel suo modo di 

agire, voleva stabilire maggiormente l'osservanza del sabato. Noi ci 

dobbiamo tenere assai a questa osservanza del giorno del Signore. 

Il giorno del Signore dev'essere il giorno speciale dell'amore, 

come per i fidanzati di questo mondo, così e molto più per l'anima 

nelle sue relazioni col Signore. Solo così poi il giorno del Signore 

sarà il giorno di festa. Poiché altra festa non c'è che l'amore manife 

stato più intimamente. Il Signore dunque, tutt'altro che menomarla, 

intende stabilire maggiormente l'osservanza del sabato. Quello è il 

giorno nel quale in realtà solo il Signore può operare, gli uomini 

invece non possono lavorare. 

Ma la scrittura dice che di sabato il Signore si riposò3  cioè cessò 

di creare nuove specie di cose; cessò da quel lavoro che aveva co 

minciato a fare; e intanto noi stiamo dicendo che di sabato il Signo 

re opera. Anche Gesù lo dice: Mio Padre opera anche di sabato! E 

 

 

3 Cfr. Gn 2, 1-2. 
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quindi anch'io opero di sabato: come ci si deve intendere? Quali 

sono le opere che Dio solo può fare? Facciamo a domande, come il 

catechismo: 

"Quali sono queste opere del Padre?" - Sono le stesse per cui 

Gesù diceva: «Se io non avessi fatto quelle opere, i miei oppositori 

sarebbero scusabili, ma io le ho fatte perciò essi non hanno scusa»4 

Quali opere sono? - Devono essere delle opere che Dio solo può 

fare e che non sono le stesse opere che ha fatto negli altri giorni 

della settimana. Negli altri giorni Dio creò cielo e terra, tutti gli 

esseri contenuti nel cielo e nella terra, stabilendo tutto con certe 

leggi. Nel sabato Dio cessò di far questo. Sono dunque delle opere 

che Dio solo può fare e che non sono le stesse dei giorni precedenti, 

ma oltre di quelle, al di sopra di quelle, qualche volta può sembra 

re anche che siano contro di quelle. Ma non sono contro. Sono i 

miracoli. Effetti che Dio solo può produrre, che sono generalmen 

te oltre, al di sopra, e alcune volte può anche sembrare che siano, 

ma non sono contro le leggi della natura. 

Sicché il giorno di sabato è il giorno dei miracoli, il giorno delle 

opere più specialmente di Dio, il giorno del Signore! Noi siamo 

soggetti e cediamo a grandi illusioni e tentazioni, per cui il giorno 

del Signore si passa in maggiori distrazione e tiepidezza, e noi ci 

lasciamo proprio in esso assorbire di più nella materia e non speri 

mentiamo queste opere del Signore, nel suo giorno! 

Secondo l'idea di Dio è così: le creature cessano di lavorare e 

Dio solo opera in quel giorno e opera i suoi prodigi. Possiamo sta 

bilirlo come un assioma, e questo si può intendere in più sensi. E 

prima in un senso che possiamo dire storico. Infatti perché la Chie 

sa ha stabilito la domenica? Perché in questi giorni sono avvenuti i 

più grandi miracoli: la risurrezione, l'ascensione, la pentecoste del 

lo Spirito Santo. E questi misteri gloriosi nell'idea divina devono 

 

 

4 Cfr. Gv 12, 27. 
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ripetersi, in ogni anima, gradatamente, di settimana in settimana, 

sino a che l'anima non sarà entrata nel Sabato eterno del Cielo! 

Ogni domenica, per l'anima fedele, raccolta e attenta, è una nuova 

risurrezione con Gesù, è una nuova ascensione.con Gesù al Padre e 

in essa avviene una nuova discesa dello Spirito Santo, per cui l'ani 

ma tutta infervorata di zelo si porta al grande lavoro della 

santificazione universale nella nuova settimana apostolica, che da 

ogni domenica viene inaugurata. Per noi dunque stabiliamo que 

sto principio e conserviamo questo pensiero: il  giorno del Signore 

è il giorno dei miracoli per ogni anima in particolare e poi per ogni 

famiglia, parrocchia e popolo! E se questi prodigi non si vedono e 

non avvengono, è per quel groviglio di illusioni e tentazioni in cui 

ci dibattiamo e per cui il giorno del Signore suol essere trascorso 

così tepidamente, così profanamente. Cominciamo col rinnovare 

spesso la santa intenzione di ordinare tutto il bene che facciamo in 

settimana ad apparecchio al giorno del Signore, come tutta la vita è 

apparecchio all'eternità! E vedremo le opere del Signore in noi! 

A nostro Signore toccò molto spesso far questioni circa la legge. 

Quella legge che aveva dato Dio stesso per ministero degli angeli e 

per mezzo di Mosè, a coronamento della divina rivelazione e come 

sostanza della religione divinamente rivelata. La legge e il tempio 

erano la gloria unica del popolo eletto. Per i Cinesi le invenzioni, 

per i Greci l'arte, per i Romani il diritto, per gli Ebrei la legge e il 

tempio! Questa era la sola gloria e missione, e in questo tutta la loro 

vita nazionale e individuale! Tutta la loro vita si svolgeva nell'osser 

vanza della legge, tutta la nazione si imperniava intorno al tempio. 

Cuore pulsante di tutto e tutti era la legge e il tempio. Così anche 

per noi nella Nuova Alleanza nel regno dei cieli sulla terra, nella 

santa Chiesa di Gesù Cristo! La legge del Signore! La casa del Si 

gnore! Di là il regno del Signore! 

Nostro Signore non poteva prescindere da tutto quest'ordina 

mento che era così santo e glorioso, per l'origine e finalità divine. E 

questa sacra legge era abbastanza complicata, poiché doveva prov- 
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vedere a tutto e colmare di religiosità tutta la vita di quel popolo. 

Non si trattava soltanto dei dieci comandamenti. Noi diciamo che 

Gesù Cristo l'ha perfezionata nel Nuovo Testamento. E questo noi 

si dice innanzitutto del decalogo - legge morale - ma vale però an 

che di tutta quanta la legge. Gesù non è venuto per abrogarla ma 

per perfezionarla! Ma intanto in certe cose sembra che quasi an 

dasse contro la legge, perciò doveva spiegarsi perché... 

Ecco qua noialtri, siccome nasciamo col peccato originale ne 

subiamo un influsso di perpetua e universale deviazione, che dob 

biamo sempre combattere per correggerla. Quindi anche nel bene 

ci avviene che tendiamo all'esterno più che all'interno, all'elemen 

to materiale più che allo spirituale, più alla quantità che alla qualità 

e crescendo il fervore e lo zelo, siamo come per istinto, portati a 

esagerare per noi stessi e molto più per gli altri. Anche nell'osser 

vanza della legge del Signore da parte del popolo eletto si è verifi 

cato questo guasto. Gli ebrei guardavano più all'esterno che all'in 

terno, più al materiale. che allo spirituale, più alla quantità che alla 

qualità, e cedevano alla corrente dell'esagerazione per falso fervore 

e più falso zelo! E allora si finiva col badare più al mondo che a Dio, 

pèrché il mondo è tutto nell'esterno, nella materia, nella quantità, 

nell'esagerazione ! E noi pure nell'osservanza della legge finiamo 

col servire più al mondo che a Dio. E Gesù doveva purificare, per 

fezionare tutto questo! 

Ora quello che il Signore dice della legge si applica molto bene 

ad ogni regola religiosa e ad ogni regolamento spirituale. Ogni buon 

cristiano, se veramente vuol seguire Gesù in fervore di spirito, se 

veramente vuol seguire Gesù in fervore di opere, è portato dallo 

Spirito di Dio o a mettersi sotto una regola religiosa o ad abbraccia 

re un suo proprio regolamento spirituale. 

Che cos'è questa regola? Cos'è questo regolamento? È l'insieme 

delle applicazioni pratiche della legge divina alle varie situazioni e 

circostanze in cui si prevede che abbia a trascorrere la nostra vita. 

Quindi è la legge divina applicata dettagliatamente. 
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Vedete come è fatta la Chiesa? (perché sempre alla Chiesa dob 

biamo guardare, essendo la fedele interprete della legge del Signo 

re!) Quante leggi per la santificazione della classe sacerdotale! O se 

sapeste quante leggi per l'esercizio della liturgia! Quante leggi per il 

governo gerarchico del popolo cristiano! E così anche le singole 

anime, sin dai primi passi che fanno nella via del fervore, sono 

portate a farsi un regolamento e a tenerlo aggiorn-ato e andare per 

fezionandolo via via secondo i loro progressi spirituali, affinché nulla 

sia lasciato all'arbitrio della natura sempre inclinata al male e in 

tutto si abbia come la garanzia di fare la volontà divina! 

Ora l'insegnamento del Signore circa la legge si applica alla no 

stra osservanza di qualsiasi regola e regolamento, poiché noi pure 

siamo uomini, noi pure, nelle stesse leggi di Dio, tendiamo a fer 

marci più all'esterno che all'interno, a badare più al materiale che 

allo spirituale, a dare più importanza alla quantità che alla qualità e 

poi sempre tendiamo all'esagerazione per noi e per gli altri. Né 

possiamo dire: allora voglio badare solo allo spirituale, solo alla 

qualità! Perché ecco, cadremmo in altra forma di esagerazione molto 

più pericolosa! Composti di anima e di corpo, dobbiamo in tutto 

conservare l'ordine stabilito dal Signore, riconoscendo da una par 

te il primato dello spirituale e dell'interno, della qualità e della di 

screzione, ma convinti pure che il materiale ci vuole, ma deve ser 

vire allo spirituale non sopprimerlo nè soffocarlo: che l'esterno ci 

vuole, ma come manifestazione e alimento dell'interno; che la quan 

tità ci vuole, ma non dev'essere a danno della qualità, anzi deve 

servire come a materia e campo alle selezioni della qualità. 

Di queste leggi e regole e regolamenti il Signore dice: il sabato è 

fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato, cioè: l'uomo dev'essere 

aiutato, sollevato dalla regola, non depresso, consolato non afflitto, 

addolcito non amareggiato. Ma la legge, e per essa la regola e il 

regolamento, ci vuole per tutto, ci vuole per tutti! Il sabato è fatto 

per l'uomo, però ci vuole questo sabato. Il sabato è necessario per il 

fervore interno, per la consolazione interiore e sopratutto per il culto 

del Signore, per la corrispondenza dell'uomo al divino amore, a 
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cui tutto è ordinato nel pensiero divino, e tutto dev'essere ordinato 

nell'opera della nostra formazione, secondo Gesù Cristo benedet 

to. 
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