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Introduzione 

 
Questo ottavo volume dell'opera omnia di D. Giustino, come i 

due precedenti, è una collana di articoli pubblicati dallo stesso au 

tore in Spiritus Domini, rivista ·da lui fondata nel 1927 e portata 

avanti fino alla sua morte, nonostante varie interruzioni dovute ai 

disagi economici, bellici e post bellici. 

Anche questo volume, come i due precedenti, è diviso in parti, 

riportando in ognuna di esse il contenuto di una rubrica di Spiritus 

Domini, con qualche minima variazione. I temi principali di questo 

volume sono: Lo Spirito Santo, La Vocazione, L'Unione Divina, Na 

tura e Storia della Società Divine Vocazioni. Il filo d'oro che con 

giunge i vari temi rimane l'ispirazione da parte dello Spirito Santo. 

Chi volesse studiare a fondo quest'opera noterà facilmente che 

mentre lo stile cambia considerevolmente dai primi articoli pubblicati 

nel 1927 a quelli scritti nel 1955, lo spirito e l'anelito rimane costante. 

Il titolo Spirito e Vita è stato scelto per ricordare lo Spiritus Domi 
ni e per mettere in risalto il ruolo dello Spirito Santo nella vita e ne 

gli scritti di Don Giustino. Siccome lo Spirito ha ispirato e dato vita 

alla Società Divine Vocazioni e a tutti i suoi rami, e in questi artico 

li riportiamo anche l'idea generale della stessa e i suoi primi svi 

luppi, ci è parso logico: Spirito e vita. 

 

Significato e importanza dell'ispirazione divina negli scritti e 

nella vita di Don Giustino 

"Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il 

suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udi 

to dal Padre l'ho fatto conoscere a voi1" . 

 
1 Gv 15, 12-15. 



6  

L'amore consiste nel donarsi all'amato, nell'ubbidienza all'ama 

to e nella condivisione con l'amato. Il Signore, che ci ha scelti ad es 

sere suoi, continuamente si dona a noi nella sua Eucaristia, nella 

sua Parola, con la sua presenza in noi e con le sue ispirazioni. L'a 

more di amicizia consiste soprattutto nell'aprire il cuore all'amato e 

nel farlo partecipe delle proprie gioie e sofferenze, desideri e preoc 

cupazioni, sogni e timori, successi e insuccessi. Possiamo anche di 

re che l'amore è un continuo dialogo o scambio di informazioni. 

L'amore di amicizia non ammette segreti! Dio, che è amore, fa tutto 

questo e molto di più per noi e lo fa attraverso le sante ispirazioni! 

"Il segreto di una perpetua e ascensionale formazione religiosa è la fe 

deltà, generosità, docilità, obbedienza d'amore alle sante ispirazioni, sia 

per la nostra che per l'altrui santi ficaz ione" .2 Ne segue che se uno vuol 

crescere qualitativamente e sviluppare la formazione nella cultura 

Vocazionista non può che cominciare proprio con le sante ispira 

zioni. 

Le ispirazioni sono le  fondamenta-radici  di  ogni  nostra  azione, 

di ogni atto di religione, di ogni atto di amore: "Prendetemi tutto a 

voi! Le azioni maggiori, nel loro principio, mezzo e fine, nella loro prima 

ispirazione, e nella loro prosecuzione siano tutte atti religiosi, atti di amo 

re, siano tutta cosa nostra" 3 
• 

La ss. Trinità, centro e asse della spiritualità giustiniana, è pre 

sente e attiva in ogni ispirazione."Lo Spirito, con le sue divine ispira 
zioni, ci forma sul tipo di Gesù, figli del Padre" 4. D. Giustino dice che lo 

Spirito Santo è il primo autore e il primo maestro. "Dello Spirito San 

to Gesù dice: vi insegnerà ogni verità e vi rammenterà e vi suggerirà tut 

to quello che vi ho detto. Quando verrà quello Spirito di verità v'inizierà a 

intendere ogni verità, poiché egli non vi parlerà da sé, ma dirà tutto quel 
lo che avrà udito. Egli mi glorificherà, poiché prenderà di ciò ch'è mio e ve 

l'annunzierà. Lo Spirito Santo dunque è come il maestro interiore, e la sua 
missione è far comprendere e gustare, applicare e fare osservare dai singo- 

 
 

2 G. Russolillo, Op. vol. In. 923. 
3 G. Russolillo, Op. vol. V p. 285. 
4 G. Russolillo, Spiritus Domini, Pasqua 1927. 
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li la dottrina di Gesù, sino al punto di incarnarla in essi per dir così; do 
nec formetur Christus; finché in tutti i fedeli si formi Gesù per la virtù di 

quello stesso Spirito per opera del quale già si incarnò in Maria ss" 5. 

Vale la pena ricordare che con le parole spirazione e spirare in teo 

logia dogmatica si indica il modo attraverso il quale lo Spirito San 

to procede dal Padre e dal Figlio. Nella teologia ascetica con le stes 

se parole si indica il modo attraverso il quale lo Spirito Santo opera 

in noi e ci santifica. Ispirazione, quindi, è l'opera dello Spirito San 

to in noi. Qui non si parla dell'ispirazione dei libri sacri, che costi 

tuisce l'ispirazione canonica, detta anche pubblica, ma solo dell'i 

spirazione privata, fatta ad ognuno di noi; entrambe procedono 

dallo stesso Spirito. 

L'ispirazione è una illuminazione interiore, un'attrazione, un in 

vito, un impulso a fare la volontà di Dio. Il modo più facile di capi 

re cos'è l'ispirazione è quello di capire che essa è l'opposto di ten 

tazione. Mentre la tentazione viene dal basso ed è sempre un'attra 

zione, un invito, un incoraggiamento, un'opportunità, una facilita 

zione al male o a qualcosa meno buona, l'ispirazione viene sempre 

dallo Spirito Santo ed è un'attrazione, un invito, un incoraggia 

mento, un'opportunità, una facilitazione, un impulso a conformar 

ci di più e meglio alla divina volontà. 

Secondo s. Tommaso le divine ispirazioni differiscono dai doni, 

che sono abiti infusi e dispongono l'uomo a obbedire prontamente 

agli impulsi divini6
. Se i doni dello Spirito ci sono concessi per di 

sporci a ubbidire a questi impulsi divini, ne segue che le ispirazio 

ni sono più preziose e importanti degli stessi doni! 

L'ispirazione è l'ultima norma per la nostra santificazione; con 

questo vogliamo dire che l'ispirazione è la norma più specifica, più 

dettagliata, più personalizzata per la nostra santificazione. L'ispira 

zione ci fa capire quello che il Signore vuole da noi nel nostro stato 

attuale, nella circostanza in cui ci troviamo in questo momento. 

Leone XIII, nell'enciclica Divinum Illud, dice che le ispirazioni ope- 

 
5 Ibid. 
6 Cfr. s. Th. I-II, q. 68. 
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rano nella sfera della grazia attuale e che da esse dipende l'inizio 

della buona via, l'avanzamento in essa e la salvezza eterna. 

L'ispirazione è qualcosa di strettamente personale. Quello che il 

Signore vuole da me non si può imporre o applicare agli altri come 

norma di vita o come volontà di Dio nei foro riguardi. 

Le ispirazioni divine fanno parte della misteriosa, vivificante e 

costruttiva attività, riservata allo Spirito Santo, nella vita delle ani 

me. Agisce negli incipienti quale principio di vita, lavacro di rinno 

vazione e sigillo di consacrazione; nei proficienti è lume all'intellet 

to, forza all'affetto, sprone all'azione; nei perfetti è dono di libertà, 

vincolo di unità, pegno di eredità. 

L'ispirazione ci suggerisce e ricorda quello  che  dobbiamo  fare 

per compiacere al Signore: "Le vostre sante ispirazioni mi suggeriscano 

e ricordino la pratica di qualche atto di umiltà e carità straordinario,da fa 

re nelle due metà del giorno7
" . 

Giovanni Paolo II, all'Angelus del 25 marzo 1990 diceva: Chi de 

cide di mettersi alla sequela di Cristo "deve abituarsi a una docilità e 

a una fedeltà senza riserve alle ispirazioni divine". La fedeltà alle.ispi 

razioni divine è una docile accettazione dell'azione dello Spirito 

Santo, sotto qualsiasi forma operi nell'anima; è impegno sincero ad 

assecondare tale azione eliminando gli ostacoli che la possono im 

pedire. 

"Il culto delle divine ispirazioni era il suo assillo quotidiano. Lo 

coltivava e vi rispondeva con sollecitudine.  Sanno  tutti, del resto, 

che la sua vita fu un continuo ascoltare e rispondere alle sollecita 

zioni del Signore. Le divine ispirazioni - annotò il 6 luglio 1927 pres 

so l'eremo dei Padri camaldolesi di Napoli - anche per te, special 

mente per te, saranno tutta la luce, la forza, il metodo, le opere, il fine e i 

mezzi come per gli altri; come in particolare per tutta la Congregaz ione" 8. 

L'ispirazione di un momento può estendersi nei suoi effetti a tut 

ta la vita terrena e poi per tutta l'eternità. "Ogni legge, consiglio, ispi 
razione, esempio divino è salutare per la vita nostra intera, e quindi prima 

 
7 Dev. I. p. 26. 
8 Anella, Chiamato per Chiamare, Ed. Postulazione Generale, Roma 1997. 
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per la vita temporale e poi per l'eterna, come prima viene il dono santifi 

cante e beatificante della grazia e poi quello della gloria; e questa gloria del 

paradiso celeste è già tutta contenuta nella grazia eh'è l'essenza del nostro 

paradiso terrestre"9• 

Ogni ispirazione quindi dello Spirito Santo, qualunque sia il suo og 

getto, e da qualunque dei suoi sette doni mi provenga (o sette soli splen 

denti nel mio cielo soprannaturale) verrà da me accolta con adorazione e 

affidata con piena confidenza alla Vergine Maria, perché la porti alla sua 

massima efficienza nell'anima mia. Per mezzo di Maria ricevo ogni grazia, 

essa la mediatrice di ogni comunicazione di grazia e la cooperatrice di ogni 

corrispondenza alla grazia. Così tra lo Spirito e Maria, l'anima e le opere 

andranno formandosi secondo Gesù; Gesù vive come in continuo sviluppo 

in età, sapienza, e grazia davanti a Dio e agli uomini nell'anima che si 

mantiene suddita allo Spirito e a Maria"10
. 

"Tutto confido in voi e mi affido a voi, Dio Spirito Santo, presente e 

operante in me! Fatemi grazia di riconoscere, accogliere e seguire tutte le 

ispirazioni vostre,. con cui non cessate di portarmi a vivere sempre più e 

meglio la vita divina"11. In questa preghiera vediamo che l'ispirazio 

ne è il mezzo costante di cui lo Spirito Santo si serve per portarci a 

vivere, per accompagnarci,·per sostenerci ed incoraggiarci  a vivere  

la vita divina in noi. 

Secondo D. Giustino, l'ispirazione è il primo principio del nostro 

operare e il modo di cui Dio si serve per operare in noi. Nell'ispira 

re Dio può agire direttamente o anche servirsi di altri; e come Dio è 

sempre presente e operante in noi, così lo è anche l'ispirazione! Se 

non si è aperti e attenti al flusso dello Spirito si cade sotto l'influs 

so del nemico. 

"O corrispondo all'ispirazione e mi slancio e applico a una forma egra 

do di bene maggiore e mi elevo a voi, o mi fermo e decado a un bene mino 

re e cado nelle sfere di satana" 12
. 

 
 

9 G. Russolillo, Op. vol. VI p. 439. 
10 G. Russolillo, Op. vol. V p. 219 n. 10. 
11 Dev. II p. 1681. 
12 Op. vol. V, p. 297. 
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Il nostro fine ultimo, la particolarità propria della spiritualità vo 

cazionista, consiste nel desiderare, tendere, raggiungere e godere 

l'unione divina nella relazione di anima sposa della ss. Trinità, e a 

questa dirigere  e  portare  tutte le anime.  L'ispirazione  è  il principio 

e il mezzo per raggiungere questo fine. "Questa intendete, questa vo 

lete, a questa sempre accennate, a questa sempre attraete, avviate e incam 

minate con ogni altra vostra legge, comandamento e precetto, consiglio e 

ispirazione; e l'aspettate da chi vi comprende e corrisponde come la festa e 

convito nostro nuziale" 13
. 

L'ispirazione può essere un comando o un consiglio, un bene 

placito o desiderio divino, ma è sempre rivelazione ed espressione 

della volontà e dell'amore di Dio verso di me e quindi: "Davanti al  

la volontà del Signore non si discute se sia di comando o consiglio, bene 

placito o desiderio, se con minacce e promesse, ma il desiderio di piacere al 

l'amato Signore e al Signore amore ci fa gettare anche in braccio alla mor 

te, pur di accontentarlo quanto più possibile, atto per atto"14
. Seguire le 

ispirazioni quindi non è facoltativo, ma  obbligatorio  per  tutti quel  

li che vogliono piacere al Signore. 

Secondo la filosofia aristotelica Dio è il primo oggetto  della libe 

ra volontà umana e secondo D. Giustino la conoscenza e  l'esecu 

zione delle ispirazioni sono l'oggetto principale del secondo  eserci 

zio della libertà. "O fedeltà, docilità e generosità di ubbidienza d'amore 

alle divine ispirazioni del mio supremo Signore ... comunicazioni del bene 

assoluto, manifestazioni della volontà essenzialmente dominatrice, io vi 

abbraccio e voglio farvi conoscere e abbracciare come unico esercizio e cul 

tura perfetta della libertà umana! 

"Voi, o divine ispirazioni, siete l'oggetto principale del secondo eserci 

zio di cultura della libertà umana, qual è l'attenzione amorosa alla divina 

presenza in noi efuor di noi, in ogni creatura e nelle leggi che tutti gli es 

seri governano nella loro costituzione intima e nelle loro mutue relazio 

ni"15. Le ispirazioni sono comunicazioni del bene assoluto e lo sti- 
 
 

13 Op. vol. V  p. 367. 
14 Op. vol. IV, n. 363. 
15 Op. vol. IV, nn. 500-501. 
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molo principale nel farci sentire e godere la presenza di Dio in noi 

e fuori di noi. 
11 Quest'amorosa attenzione è appunto risvegliata, attratta ed alimenta 

ta dalla frequenza delle divine ispirazioni così variamente dilettose e me 
ravigliose, come sette mondi di luci di vario colore irradianti nell'anima, 

sette virtù.si contrappongono e sovrappongono insieme con la grazia alla 
natura e alle sue facoltà e dispongono l'anima ad accogliere e seguire la 

mozione dello Spirito Santo come mediante un divino istinto, superiore al- 
la stessa ragione e fede"16. · 

Lo Spirito Santo può suggerire cosa fare per tutta la vita o per un 

certo periodo di tempo o in una sola occasione. La nostra stessa vo 
cazione alla vita consacrata e al sacerdozio è una ispirazione. Par 

lando della vita.di preghiera privata, D. Giustino menziona l'ispira 

zione del momento17. Nel pregare per la perseveranza finale, noi pre 

ghiamo anche per la perseveranza e stabilità "nella docilità, fedeltà e 

generosità a tutte le vostre ispirazioni"18• 

D. Giustino tende a vedere le ispirazioni, che vengono in un 

momento particolare, come norme stabili di vita per sé e per i 

suoi. Nelle sue famose agende si vede una progressività ascen 

sionale anche nell'intensità delle ispirazioni. Il 23 settembre 1932 

scrive che la sua seconda priorità, come superiore primo della 

S.D.V. era quella di "scrivere, per utilità presente e futura, le buone 

cose che passavano dentro dall'alto". Nella settimana maggiore (la 

settimana santa, dal 20  al  27  marzo)  dice  testualmente: "Trascri 

vo perché non si perdano e possano essere utilissimi alcuni appunti 

spirituali." 
Il 23 luglio 1937 D. Giustino scriveva nel suo libro  dell'anima: 

"Ho fatto stampare col titolo Ascensione, una collezione delle buone ispi 

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

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

loro sostanza sono state ricevute come parole sostanziali, intime, quasi tut- 
 
 

16 Op. vol. IV, n. 504. 
17 Cfr. Dev. Ord. p. 16 n. 2. 
18 G. Russolillo, Dev. II p. 1146. 
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° 

te, specialmente durante la celebrazione della santa Messa; capitolo per ca 

pitolo, verso per verso, nella parte precettiva. Nella parte esortativa c'è più 

dell'elemento umano, mi sembra". 

Davanti a una vera ispirazione cade ogni altra ragione, inte 

resse o dovere, sia per il culto che noi abbiamo per l'ispirazione 

e sia perché ad ogni ispirazione è connessa una serie o addirit 

tura uno stato di grazie e benedizioni. Per aiutarci a capire la 

preziosità e la necessità di accettare e seguire ogni ispirazione, 

D. Giustino ci invita a considerare cosa sarebbe successo se s. 

Giuseppe non avesse accettato l'ispirazione di sposare Maria e 

conclude: 

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

Signore inette 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 rinunciarci, sacrificare le proprie vedute e i propri gu 

sti, perché la buona ispirazione dice e vuole altro. 

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

spesso. Come dobbiamo comportarci praticamente? Noi parliamo di un'a 

nima che sta come fra due fuochi: da una parte un principio superiore che 

le dice: "fa così, da un'altra: tutte le ragioni umane, naturali, ordinarie che 

vogliono il contrario"1 9
• 

I buoni e i cattivi pensieri, le tentazioni e le ispirazioni ordina 

riamente sono il risultato diretto o indiretto di ciò che entra in noi 

attraverso i sensi, specie attraverso la vista (letture e immagini) e 

l'udito. Possiamo e dobbiamo preparare il materiale per i buoni 

pensieri, i santi desideri e le divine ispirazioni. Questo si ottiene at 

traverso la preghiera, la lettura spirituale, la meditazione, l'ascolto 

della parola di Dio e le buone conversazioni20• 

"La vostra testimonianza la credo, l'adoro, e voglio sempre riceverla at 

traverso ogni vostra legge e comando e consiglio e ispirazione, e voce di su- 

 
19 Op. vol. VI p. 51. 
2 Cfr. 1R art. 230. 
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periori, di buoni libri, di buoni amici, di santi esempi, la voce dell'angelo 
custode e la voce intima della mia coscienza" 21

. 

Moltissime cose passano per la nostra mente; alcune di esse vi 

restano per un breve periodo di tempo e poi si dimenticano, altre 

restano per un lungo periodo e poche rimangono come scolpite per 

sempre. Solo in D. Giustino troviamo come atto di  orazione  menta 

le la registrazione delle divine ispirazioni. Il padre spirituale  in 

giunse a Don Giustino di annotare in un apposito diario "i lumi che 

riceveva nella meditazione". D. Giustino ubbidì e si servì di queste 

annotazioni per meglio cooperare alla grazia di Dio. "Scrivere ogni 

giorno le buone ispirazioni volta per volta che si fanno sentire - appuntò 

il 22 settembre 1931 - e di esse farne lettura la sera come di punti di me 

ditazione per il giorno seguente ... e meditarci su nell'esercizio mattutino 

come su temi dati dal Maestro Dio... e così considerare ogni cosa ( specie 

le ispirazioni), come temi da svolgere ... Sia questa una forma, e non la mi- 

nore, della cooperazione umana alla grazia divina" 22
. 

Questa ispirazione del 22 settembre  1931  viene  poi  trasformata 

in una osservanza religiosa per la nostra Congregazione: "Il sesto 

esercizio devozionale è quello del tramonto, detto 'comunione santa fami 

glia' e comprende, come preghiera vocale, il rosario mariano, le litanie del 
la beata vergine Maria, e la benedizione eucaristica; poi, come orazione 

mentale, la confermazione in scritto delle ispirazioni del giorno per la di 
rezione" 23 

. 

La lente più sottile attraverso la quale possiamo focalizzare l'im 

magine e la volontà di Dio per noi è la direzione spirituale. Per i vo 

cazionisti la direzione spirituale consiste principalmente e abitual 

mente nel sottomettere al direttore spirituale le sante ispirazioni e 

ottenerne l'approvazione. Quando D. Giustino parla di ispirazioni 

approvate o ispirazioni approvate dalla Chiesa si riferisce proprio alle 

ispirazioni che sono state sottoposte all'approvazione del direttore 

spirituale. 

 

21 Op. vol. V p. 290. 
22 Anella, Chiamato per Chiamare, p. 383-4. 
23 G. Russolillo, Op. vol. I, art. 1178. 
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Siccome non è facile riconoscere con certezza certe ispirazioni ne se 

gue che: "Generalmente ci dobbiamo rivolgere ad un altro che ci possa.dire 

con competenza, se non sempre con autorità, 'non temere'. E quando si segue 

la direzione altrui - sempre ministro di Dio - ci si troverà sempre contenti. 

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

vere! Se lo comprendesse non ci sarebbe bisogno di nessuna direzione. E il 

Signore fa mancare questa pienezza di chiarezza di evidenza per farci ac 
quistare il merito dell'obbedienza all'autorità sua, alla volontà sua suffi 
cientemente, sebbene non evidentemente manifestata. Questa è la vera an 
gustia di un'anima; non tanto le tentazioni e le tribolazioni, ma quanto 
non avere subito il direttore spirituale" 24. 

L'ispirazione diventa norma  certa  di  vita  da  seguirsi,  solo quan 

do è approvata dal  direttore  spirituale,  ecco  perché  D. Giustino  non 

si stanca di ripetere in varie forme: "fare attenzione amorosa alle sante 

ispirazioni, così da non perderne alcuna senza frutto"25• E ancora: atten 

zione intima e religiosa corrispondenza alle sante ispirazioni appro vate"26• 

Non ogni attrazione o impulso verso qualcosa di buono è un'i 

spirazione divina. A volte il diavolo ci mette in testa un desiderio o 

un'attrazione a  un  bene  minore,  relativo  o  parziale  per  distoglierci 

da un bene maggiore, assoluto o totale. C'è bisogno di discerni 

mento per non essere ingannati o sviati da false ispirazioni. 

Ci sono alcune condizioni per una vera e positiva collaborazione 

alle ispirazioni divine e al loro discernimento. Esse riguardano sia le 

disposizioni dell'intelletto che della volontà. Condizioni intellettuali 

sono l'umiltà per non porre ostacoli alla luce dello Spirito rivelatore; 

la vigilanza per avvertire la presenza di Dio e ascoltarne la voce; l'av 

vertenza nel discernere l'azione di Dio da quella del demonio. 

Condizioni della volontà sono: la docilità nell'accogliere gli im 

pulsi della grazia comunicati all'anima; la costanza per non inter 

rompere l'azione di Dio. Ogni ispirazione divina è una nuova e più 

profonda presa di possesso di Dio nell'anima. 

 
24 Op. vol. VI, p. 52. 
25 Dev. I. p. 731. 
26 Ibid. p. 462. 
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Condizioni morali sono: la purezza di affetti perché Dio non si do 

na a chi è schiavo di passioni disordinate, di attaccamento alle crea 

ture e ai beni terreni; il raccoglimento interiore sostanziato dalla pre 

ghiera, dallo spirito di pietà e dalla presenza di Dio. 

Per discernere le ispirazioni divine da quelle che provengono dal 

la carne o dal demonio, si ha spesso bisogno della guida di un saggio 

direttore spirituale. Per non cadere.nei tranelli del seduttore e in pe 

ricolosi suoi abbagli, bisogna avere molta cautela e intelligente pru 

denza. Per i casi meno complicati, si possono seguire i seguenti crite 

ri per discernere le vere dalle false ispirazioni: gli effetti che queste la 

sciano nell'anima, l'oggetto cui tendono e l'azione che suggeriscono, 

il principio da cui partono e il fine che vogliono raggiungere. Le ispi 

razioni che provengono dallo spirito del male non corrispondono al 

le condizioni e alle esigenze dello stato di vita, portano l'anima ad un 

apparente appagamento spirituale, ma poi creano agitazione, turba 

mento e inorgogliscono l'anima, mentre le ispirazioni che vengono 

dallo Spirito di Dio donano pace e serenità e guidano l'anima alla 

perfezione propria della sua vocazione specifica. 

Un altro criterio pratico, quando non abbiamo la possibilità di 

consultare subito il direttore spirituale e non si può posticipare una 

scelta, è questo: "si scelga generalmente quello che meno piace alla natu 

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

za di non aver fatto la volontà nostra naturale. Ma nel caso posso consi 

gliarmi con un ministro di Dio, devo farlo"27. 

Non si può far tesoro di qualcosa se non si apprezza. Noi valo 

rizziamo le ispirazioni in quanto doni di Dio e manifestazione del 

la sua volontà nei nostri riguardi ed espressione del suo amore per 

ognuno di noi. Se noi apprezziamo il valore delle ispirazioni siamo 

portati a venerarle fino al punto di "avere, per le ispirazioni ricono 

sciute, un vero culto di ubbidienza" 28. 

Maria santissima è mediatrice di tutte le grazie; come le grazie 

così le ispirazioni, veri doni di Dio, ci vengono attraverso Maria. 

 
27 Op. vol. VI. p. 52. 
28 Dev. I. p. 48. 
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Per assicurarci una completa accettazione  e  adeguata  esecuzione  di 

ogni ispirazione la riceviamo da lei, la  mettiamo  in  atto  con lei e  poi 

ne affidiamo a lei il merito di averla eseguita. "Tutte le grazie comin 

ciano con le ispirazioni, e si svolgono con le ispirazioni ... esse dobbiamo 

chiedere a Maria, esse ricevere da Maria e per esse onorarla come regina e 

madre delle divine ispirazioni29
. 

Aogni ispirazione divina ben accolta, corrisposta e eseguita, è una nuova 

comunicazione del lume e del fuoco consacratore dello Spirito Santo nell'ani 

ma; richiama nuove effusioni della luce e fuoco divino, nuovo battesimo con 

sacratore dell'anima alla Trinità augusta, nel fuoco e nello Spirito Santo. 

Ogni divina ispirazione ben accolta e corrisposta è una nuova comunio 

ne con la santità della volontà della Trinità, un nuovo progresso nell'ascen 

sione alla Trinità, un nuovo tocco alla formazione di Gesù Cristo nell'anima, 

per cui si diviene con Gesù un solo oggetto delle compiacenze divine. 

O fedeltà e docilità, o generosità di ubbidienza di amore alle divine ispi 
razioni, sviluppo di ogni grazia di consacrazione, corrispondenza ad ogni 

grazza di consacrazione unicamente vera ed unicamente intera, vi abbraccio 
per sempre come cultura perfetta e pratica perfetta della mia libertà umana. 

In voi, o divine ispirazioni, trovo l'argomento più intimamente grande 
e bello, dolce e convincente della divina bontà verso di me, della divina 

provvidenza per me, del divino amore per me, dell'accettazione e gradi 
mento della mia consacrazione da parte del mio Dio e mio tutto"30 

. 

"E con questa risposta della creatura all'ispirazione, all'attrazione ed 

alla vocazione del divino amore ecco si è compiuto il passaggio felice del 

l'anima fedele a un altro grado e cielo dell'ascensione spirituale, e con es 

sa, di tutto il suo mondo e cielo del nuovo mondo e nuovo cielo"31• 

Con la sua risposta all'ispirazione, l'anima ascende di grado in 

grado, di perfezione in perfezione. Quasi facendo eco alle parole di S. 

Paolo "non sono più io, ma Cristo che vive in me" D. Giustino vede 

Gesù presente in noi attraverso le ispirazioni; e così nell'esecuzione 

delle ispirazioni noi facciamo in modo che Gesù, in noi e attraverso 

 
29 Op. vol. VI pp. 167-8. 
30 Op. vol. IV nn. 544-547. 
31 Ibid. n. 1053. 
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di noi, possa raggiungere molte anime. "In tutte le anime vuole essere 

Gesù! Occorre ogni volta un'altra anima che accogliendo l'ispirazione apo 

stoUca dello Spirito Santo, si adoperi a dare a Gesù questa nuova vita nelle 

singole anime. Quale possibilità gloriosissima, beatissima offre la grazia al 

le anime nel mondo delle relazioni personali con il Si gnore"32
. 

"Solo quelli che ricevono la grazia e corrispondono alla grazia e si la 
sciano animare, co11:durre dallo Spirito Santo, giungono alla perfetta somi 

glianza interiore con Gesù ... Noi concludiamo, restando e confermandoci 
nella grande profonda convinzione, e col grande, solenne proposito di fe 

deltà, docilità, generosità di ubbidienza d'amore interiore alle divine ispi 
razioni. Esse saranno differenti tra anima e anima, tra stato e stato, tra at 

ti e atti, ma in tutte le anime, per la santificazione di ogni stato, per la di 
vina imitazione in ogni atto, predominerà l'ispirazione che ci porta a Ge 

sù e a Gesù sacramentato, come perpetui adoratori in spirito e verità, co 

me comunicanti quotidiani in spirito e carità. Amen" 33
 

"Confido che mi farete conoscere, momento per momento, con la grazia del 
l'ispirazione il vostro divino beneplacito, e voglio, come devo, essere tutto do 

cilità e fedeltà nell'ubbidirvi amorosamente"3 4
. "Ora voglio vivere nella  piena 

azione della grazia, si faccia di me secondo ogni vostra ispirazione"35. 

È impossibile essere veri Vocazionisti, santi e santificatori, mini 

stri di santificazione, senza l'apertura, l'ascolto e l'obbedienza amo 

rosa e generosa allo Spirito Santo, autore di ogni ispirazione e vin 

colo di unione con il Padre e il Figlio. 

Di tutto cuore ringrazio e benedico i confratelli Vocazionisti, D. 

Sante Attanasio, D. Salvatore Balestrieri, D. Calogero Brancato, D. 

Vincenzo Pelella, D. Antonio Polito e D. Daniele Troiani per il loro 

paziente e intelligente aiuto nella preparazione di questo volume. 

Roma, 18 gennaio 2007 

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

Della ss. Trinità 
 

32 Op. vol. VII p. 187. 
33 Ibid. p. 216. 
34  Dev. I. p. 25. 
35  Dev I. p. 113. 
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CAPITOLO I 

 
INTRODUZIONE ALLO SPIRITUS DOMINI 

 

Questa prima parte consiste di tre capitoli: Spiritus, Sul Libro e la Parola e Idea Generale 

della Società Divine Vocazioni. Spiritus Domini vuol essere il messaggero dello Spirito San 

to e della Società Divine Vocazioni. Lo Spirito Santo e la Società Divine Vocazioni voglio 

no lavorare insieme per promuove la santificazione universale, che è l'opera principale del 

lo Spirito Santo. La Società Divine Vocazioni nasceva a Pianura il 18 ottobre 1920 e lo Spi 

ritus Domini vide la luce con la pubblicazione del suo primo numero, nella Pasqua del 1927. 

Le opere principali della beata Trinità sono: creazione, redenzione e santificazione; attribui 

te rispettivamente al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mentre l'opera del Padre, la crea 

zione è essenzialmente compiuta, l'opera del Figlio, la redenzione è essenzialmente compiu 

ta, l'opera dello Spirito Santo, la santificazione è ancora essenzialmente in procinto di esse 

re compiuta e ha bisogno della nostra cooperazione per la sua attuazione completa. 

Lo Spiritus Domini è visto e presentato come un aiuto pratico per promuove la santifica 

zione e lo stesso è vero della Società delle Divine Vocazioni, che dopo 87 anni di vita ri 

mane integra e fedele all'ispirazione fondante e continua a promuovere e servire le voca 

zioni alla vita, alla fede e alla santità, dedicandosi in modo particolare alla ricerca e col 

tura delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, solo perché viste e comprese co 

me indispensabili per il raggiungimento delle altre vocazioni. Il mondo continua ad ave 

re bisogno di vocazioni e la Società Divine Vocazioni si mette al servizio di tutti per pro 

muovere, preparare e formare vocazioni per ogni diocesi e per ogni ordine religioso. 

 

 

 

Spiritu.s 1 

Non lo spirito del male che trascina agli abissi, né lo spirito del 

l'uomo che striscia per terra, né lo spirito del mondo che è la fusio 

ne dello spirito umano con lo spirito infernale. Ma quello che solo 
 

1 Spiritus Domini, 1927, anno 1, n. 1 p. 1. 
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è Spirito di verità, di carità, di unità, che è l'autore d'ogni dono del 

cielo alle anime, e di ogni frutto nelle anime per il cielo; che è l' es 

senzialmente santo e santificatore. 

Lo Spirito, che è l'anima dell'anima nostra, l'eterno sospiro degli 

angeli; l'amore del Padre e del Figlio, che aleggia - qual soffio di 

Dio - sulle acque della creazione 2; che investe la natura e l'eleva al 

la grazia; che occupa l'anima e ne fa il cielo di Dio. Lo Spirito, che 

ci si effonde nell'intimo con gemiti inenarrabili; che parla ai secoli 

per bocca dei profeti, degli apostoli e dei martiri; che riempie tutto 

il mondo di evangelo. 

Lo Spirito che vuole la ss. Maria per formare la santità degli elet 

ti; come nel cenacolo3
, la tempera agli apostoli; come per fare a Na 

zaret4 la divina umanità di Gesù. Che porta Gesù nel deserto5, per  

il trionfo sulle tentazioni e poi sul Calvario6 per l'universale sacrifi 

cio nel suo sangue; e dietro le sue orme, tutte le anime alle mistiche 

ascensioni al cielo. 

Che è il cuore del regno dei cieli, la triplice Chiesa, e mai cessa di 

farvi germogliare fiori e accendervi stelle - i santi -; e rivestirla di 

aiuole e costellazioni divine, le famiglie religiose. 

Che nelle sue divine vocazioni ci attira per mezzo di Gesù, al se 

no del Padre; con le sue divine ispirazioni ci forma sul tipo di Ge 

sù, figli del Padre; e con le sue divine consacrazioni ci sposa, in quel 

bacio d'amore, che egli è tra il Padre e il Figlio. 

 
L'uno in tutto 

Ci sono delle anime che, nella misericordia della grazia, hanno 

non solo imparato ma sentito che ogni divina verità è compresa 

eminentemente nella carità 7, e ogni virtù cristiana è praticata emi- 

 
2 Cfr. Gn 1, 2. 
3  Cfr. At 2, 1. 
4 Cfr. Le 1, 5. 
5 Cfr. Le 4, i ss. 
6  Cfr. Gv 19, 28. 
7 Il Concilio Vaticano II nel decreto sul ministero e la vita sacerdotale dice: "I 

presbiteri sono consacrati con l'unzione dello Spirito Santo e inviati da Cristo,  
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° 

nentemente nella carità, e ogni dono celeste è largito e ricevuto emi 

nentemente nella carità e come tutto è irradiazione dello Spirito 

Santo. 

Hanno compreso nella stessa luce, e hanno sentito, nella stessa 

fiamma, che tutti i bisogni dell'umanità invocano il clero e i santi; e 

tutto l'apostolato interno ed esterno della s. Chiesa reclama il clero 

e i santi, e tutto l'impero della gloria dell'amore di Dio esige il cle 

ro ed i santi; e come tutto questo ci viene dallo Spirito Santificatore. 

Hanno compreso che tutta la creazione e la redenzione portano 

necessariamente alla santificazione, e quindi secondo il divino vo 

lere, tutto, il dovere dell'uomo è la divina imitazione8, e tutto il de 

siderio del cuore di Dio e del cuor nostro è il possedersi reciproco 

nella divina unione, e il tutto è attribuzione dello Spirito Santo e 

Santificatore. 

Come non sentirsi allora, nella vita interiore, unificare tutte le 

aspirazioni e convergere tutte le energie, e semplificare tutti gli at 

ti nella carità verso la divina unione, con lo Spirito del Padre e del 

Figlio? Era forse l'inizio o un segno, o una promessa  il battesimo 

di fuoco e di Spirito Santo annunziato dal Vangelo? Come non 

orientarsi verso gli altari sede del "Dio con noi" sacrificio e sacra 

mento; e non consacrarsi, per conseguenza, alla cultura delle di 

vine vocazioni degli eletti al sacerdozio? O come non orientarsi 

verso il centro della sostanza delle anime, sede della divina inabi 

tazione della ss. Trinità in noi, e non consacrarsi alla cultura della 

divina vocazione9 di ogni anima alla santità? Ambasciatori e coo 

peratori dello Spirito Santo. Poiché, se ci sono distinzioni di doni, 

di misteri, di operazioni, ma è un medesimo Spirito e Signore che 

fa il tutto in tutti10
. 

 

 

mortificano in se stessi le opere della carne e si dedicano completamente al servi 

zio degli uomini, e in tal modo possono progredire nella santità della quale sono 

stati dotati in Cristo, fino ad arrivare all'uomo perfetto" (P.O. cap. III, n. 12).  
8 Cfr. Mt 11, 29. 
9 Cfr. 2Tm 2,2. 
1 Cfr. lCor 12,11. 
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Il tutto in uno11 

Una stima ed un affetto e una sollecitudine meravigliosa pren- 

. deva questi uomini per tutte e singole le anime, le parrocchie e le 

diocesi; per tutte e singole le associazioni, opere e istituti religiosi; 

per tutta la santità - teorica e pratica - passata, presente, e futura, 

nascosta e glorificata, della santa Chiesa cattolica. 

Le rapiva la missione interiore universale della serva di Dio Cate 

rina Emm erich12
, estesa con ogni forma di apostolato, di orazione, 

patimenti, azioni; le feriva quella di s. Paolo "instantia mea quotidia 

na, sollecitudo omnium Ecclesiarum13 - omnia possum in eo qui me 

confortat (tutto posso in colui che mi dà forza)14 - omnibus omnia 

factus sum-mi son fatto tutto a tutti15
" e molto più  lo illuminavano, 

non di rossore, di confusione per una temuta  presunzione,  ma di tut 

ti i sorrisi delle speranze e promesse divine, le parole di Gesù: qui 

cumque voluerit inter vos maior fieri sit vester minister, et qui voluerit in 

ter vos primus esse erit vester servus sicut Filius hominis non venit mini 

strari sed ministrare, et dare animam suam redemptionem pro multis16. 

Volevano intonare il canto della gloria dell'apostolo: In quo quis 

audet (in insipientia dico) audeo et ego; Hebraei sunt et ego;Israelitae sunt 

et ego; semen Abrahae sunt et ego; Ministri Christi sunt ut minus sapiens. 

dico plus ego17
• 

 
 

11 La Società Divine Vocazioni, nel pensiero del fondatore, vuole essere la sin 

tesi di tutti gli ordini e congregazioni religiose. D. Giustino non esita a prendere 

dalle aiuole dei vari ordini e congregazioni i fiori più belli. 
12 Mistica tedesca (1774-1824) beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 2 ottobre 

2004, era considerata da D. Giustino come la sua sorella, o anima gemella. 
13 2Cor 11, 28: Il mio assillo quotidiano è la preoccupazione per tutte le chiese. 
14 Fl 4, 13. 
15 1Cor 9, 22. 
16 Mt 20, 25-28: Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e 

colui che vorrà essere il primo, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio del 

l'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in ri 

scatto per molti. 
17 2 Cor 11, 21- 23: In quello che qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso van 

tarmi anch'io. Sono Ebrei? Anch'io! Sono Israeliti? Anch'io! Sono stirpe di Abramo? 

Anch'io! Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro! 



25 
 

Così essi, nella loro follia, pensando ai religiosi si dicevano: sono 

monaci e noi pure; sono cavalieri e noi pure; sono ospedalieri e noi 

pure; sono frati e noi pure; sono chierici regolari e noi pure; sono 

missionari e noi pure. Ma come? Figli non si può esserlo che in una 

sola famigHa. II servo e operaio invece può prestar servizio a più fa 

miglie, e così in certo modo, esser un po' ciascuno, facendo questo 

ufficio col sangue, con lo spirito, per la vita sua! E si spandevano18, 

e si abbandonavano, e si consacravano allo spirito di ogni buono 

spirito, alla virtù di tutte le virtù, all'opera di tutte le opere, allo Spi 

rito del Padre e del Figlio, e ora vogliono portare ovunque il ricor 

do di lui, e accendere il desiderio di lui, e spingere alla scienza di 

lui, e trasmettere i messaggi di lui, e applicare le direzioni di lui, e 

promuovere l'unione con lui, e servir all'opera di lui. 

 

Vocazioni che vogliono il mondo 

L'opera di lui: la santificazione universale! E per la santificazio 

ne il clero! E per il clero le vocazioni e per le vocazioni i seminari, e 

al servizio di tutti e in tutto, la minima Società delle Divine Voca 

zioni e i suoi vocazionari19. 

E nelle sfere della Società Divine Vocazioni attorno ai vocazio 

nari, loro centro, vorrebbero accogliere quanti lavorano da vicino o 

da lontano, direttamente o indirettamente alla protezione e santifi 

cazione del clero, alla ricerca e cultura delle vocazioni, pur rispet 

tando ogni loro impegno in opere simili o affini, moderne o antiche, 

generali o particolari. . 

Nelle loro sfere e attorno ai Vocazionari vorrebbero accogliere 

quanti sono pastori di anime che sentono il dovere di coltivare di 

 
18 I Vocazionisti, proprio come servi dei santi e di tutti gli ordini religiosi, co 

minciarono a crescere, ad espandersi e ad evangelizzare l'unione divina e la rela 

zione di anima sposa con la ss. Trinità. 
19 I Vocazionari sono collegi, propri dei Servi della Società delle Divine Vocazio 

ni, dove si ricevono e si educano, gratuitamente, quei giovani che vogliono essere sa 

cerdoti diocesani o religiosi, quelli che hanno indizi o segni di vocazione, ma non so 

no ancora ben orientati verso una diocesi o un ordine/ congregazione religiosa e vi 

rimangono per tutto il tempo necessario a discernere la propria vocazione. 
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preferenza quelli che si rilevano i beniamini delle divine predile 

zioni con indizi di vocazione soprannaturale; che sentono il biso 

gno massimo di sacerdoti-padri, con cui dividere le cure del gregge 

che si moltiplica sotto i loro occhi, di numero e di esigenze; che sof 

frono a morte per rallentamenti, interruzioni, estinzioni di tante 

belle iniziative, per mancanza di abili cooperatori. 

Nelle loro sfere e attorno ai vocazionari vorrebbero accogliere 

quanti sentono l'universale vocazione alla santità e vogliono se 

guirla; quanti aspirano a formare di ogni loro fratello un intimo di 

Dio, quanti sono sacerdoti e religiosi, che temono giustamente la 

maledizione alla pianta sterile20
, se non portano ciascuno il proprio 

frutto ch'è essenzialmente riproduzione di sé; se il sacerdote non fa 

altri sacerdoti, se il religioso non fa altri religiosi!21
 

Nelle loro sfere e attorno ai vocazionari (vogliono accogliere) 

quanti sentono con soprannaturale dolore il divino lamento: Messis 

quidem multa operarii autem pauci - la messe è molta ma gli operai sono 

pochi - e quanti vogliono imitare, di preferenza l'opera tutta propria 

di Gesù nella sua vita pubblica, eh'é la formazione dei dodici apo 

stoli e dei settantadue discepoli; e quanti aspirano al posto e ufficio 

di s. Giuseppe, il padre putativo, e di Maria ss. la vergine madre nel 

crescere il bimbo - il fanciullo - il giovane - Gesù, in persona dei 

suoi piccoli discepoli e futuri ministri: gli eletti delle divine voca 

zioni! 

 
Il mondo che vuole vocazioni 

Ben si può dire che il mondo fedele del nostro tempo ha trema 

to per il vuotarsi di tanti noviziati, per il chiudersi di tanti semina 

ri, per la scarsezza ogni giorno più grave e più sentita dei sacri mi 

nistri. E dovunque una stessa ispirazione piegava tutte le anime pie 

del mondo e dei chiostri al divino imperativo: rogate Dominum mes 

sis. - pregate il padrone delle messe - e le raccoglieva nella stessa pre- 
 
 

2° Cfr Le, 13, 8 ss. 
21 Questo concetto è ampiamente e magistralmente sviluppato nella Relazione 

"Il Clero e le vocazioni ecclesiastiche". Vedi Opere, vol. 7 pp. 75 - 96. 
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ghiera dagli accenti accorati: "Mitte Domine operarios in messem tuam 

-  manda, o Signore, operai nella tua messe22
"   . 

Ci sembra che questa ispirazione sia stata raccolta e corrisposta, nel 

massimo significato e valore, dal Rev.mo Can. Annibale Di Francia23, 

con le sue congregazioni, che prendono nome, opera e spirito dalla 

"Rogazione evangelica e dal divino zelo". E alla minima Società delle 

Divine Vocazioni pare proprio di essere frutto dell'esaudimento di 

tutti questi desideri; espressi con tante preghiere, avvalorati da tanti 

sacrifici di tutte le diocesi e loro pastori, di tutti gli ordini e congrega 

zioni e istituti religiosi, di tutte le sante opere fiorenti nella Chiesa. 

Intanto provvidenzialmente si sollevavano, si agitavano, si risol 

vevano almeno in parte (per es. a proposito del volume del Can. La 

luton) tante necessarie quèstioni circa la divina vocazione, la sua 

natura, i suoi segni, la sua cultura, e queste ci facevano luce alme 

no sui pericoli grandi della via da seguire. Partiva intanto da Roma 

e precisamente dalla Sacra Congregazione Concistoriale in data 16 

luglio 1912, la raccomandazione: "È necessario che gli Ordinari ec 

citino lo zelo dei parroci e di zelanti sacerdoti, affinché cerchino nel 

le loro parrocchie giovani di buona indole di sufficiente ingegno in 

clinati alle cose di Chiesa; e trovatili, ne abbiano una cura speciale 

e li coltivino nella pietà e negli studi, con pazienza, con amore, con 

ogni industria e anche con qualche aiuto temporale, affinché, se la 

voce di Dio li chiamasse, possano essere atti e preparati a rispon 

dervi e ad entrare a suo tempo nei seminari!". 

Queste disposizioni venivano fissate e  perpetuate  nel  canone 

1335 Dent operam sacerdotes, praesertim parrochi, ut pueros, qui indicia 

praebeant ecclesiasticae vocationis peculiaribus curis a saeculi contagiis 
arceant, ad pietatem informent, primis litterarum studiis imbuant, divi 

naeque in eis vocationis germen foveant24
. 

 
22 Le 10, 2. 
23 S. Annibale Maria Di Francia (1851-1927) fondatore dei Rogazionisti e delle 

Figlie del Divino Zelo, ancora vivente al tempo in cui D. Giustino sviluppava l'i 

dea e i programmi della Congregazione Vocazionista. D. Giustino menziona di es 

sere stato in contatto con il santo. 
24 Dal Diritto Canonico del 1917. 
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Proprio questo canone è la base, fondamento, radice, della mini 

ma Società Divine Vocazioni e il programma di studiò, preghiera, 

azione per i suoi soci. 

 
Quello che vorremmo avere 

Vorremmo che ogni Ecc.mo Ordinario e Superiore di ordini e 

congregazioni, istituti, opere, ci mandasse una grande parola di be 

nedizione, col permesso di pubblicarla, a nostro incoraggiamento e 

comune edificazione. · 

Vorremmo che ogni anima, a cui ne giunga comunque notizia, 

facesse un cenno di noi, dei nostri alunni, opere ecc. ecc. davanti al 

Signore specialmente nella s. Messa e comunione, Breviario, Rosa 

rio, Benedizioni. 

Vorremmo che chiunque le legge ne considerasse ogni articolo 

come una lettera personalmente a lui indirizzata, a cui si facesse un 

dovere di rispondere, direttamente, allo Spirito Dio nell'orazione; 

indirettamente, anche a noi in corrispondenza. 

Vorremmo che ognuno, a cui perviene questo minimo periodico 

ci procurasse in onore dei santi apostoli altri dodici abbonati... vi 

venti e attivi a loro volta, per aiutare così la formazione di altri e al 

tri apostoli. 

Vorremmo essere aiutati da tutti, in qualsiasi modo, a mantene 

re i settantadue piccoli discepoli di Gesù, a proseguire e a termina 

re completamente l'edificio del Vocaziònario 25 e dei vocazionari, a 

render questa rivistina più grande, più grande. 

Vorremmo in elemosina tanti buoni e bei libri per la formazione 

delle nostre biblioteche interne e circolanti, e per le sfere di soci 

esterni, e vorremmo tante buone e belle riviste cattoliche di ogni 

specie, in elemosina. 

Vorremmo che tutte le case generalizie di ordini, congregazioni, 

istituti religiosi maschili e femminili mantenessero un posto nel vo 

cazionario e ci mandassero le vite e immagini e reliquie dei loro 

 
25 Il Vocazionario Deus Charitas, la casa madre dei Vocazionisti in località Cam 

porotondo di Pianura, la cui costruzione era appena cominciata. 
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santi, specie di santi fondatori, perché siano per tempo conosciuti 

da quelli che forse il Signore ha loro destinati tra i nostri giovani.  

Vorremmo che tutti entrassero in qualcuna delle nostre sfere, po 

tendosi la cosa fare agevolmente, proficuamente da tutti e che mol 

ti, molti vengano a servire Dio con noi negli stessi vocazionari e 

opere affini concentriche, sia operai che insegnanti e sacerdoti; tut 

ti, come veri e propri membri della Società delle Divine Vocazioni, 

della divina unione. Amen. 

 
Quello che noi vorremmo dare 

Ogni cinquanta giorni perverrà: 

ai nostri amici questo piccolo messaggero dello Spirito Santo; 

ai nostri associati quest'organo della Società Divine Vocazioni; 

ai nostri alunni passati, presenti e futuri quest'eco del loro voca- 

zionario; 

ai nostri padroni i religiosi, e ai nostri religiosi confratelli que 

st'ombra di direttorio; 

ai nostri benefattori questa voce perenne di ringraziamento e di 

supplica di una più ampia benevolenza e beneficenza. 

Noi quindi vorremmo offrire ogni volta: 

Per l'istruzione, un piccolo ma perpetuo studio sul divino Spirito. 

Per l'orazione, un piccolo ma perpetuo commento sulle parole 

divine. 

Per la devozione, un'elevazione e una formula di consacrazione 

in qualche festa occorrente. 

Per la direzione, qualche nota di ascetica o mistica e le ispirazio 

ni di utile comune. 

Per l'edificazione, una pagina sulla divina Maria e su qualche 

eroe di santità. 

Per le vocazioni, notizie e questioni religiose sul clero secolare e 

regolare. 

Per le relazioni, lettere nostre o specialmente altrui, ispirate ed 

edificanti. 

Come risentiamo le angustie delle poche pagine! A voi, nostri 

buoni padroni, concederci di accrescerne il numero e la frequenza. 
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CAPITOLO II 

 
SUL LIBRO E LA PAROLA 

 

Il Verbo è la Parola e la parola è presente e viva nel libro. Non solo il libro della sacra 

Scrittura, ma tutti i libri buoni sono un prezioso aiuto a comprendere e assimilare la 

parola. Di qui il desiderio di avere sempre dei buoni libri, di fare del libro un compagno 

fedele e inseparabile e di propagare la buona stampa per il trionfo del Regno. 

 

 

 

Una pratica1 

Di ogni libro che riceviamo se ne darà sempre semplice notizia in 

copertina. Una recensione più ampia vorremmo farla solo di quei li 

bri che, a parer nostro, possono veramente giovare alle anime e in 

sieme presentino qualche cosa di nuovo o almeno di esposto in mo 

do nuovo, sicché un lettore di media cultura apprenda qualcosa. Che 

il veder in tanti libri ripetere e ripetere cose altrui o cose di proprietà 

comune ci nausea. Ci nuoce pure, se non altro, perché ci fa difficili ad 

ammettere, e perfino a sperare che si possa trovare, finalmente, qual 

cosa, di interessante in qualche libro veramente buono. Che in verità 

di tanto in tanto appare nel torrente della produzione grafica qualche 

bel libro degno del nome, ma che non sempre è degnamente accolto 

per questa generale diffidenza. Ma un tale bel libro è una vera grazia 

del Signore, e noi vorremmo averle tutte queste grazie del libro e vor 

remmo servir da trasmettitori e da indicatori di questi libri di grazia 

ai nostri amici. Poiché sappiamo che il Signore li ha messi e ce li ha 

 
1 G. Russolillo, Sul Libro e la Parola, in Spiritus Domini, Pasqua 1929 pp.17-19. 
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fatti trovare tra quelli che hanno fame e sete della giustizia intesa nel 

senso suo grande della santificazione propria e altrui. Per questa san 

tificazione propria e altrui, è di tanto aiuto, e di tanta importanza il 

buon libro che vorremmo proprio inseparabile da noi, notte e giorno. 

Vorremmo che ogni ora e ogni posto ci vedesse, con tanta costanza, 

col nostro libro in mano, da poter quasi chiamarci da esso, come da 

un distintivo: 11gli uomini del libro2
"  . 

Bisognerebbe qui riportare e commentare quella conferenza del 

P. Faber sul gusto per la lettura il quale è un vero talento del Signo 

re, oggi tanto abbondantemente dato ai figli degli uomini. Mari 

mandiamo volentieri al libro intero delle Conferenze del Faber. 

Poiché sappiamo e confidiamo che molti dei nostri amici pren 

dono quasi come ubbidienze private i nostri suggerimenti, special 

mente quando si tratta di buoni libri d'acquistare, (è del resto 

un'ubbidienza così facile a fare!) e il sacrificio di un po' di soldi è 

cosi lieve ai più che vale la pena di comprar per così poco, l'illusio 

ne di essere anime ubbidienti! L'illusione d'aver un direttore! L'il 

lusione di attendere sul serio alla propria santificazione! Ma...ce ne 

vuole e ce ne vuole per essere veramente ubbidienti, e veramente 

diretti nello spirito! Veramente intesi alla perfezione... e veramente 

asceti! Dicevamo dunque, che molti amici seguiranno i nostri sug 

gerimenti circa i buoni libri, avremo scrupolo di indicare senza gra 

ve ragione questo o quel libro come degno di figura in ogni biblio 

teca, e che non deve mancare su ogni scrittoio, e dovrebbe essere 

nelle mani di ogni lettore... o che so io!... In questo (come in tutto il 

resto) vogliamo essere con tutti, davvero coscienziosi, per poter 

raggiungere insieme quello scopo pratico a cui miriamo. Un po' di 

bene nelle anime; un po' di bene reale non illusorio, positivo non 

solamente negativo, in concreto non in astratto e quindi un po' più 

di relazione con Dio! Che tutto il resto non è un bene propriamente 

detto. 

 
2 D. Giustino raccomandava sempre, e lo determinò nel Direttorio che ogni vo 

cazionista deve sempre portare con sé un libro per occupare tutti gli spazi di tem 

po che si presentano nella sua giornata. 



33 
 

Or nulla fa tanto a questo nostro scopo pratico quanto le vite dei 

santi. Per questo, di ogni nuovo lavoro di agiografia, di ogni qual 

siasi cenno biografico di servi di Dio, noi daremo sempre recensio 

ne in primo luogo. Ogni vita di santo la consideriamo come una pa 

gina della vita di Gesù; poiché è Gesù che vive nei suoi santi: la vi 

ta di Gesù merita bene di essere letta e meditata! Questa è la vita 

eterna: conoscere il Padre e colui che egli ha mandato, cioè Gesù 

Cristo! In secondo luogo, sebbene da altri punti di vista non sembri 

giusto, riferiremo delle opere di teoria drammatica e ascetica, gene 

rali e particolari. Quelle in preferenza che oltre le doti di chiarezza· 

e precisione ed oltre le attrattive d'un sapore di frutto nuovo, di 

frutto fresco, presentino anche il bene d'una qualche spirituale un 

zione che si comunichi al lettore di buona volontà! Da questa spiri 

tualis unctio le discerneremo quali grazie di Dio, quali mezzi dello 

Spirito santificatore... e entrando in Paradiso andremo a baciar ri 

conoscenti la mano ai loro autori, poiché veramente avranno gio 

vato anche a noi così·a farci buoni servitori di Dio. 

Inoltre, sempre dal nostro punto di vista giovano, anche i libri 

di... amena lettura, quali si·convengono alla condizione di fanciulli, 

poi di adolescenti, poi di giovani eletti delle divine vocazioni. Essi 

sono il campo nostro particolare. C'è bisogno di ricreazione, di quel 

la che corrobora igienicamente, integralmente le forze fisiche; e di 

quella che sollevi e dilati e rafforzi sanamente e santamente anche le 

facoltà dello spirito, compreso pure la povera, buona serva nostra: 

Suor Fantasia3, il povero, buon sèrvo nostro: Fra Sentimento. 

La volontà 4 (birbacciona) chiama: pazza quella e traditore que 

sto, e i poverini l'hanno preso in pace sino a un certo punto; ma ora 

cominciano a reclamare, e vogliono messe le cose a posto. Allora 

quegli appellativi di pazza, e traditore, se ne vanno tranquillamente 

a mettersi a fianco agli altri di leggera, e di debole, che fanno corona 

alla signora volontà che solo con debolezza e leggerezza si suole 
 
 

3 Si tratta di due dei tre fanciulli alati: fantasia, sentimento e sensi. 
4 La volontà è uno dei tre giovani alati dell'io giustiniano. Cfr. Capùto, Lettere 

Circolari, pp. 262-275. 
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servire del sentimento e della fantasia e se li rende, in questi modi, 

pazzi e traditori, da se stessa, e non vuole riconoscerlo ancora. Ma 

dove andavo? Oh! volevo dare il benvenuto anche ai buoni libri di 

amena lettura per la sana e santa ricreazione dei giovani nostri e dei 

nostri vecchi. Ma "benvenuto,, a chi? Non è venuto ancora nessuno 

almeno a noi! Va bene! andremo noi in cerca di loro. 

Perché non ci si accusi di preferenze, con acre sapore di parzia 

lità, cominciamo non con una vita di santo, non con trattati asceti 

ci, non con libri ameni, ma con due libriccini... di nessuno; cioè ve 

ramente frutto di amorosa e sapiente scelta di anime pie che dai li 

bretti sacri, il cui autore è Dio, hanno ricavate come da miniere pre 

ziose, alcuni pensieri e parole per distribuirli per ogni giorno del- 

1'anno, come pascolo delle anime pie. È molto comune, e molto pra 

tico, il buon pensiero di aver presente ogni giorno una qualche mas 

sima spirituale. 

Ecco il "diario spirituale" arricchito anche di esempi edificanti 

oltre il pensiero preso dalle opere di varie fonti. Ecco tanti altri buo 

ni libricini che ci offrono distribuiti per ogni giorno dell'anno santi 

pensieri presi da un solo servo di Dio. Così hanno fatto con i pen 

sieri di s. Vincenzo de' Paoli, di s. Ignazio di Loyola, del P. Ginah, 

di Gemma Galgani, di s. Teresa del Bambino Gesù, della ven. Vol 

picelli per dire solo quelli che ci sono capitati tra mano. 

E ora grazie a Dio, eccone altri due come fratelli: di Pensieri per 

ogni giorno dell'anno, tratti dall'Evangelo e delle Lettere Apostoliche. So 

no evidentemente tanto più raccomandabili all'uso delle anime, di 

tutti gli altri simili, quanto più contengono di bene le parole scrit 

turali che tutte le altre dei santi. Anche le parole dei Santi, in quan 

to tali, sono ispirate da Dio, ma certo non del tutto ugualmente co 

me le parole di quella che sola è essenzialmente la Sacra, la Divina 

Scrittura, appunto per l'ispirazione divina tutta propria. 

Per questa divina ispirazione, le singole parole della Bibbia, han 

no una virtù illuminatrice, fecondatric santificatrice, efficacissima, 

dolcissima. Siamo persuasi che proponendosi l'anima qualche pa 

rola scritturale da ripensare, meditare, ogni giorno, e per tutto il 

giorno ci troverebbe il migliore pascolo di vita. Sarebbe come la sua 
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stella esterna, come la sua fiamma interna, come un altro angelo 

suo, lungo la via del cielo. "Lucerna pedibus meis verbum tuum et lu 

men semitis meis - Lampada per i miei piedi è la tua parola". Già per se 

stessa tale pratica deve esser molto grata al Signore, come maestro 

divino e come amore ispiratore, poiché è atto di amore ripensare al 

le sue parole (e serve ad imprimere meglio nell'anima le sue lezio 

ni divine). È anche questa la più bella imitazione - se non altro - di 

una delle occupazioni principali della vita interiore della vergine 

Maria ss. che conservava tutte queste parole meditandoci nel cuore 

suo "Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in cor 

de suo". 

Quante volte abbiamo parlato e insistito su questa pratica del li 

bro, su questo uso della parola divina, con quelli che ci volevano e 

ci volessero seguire. Ora alcuni, non molto versati nella conoscenza 

e nell'uso delle divine scritture, o per la memoria loro poco felice 

trovano difficoltà a scegliere qualche divina parola da mettersi 

avanti, dopo che un'altra sacra parola già meditata pare che non di 

ca loro più niente. Ecco questi due libricini che loro vengono in aiu 

to, con una parola divina proposta giorno per giorno. 

Non c'è il bisogno di attenersi ogni giorno a questa o a quella de 

terminata frase scritturale, assegnata a quel giorno. Basta prendere 

dalla raccolta quella che ci si presenta innanzi all'aprirsi del libro, 

quella che volta per volta ci sembra debba più farci del bene, o al 

tra con qualsiasi buon criterio di scelta. Nemmeno è proprio neces 

sario farne il tema della meditazione quotidiana propriamente det 

ta. Basta ripeterla di tanto in tanto nella mente, rileggerla di tanto 

in tanto nel libriccino, riscriverla di tanto in tanto anche su un qua 

lunque foglio volante. È fatto! E se ne vedranno gli effetti di luce, di 

fervore, dolci, efficaci, propri della Parola di Dio!5 

 
 

 
5 Questo articolo porta la firma di Gino Rullo, uno pseudonimo di Gi(usti)no 

Ru(ssoli)llo, cioè prendendo le prime due e le ultime due lettere del suo nome e 

cognome. 
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CAPITOLO III 

 
IDEA GENERALE DELLA SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI 1 

 
Questa Idea Generale della Società Divine Vocazioni riflette l'esposto in dodici artico 

li inviato da Don Giustino al Papa Benedetto XV nel 1917. Questo è essenzialmente il pri 

mo statuto approvato ad experimentum da Mons. Giuseppe Petrone, vescovo di Pozzuoli, 

nel giorno di Pentecoste del 1923. Lo stesso Mons. Petrone il giorno dell'Ascensione, il 26 

maggio 1927, approva le prime costituzioni e la Società Divine Vocazioni, costituendola 

una Congregazione religiosa di diritto diocesano. Tutto il contenuto di questo schema è sta 

to conservato in tutte le successive edizioni e revisioni delle Costituzioni. 

 

 
Suo fine 

La Società Divine Vocazioni è istituita per il culto, il servizio e 

l'apostolato delle vocazioni di Dio nostro Signore, alla fede, al sa 

cerdozio, alla santità. 

E prima nei suoi membri e associati tende al fine di ogni Voca 

zione, qual è la divina unione con la ss. Trinità, mediante l'ascen 

sionale perfezione della carità di Dio e del prossimo. 
 

Sua opera 

La ricerca e cultura e, per cosi dire, l'assicurazione delle voca 

zioni è la sua opera centrale - primaria - essenziale, a cui lavora nei 

vocazionari, sue proprie sedi. 

Subordinatamente poi e concentricamente abbraccia le opere ca 

techistiche e missionarie, eucaristiche e mariane, liturgiche e socia 

li, ogni opera ascetica sia didattica che pratica. 
 

1 In Spiritus Domini, Pasqua 1927 pp. 7-10. 



36  

Estensione 

La Società combatte ancora, come meglio si può, secondo le op 

portunità, per cercare, salvare, riabilitare le vocazioni, in qualsiasi 

modo, sviate, perdute, tradite o in pericolo di esserlo. 

E poi si studia di rendersi utile in tutto agli ecclesiastici del 

clero secolare, servendoli a stabilir tra loro la vita comune, e a 

coltivare nel sacro ministero, lo spirito e le opere della loro voca 

zione. 

 
Sua relazione 

Come con sacro patto, si considera essenzialmente, e si mette po 

sitivamente al servizio del clero e degli istituti religiosi impegnan 

dosi specialmente e gratuitamente nel cercare, preparare, presenta 

re loro buoni soggetti. 

Riconosce quindi tutti i sacerdoti e i religiosi come suoi buoni 

padroni, e onora come suoi protettori sulla terra, quelli tra essi che, 

in qualsiasi modo, davanti a Dio e davanti agli uomini, la favori 

scano, nell'orazione e con l'azione. 

 
Funzionamento 

La Società cerca e prova, tra i figli del popolo, quelli in cui splen 

dono segni della divina vocazione, per aiutarli a corrispondervi, e 

ad entrare o nei seminari, o negl'istituti religiosi, secondo le dispo 

sizioni di ciascuno. 

Trovandone alcuni sforniti di mezzi, o di non ancora bene orien 

tati verso istituti particolari, li accoglie e li educa gratuitamente nei 

propri vocazionari, finché possano e vogliano distribuirsi per il cle 

ro secolare o regolare. 

 
Suoi membri 

La Società Divine Vocazioni comprende un centro di soci, inter 

ni ed esterni e tre sfere di associati che per la consacrazione interio 

re, predominante, vengono denominati, queste della Comunione 

dei Santi, dall'Ascensione di Gesù, dalle Divine Perfezioni, quelli 

dalla Divina Unione. 
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Con questi sacri nomi e misteri, dice loro il programma gradua 

le della vita religiosa da svolgere, e le tappe progressive da rag 

giungere, nella via delle vocazioni di Dio all'anima, e delle consa 

crazioni dell'anima a Dio. 

 
Ramo femminile 

Parallelamente al centro e sfere maschili, funzionano il centro e 

le sfere femminili, ma pure vivendo con le stesse norme, per le stes 

se opere, con lo stesso spirito, sono indipendenti gli uni dagli altri. 

Unico tratto di unione sono le raccolte del tributo di preghiere, 

mortificazioni, lavori ed elemosine che si applicano e trasmettono 

al vocazionario; e questo minimo periodico direttivo. 

 
Per l'ammissione nel vocazionario 

Per tutto quello che riguarda l'ammissione e la dimora nel voca 

zionario, la Società non vuole trattare tanto con le famiglie, quanto 

e più direttamente, con il giovane aspirante e col sacerdote che se 

ne è occupato. 

Tuttavia la direzione stabilirà anno per anno e caso per caso le con 

dizioni dettagliate del piccolo corredo e del possibile libero contributo 

della famiglia, ma tale da non togliere il carattere di gratuità all'opera. 

 
Documenti 

L'aspirante deve farne domanda al direttore, almeno prima del 

l'inizio dell'anno scolastico, e intanto sottoporsi alla disciplina d'un 

regolamento, in prova e in preparazione, sotto la guida d'un sacer 

dote assegnatogli. 

L'aspirante esibirà il certificato di legittimi natali, battesimo, 

confermazione, sana costituzione fisica, e studi precedenti, e la So 

cietà prenderà informazioni sulla sua condotta, segni di vocazione, 

e sulle condizioni economiche. 

 
Vita di prova 

Sia  per tempo informato  che nel vocazionario  si abbraccia  una· 

vita tale di preghiera, di studio e di lavoro, anche manuale, che lo 
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rendono più simile a un noviziato religioso che a un collegio ordi 

nario. 

Sappia bene che nel Vocazionario si studia esclusivamente per il 

fine religioso, svolgendo tutto e solo il programma di studi, impo 

sto ai seminari dalla rispettiva s. Congregazione. 

 
Permanenza e uscita 

Rifletta che dal Vocazionario non si esce mai per il solo motivo di 

vacanze; ma se n'esce solo per passare a seminari, o noviziati dei va 

ri istituti religiosi, o tornare nel mondo, per elezione o dimissione. 

Ognuno dei primi cinque anni è considerato come di prova, quindi 

la Società liberamente metterà fuori anche nel corso dell'anno, quelli 

che ostinatamente non soddisfacessero per pietà o per studio. 

 
Santi patroni 

L'Immacolata Vergine Madre di Dio Maria ss. sotto il titolo di Re 

gina di tutti i Santi, Mediatrice di tutte le grazie e Madre del Bell'A 

more (31 maggio), quale Regina e Madre delle Divine Vocazioni e 

con lei s. Giuseppe. 

Tutti i santi angeli e specialmente i sette spiriti assistenti al trono 

di Dio. Tra i santi in particolare s. Giovanni il Battista e l'Evangeli 

sta, s. Pietro e s. Paolo e tutti i santi Apostoli, Padri, Dottori, Fon 

datori e i santi Patroni Generali. 

 
Vantaggi 

Per tutti i membri e soci interni e esterni, maschili e femminili, 

per tutti i benefattori e protettori, gli alunni del vocazionario offro 

no al Signore speciali preghiere quotidiane. 

Per essi ancora si offre nel vocazionario il s. sacrificio della s. 

Messa in tutte le feste del Signore, di Maria, degli angeli e santi ti 

tolari della Società: in totale quasi cento ogni anno. 

 
Suffragi 

Anche i defunti possono essere messi a parte di questo e di ogni 

altro bene spirituale della Società, offrendosi da altri per essi un 
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qualunque tributo di preghiere, mortificazioni, elemosina, al voca 

zionario. 

Per i soci esterni defunti, appena avutane notizia, sarà applicata 

una s. Messa da tutti i confratelli esterni, e nel vocazionario poi un 

settenario di sante Messe e di tutte le altre pie pratiche di comunità. 
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SPIRITO - AMORE - DONO 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 11
 

 
INTRODUZIONE AD UNO STUDIO DIRETTO 

SULLA TERZA PERSONA DIVINA 

 

Il mondo continua ad essere ammalato di "anemia spirituale" e ha bisogno di una te 

rapia speciale: Deve prendere forti dosi di Spirito Santo! D. Giustino dimostra la sua 

indiscutibile attualità, proponendo una domanda che circola a tutt'oggi: "Perché tutta 

la vita religiosa e devozionale si aggira attorno al Padre e al Figlio più che intorno allo 

Spirito Santo"? Anche oggi, "l'universo è in lutto con tenebre di grande e prolungato 

orrore per l'ingiusta espulsione dello Spirito di Dio dall'umanità, e dello Spirito di vi 

ta da ogni essere vivente". 

Rimettiamo nel gioco della nostra vita lo Spirito Santo passando dall'animalis homo al 

lo spiritualis homo: questo è il vero trasferimento che ci porta alla salvezza. Per entra 

re in intimità con lo Spirito Santo, tuffiamoci in questo ricco studio Giustiniano sullo 

Spirito Santo. 

 

 

 
Professione di fede 

Nel nome stesso del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vor 

remmo elevarci negli splendori dell'unità della loro natura e Trinità 

delle loro persone; mentre ci sentiamo come risuonare dentro e in 

torno, quasi da un canto dei ss. Cherubini, il simbolo, così detto, 

Atanasiano. Poiché dei tre simboli entrati in liturgia, l'apostolico, il 

niceno e l'atanasiano, quest'ultimo ci fa professare la fede nel pri 

mo e massimo mistero della nostra religione - l'unità e Trinità di 
 

 
 

1 G. Russolillo, Spirito - Amore - Dono, in Spiritus Domini giugno 1927, pp. 1-7. 
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Dio - più esplicitamente, e più diffusamente, e più trionfalmente di 

ogni altro, e con tale effetto di luce, amore e pace nell'anima che a 

voler essere pratici, sin dal nostro principio, vorremmo che lo si re 

citasse in privato non solo nelle domeniche minori a cui è assegna 

to2, ma anche più spesso dalle anime che devono e vogliono nutri 

re di verità dogmatica la loro vita di relazione con Dio, e anche pri 

ma di ogni capitolo del presente studio da chi lo legge, come fa chi 

lo scrive, per sua luce in questo lavoro, e per sua proposta di fede, 

davanti a Dio e alla sua s. Chiesa. 

 
Tentazione o ispirazione? 

Talvolta passa in moltissime anime una domanda di cui non fa 

cilmente saprebbero distinguere la provenienza se dagli abissi o dai 

cieli. "Perché tutta la vita religiosa e devozionale si aggira intorno a 

Dio Figlio più che intorno a Dio Padre? e intorno a Dio Padre e Fi 

glio più che intorno a Dio Spirito Santo"? È questo un colpo di ten 

tazione o un soffio d'ispirazione? Se è un colpo penso che non toc 

chi affatto o sfiori appena, a freddo, le anime che vivono della pra 

tica e spirito della santa liturgia, o che godono nella vita interiore, 

dell'intimità col Signore, perché dalla liturgia e dalla mistica sono 

come rapite continuamente in quella celeste circolazione di vita di 

vina che le porta con sé dall'una all'altra divina persona, necessa 

riamente come appare anche da una superficiale riflessione. 

 
Nelle anime mistico-apostoliche 

Difatti le anime di vita interiore più intensa, qualunque sia la lo 

ro devozione predominante, e il loro campo d'azione, e la loro spe 

cifica vocazione, sono sempre e in generale, anime che dalla norma 

ordinaria della ragione e della fede, s'elevano continuamente a vi 

vere e operare secondo la norma superiore dei sette doni e quindi 

vengono a stabilirsi in una diretta relazione col divino Spirito. Sono 

anime che trovandosi in una pienezza sempre più riboccante di vi- 

 
2 Prima della riforma liturgica il simbolo Atanasiano veniva recitato tutte le do 

meniche dopo Pentecoste. 
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ta, di verità, di carità, ardono di ravvivare dello stesso bene i loro 

prossimi, e quindi sono come altrettanti organi dello Spirito di apo 

stolato, di vangelo, di santità. Tutto il mondo soprannaturale infini 

to e la sfera della grazia e delle virtù dei doni e dei frutti dello Spi 

rito Santo, a cui va particolarmente attribuita, come ogni opera di 

bontà e d'amore sopratutto la santificazione propria e altrui; eque 

ste anime sono infine tanto più veramente mistiche, quanto più ve 

ramente apostoliche, e tanto più veramente apostoliche, quanto più 

veramente mistiche. 

 
Nelle anime del mondo liturgico 

Lo stesso vale d'altra parte per le anime che vivono della gran 

de e santa liturgia cattolica, ispirazione dello stesso divino Spiri 

to, glorificazione dei divini attributi, riproduzione dei divini mi 

steri nella vita della s. Chiesa in generale, e di ogni anima in par 

ticolare. Per non dir nulla del più lungo periodo liturgico, che 

prende anche il nome dalla Pentecoste - basta pensare alla con 

clusione di ogni "Oremus" e alla dossologia minore di ogni salmo 

e inno, sia nella forma ordinaria del 
11

Gloria Patri et Filio et Spiritui 

Sancta" in fine ai salmi, sia nella forma che varia secondo il verso 

e la strofa in fine agl'inni. Anche di queste ultime parti di salmi e 

inni si potrebbe dire quella divina  parola  dell'Ecclesiastico.  11Me 

lior est finis orationis quam principium - è meglio la fine dell'orazione 

che il suo inizio3" . Poiché se ogni orazione è elevazione della men 

te e del cuore a Dio, evidentemente la sua fine sarà il suo culmine 

eccelso. E lo si tocca negl'inni e nei salmi allorché l'orante, come 

col più potente slancio di fede, speranza e amore, intensificato in 

un atto ch'è sempre di adorazione e lode qualunque sia stata l'o 

razione precedente, ascende al Padre e al Figlio che vivono e re 

gnano  11in  unitate  Spiritus  Sancti". Veramente  i salmi e gl'inni li 

turgici sono le orazioni sovrane, non fosse altro, per questa loro 

immancabile conclusione!... 
 

 
3 Qo 7, 8. 
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In unitate Spiritus Sancti 

In unitate Spiritus Sancti! Diremo che il divino Spirito è messo in 

fine come all'ultimo posto o come al primo? Ma nella divina Trinità 

niente e nessuno prima o dopo, niente e nessuno più o meno (in 

Simbolo Atanasiano) "in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil 

maius aut minus - nella Trinità non c'è prima o poi, maggiore o minore". 

O se non si verificasse anche della nostra recita di preghiere che mo 

tus in fine velocior! e se questo moto non fosse più veloce per irrive 

rentissimo fastidio! e se almeno le conclusioni degli oremus e delle 

dossologie si gustassero meditativamente! Allora  non  ci  vedrem 

mo, non ci sentiremmo un valore avverbiale qualsiasi, un comune 

complemento di compagnia in quell'unitate Spiritus Sancti! Ma il 

culmine eccelso che l'anima attinge in Dio e dove riposa in Dio, e 

dove si unisce a Dio, e dove resta con Dio, Padre e Figlio, in unitate 

Spiritus Sancti! Poiché quando l'anima con le sue potenze e con  i 

suoi atti, costantemente, si eleva nel soprannaturale, va sempre più 

raccogliendosi semplificandosi e unificandosi nella sola gloria  del 

solo amore, in unitate Spiritus Sanctif Anche in questo a immagine e 

somiglianza di Dio. Poiché il Padre e Figlio, le due prime e distinte 

persone divine, sono uno non solo nella natura, ma  sono  uno, an 

cora nel loro essere il principio del loro Santo Spirito. In unitate Spi 

ritus Sancti! 

 
Non tentazione, ma ispirazione 

Ma quella domanda, colpo di tentazione o soffio d'ispirazione, 

può venire dal fondo di grande ignoranza non sempre scusabile 

d'una gran parte dei fedeli, e quindi dalla mediocrità o addirittura 

bassezza della loro pratica del divino servizio, per cui restano come 

fuori del tempio e cielo e reggia del Signore, in cui pure ogni anima 

deve e vuole essere ammessa. Ma quando non la si volge a mor 

morazione mezzo ereticale, come se fosse colpa del magistero e pra 

tica della s. Chiesa, la loro mancanza di conoscenza e culto del di 

vino Spirito, allora quella domanda, mentre rivela e accusa questa 

purtroppo deplorevole e comune superficialità nella scienza e pra 

tica religiosa, rivela pure un anelito dello spirito dell'uomo allo Spi- 
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rito di Dio, per cui siamo stati creati, da cui solo possiamo essere 

ammaestrati e consolati, da cui dobbiamo essere animati; e allora 

può essere ammessa come ispirazione del medesimo Spirito che 

vuole riempire di sé tutto il mondo delle anime, e alita alle porte 

delle menti e dei cuori, perché possano e vogliano aprirsi all'amore 

per amore, e una volta ammessa come ispirazione ci sarà di stimo 

lo ad applicarci allo studio e al culto dello Spirito Santo aggrup 

pandoci alle anime liturgiche, mistiche e apostoliche che ci vanno 

tanto innanzi. 

 

Culto diretto o indiretto? 

Ma quella domanda (non colpo di tentazione ma soffio d'ispira 

zione) s'inoltra e insiste formulata un po' diversamente nelle anime 

stesse che usano, ma non a fondo della liturgia. Dicono: perché ec 

cetto la sequenza e l'inno dello Spirito Santo in cui direttamente lo in 

vochiamo, tutti gli altri atti di religione ci portano ad adorarlo e rin 

graziarlo, invocarlo e supplicarlo, solo e sempre indirettamente? Si 

direbbe che avviene di lui quello eh::. avviene della luce e dell'anima. 

Nella luce percepiamo tutti i colori. Cogliamo tutte le forme, distin 

guiamo tutti gli oggetti, e della stessa luce poi, non abbiamo che un 

senso generale e riflesso. Similmente avviene dell'anima; nostro prin 

cipio vitale, che ci fa vivere e muovere, sentire e parlare, operare o 

mettere in relazione tutto il mondo, con noi e noi col mondo ma di 

essa anima poi non abbiamo che un senso generale e riflesso. 

Così si direbbe dello Spirito che pur riempie, anima e avvalora il 

tutto, con la sua grazia, virtù e doni e in e so viviamo, sentiamo e 

operiamo soprannaturalmente, e pure sembrerebbe che a lui non si 

possa o non convenga o non si sappia andar direttamente. Lo Spirito 

Santo non è un mezzo, ma il principio e il fine e il tutto, perché è Dio. 

 

Ragione del culto indiretto 

Sull'esempio della santa liturgia della Pentecoste, si dirà almeno 

che non convenga per onorarlo questo divino adorabile Spirito, ri 

volgersi a lui direttamente ma al Padre e al Figlio per lui? Bisogna 

subito dare qualche ragione di questo particolare atteggiarsi della 
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santa liturgia a riguardo del Dio Spirito Santo. Tra i nom.i che gli si 

appropriano in m.odo tutto suo c'è quello del "Dono" che a lui com 

pete II ex personali proprietate". E tutto un dono è la sua grazia e 

virtù che infonde le sue beatitudini e i suoi frutti che offre. Tutto un 

dono è la sua missione nel mondo, nella s. Chiesa, nelle anime. Egli 

è il dono del Padre e del Figlio! Ora com.e dono conviene più che 

egli stesso sia chiesto dalle altre divine persone, anziché da lui si 

chieda qualcosa, È l'insegnamento di s. Tom.m.aso. I) "Sanctus Spiri 

tus ex personali proprietate habet quod sit donum et ideo magis competit 

quod ipse petatur quam quod ab eo aliquid petatur - Lo Spirito Santo ha 

come proprietà personale di essere dono perciò è molto più conveniente 

chiedere lo stesso Spirito anziché qualcosa che possa essere donata da lui". 
Questo dev'essere il principio per cui la s. liturgia pentecostale non 

si rivolge direttamente al divino Spirito. Ma egli non è un do no 

qualsiasi di un altro, né è solamente il Dono, m.a è la terza divi na 

persona e quindi col Padre e col Figlio nostro principio, nostro 

fine, nostro tutto. L'inno liturgico nel divino ufficio e la sequenza li 

turgica nel divino sacrificio, poemi di preghiera, com.e sono le sacre 

elevazioni più proprie del Santo Spirito, così ci danno essi l'esem 

pio più autentico dell'adorazione e lode e amore allo Spirito Santo, 

in una forma la più diretta che m.ai. 

 
Convenienza del culto diretto 

È anche vero che della conoscenza e culto dello Spirito Santo si 

può dire lo stesso che il Signore Gesù diceva della conoscenza e cul 

to del Padre suo: "Chi vede m.e vede anche il Padre4" e chi onora il 

Figlio per questo onora anche il Padre; e quindi sim.ilm.ente chi co 

nosce e onora il Dio Padre e Figlio, conosce e onora anche il loro 

Santo Spirito. Ma questo se ci mostra da un lato l'unione ineffabile 

delle divine persone nell'unità della divina natura, non ci dispensa 

dalla conoscenza e culto diretto del Padre e dello Spirito Santo a cui 

infatti il Signore Gesù col suo insegnamento ci eleva. La pietà reli 

giosa deve essere tutta uno specchio della fede, tutta una pratica 
 

4 Gv 14, 9. 
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della fede, tutta una vita della fede, ora la santa fede c'insegna in 

Dio la distinzione delle persone non meno che l'unità di natura, e 

l'unità di natura non più che la distinzione delle persone. Per con 

seguenza la vera pietà deve avere come oggetto del suo culto inter 

no ed esterno, pubblico e privato; e deve proporsi a termine di con 

templazione, imitazione, unione, le divine persone realmente di 

stinte tra loro non meno che l'unità nella loro natura, perfezioni, 

operazioni. Così il culto integrale sarà a suo modo uno e trino come 

il suo oggetto divino, e tale e a solenne esempio il ciclo liturgico an 

nuale. Uno perché tutto una continuata corte di gloria, d'amore al 

l'unico Dio vivo e vero, trino per le tre feste centrali, il Natale, la Pa 

squa e la Pentecoste, corrispondenti alle tre divine persone. Ciclo e 

culto liturgico uno e trino non solo successivamente, ma anche, e 

più ancora, simultaneamente, come appare a chi sa e vuole medi 

tarlo. 

 

Culto uno e trino 

Il s. Natale, poiché s'aggira intorno al mistero e opera dell'incar 

nazione e all'avvento, passato e futuro, del Figlio di Dio.nel mondo 

dell'umanità, si può considerare come la festa specifica della secon 

da divina persona. 

La s. Pasqua poiché si aggira intorno al mistero e opera della re 

denzione, e all'adeguata soddisfazione per ogni peccato del mon 

do, resa alla divinità nel sacrificio di Gesù, si può considerare come 

la festa specifica della prima persona a cui si offre il sacrificio del 

l'Uomo Dio, come principio e fonte della divinità, e nel sacrificio, il 

principale è colui al quale viene offerto. La s. Pentecoste, poiché si . 

aggira intorno al mistero e all'opera della santificazione e alla Mis 

sione dello Spirito Santo nel mondo a maestro, consolatore, anima 

tore sempre e dovunque presente, si può considerare come la festa 

specifica della terza persona, per l'opera della quale l'uomo rag 

giunge in se stesso il complemento divino-umano della creazione e 

della redenzione, nella propria sua santificazione. 

Nel s. Natale non possiamo separare, nel sacro culto, il divin Figlio 

né dal Padre che a noi lo manda né dallo Spirito Santo che egli dona 
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all'umanità in Maria ss. Nella s. Pasqua non possiamo separare il di 

vin Padre né dal Figlio che a lui si offre, s'immola e ritorna, né dallo 

Spirito Santo che è come il sacrificatore, "Amor sacerdos immolat - l' a 

more sacerdotale che immola" la vittima divina che per "Spiritum Sanc 

tum semetipsum obtulit immaculatum Dea - per mezzo dello Spirito Santo 

offrì se stesso immacolato a Dio". E cosi nella s. Pentecoste non possiamo 

separare il divino Spirito né dal Figlio che prima ce lo promette e poi 

ce l'ottiene con la sua preghiera divina, né dal Padre che è uno col Fi 

glio nell'esserne il principio nell'eternità e nel mandarcelo nel tempo. 

 
Sotto l'influsso divino 

Culto e ciclo liturgico uno e trino come il suo oggetto divino. E 

sebbene per quE:gli esseri successivi e limitati che noi siamo, questo 

non possa avvenire a tutto rigore di termini, in forza dei nostri atti 

successivi e limitati anch'essi, avviene tuttavia in virtù dell'essere 

divino, a cui è diretto il nostro culto. In modo che vivendo e ope 

rando nella verità e nella pietà cattolica, non possiamo riferirci a 

una delle tre divine persone senza riferirci anche alle altre due con 

quella indivisibilmente unite. 

Come canta la Chiesa: "Totus in Verbo Pater et Totus in Patre Ver 

bum - tutto il Verbo è nel Padre e tutto il Padre è nel Verbo" così simil 

mente tutto il Padre e il Figlio nel loro Santo Spirito e questi tutto 

nel Padre e nel Figlio. Possiamo dunque con sante ragioni applicar 

ci con lo studio per la pietà, a quella divina persona che vogliamo, 

e nel caso nostro all'adorabile Spirito non solo senza mancar del re 

ligioso riguardo al Padre e al Figlio ma anche nel senso del "Per te 

sciamus da Patrem, noscamus atque Filium -Fa' che attraverso te cono 

sciamo il Padre e il Figlio" che anzi - o suprema nostra confidenza e 

consolazione mai ci troviamo più uniti al divin Figlio come quando 

ci sentiamo mossi verso il Padre, poiché è lo Spirito del Figlio che 

allora ci anima e ci porta al Padre suo! E mai ci troviamo più uniti 

al divin Padre come quando ci sentiamo mossi verso il Figlio poi 

ché è lo Spirito del Padre che allora ci anima e ci porta al Figlio suo. 

E così ora (o suprema nostra confidenza e consolazione) possiamo 

ritenere di trovarci in un'illustrazione e mozione di grazia da parte 



51  

del Padre e del Figlio se ci sentiamo rivolgere e applicare allo stu 

dio, amore, unione del loro divino Spirito Santo! E da questi a sua 

volta, ne siamo certi, saremo continuamente rapiti, tramite il  Figlio, 

al Padre Dio, in quella circolazione di  vita divina  che sono le divi 

ne relazioni. O beata Trinitas!. 

 

Le Divine Missioni 

Per concludere, ogni buon figlio della s. Chiesa può avere le sue 

sante ragioni per fare nel suo studio sacro, nella sua pratica religio 

sa, quello che fa la s. madre Chiesa quando applica il suo culto li 

turgico ora più esplicitamente a una, ora più espressamente a un'al 

tra delle divine persone, senza per questo mancare al culto delle al 

tre; anzi loro rendendocelo in quella. 

Queste sante ragioni devono essere a tutti evidenti quando si trat 

ta di persone e istituti consacrati alla cultura delle divine vocazioni di 

tutti alla santità e degli eletti al sacerdozio; né devono sembrare ra 

gioni private e particolari a nessuno, poiché il sacerdozio cattolico è 

nella s. Chiesa per tutti e tutti che sono in questo mondo per la san 

tificazione. Bisogna inoltre riflettere che se la prima missione divina 

nel mondo, è del Figlio Dio e la seconda e ultima divina missione nel 

mondo è dello Spirito Santo Dio, relativamente a noi, l'ultima e la pri 

ma da cui dobbiamo noi cominciare, e la prima e l'ultima a cui dob 

biamo noi pervenire, per unirci in fine alla santa Trinità nel suo prin 

cipio, che è il seno del Padre! Il divin Figlio, l'uomo Dio a noi man 

dato e a noi venuto per insegnarci da sé il Padre, e riconciliarci in sé 

col Padre e unirci con sé al Padre, riferendosi al tempo dopo la sua 

ascensione al cielo, quindi al tempo nostro, parla di sé come di uno 

assente dai suoi, e dello Spirito Santo come di uno  sempre  presente 

ai suoi. Parla della sua missione come compiuta, e della missione del 

lo Spirito come continua; e a lui si rimette perché ci faccia compren 

dere i suoi insegnamenti, ce li suggerisca in ogni caso della vita, e sia 

relativamente lo Spirito dell'anima nostra. Per tutto questo ci appli 

chiamo al Santo Spirito sempre con la certezza che da esso saremo 

certamente rapiti tramite il divin Figlio al seno del Padre in quella cir 

colazione di vita che sono le divine relazioni. O beata Trinitas! 
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CAPITOLO II1 

 
PREPARAZIONE 

 

Deum nemo vidit unquam2 

Quello che il divino Maestro Gesù dice della conoscenza imme 

diata del Padre suo, vale anche del loro Santo Spirito; cioè che nes 

suno mai l'ha veduto! La colomba, la nube, il vento e qualunque al 

tro segno sensibile dello Spirito non sono la sua visione. Cosicché ci 

troviamo come s. Giovanni Evangelista innanzi al libro del Padre e 

del Figlio che ci è mostrato ma chiuso da sette sigilli; e al solo ve 

derlo ardiamo dal desiderio e dal bisogno di leggerlo e divorarlo e 

anche in noi Giovanni Evangelista piange perché nessuno si trova 

né in terra né in cielo che possa aprire quel libro. Ma uno dei venti 

quattro seniori lo consola: "Non piangere! poiché l'Agnello divino 

l'aprirà col suo sacrificio!" 

Così "Dio nessuno l'ha visto,... ma l'unigenito che è nel seno del 

Padre e poi si è fatto uomo per noi, egli ce l'ha rivelato". "A più ri 

prese e in più modi ab antiquo Dio parlò ai padri per mezzo dei pro 

feti; da ultimo, in questi giorni, parlò a noi nella stessa persona del 

Figlio Suo3
" . Poiché questi è il Verbo rivelatore della divinità, per la 

sua stessa essenza divina. Ora il Maestro divino Gesù ci afferma eri 

vela lo Spirito Santo all'inizio della sua vita umana, nella sua conce 

zione soprannaturale nel seno della ss. Vergine Maria, ai principi 
 
 

1 Pubblicato in Spiritus Domini, luglio 1927. 
2 Gv 1, 18. Nessuno ha mai visto Dio. 
3 Eb 1, 1.. 
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della sua vita pubblica nel suo battesimo nel Giordano. Nell'inse 

gnamento ufficiale, per dir così, del Messia, lo Spirito Santo ci è più 

esplicitamente rivelato, più gravemente promesso, più solennemen 

te dato, verso la fine; quasi occupando anche in questo ordine tem 

porale il posto che ha nell'ordine della sua origine eterna; sboccian 

do come fiore supremo in punta allo stelo del Vangelo, apparendo 

come iride divina dalle sommità dell'ascensione. Ogni parola dun 

que di Gesù che lo riguarda è l'apertura di questo libro del Padre e 

del Figlio; che ci è mostrato appunto per infiammarci di desiderio di 

averlo e leggerlo; e porta i sette sigilli perché ci ricordassimo che sia 

mo indegni e incapaci della scienza di Dio; e ce l'aspettassimo sol 

tanto dalla misericordia dell'amore del Maestro Gesù Cristo. 

 
La Teofania dello Spirito Santo 

Sembrerebbe che la divina rivelazione, mentre è piuttosto abbon 

dante a riguardo della prima e seconda persona della ss. Trinità, sia 

piuttosto scarsa a riguardo della terza persona, lo Spirito Santo. Que 

sto è vero soltanto se si considerano e si paragonano quei passi scrit 

turali che rivelano direttamente, distintamente, singolarmente l'una o 

l'altra divina persona; ma nell'insieme la teofania o rivelazione dello 

Spirito Santo è uguale alla rivelazione del Padre e del Figlio come le 

stesse tre persone divine sono perfettamente uguali tra loro. 

Il centro e la fonte della luce della rivelazione è Gesù Cristo, lo 

cutus est nobis in Filio, quindi proiettando questa luce sull'Antico e 

Nuovo Testamento, sulla sinagoga e sulla Chiesa, o quante parole e 

quanti fatti, quanti simboli e figure si animano a rivelarci lo Spirito 

Santo! 

E come lo Spirito Santo è contenuto nel Padre e nel Figlio da cui 

procede eternamente così ogni rivelazione del Padre e del Figlio 

contiene e comunica una rivelazione del loro Santo Spirito. Così 

della Grazia sua non ci sarà impossibile raccogliere tutto un tesoro 

di sacre nozioni sullo Spirito Santo dalle perfezioni, dalle opere e 

dalle persone del Padre e del Figlio. 

Nelle sacre Scritture bisogna badare non tanto alla lettera 

quanto allo Spirito. Bisogna attendere più al senso spirituale che 
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al senso letterale, anche e specialmente perché nello Spirito San 

to fu composta e nello stesso Spirito dev'essere appresa. Tutta la 

divina Scrittura ha per autore primo e principale lo Spirito San 

to, poiché non per ispirazione e volontà umana ma ispirati dallo 

Spirito Santo parlarono e scrissero i santi uomini di Dio. E se lo 

Spirito Santo è il primo autore di questo libro divino è anche il 

primo maestro in questa scuola del libro divino. Come in ogni 

scuola prima di ascoltare qualsiasi lezione, e più che imparare 

qualsiasi verità, noi conosciamo dalla sua presenza, dal suo ac 

cento, dal suo portamento e da tutti i suoi modi e tanti altri in 

dizi rivelatori, la persona, la vita, l'ingegno e il cuore dell'inse 

gnante e con lui ci familiarizziamo più che con il libro, e da lui 

riceviamo più che dal libro, così nella scuola delle sacre Scrittu 

re, della vita di Gesù, della storia della Chiesa ci si rivela e ci si 

comunica il Santo Spirito, anche prima e più di ogni altro ogget 

to, se vogliamo. 

 
Magister vester unus est, Christus4

 

Dire lo Spirito Santo primo autore e primo maestro non va forse 

contro la solenne affermazione di Gesù benedetto: Magister vester 

unus est,Christus - uno solo è il vostro maestro, Cristo? Certo come nel 

la divinità Egli è personalmente il Pensiero, la Sapienza, il Verbo, 

così nell'umanità egli è essenzialmente il Maestro. A condannare la 

vanità di quei ripetitori o copisti del libro che si compiacevano del 

titolo di Rabbi, e affinché i suoi discepoli non si rendessero indegni 

e inabili messaggeri del Verbo con la stessa presunzione, loro vietò 

espressamente di lasciarsi chiamare tanto maestri quanto padri. 

Nella vita nel mondo naturale l'uomo può essere veramente mae 

stro come può essere veramente padre, e quindi niente gl'impedi 

rebbe d'esser chiamato maestro, quando lo fosse, come d'esser chia 

mato padre quando lo fosse. Nella vita e nel mondo soprannatura 

le poi la divina bontà anche comunica alle anime una qualche par 

tecipazione di questa sovrana dignità di padre e di maestro; vuole 

 
4 Mt 23, 10. 
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però che nessuno risponda a questo nome, facendone come una ri 

serva di gloria dello stesso nome di Dio. "Non avrai altro padre e 

altro maestro come non avrai altro Dio fu.or di me!" Quel divieto di 

Gesù benedetto va diretto agli uomini nel loro stato soprannatura 

le, ma non può intendersi come esteso alle altre due persone divine 

che sono in tutto e per tutto un solo Dio, un solo Padre, un solo 

Maestro. Dello Spirito Santo in particolare Gesù dice che "vi inse 

gnerà ogni verità" e vi rammenterà e vi suggerirà tutto quello che 

vi ho detto5" . Quando verrà quello Spirito di verità v'inizierà a in 

tendere ogni verità; poiché egli non vi parlerà da sé, ma dirà tutto 

quello che avrà udito. Egli mi glorificherà, perché prenderà di ciò 

eh'è mio e ve l'annunzierà". Lo Spirito Santo dunque è come il mae 

stro interiore, e la sua missione è far comprendere e gustare, appli 

care e far osservare dai singoli la dottrina di Gesù, sino al punto di 

incarnarla in essi per dir così; donec formetur Christus; finché in tutti 

i fedeli si formi Gesù per la virtù di quello stesso Spirito per opera 

del quale già s'incarnò in Maria ss. 

Pertanto non ci si dica col poeta pagano II altiora te ne quaes ieris6" 

né ci si opponga II Qui scrutator est maiestatis opprimetur a gloria7" . 

Non intendiamo scostarci dal maestro Gesù, e dallo Spirito  di  ve 

rità. Conosceremo lo Spirito Santo dalle parole di Gesù e compren 

deremo Gesù nello Spirito suo. II nostro è un riflesso dello studio di 

Maria ss. la madre sua e superiora nostra. Maria autem conservabat 

omnia verba haec conferens in corde suo -Maria da parte sua, serbava tut 

te queste cose, meditandole nel suo cuore8 

 
Animalis homo non percepit9 

Continuando. Se la teofania dello Spirito Santo è così grande e 

continua nelle sacre scritture, nella vita di Gesù, nella santa Chiesa, 
 

 
5 Gv 14, 26. 
6 Non cercare cose più alte. 
7 Chi cerca di scrutare la maestà, sarà oppresso dalla gloria. 
8 Le 2, 19. 
9 lCor 2, 14. 
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come mai sfugge alla maggior parte delle anime?  In realtà  l'univer 
so è tutta una pienezza, più che di esseri, più che di vite, più che di 

atomi, è tutta una pienezza di Spirito, dal momento che Spiritus Do 

mini replevit orbem terrarum - Lo Spirito del Signore ha riempito tutto 
l'orbe terrestre. Ma in questo universo c'e un gran mondo di esseri li 

beri e lo Spirito Santo è anche lui libero, anzi la stessa libertà; Spiri 
tus ubi vult spirat et ubi Spiritus Domini ibi libertas. Lo Spirito spira do 

ve vuole10 e dov'è lo Spirito di Dio lì c'è libertà. Quindi ci sono degli es 

seri che non possono ricevere lo Spirito Santo perché non lo voglio 
no; e ci sono degli esseri ai quali lo Spirito Santo non vuole comu 

nicarsi, perché non può loro avvicinarsi nemmeno, per cosi dire. 

Appartiene alla prima categoria il cosiddetto, animalis homo, il qua 

le non può percepire quello che è spirito, perché non vuole proprio 

intenderlo; e non volendolo, evidentemente non lo può, perché per 

un essere libero è impossibile solo quello che in nessun modo da es 

so è voluto; quando invece una cosa è voluta, gia nell'anima essa è 

avvenuta. 

Ora animalis homo non percepit ea quae Spiritus Dei sunt _,. l'uomo 

naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Si trova anche 

lui in quella pienezza dello Spirito  ch'è  l'universo  e continuamente 

ne riceve anche lui. Ma tutto quello che si riceve è sempre ricevuto 

secondo la disposizione, capacità e proporzione di chi riceve: quid 

quid recipitur ad modum recipientis recipitur. L'animalis homo, riceve 

ogni cosa, anche lo  Spirito,  materialmente  e  animalescamente,  il 

che equivale a riceverlo non solo indegnamente, ma falsamente e 

quindi nullamente. Per questo il Maestro dell'evangelo  ci ammoni 

sce di non gettare le nostre pietre preziose davanti agl'immondi 

animali: il Nolite mittere margaritas vestras ante porcos; non tanto per 

non abbassare la dignità e il valore delle perle divine, che  pur ci so 

no state profusamente date dal  cielo  sicché  sono  chiamate  nostre. 

(O esse vorrebbero costellare tutto il fango umano e rivestire di  stel 

le tutti i porci umani); ma perché gl'immondi accogliendole mate 

rialmente e animalescamente, e tuttavia non riuscendo a trovare, a 
 

10 Cfr. Gv 3, 8. 
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gustare in esse alcunché di materiale e animalesco,  non  farebbero 

che brutalmente calpestarle... indecentemente grugnendo. Beati 

munda corde quoniam ipsi Deum videbunt. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio11! Spiritus est Deus et qui adorant eum in spiritu et verita 

te oportet adorare - Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo 
in spirito e verità1 2

• · 

 

Non permanebit Spiritus meus in homine13
 

Quello Spirito che aleggiava da principio sulle acque della crea 

zione primitiva, quello Spirito di cui era viva immagine l'anima 

umana, divino soffio animatore dell'uomo; quello Spirito abitava 

con gli uomini anche dopo il peccato originale e li rivolgeva alla ri 

parazione, con la fede, speranza, amore in Gesù il primo promesso 

e desiderato. Ma gli uomini si andavano abbandonando liberamen 

te alla corruzione invadente e dominatrice; e lo Spirito ne veniva in 

finitamente contristato come d'un immenso soffocamento e si ritirò 

infine con quella minaccia: "Non durerà per sempre il mio spirito 

nell'uomo perché è carne e perché ogni carne aveva depravata la 

sua condotta sulla terra e tutto l'istinto e proposito del cuore uma 

no era volto solo al male continuamente. E questo è l'essere carne, 

aver l'istinto e il proposito del cuore rivolto solo al male14! 

In questa carne non può durare nemmeno lo spirito dì vita uma 

na, tanto meno poi lo Spirito di Dio! Se lo spirito domina e anima la 

materia, ecco la vita che raccoglie, unifica, eleva la stessa materia 

nelle qualità dello Spirito; ma se la materia presume e attenta di ani 

mare e dominare lo spirito, questo è turbato, compresso, disperso e 

le fugge, ecco la morte: poiché le proprietà della materia, quantità, 

inerzia, passività sono opposte a ogni principio vitale e non posso 

no prevalere sullo spirito senza distruggerlo se fosse possibile o al 

meno senza respingerlo e perderlo, e quindi senza cadere nella 
 
 

11 Mt 5, 8. 
12 Gv 4, 24. 
13 Gn 6, 3. Il mio Spirito non resterà sempre nell'uomo, 
14 Cfr. Gn 6, 5 ss. 
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morte. Ogni dominazione della carne  per  conseguenza  è corruzio 

ne di morte in cui non può durare nemmeno  lo spirito di  vita  uma 

na e tanto meno poi lo Spirito di vita di Dio. Non permanebit spiritus 

meus in homine quia caro est. 

Sull'espulsione dello spirito di Dio dall'umanità e sull'espulsio 

ne dello spirito di vita da ogni vivente fa il lutto l'universo con te 

nebre di grande e prolungato orrore, fa il pianto tutto l'universo col 

diluvio inondante, dagli abissi e dai cieli. Non è questa morte dei 

viventi che voleva il Signore e lo mostra salvando nell'Arca Noeti 

ca ogni vita in cui lo spirito dominava e quindi animava ancora la 

carne. 

 
Effundam Spiritum meum super omnem carnem 

Forse che il gemito dell'agonia di tutti i viventi commosse quel 

divino Spirito di vita d'amore, da riconciliarlo col mondo? O forse 

che il diluvio fu tale purificazione universale da ritemprare a pu 

rezza angelica ogni carne? poiché il Signore dice: "Non tornerò più 

a maledire il suolo per cagione dell'uomo, perché l'istinto del cuo 

re umano è malvagio fin dalla gioventù, né tornerò a colpire ogni 

essere vivente come ho fatto15" . Cede forse lo Spirito di Dio ai suoi 

diritti e alle sue esigenze davanti agli abusi e insolenze della mate 

ria? Potrà d'oggi in poi anche I'animalis homo, ch'è principalmente 

carne, conoscere, gustare e possedere le cose dello Spirito? È un fat 

to che la colomba è mandata sul mondo. E se torna una prima vol 

ta, poiché non ha trovato ove posarsi, e mandata una seconda vol 

ta sul mondo se ne ritorna con segno di pace - foglia d'olivo. Per 

una terza volta è mandata sul mondo, perché ci resti per sempre! 

Appare nei suoi sette colori l'arco di congiunzione tra il cielo e la 

terra con soddisfazione dell'uomo e del Signore! Dillo tu, o Figlio 

dell'uomo - dillo tu o Signore, Redentore e Maestro Cristo Gesù: 

Riavranno lo spirito i morti dei secoli? e il mondo cimitero tornerà 

a divenire il mondo-città? poiché dice il Signore "Dopo queste cose 

effonderò il mio spirito sopra ogni carne". Dillo tu o Figlio dell'uo- 

 
15 Gn 8, 21. 
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mo quali sono queste condizioni, queste disposizioni, queste cose 

dopo le quali si effonderà lo Spirito sopra ogni carne, quello Spiri 

to che protestava di non poter durare nell'uomo perché era carne? 

Ecco: "in ogni luogo viene sacrificata e offerta alla divinità, per ogni 

carne, un'oblazione immacolata16" : l'Ostia! - cioè tu stesso, o Figlio 

dell'uomo! L'opera e virtù dello Spirito crea una carne nuova degna 

di essere assunta da una persona divina. E fa di questa carne divi 

na l'ostia universale per le colpe di ogni carne umana, il cibo della 

vera vita per ogni uomo, che non vuol essere l'animalis homo ma lo 

spiritualis homo animato dallo Spirito di Dio. 

 

Spiritus Sanctus disciplinae effuget fictum17
 

Lo Spirito Santo rifugge da ogni finzione e quindi dall'ipocrita 

che ne fa come il suo abito e abitudine poiché se relativamente si 

può esclamare che ogni uomo è bugiardo e tutte le menzogne si op 

pongono allo Spirito di verità, non tutte però sono ugualmente ri 

pugnanti a quel divino Spirito, poiché non tutte hanno lo stesso fi 

ne, oggetto, e circostanze. Ora la simulazione innanzi tutto non è 

una sola menzogna, ma tutta una serie, anzi un grande tessuto di 

menzogne, da formare davvero come l'abito esteriore di cui l'ipo 

crita si veste di bene tra gli uomini, e l'abitudine interiore con cui si 

spoglia di ogni bene davanti a Dio. La simulazione dell'ipocrita poi 

è profondissima e nerissima superbia; poiché se con l'idolatria del 

la superbia la creatura si falsifica come fine a sé, come centro in sé 

e tutto per sé; con la superbia dell'ipocrisia aspira a divenirlo anche 

per gli altri. Ora tutto questo è il nulla. Non è il nulla richiesto dal 

Signore in cui egli si compiace di creare; ma il nulla colpevole che 

si oppone infinitamente al tutto ch'è Dio. Non il nulla ch'è ricono 

scimento della verità, ma il nulla eh'è rinnegamento della verità. Da 

questo nulla Dio rifugge. La simulazione poi dell'ipocrita è finzio 

ne di santità; e per quanto la santità vera è attribuita allo Spirito 

Santo, per tanto la santità falsa è opposta allo Spirito Santo che per- 

 
16 Ml 1, 11. 
17 Sap 1, 5. Il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla finzione. 
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ciò fugge dall'ipocrita e da ogni simulatore e si tiene lontano dai 

suoi giudizi insensati, o gli si avvicina solo per confonderli e di 

sperderli. 

Su quelli che non esitano ad apparire anche esternamente nell'u 

miltà della confessione, quali si riconoscono prima internamente 

nella coscienza senza illusioni - cioè peccatori, bisognosi di purifi 

cazione e della misericordia divina, e si accolgon<;> per questo intor 

no al Battista, a un araldo della penitenza, e discendono confusi nel 

la turba dei peccatori nel Giordano; su questi si aprono i cieli, di 

scende e si posa la Colomba, con tutta la compiacenza divina. E 

questi ricevono la teofania dello Spirito Santo, e sentono il bisogno 

del deserto. per godersela pienamente. 
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CAPITOLO III 

 

DISPOSIZIONI1 

 

Confiteor tibi Pater 

Gloria a te, o Padre; perché hai nascosto queste cose ai sapiento 

ni del mondo e le hai rivelate ai fanciulli! Quando pensiamo alle 

dottrine del Vangelo così profonde e sublimi, così ardue e pure an 

nunziate non solo ai rabbi e agli scribi, ma ai discepoli così igno 

ranti, anzi alle turbe in massa, tutta gente incolta, ci possiamo do 

mandare: "Ma potevano comprendere tali cose?" L'uso delle para 

bole e similitudini che fiorivano umili, belle, proprie e efficaci sulla 

bocca del Maestro non toglievano nulla all'altezza e profondità del 

la dottrina. Con molta più ragione ci domandiamo lo stesso nel leg 

gere le epistole di s. Paolo, indirizzate anch'esse, non solo ai suoi di 

scepoli più colti e illuminati, ma a tutte le recenti cristianità di neo 

convertiti, tra i quali certo non tutti godevano dei carismi, né tutti i 

carismi comportavano un'intelligenza e sapienza superiore, neces 

saria per comprendere Paolo, di cui appunto dice s. Pietro: "... Co 

me anche il carissimo nostro fratello Paolo, secondo la sapienza a 

lui concessa, vi ha scritto, come in tutte le altre sue epistole, nelle 

quali ci sono cose difficili a capirsi, le quali gl'ignoranti e i poco sta 

bili, stravolgono, come anche tutte le altre Scritture, a loro perdi 

zione2". 

 

 

1 G. Russolillo, Spirito -Amore - Dono, in Spiritus Domini settembre 1927, pp. 1-7. 
2  2 Pt 3, 15. . 
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Certo è che la mente umana, dal fanciullo che appena si apre al 

l'uso della ragione, all'adulto esperto in ogni cultura, è fatta per la 

verità; non per questo o quell'altro frammento di verità, ma per la 

verità intera eh'è Dio stesso. Veramente può esserci un gran torto 

nell'uso della parola umana. Le parole rivelano, o avviluppandolo 

nascondono il pensiero? Già la verità è ricevuta come abbreviata 

dal pensiero, questo poi è come abbreviato dalla parola; ma infine 

attraverso la parola, l'uomo coglie il pensiero, rompendo i limiti 

della parola; e il pensiero poi si apre alla verità, non come rinchiu 

dendosi in sé, ma come squarciandosi per un contenuto eccessivo. 

Le parole sono come un velario di nuvole davanti al sole. Devono 

essere molto tenui e chiare, perché non intercettino la luce, ma ci 

rendano anzi possibile contemplare il sole, mitigandone lo splen 

dore abbagliante. 

Quando si tratta di soprannaturale, non basta che si propongano 

delle verità, perché siano comprese, né che siano espresse con veli 

di parole tenui e chiare, perché siano gustate, ma bisogna fare affi 

damento sui mezzi soprannaturali, sulla grazia della fede, dei doni 

d'intelletto: sapienza, consiglio, scienza, tutto messo in opera dallo 

Spirito-Dio. È questi che abilita le anime all'apprendimento, all'ap 

plicazione di ogni verità dell'ordine soprannaturale; perché egli è lo 

Spirito di verità essenzialmente, infinitamente. In esso esulta il di 

vino Maestro Gesù per quel mistero di sapienza con cui restano na 

scoste a certi sapientoni e dottoroni verità proposte anche sotto te 

nui veli; e sono comprese da anime fanciulle, verità nascoste anche 

sotto gravi enigmi. Questo vale ancora e forse specialmente per tut 

te le verità riguardanti lo stesso Spirito divino. Ita Pater! 

 

Abscondisti haec a sapien tibus3 

C'è dunque qualche grave colpa nell'essere sapiente e prudente, 

se il Signore che è pure infinitamente diffusivo del suo bene di ve 

rità infinita, si nasconde ai sapienti e ai prudenti? Ma quale colpa, 

o quale stato di colpa, o quale disposizione di colpa è significata da 
 

3 Le 10, 21. Hai nascosto queste cose ai sapienti. 
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questi nomi di virtù così grandi come la sapienza nell'ordine spe 

culativo e la prudenza nell'ordine pratico? E quali sono in partico 

lare le verità speculative e pratiche che sono e restano nascoste a 

quanti sono compresi per loro falsa sapienza e falsa prudenza in 

quegli appellativi d'ironia, sapienti e prudenti, o meglio sapientoni, 

dottoroni. Poiché non ogni verità viene loro nascosta, ma alcune de 

terminate; tali però la cui ignoranza è così dolorosa, così umiliante, 

così pregiudizievole da costituire un solenne castigo da parte della 

divina giustizia, sapienza e prudenza: abscondisti haec! Ma in 

realtà in ogni privazione che da parte del Signore pare venga inflit 

ta alla sua creatura ragionevole e libera, non bisogna riguardare 

tanto un atto positivo di giustizia vendicativa, quanto una positiva 

indisposizione e opposizione e contrarietà in cui la creatura irra 

gionevolmente ma liberamente si mette per cui viene a restar priva 

di quel bene divino. Si verifica e si applica in tal modo quel princi 

pio del divino codice penale, in questo mondo e nell'altro: per quae 

peccat homo per haec et cruciatur4, nel senso più rigoroso che l' ogget 

to del peccato diviene esso stesso l'oggetto della pena; e che l'uomo 

per il grande misterioso privilegio suo di libertà, è causa della sua 

felicità, quando acconsente al suo Dio, ma è l'unica causa del suo 

male e infelicità quando dissente dal suo Dio. 

Poiché questi tali prudenti e sapienti restano nella privazione di 

certi beni divini unicamente per la ragione di opposizione e di con 

trarietà in cui li mette proprio la loro prudenza e sapienza; la cono 

scenza della loro colpa ci farà conoscere i beni divini di cui sono pri 

vati, e viceversa la conoscenza di questi beni divini loro negati ci 

farà conoscere la loro colpa, perché dei due termini opposti per con 

trarietà basta conoscere uno per sapere anche l'altro che per priva 

zione, opposizione, negazione, è a quello contrario. Il Vangelo ci ri 

vela abbastanza i due termini opposti, poiché ci parla di sapienti e 

prudenti, da una parte, e dall'altra di fanciulli e di bambini. Al sa 

piente e al prudente sarebbe meglio opporre l'ignorante e lo stolto; 

al bambino e al fanciullo andrebbe meglio opposto l'adulto e il vec- 
 

4 L'uomo viene afflitto per le stesse cose per cui pecca. 
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chio: Ma a lui eh' era essenzialmente il "Figlio" nella natura divina 

e nella natura umana, piaceva tanto il nome e l'immagine e lo stato 

del bambino o fanciullo, che più richiama alla mente e al cuore del 

l'uomo l'idea di figlio, e nel nome e al cuore dell'uomo l'idea di fi 

glio, e nel nome e immagine e stato del bambino, egli, il Maestro, 

sintetizza, concretizza tutte le virtù naturali e soprannaturali pro 

prie dell'uomo nel suo stato di relazione col suo Dio, Padre, Figlio 

e Spirito Santo, relazione di essenziale e quindi, perpetua dipen 

denza, a cui viene aggiunta, quella di non meno perpetua figliolan 

za. Nel nome, immagine e stato dei sapientoni e dottoroni Gesù sin 

tetizza, concretizza, tutti i difetti naturali e vizi acquisiti e colpe at 

tuali con cui l'uomo in questo mondo, e, con i suoi simili, e in se 

stesso tutto vuole fare fuorché dipendere, nell'essere e operare, dal 

suo Dio; tutto vuol essere fuorché il bambino, il figlio del suo Dio; 

tutto vuol sapere fuorché le esigenze della gloria del divino amore. 

 

Revelasti ea parvulis5
 

Da secoli la divina sapienza - pensiero del Padre, voce del Verbo, 

soffio dello Spirito - diceva nel mondo degli uomini: Si quis est par 

vulus veniat ad meL. E il linguaggio del Maestro Gesù dà un rigoroso 

senso esclusivo a quell'invito, quando sostiene che: "Nisi efficiamini 

· sicut parvuli non intrabitis in regnum coelorum6 - se non vi cambierete e se 

non vi renderete come altrettanti bambini non potrete essere ammessi nel re 

gno dei cieli. Se qualcuno è bambino venga a me; ma chi non è bam 

bino non comprenderà nemmeno il mio invito, l'avrà come se non gli 

fosse nemmeno pervenuto, e non verrà affatto a me. E chi più si sarà 

umiliato e ridotto alla condizione del bambino, questi sarà più gran 

de nel regno dei cieli, più riceverà della divina sapienza; più gli 

s'infonderà della vita divina e più intimamente verrà ad unirsi a me. 

Forse è per queste ragioni che la divina sapienza ha disposto che la 

vita dell'uomo avvicinandosi al suo tramonto si andasse pian piano 

riducendo ad uno stato interiore ed esteriore tanto simile allo stato 

 
5 lbid. Le 10, 22. 
6 Le 18, 16-17. 
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dell'infanzia con cui ebbe principio? Affinché l'anima fosse più aiu 

tata e spinta da queste condizioni naturali a ridursi virtuosamente a 

bambino, a figlio, e così disporsi al paradiso? Riconciliarsi col Padre? 

Omettendo ora ogni altro significato del regno dei cieli nel tem  

po e nell'eternità, pensiamo eh'esso è la grande e permanente scuo 

la del pensiero del Padre, della voce del Verbo, che ci giunge nel sof 

fio dello Spirito sino in fondo all'anima. In conseguenza, conside 

riamo nel fanciullo, non tanto la semplicità, la purità, l'umiltà, e 

ogni altra grazia del suo stato innocente, quanto la disposizione 

dell'alunno relativamente alla scuola del Maestro divino interiore 

ed esteriore. Come andrebbero o potrebbero stare a scuola i sapien 

ti e i prudenti? Sono.quelli che pensano, sentono, dicono implicita 

mente sempre, esplicitamente troppo spesso: eh'essi non hanno più 

nulla da apprendere da nessuno, né nell'ordine speculativo, né nel- 

1'ordine pratico; ma che piuttosto ognuno ha molto da imparare 

proprio da essi, e che lavera sapienza e la prudenza della vita s'im 

para solo attorno alla loro cattedra. 

Quelli di essi che sono fuori della s. Chiesa rinnegano tutto il so 

prannaturale; quelli di essi che sono nella Chiesa disdegnano quan 

to e'e di più arduo e puro, di più profondo e sublime nel sopranna 

turale, perché sarebbero costretti a imparare qualcosa che non san 

no e verrebbero indotti a praticare qualcosa che non vogliono, e 

quindi a rifarsi discepoli, cosa proprio assurda per quei sapienti e 

prudenti. Hanno, infatti, raggiunto ormai l'ultimo sviluppo corpo 

rale, e anche all'anima, tutta vivente nel corpo e pet il corpo, sem 

bra d'aver raggiunto tutto il possibile incremento. Difatti hanno ri 

nunziato, senza dirselo, con occulta intesa, a ogni ulteriore progres 

so; e la povera anima s'è chiusa nel piccolo bozzolo delle corte idee 

d'una testa breve, a ruminare escrementi di cognizioni umane, o 

riesce con un'estremità a filare qualche ragnatela di ripetizioni, che 

la scopa del tempo spazzerà dalla superficie della terra; e poi 

morrà, povera farfalla come se fosse figlia di bruchi e madre di bru 

chi; non l'angelica, non la divina farfalla. Meglio ancora, vivrà in 

eterno della sua stessa morte, cioè della propria sapienza e pruden 

za ch'è la sua morte, poiché la priva della sapienza divina. 
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Exultavit in Spiritu Sancto7
 

Il fanciullo (di anni sette o settanta o settecento, non importa) si 

stanca presto di quello che sa, di quello che fa, di quello che egli è. 

Vuole sempre cose nuove per la sua vita e attività, per il suo intel 

letto e volontà; vuole scoprire nuovi mondi, spaziare in nuovi oriz 

zonti, ascendere a nuove vite, affrontare nuove difficoltà, per rapi 

re nuove conquiste, entusiasmato specialmente  per il vero quando 

è difficile, per il bene quando è arduo. Solo quei tali sapientoni e 

dottoroni possono condannare di leggerezza. Questa smania di 

conquiste e di perfezione, è la disposizione dell'eterno fanciullo e 

discepolo voluto per l'ammissione alla scuola del Verbo e dello Spi 

rito. Questa è in noi la rivelazione che Dio è il principio e il fine del- 

1'anima. L'anima è fatta per il bene infinito che è Dio e non lo trova 

in alcuna cosa creata. Lo cerca di cosa in cosa e a lui àscende dico 

sa in cosa. Quando in una cosa ha saputo, ha goduto e ha preso tut 

to quel pochino d'immagine e vestigio di bene di Dio che ci ha tro 

vato, la lascia per passare ad altra che gliene offra di meglio, di più, 

e cosi indefinitamente, perché nessuna cosa è il suo Dio, termine 

delle sue aspirazioni. Voglio essere anch'io leggero di questa legge 

rezza di volo di cosa in cosa, di virtù in virtù, di sfera in sfera fin 

ché non riposerò in.Dio! Anzi in lui stesso mi dilaterò, spazierò e 

ascenderò di contemplazione in contemplazione, di felicità in feli 

cità, di paradiso in paradiso nella leggerezza del suono, della luce, 

dello spirito. Ai sapienti e prudenti lascio la gravità delle pietre, dei 

cadaveri, e di ogni male. Confiteor tibi Pater! A questo punto e a que 

sto proposito il Dio Gesù, glorifica il Padre esultando di Spirito San 

to! Esultando in colui ch'è insieme lo Spirito delPadre e del Figlio! 

Esultando per quella divina dottrina che non è sua primieramente, 

ma è del Padre, e perché del Padre è anche di colui che tutto riceve 

dal Padre nell'eterna generazione; dottrina che dopo essere stata in 

segnata per sommi capi da lui, il Messia Gesù, sarebbe poi stata dif 

fusamente spiegata e inculcata e attuata dallo Spirito nella s. Chie 

sa in generale, e ispirata ad ogni anima in particolare. 
 

7 Le 10, 21. Esultò nello Spirito Santo. 
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Esultando di Spirito Santo per l'infinita elevazione di questa dot 

trina divina al di sopra di ogni idea, di ogni sapere di ogni cultura 

umana; per l'infinita verità e bellezza e bontà di essa, degna sola 

mente di Dio, col cui essere perfettissimp essa infine forma una co 

sa sola; per la vita divina eh'essa sola comunica a quanti la ricevo 

no, partecipando della virtù animatrice fecondissima ch'è l'amore 

Dio, lo Spirito del Padre e del Figlio. Esultando di Spirito Santo per 

l'infusione della sua grazia nella natura, per l'illuminazione della 

fede alla ragione, per l'azione superiore oltre le norme e i modi or 

dinari della ragione e della fede, dei sette mistici doni, vera scuola 

superiore in cui il maestro e il direttore non è tanto l'uomo ammae 

strato e assistito da Dio, quanto lo stesso Spirito di Dio per sé im 

mediatamente o per il ministero di altro spirito superiore all'uomo, 

l'angelo; e.l'alunno non è più l'uomo solo, l'uomo ordinario, ma 

l'uomo in cui vive Gesù, l'opera dello Spirito Santo e di Maria. Esul 

tando di Spirito Santo perché se dei poveri mortali lo contristano ri 

nunziando alla sua scuola, ai suoi doni, alla sua vita, per un'illusio 

ne e finzione e per una contraffazione di sapienza e prudenza; ci so 

no ancora dei pargoli, e ogni generazione ne offre di pargoli, e ogni 

inondazione di grazia ne suscita di pargoli, che entrano gioiosi nel 

la scuola del Verbo e si abbandonano leggeri all'azione dello Spiri 

to, e ascendono con lo Spirito e il Verbo sino al Padre, nella gloria 

di vita dell'unione divina. Confiteor tibi Pater! Ita Pater! 

 
Haec est vita aeterna! 

"Questa è la vita eterna, dice Gesù Maestro, che conoscano te, o 

Padre, e colui che tu hai mandato"8! Non subito si comprende in 

che senso debba intendersi che la vita eterna cioè la vita sopranna 

turale, consista nella conoscenza del Padre, e di chi ci è stato man 

dato dal Padre. Questa vita eterna, essenzialmente è il consorzio 

della natura e vita di Dio, concesso alla creatura ragionevole e libe 

ra, l'uomo. Con una sola parola è detta la grazia nel tempo e la glo 

ria nell'eternità. Quando ci si dice che la vita eterna è in questo, che 

 
8 Gv 17, 3. 
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si conosca il Padre e colui eh'è stato mandato dal Padre, evidente 

mente ci è indicata non una conoscenza qualsiasi di Dio, quale pos 

sono avere, e hanno, anche i peccatori, i dannati, i demoni, ma una 

conoscenza integrale, che corrisponde a una fede vivente e operan 

te, in questo mondo, e alla visione beatificante e glorificante, nel- 

1'altro mondo. Ci si vuol fare intendere che la vita eterna, sopran 

naturale consistente nella sua entità essenziale nella grazia ora, nel 

la gloria poi, ha per suo atto essenziale, e quindi necessario e per 

manente, la conoscenza del Signore in tutti i misteri della sua vita, 

persone e opere; e quindi che il nostro dovere massimo è di vivere 

applicati alla conoscenza piena, progressiva, amorosa, operosa, del 

Signore Dio nostro. 

Ut cognoscant te! Conoscano te se vogliono aver la vita! Conosca 

no te se vogliono conservarsi la vita! Conoscano te se vogliono cre 

scere e fruttificare in questa vita, eh'è divina ed eterna! Con questa 

conoscenza comincia la trasfusione della vita; ad essa sono legati 

tutti gl'incrementi della vita della grazia, tutti i godimenti della vi 

ta della gloria. 

Così se consideriamo la vita soprannaturale da parte del Signo 

re che ce la concede ci troviamo innanzi alle tre grandi opere divi 

ne - la creazione, la redenzione, la santificazione - dalle quali sgor 

gano le sorgenti perenni del fiume della vita. Ma dopo la sua prima 

infusione da parte della causa prima, è voluta necessariamente la 

cooperazione della causa seconda, ch'è il nuovo essere ragionevole, 

libero ed elevato allo stato soprannaturale. Deve abbeverarsi a que 

ste acque e deve abbandonarsi a questa fiumana, se vuol approda 

re al lido dei cieli, o meglio sboccare nell'oceano della vita di gloria. 

Ogni cooperazione umana alla creazione, alla redenzione, alla 

santificazione, si assomma nell'applicarsi ad una conoscenza del Si 

gnore sempre più profonda, più sperimentale e più pratica. Con 

questa conoscenza diveniamo sempre più immagine e somiglianza 

del nostro Dio creatore, salvatore, santificatore nell'intelletto nostro 

perché ogni conoscenza importa un'assimilazione tra l'intelletto 

che conosce e l'oggetto conosciuto. Da questa conoscenza poi si ac 

cende sempre più nella volontà l'amore per il nostro Dio creatore, 
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salvatore, santificatore, e con esso dove hanno sempre più immagi 

ne e somiglianza sua nella volontà nostra,. poiché ogni amore im 

porta sempre un'assimilazione tra la volontà amante e l'oggetto 

amato. Divenendo sempre più immagine e somiglianza nell'intel 

letto e volontà del nostro Dio, creatore, salvatore e santificatore, di 

veniamo sempre più cooperatori della creazione continuata e re 

denzione e santificazione divina, poiché l'immagine e la somiglian 

za con uno che opera l'ha solo chi opera ugualmente intorno allo 

stesso oggetto e quindi coopera con lui. Ed ecco la vita venire... cre 

scere... perfezionarsi in noi; "Haec est vita aeterna ut cognoscant te et 

quem misisti"9. 

 
Quem Tu misisti 

La vita soprannaturale della grazia vuole dunque, come suo atto 

essenziale, la conoscenza del Padre e di colui eh'egli ha mandato. 

Nell'attuale economia della rivelazione non è possibile avere un'i 

dea, non solo piena, ma nemmeno vera di Dio Padre senza la cono 

scenza del Figlio e dello Spirito Santo, un solo Dio col Padre. Sicché 

nelle parole "Colui che il Padre ha mandato" deve intendersi pri 

mieramente Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, che per primo è stato 

mandato all'umanità, e poi anche il divino Spirito che, dopo il ritor 

no di Gesù alla destra del Padre, ci è stato anche lui mandato dal Pa 

dre e dal Figlio. Come incompleta riuscirebbe ogni conoscenza del 

Padre e del Figlio senza quella dello Spirito Santo! In verità esclu 

dendo la conoscenza dello Spirito Santo non si avrebbe nemmeno la 

conoscenza vera e piena del Padre e del Figlio, nella nostra mente, 

come senza il loro Spirito Santo non esisterebbero nemmeno, fuori 

della nostra mente, il Padre e il Figlio! Come sta scritto che nessuno 

conosce il Figlio se non il Padre, e quegli a cui il Padre lo avrà volu 

to rivelare; e che nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e quegli a 

cui il Figlio lo avrà voluto rivelare10
; così possiamo noi concludere, a 

 
 

9 Gv 17, 3. Questa è la vita eterna, ·che conoscano te, l'unico vero Dio, e  colui 

che hai mandato. 
10 Mt 11, 27. 
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arrendersi, concedersi, abbandonarsi allo Spirito: a tutta la sua vita, 

a tutta la sua azione. Via da questo abbandono ogni idea di riposo, 

sopore, inerzia e annullamento. Ogni abbandono deve essere speci 

ficato e denominato non da colui che si abbandona, ma da colui al 

quale uno si abbandona, poiché questi è il principale e il prevalen 

te in una tale unione. 

Solo chi si abbandona a se stesso può aver un'illusione d'inerzia, 

sopore e annullamento; ma solo un'illusione,  poiché  anche allora  è 

in balia di tante forze distruttive, di corruzione e di morte, che non 

conoscono mai inerzia, sopore e riposo. Se ci si abbandona ad un 

leone si è divorati. Se ci si abbandona al fuoco si brucia. Se ci si ab 

bandona a un nostro simile si è tiranneggiati. Se ci si abbandona al 

mondo si è infelici. Se ci si abbandona al demonio si è dannati. Se ci 

si abbandona allo Spirito di Dio si è rapiti dalla materia al cielo, dal 

le tenebre alla luce, dall'inerzia all'attività massima, si è illuminati, 

infiammati, spiritualizzati. Si è animati dalla vita divina, si è resi fi 

gli, fratelli e sposi di Dio. Si diviene come un solo spirito con Dio, 

una sola vita; una sola missione, una sola opera con Gesù Cristo, si 

raggiunge (allora solamente!) tutto il fine della creazione, redenzio 

ne, santificazione divina! Amen, Dea gratias!, Alleluia! 
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CAPITOLO IV 

 
CONOSCENZA1 

 
 

Due in altum2
 

Supponiamo conosciuto, studiato, meditato tutto quello che la 

santa teologia cattolica ci insegna, dalle sue fonti della rivelazione di 

vina, la sacra Scrittura e la tradizione ecclesiastica. Le anime per le 

quali scriviamo le vorremmo altamente, intensamente, continua 

mente esercitate nella docilità, fedeltà, generosità d'ubbidienza d'a 

more a tutte le divine ispirazioni. Riconosciamo per noi, e ricordiamo 

per gli altri, che c'è impossibile parlare e anche solamente pensare al 

Santo Spirito senza trattare ancora del Padre e del Figlio, non meno 

direttamente e immediatamente del Santo Spirito eh'è il nostro pun 

to di riferimento nel presente studio. Quindi ci sentiamo trasportare 

non senza grave tremore d' abissi, a prova della nostra grande confi 

denza d'amore, in Dio uno e trino. Così ci abbandoniamo a quell'in 

timo impulso a voler cogliere, da tutti i punti del naturale e del so 

prannaturale, la rivelazione e la comunicazione del Signore, a veder 

ci come faccia a faccia, per stringerci come cuore a cuore, sino a fon 

derci come spirito in Spirito, col Signore Dio, l'uno e il trino. 

 

Fluminis impetus 

Una volta aperti gli orizzonti del soprannaturale, con la visione 

della santa fede; e una volta ingolfati negli oceani del soprannatu- 

 
1 G. Russolillo in Spiritus Domini, Natale 1927, pp. 1-4.. 
2 Gv 5, 4. 
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rale, con le vele della santa carità, ci sentiamo immersi in conquiste 

d'imperi di cieli con un metodo che sa meno della battaglia del ra 

gionamento.e più del trionfo dell'intuizione. Dal momento che Spi-: 

ritus Domini replevit orbem terrarum, cioè l'orbe dell'anima, egli ci ha 

ripieni dell'azione dei suoi doni. E questa città santa di Dio sulla 

terra, questa visione di pace, la piccola o grande Gerusalemme ter 

restre non ha più bisogno di lucerne o.globi o lumi, o ragionamen 

ti umani (oh cosi buoni lumi anch'essi! ma buoni per le notti), poi 

ché le splendono dall'alto i tre soli della sapienza, intelletto e scien 

za; e le ardono da presso i tre.soli della pietà, fortezza e timor di 

Dio; gli uni e gli altri convergenti come in un solo, grande e peren 

ne fuoco centrale, il consiglio. Per la sua sete inestinguibile di verità 

e di carità, l'anima non ha più bisogno di scavarsi faticosamente un 

pozzo, o andare ad attingere limitatamente ai laghi e sorseggiare un 

• filo di acqua (oh tanto buone anch'esse le acque della terra! ma buo 

ne per i deserti!) po_iché flumen Dei, il fiume della divinità, repletum 

est aquis, rigurgita d'acque e col suo impeto, cioè col suo spirito, 

(perché spirito del fiume è il suo impeto,) letifica più che refrigera 

la città di Dio e il paradiso terrestre di Dio qual è l'anima del giu 

sto. Fluminis impetus laetificat civitatem Dei3
; fluminis impetus! 

 
Per aliam viam 

I doni dello Spirito Santo agiscono nelle anime secondo una nor 

ma superiore alle norme ordinarie della ragione e della fede. Evi 

dentemente non è mai possibile che i doni contraddicano alla ragio 

ne o alla fede. E così non occorre dimostrarlo ora, ma godremo a 

parlarne in·seguito. 

I doni dello Spirito Santo suppongono la ragione e la fede insie;_ 

me, e le avvolgono e le penetrano e le mettono in esercizio di mas 

simo grado, e infine le superano così come l'aria rispetto alla terra. 

Per questa ragione e allo stesso modo, ci sembrerebbe che il nostro 

studio sullo Spirito Santo non debba propriamente battere il trac 

ciato comune dei metodi ordinari; debba seguirne pure le linee ma 
 

3 Cfr. Ap 22, 1. 
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in un orizzonte più alto, come un dirigibile _aereo può seguire, spa 

ziando per i cieli la via d'una nave, così questo studio sarà nell'in 

telletto, istruzione; nella volontà, unione; nella vita, direzione; in 

una parola sarà - orazione - nel suo significato più ampio; più in 

tegrale più vero. Ma, allora, come ci darà una conoscenza maggio 

re dello Spirito Santo? 

 
Credo ut intellegam 

Vogliamo una maggiore conoscenza o un maggiore amore? Cer 

to, conoscerlo per amarlo: e poi amarlo per la gloria sua e la felicità 

nostra, inseparabilmente congiunte, come unico fine del tutto eh'è 

stato creato. Ma poiché noi non cominciamo proprio da capo, ma 

lasciata da parte l'elementare dottrina su Cristo ci leviamo a più al 

ta, non insistendo di nuovo sui principi fondamentali... e abbiamo 

fiducia per migliori e più salutari cose e poiché la volontà si ac 

cende è vero dalla luce dell'intelletto; ma poi una volta accesa, di 

lata e acuisce- ed eleva anche l'intelletto; e poiché l'atto non solo 

specifica la potenza ma la perfeziona pure, sicché l'azione in gene 

rale e per se stessa non è a detrimento ma al maggior incremento 

della c_onoscenza; veniamo ad aggiungere a quel"fides quaerens in 

tellectum" di s. Anselmo, il nostro amo ut intellegam, ago ut magis in 

tellegam - amo per comprendere, e opero per comprendere maggiormente. 

A questo poi tendiamo solo per amare di più e solo per agire me 

glio e così di seguito. Ne abbiamo esempio nei più alti stati misti 

ci, con i loro atti contemplativi, quando tutto pare ridursi a un sen 

so vago e dolce e penoso, che sembra caligine di notte all'intellet 

to, quiete di sonno alla volontà, inerzia di sospensione all'opera, 

quasi morte alla vita; e tuttavia è una sintesi (e non sincope) delle 

più alte intuizioni, della più efficace azione, della più del1ziosa 

gioia e della più intensa vita... 

 
Omnia ad aedificationem 

Nell'unità del nostro composto sostanziale, e più ancora nell'u 

nità così semplice della sostanza spirituale dell'anima, e molto più 

nell'unità del disegno divino del fine supremo del nostro essere e 
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vita, dobbiamo riconoscere una meravigliosa e intimissima subor 

dinazione tra le nostre facoltà, per cui l'intelletto è per la volontà, e 

la volontà è per l'azione; non per certa prerogativa di razza italo-ro 

mana, ma per la natura stessa e per la grazia comune ad ogni per 

sona umana. Per questa "azione" a cui tutto è ordinato, noi inten 

diamo esclusivamente quello ch'è la sovrana perfezione e il com 

pleto appagamento di ogni vita razionale: la divina unione. Questa 

è la vera, la grande, la degna azione della creatura: il congiungersi 

con l'atto ch'è Dio. 

Gli atti dell'intelletto (e quindi ogni scienza), pur essendo finiti 

nel loro genere di atti, sono incompleti, imperfetti se non vengono 

seguiti da relativi atti della volontà cui sono ordinati per loro natu 

ra, e quindi da Dio. Similmente gli atti della volontà, pur essendo 

finiti nel loro genere di atti, restano incompleti e imperfetti, finché 

non saranno seguiti dall'unione di possesso di quel bene cui sono 

ordinati, per loro natura, e quindi da Dio. Oh, come è rivelatore il 

fatto, che nelle gerarchie angeliche i primissimi supremi spiriti so 

no i Serafini, (quei viventi amori!) e che da essi, ricevono illustra 

zioni i Cherubini, quelle viventi intelligenze, e non viceversa. Sic 

ché, studio compiuto e perfetto, integrale e ideale è solo un armo 

nico insieme d'intelletto, volontà, azione d'unione divina, quale 

vorremmo il nostro. 

 
In aenigmate 

Ora vediamo Dio attraverso enigmi! E sotto questo nome di 

enigmi intendiamo raggruppare tutti i vestigi, tutti i segni, tutti i 

simboli che mai potremo raccogliere nel nostro studio. Sono sparsi 

a profusione nel creato, e ne troveremo nei dettagli e nell'insieme, 

tra gli accidenti e nelle sostanze, nelle parvenze e nell'intima  com- 

. posizione delle più piccole e delle più grandi cose della natura. So 

no sparsi a profusione nelle sacre scritture e storie di quel popolo, 

che fu eletto da Dio a suo rivelatore e depositario delle sue rivela 

zioni; vestigi, segni e simboli non solamente di Dio in generale, ma 

delle divine persone, e quindi dello Spirito Santo in particolare. 

Nella  ricerca,  nella soluzione, e nella fusione di  questi enigmi,  si 
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eserciterà specialmente il nostro intelletto, per il quale essi hanno 

l'attrattiva dell'arduo e del misterioso, al quale essi offrono le sod 

disfazioni della conquista del vero, per il quale propriamente essi 

furono fatti, stabiliti, offerti dal Signore che vuole per sé tutta l'at 

tenzione, tutte le ricerche, tutte le compiacenze di ogni intelletto. 

Metteremo poi insieme tutte le idee colte da questi vestigi, segni 

e simboli dello Spirito Santo, e vedremo che non sono come degli 

sparsi frammenti disordinati, ma tutti raggi d'un solo fuoco, e trat 

ti d'una sola fisionomia, sillabe d'una sola parola e che solo per la 

sua grandezza non possiamo abbracciare d'un intuito solo. 

 
Per speculum 

Opotessim9 vedere d'un intuito solo tutta la scienza dello Spiri 

to Santo che si può ra cogliere da tanti suoi vestigi e segni e simbo 

li e avere un altro principio, mezzo e modo di conoscere più viva 

mente lo Spirito Santo Dio! 

Il Signore in realtà si fa conoscere più da vicino, come in uno 

specchio tanto fedele nelle sue parole, nei suoi doni, nella sua im 

magine e somiglianza vivente4• E davvero la parola è specchio del 

lo spirito che ci si riflette specialmente come pensiero! Davvero il 

dono è specchio dello Spirito che ci si riflette specialmente come 

amore! Davvero l'immagine è specchio dello Spirito che ci si riflet 

te specialmente come vita! 

Nelle parole si bada soprattutto allo spirito con cui sono dette. 

Nel dono si attende soprattutto allo spirito con cui è offerto. Nel 

l'immagine e somiglianza vivente, dico in quell'immagine e somi 

glianza vivente ch'è l'uomo, si considera soprattutto lo spirito che 

l'anima. E quindi le parole, i doni e l'immagine di Dio sono ancora 

e specialmente lo specchio dello Spirito Santo. Cosi quel divino Spi 

rito, vagheggiato dall'intelletto attraverso tanti enigmi di vestigi, 

segni e simboli è reso presente nello specchio di parole, doni ed im 

magine, e la volontà ne è tutta presa, conquistata e accesa di desi 

derio, di compiacenza e d'amore, poiché se è vero che quanto 1più 
 

4 Cfr. 1 Cor 13, 12. 
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un oggetto è spirituale tanto più è intelligibile, sarà ugualmente ve 

ro che tanto più è amabile ancora. L'oggetto amabile quanto è più 

vicino tanto più accende di sé la volontà; lo specchio della parola ce 

l'avvicina alla mente, lo specchio del dono ce l'avvicina al cuore e 

lo· specchio dell'immagine ce l'avvicina alla vita. Ma non.più che 

uno specchio? 

 

Facie ad Faciem5
 

Ora, cioè nella vita di via e in esilio, vediamo per speculum ed in 

aenigmate; in seguito poi, cioè nella vita di termine in patria, vedre 

mo faccia a faccia. Ma ci sia permesso usar, per il momento, que 

st'espressione per indicare una conoscenza dello Spirito Santo sem 

pre più diretta, sempre più intima,  sempre  più  personale. È quella 

che si attinge dalla sua opera, dalla sua missione, dalla sua divina 

processione dal Padre e dal Figlio. Evidentemente è qualcosa di più, 

molto di più che la conoscenza dai  vestigi, segni e simboli,  dai do 

ni, parole e immagine, per speculum in aenigmate. Con essa pertanto 

la volontà è dilatata e portata al massimo grado  del fervore  d'amo 

re; quindi esce fuor di sé nell'azione, cioè si unisce a quell'atto d'in 

finito e personale amore  ch'è lo Spirito Santo, il quale l'applica  tut  

to alla sua opera di  santificazione, le partecipa la sua missione,  nel 

la Chiesa in generale e nelle anime in particolar e la  rapisce,  per co 

sì dire nella sua divina processione dal Padre e dal Figlio. Così la 

scienza diviene ascetismo, l'ascetismo diviene apostolato  e  lo  stu 

dio della vita è perfetto e integrale. Omnia ad aedificationem fiant; tut 

to serva, tutto si faccia  per  edificare  le anime, cioè per  unirle a Dio 

e portarle al vero eterno facie ad faciem. 
 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ibid. 
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SULLA DIVINA VOCAZIONE 
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CAPITOLO 11 

 
VOCAZIONI GENERALI 

 
 

Tutto è divina vocazione nella vita: vocazione alla vita, alla fede e alla santità. Ogni es 

sere corrisponde ad una vocazione. La vocq,zione è considerata da parte di chi chiama e 

dalla parte di chi è chiamato e deve rispondere. La chiamata, che si percepisce nel dia 

logo con Dio, non è transitoria, ma per sempre! La vocazione offre all'uomo la più su 

blime dignità, che si possa concepire. 

 

 

 

In un senso generale, tutto è divina vocazione nel mondo: Voca 

zione alla vita, Vocazione alla fede, Vocazione alla santità. Ogni es 

sere e ogni stato degno dell'essere, corrisponde ad una divina voca 

zione. 

Nel mondo poi degli esseri intelligenti e liberi, il loro stato sarà 

degno del loro grado, e il loro operare sarà degno del loro stato, so 

lo quando, con la loro mente comprenderanno, e con la loro volontà 

seguiranno la propria vocazione divina. 

In un senso meno generale e più proprio, quando si dice voca 

zione divina, s'intende la vocazione alla fede e alla santità, e, in un 

senso più particolare, s'intende la vocazione allo stato religioso e al 

sacerdozio. In realtà la vocazione alla santità è contenuta nella vo 

cazione alla fede; a meno che non la volessimo intendere per quel 

la vocazione  ad  una forma e grado  particolare  di unione con Dio, 

 
1  G. Russolillo,  Sulla divina Vocazione, in Spiritus Domini, Pasqua-Pentecoste 

1928, pp. 1-3. 
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nello stato di ciascuno, la quale è vera e propria in tutte e singole le 

anime, come la fisionomia fisica e morale di ognuno. Per divinavo 

cazione s'intende propriamente quella fatta agli esseri capaci di 

ascoltarla e seguirla, non col semplice potere obbedienziale, comu 

ne anche agli esseri inanimati, che sono e che non sono. Quindi par 

liamo solo della divina vocazione alla fede, allo stato religioso, e al 

la santità particolare. In senso più rigoroso poi, parliamo anche del 

la vocazione al sacerdozio. Questo è stato stabilito dal Signore per 

il servizio di tutte le altre vocazioni già dette e quindi le contiene 

tutte, per natura sua; ma non è contenuta da nessuna di esse, per 

natura loro. 

Evidentemente tutta la questione e le questioni circa la scienza, e 

circa l'opera e le opere delle divine vocazioni, sono di massima im 

portanza; la stessa importanza della fede, dello stato religioso, del 

la santità e del sacerdozio; e quindi interessali.o tutte le anime in ge 

nerale, perché tutte sono chiamate alla fede e alla santità; interessa 

no, in particolare, tutte le anime chiamate allo stato religioso e al sa 

cerdozio. In sommo grado interessano e travagliano quanti sono 

preposti alla cura delle anime e devono in esse giudicare, trasmet 

tere,·coltivare le divine vocazioni. 

Il Signore non manca d'illuminare quelli ch'egli ha messo alla di 

rezione e al governo delle anime; quelli dai quali dobbiamo essere 

ammaestrati sui divini voleri e sui nostri doveri. Il Signore ci guardi 

dalla presunzione di rivolgerci, in queste povere note, anche con la 

più lontana allusione,. ai direttori di spirito e ai pastori delle anime. 

Le rivolgiamo a quanti, tentati per mezzo di errori teoretici sulla vo 

cazione, finiscono troppo spesso per tradirla, con errori pratici. Ci ri 

volgiamo loro, non per sostituirci in qualche modo ai loro direttori e 

pastori stabiliti dal Signore, né per il gran male di farli presumere 

potersi dirigere e governare da sé; ma per renderli più umili e doci 

li, più fedeli, e generosi alla direzione e governo di quelli. 

Tutti gli errori pratici, sulla divina vocazione, dipendono quasi 

sempre dagli errori teoretici sulla medesima; come del resto avvie 

ne in ogni altra questione. Tutti gli errori teoretici poi provengono 

dal confondere la vocazione allo stato religioso con la vocazione al  
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sacerdozio, o dal confondere l'atto divino della vocazione con l'at 

to umano della corrispondenza alla vocazione, o dal confondere il 

solo principio della vocazione divina con l'esito della corrispon 

denza umana, o col dividere la vocazione alla santità generale e 

particolare, dalla vocazione alla fede e al sacerdozio, o dal conside 

rare la vocazione divina come un atto transeunte e separabile dalla 

serie successiva delle divine ispirazioni, che sono invece la conti 

nuazione autentica della divina vocazione; o ancora dal confonde 

re i principi dell'obbligazione in teoria e in generale coi principi del- 

1'obbligazione in pratica e nel particolare di ogni singolo caso indi 

viduale. Possono provenire ancora dall'ignoranza addirittura della 

vera nozione della divina vocazione. Poiché questa ignoranza si 

trova, più o meno, in fondo ad ogni altro errore pratico circa la di 

vina vocazione, bisogna cominciare dalla vera nozione della divina 

vocazione. 



84  

 

 

 

 

 
 

CAPITOLO Il 

 
VERSO L'IDEA DELLA VOCAZIONE 1 

 
 

La  parola  "vocazione11     significa  "chiamata".  Da  secoli  ormai 

questa parola è consacrata nell'uso del linguaggio scritturale ed ec 

clesiastico per indicare la chiamata di Dio benedetto. La Vocazione 

è la chiamata di Dio. Per ben comprendere ogni chiamata bisogna 

distinguere in essa colui da cui parte e colui a cui è diretta; il modo 

con cui è fatta e il modo con cui è ricevuta; il fine per cui è manda 

ta, il mezzo con cui questo fine può e deve esser raggiunto da colui 

che è chiamato. Quale di questi lati sia il più importante, per chi 

vuole la scienza della vocazione possibilmente completa, non ci 

dev'esser difficile a capirlo. Poiché se in tutte le cose, anche le più 

insignificanti, il lato principale è sempre quello dal quale riguarda 

no il Signore Dio, quanto più se si tratta della stessa vocazione di 

vina. In verità, solamente guardando tutte le cose dal lato di Dio, si 

vedono nella loro vera e piena luce anche in tutti gli altri loro lati e 

rapporti; e solo studiando tutte le questioni dal lato di Dio, le pos 

siamo sciogliere secondo verità sia riguardo a Dio che riguardo al 

prossimo. Poiché solo dal principio Dio, solo per il fine Dio, tutto 

quello eh'esiste, nel mondo reale, ha la sua ragione di essere! Quin 

di, nel caso nostro, solo studiando la vocazione dal lato di Dio che 

la manda, nel modo con cui Dio la manda, nel fine per il quale Dio 

la manda verremo a conoscere bene anche al soggetto a cui essa è 

mandata, e il modo con cui suole essere ricevuta, e il mezzo ton cui 

 

1 G. Russolillo, Sulla Divina Vocazione, in Spiritus Domini, settembre 1928, pp. 1-3. 
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dev'essere raggiunto il suo fine. In tal modo ci saremo formato, non 

ancora la scienza della vocazione, ma almeno un'idea chiara e pie 

na della vocazione che forse potrà giovare alla scienza della voca 

zione, ma certo gioverà al discernimento, alla direzione e alla corri 

spondenza pratica della vocazione. 

La Divina Vocazione dunque è un atto distinto esplicito partico 

lare della Divina volontà che chiama le anime2
• Chiamata di Dio 

non chiamata dell'uomo. La chiamata dell'uomo può perdersi nel 

vuoto o perché non si trova affatto colui a cui è rivolta, o perché de 

gli impedimenti si frappongono e intercettano la voce. Ma la chia 

mata di Dio non può mai perdersi nel vuoto. Il fatto stesso che Dio 

chiama un essere rivela che quell'essere già dall'eterno è nel pen 

siero di Dio, da cui la divina volontà con l'atto stesso della prima 

chiamata lo trae all'esistenza. 

Quando a questa prima vocazione eh'é essenzialmente creatrice 

ne succedono altre, né distanza, né impedimenti di sorta possono 

legar la voce divina, in modo che non pervenga all'anima cui è di 

retta. L'anima potrà fare la sorda e chiudersi e ribellarsi alla voce di 

Dio che la chiama, ma non potrà fare a.meno di avvertire e di sen 

tire la chiamata di Dio, in modo tale che rende inescusabile l'anima 

e giustificato il Signore. 

L'avvertenza, la consapevolezza e la coscienza della vocazione 

sono come elementi inseparabili dalla vocazione stessa, però non 

bisogna confonderli e scambiarli per la stessa vocazione, alla quale 

infine non sono essenziali. Si potrebbe dire che l'avvertenza e la co 

scienza della vocazione siano, almeno al principio, come gli acci 

denti inseparabili dalla sostanza e manifestativi della sostanza, ma 

sempre accidenti, che non si devono confondere né scambiare con 

la sostanza. Tanto meno poi devono confondersi o scambiarsi con la 
 

 

2 "L'aspetto più sublime della dignità dell'uomo consiste nella sua vocazione 

all'unione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio. Se 

l'uomo esiste, è perché Dio l'ha creato per amore, non cessa di dargli l'esistenza; e 

l'uomo non vive pienamente secondo verità se non riconosce liberamente quell'a 

more e se non si abbandona al suo creatore" (GS 19). 
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vocazione, altri elementi che al più sono dei presupposti e prepara 

zione alla vocazione, oppure effetti e conseguenze di essa nella 

creatura; ma non sono essi la vocazione! La divina vocazione es 

senzialmente non è questo o quel senso d'inclinazione alle cose di 

Dio e della Chiesa; Non è questa o quella idoneità speciale al servi 

zio di Dio e della Chiesa, Non è questo o quel grado di rettitudine 

d'intenzione nel culto di Dio e ministeri di Chiesa! Come può riu 

scire fatale alle anime confondere e scambiare le apparenze degli 

accidenti con la realtà della sostanza! Tutti questi elementi si trova 

no dal lato passivo della vocazione cioè dalla parte che riguarda la 

creatura, e quindi suppongono necessariamente già avvenuta, già 

mandata, già esistente la vocazione! L'essenza della vocazione è nel 

suo lato attivo, cioè dalla parte che riguarda Dio, poiché esso è un 

atto distinto, esplicito e particolare della divina volontà che chiama; 

essa essenzialmente ed esclusivamente è la chiamata di Dio! 

Questa chiamata di Dio è forse un invito? Un consiglio? Un co 

mando? Com'é necessario saperlo, per ben regolarsi e comportarsi 

col Signore! La divina vocazione non è un invito, non è un consi 

glio, non è un comando, è semplicemente in se stessa una chiamata 

con cui il Signore attira la mia attenzione e mi vuol rivolgere a sé 

per ascoltarlo. Sicché dopo avvenuta, la vocazione potrà esser da 

Dio ordinata a partecipare un invito, a suggerire un consiglio, a da 

re un comando, a fare una conversazione, a offrire un dono, ad af 

fidare una missione; allora incomincia la questione ingrata sulla 

maggiore o minore obbligazione (questione da schiavi non da figli 

cui è legge anche il solo desiderio del padre!). Ma la vocazione in se 

stessa è essenzialmente, esclusivamente la chiamata con la quale il 

Signore vuole che l'anima interrompa ogni azione, sospenda ogni 

relazione per rivolgersi a lui che la chiama, con la maggiore atten 

zione di cui è capace perché si tratta di Dio che chiama, per pren 

dere quanto egli sarà per dire nella maggiore considerazione di cui 

è capace perché si tratta di Dio che parla, e per mettere in esecuzio 

ne quanto a lui piace con la più amorosa, volenterosa unione di vo 

lontà di cui è capace perché si tratta di Dio che invita o consiglia o 

desidera o comanda... e noi siamo suoi figli non schiavi, per grazia 
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sua! Che se un uomo, i:nio amico o mio superiore mi chiamasse e 

pur avendolo inteso non mi volgo nemmeno dalla sua parte per 

ascoltarlo, ed egli venisse a comprendere che ho avvertito la sua 

chiamata e non ho voluto nemmeno voltarmi per ascoltarlo; se l'a 

vrebbe certamente a male non potendosi la cosa ascrivere ad altro 

che a disprezzo all'amico, a insubordinazione al superiore; e questo 

suole essere ordinariamente il principio di ogni rottura di relazione, 

di ogni ostilità interna ed esterna. Lo stesso avviene a ogni chiama 

ta di Dio, a ogni divina vocazione! 

Chi dopo avere avuto avvertenza e coscienza della chiamata di 

Dio non ci fa attenzione alcuna, come prenderà in considerazione 

quello eh'egli dice e come metterà in esecuzione quanto egli vuole? 

O mio Dio! È proprio per non fare quello che egli vuole che non si 

prende in considerazione quanto egli dice e non si presta attenzio 

ne, quando egli chiama! Ed ecco, non dico un peccato o una serie di 

peccati veniali o mortali, ecco certamente l'inizio delle ostilità in 

terne con Dio, ecco l'inizio della rottura delle relazioni con Dio! 
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CAPITOLO III1 

 
SIMILITUDINE E APPLICAZIONE 

 

 
Chiamate 

Immaginiamo tutte le anime, sparse per il mondo, come tanti 

giovanetti, alunni di scuole, di collegi, di officine, i quali stiano in 

un vasto giardino, in ricreazione. Ricreazione affaccendata e movi 

mentata assai, rumorosa e assordante. Dall'alto d'un loggiato si af 

faccia il direttore, non tanto per un'occhiata di vigilanza, quanto· 

per chiamare alcuni che gli servono. Non è il caso di far suonare 

una campana, che sarebbe sègno generale di adunata di tutti a qual 

che pratica comune; egli vuole alcuni solamente. Se questi gli sono 

a portata di voce, li chiamerà senz'altro per nome. Ma essi sono tan 

to distratti nella ricreazione e il direttore non si meraviglia per nien 

te di non esser ascoltato; ma continua a chiamare, finché la sua vo 

ce non venga avvertita da colui cui è diretta. Ecco che questi si vol 

ta, e allora il direttore con la parola e col gesto gli fa comprendere 

che lo vuole; e poi si ritira nella sua camera e l'attende. 

 
Altre chiamate 

Se invece la persona eh'egli vuole è così lontana che nessuna vo 

ce le perverrebbe, o la ricreazione è così assordante che nessuna vo 

ce la dominerebbe, o la persona è d'una tale importanza che non 

convenisse chiamarla a quel modo, il direttore allora manderà 

qualcuno a portarle di persona, da vicino, la sua chiamata e starà, 

 

1 G. Russolillo, Sulla Divina Vocazione, in Spiritus Domini, Natale 1928, pp. 2-8. 
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tutto al più, a vedere dal suo posto di osservazione, che il suo mes 

so giunga alla persona designata, e le porti l'ambasciata; e la vedrà 

voltarsi dalla sua parte così da poterle far anche lui un cenno, e poi 

similmente si ritirerà nella sua camera di ufficio, ad attendere la 

persona chiamata. 

 
Risposte 

In ognuno di questi casi, i singoli chiamati devono lasciare tutto, 

anche a malincuore, e recarsi senza indugio dal superiore a ricever 

ne le disposizioni. Non saranno scusati da colpa se, non essendoci 

si recati subito, per non lasciare la ricreazione, se ne distraessero 

tanto da scordarsi, per il momento, della chiamata avuta, e da non 

avvertire, per il momento, il dovere di recarsi dal superiore. Quan 

do poi se ne ricordassero, avrebbero sempre il dovere, appena av 

vertita la propria mancanza, di recarsi ugualmente dal superiore; e, 

entrando alla sua presenza, dovrebbero innanzi tutto chiedere per 

dono del ritardo che non possono giustificare come involontario, 

dal momento che avevano capito abbastanza la chiamata del supe 

riore. Auguriamo loro di trovarlo così buono da riceverli, perdo 

narli e dar loro quelle felici comunicazioni e quelle gloriose dispo 

sizioni per cui.li aveva chiamati. Anzi loro promettiamo e garantia 

mo che lo troveranno tutto ben disposto al perdono, se essi vera 

mente confusi, pentiti e volenterosi di ubbidire, gli si presenteran 

no a chiedere perdono. Poiché sappiamo il gran cuore e la .gran 

mente di quel superiore! 

 
Altre risposte 

Sarebbero del tutto inescusabili, ridicoli e miserabili se, non vo 

lendo interrompere i loro spassi, né ubbidire all'autorità, volessero 

giustificarsi col dire che non ascoltano più con i loro orecchi la vo 

ce del superiore, non vedono più con i loro occhi il cenno del·supe 

riore, non avvertono più sulla loro spalla il tocco d'una mano che li 

scuote, non sentono più nel loro cuore l'impulso a recarsi dal supe 

riore. Come se questi fosse obbligato a gridar continuamente il loro 

nome, a gesticolare continuamente al. loro indirizzo, a gettar loro 
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una fune al collo e trascinarli a sé, finché non se li vedesse avanti a 

ricevere bene o male le sue comunicazioni e disposizioni. Può in 

realtà, per bontà sua, vedendo il loro ritardo e comprendendo che 

non se la danno per intesa, riaffacciarsi a chiamare con la voce, a far 

cenni con le mani, a mandar altre ambasciate. Può ripetere questa 

storia, anche più volte, con dolcezza e promesse, o con severità e 

minacce; ma non è tenuto a farlo. Basta aver chiamato una volta, ed 

essersi assicurato che la sua volontà è stata sufficientemente avver 

tita, perché egli, il Signore, abbia ogni diritto di attendere d'essere 

ubbidito, ed essi, servi o figli, abbiano ogni dovere di andar da lui 

per ubbidirgli. 

 
Quello che importa 

Così presso ·a poco avviene il fatto della divina vocazione al sa 

cerdozio, allo stato religioso, alle forme non ordinarie della santità, 

alle missioni non ordinarie dell'apostolato. A quelli che il Signore 

vuole, fa in vario modo pervenire il suo appello, la sua vocazione. 

Egli sa bene adattare e proporzionare la sua chiamata alle condi 

zioni e disposizioni interne ed esterne dei suoi eletti; o, se vogliamo 

dire diversamente, questi secondo le loro varie condizioni· interne 

ed esterne ricevono variamente la vocazione. I modi di Dio, prima 

nella vocazione delle anime, e poi n lla condotta delle anime, sono 

per lo meno innumerevoli come le diverse fisionomie fisiche e mo 

rali dei figli degli uominL Ma relativamente al dovere di risponde 

re all'appello è del tutto indifferente il modo com'esso è fatto da co 

lui che chiama, né importa molto che sia più o meno sentito nel cuo 

re di colui che è chiamato. Il necessario è che pervenga, di fatto, e 

sia chiaramente avvertito dal -chiamato, perché la coscienza lo muo 

va all'ubbidienza e corrispondenza. 

 
Vocazione del fanciullo e dell'adulto 

. II fanciullo nel quale non ancora è bene sviluppata, esercitata e 

dominante la facoltà ragionevole, è ancora come guidato dall'istin 

to e dal senso, dal sentimento e dalla fantasia. Al fanciullo quindi la 

vocazione suole pervenire in forma di attrazioni celesti, di gusti spi- 

90 
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rituali, di impulsi forti e soavi dalla parte del cuore. E quando il fan 

ciullo ha avvertito sufficientemente queste attrazioni, questi gusti, 

questi impulsi, in modo da comprendere a suo modo l'indirizzo che 

il Signore vuol dare alla sua vita, si può ritenere eh'egli ha ricevuto 

la divina vocazione. L'adulto poi in generale la riceve, più che per 

le vie del sentimento, per le vie della ragione, nei momenti in cui 

questa è più illuminata dalla fede, più favorita dalla grazia; sia che 

questo lume soprannaturale si proietti sulla vanità del mondo, sia 

sulla gloria delle conquiste spirituali, sia sulle delizie delle relazio 

ni più intime di Dio. Ad altri il Signore manda apposta dei suoi mi 

nistri, dei suoi servi a chiamarli. La predicazione, il sacrificio, i sa 

cramenti, tutto Gesù ripete in persona dei suoi ministri, non ripete 

rebbe anche la divina vocazione per mezzo loro? Anzi per questo 

specialmente manda e ripetutamente manda i suoi servi; cioè a 

chiamare gli invitati. Venite ad nuptias! Come se questi suoi servi 

non avessero proprio altra incombenza nella casa di Dio che tra 

smettere le divine vocazioni! 

 
Sentire e non sentirsi 

Pertanto quelli che l'hanno avvertita davvero questa divina vo 

cazione in qualsiasi modo e per qualsiasi via e in qualsiasi tempo, 

sia pure una volta sola nella lor.o vita, non potranno mai scusarsi 

dal non rispondere col falso pretesto che attualmente non la senta 

no più. Meno ancora possono scusarsi coloro cui il Signore ha fatto 

grazia di sentire la vocazione per molto tempo. Poiché ben deve di 

stinguersi il non sentir più la vocazione dal non sentirsi più la for 

za di seguire la vocazione. Il non sentirla più dopo averla già senti 

ta e compresa, è cosa del tutto normale, non essendo tenuto colui 

che chiama a chiamare in continuazione. Ma il non sentirsi poi la 

forza di seguirla è l'ordinario effetto dei peccati veniali, peggio poi 

se fossero avvenute le catastrofi dei peccati mortali. I peccati venia 

li, vampiri delle anime, ci feriscono, ci avvelenano, ci dissanguano; 

e così indeboliti e ammalati, nessuna meraviglia se non ce la sentia 

mo più di fare certi doveri, o tutto il dovere! Si rimedi ad essi, si pu 

rifichi di essi l'anima e le tornerà il vigore, il gusto di prima, come 
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per tutto il dovere così ancora per il dovere della corrispondenza al 

le ispirazioni! Ma nessuno dica di non avere più attualmente una 

vocazione già una volta avuta per il fatto che più non la sente! 

 
Sine poenitentia dona et vocatio Dei 

Se colpevolmente l'anima non si fosse subito rivolta e recata al 

Signore che la chiamava, non per questo deve mai temere o crede 

re che la vocazione le sia stata tolta o negata, sempre che l'anima 

non si fosse già molto sciaguratamente impegnata in altre vie da cui 

non può ritirarsi, o stretta con altri nodi da cui non può sciogliersi 

ordinariamente. La vocazione è dono di Dio, il massimo dono di 

Dio. Ora c'è il  principio  generale che  11sine  poenitentia  sunt  dona et 

vacatio Dei" (Rm 11,23) senza rimpianto sono i doni e la vocazione di Dio. 

E poi altro è il non uso, altro l'abuso della vocazione. Se abusando 

della vocazione ci rendiamo colpevoli di scandalo permanente alle 

anime e di giusta apprensione ai superiori, meritiamo d'esser riget 

tati anche dal Signore, rigettati di diritto e spesso di fatto. Ma se so 

lamente non usammo del suo dono, egli se ne offende; e ci perdona 

davvero, solo a patto che ce ne pentiamo davvero. Ma come un ve 

ro pentimento nel caso, non potrebbe essere senza la volontà di ri 

parare al mal fatto e quindi non potrebbe uno pentirsi senza voler 

tornare a corrispondere alla vocazione, così un vero perdono da 

parte del Signore non ci sarebbe se insieme con la sua amicizia e in 

segno e prova di essa non ci ridonasse la sua vocazione (qualora 

l'avesse per dir così ritirata), e non ci facesse quelle comunicazioni 

e non ci donasse quelle disposizioni e non ci ammettesse a quelle 

relazioni con lui per le quali ci aveva chiamati. 

 

Venite ad nuptias 

Nulla diciamo dei santi pastori della Chiesa i quali, secondo i so 

gni delle anime loro affidate, possono e devono chiamare a lavora 

re nella vigna del Signore quelle anime di cui conoscono l'integrale 

idoneità fisica e morale, culturale e spirituale (vocazione canonica, 

ufficiale). Ma i servi di Dio possono spingere all'osservanza dei 

consigli evangelici, e chiamare allo stato religioso e impegnare alla 
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perfetta consacrazione al divino servizio quante più anime incon 

trano e conoscono, davanti al Signore, come capaci di quest'eleva 

zione. Ottimo esempio della vocazione ufficiale sono tutti quei san 

ti eremiti chiamati, voluti e consacrati sacerdoti e anche vescovi, no 

nostante le resistenze della loro modestia, umiltà, che poi cedeva il 

campo al sopravvento del dovere di ubbidienza e della carità, ma 

nifestato e imposto loro dall'autorità ecclesiastica competente. 

Ottimo esempio della seconda specie di vocazione ce l'offre il ce 

lebre P. De Condren che, pur assimilando facilmente lo spirito di 

ogni ordine religioso, non si decideva mai per nessuno, finché non 

fu come assediato dalle premure del fondatore 'dell'Oratorio di 

Francia Card. De Berulle e da lui si lasciò espugnare, per il solo mo 

tivo eh'era quegli il primo che l'aveva decisamente chiamato a una 

famiglia religiosa. 

Ma bisogna chiamare... nostro Signore -che solo poteva agire di 

rettamente sulla mente e sul cuore, e chiamare, per dir così solo per 

le vie interne, non aspettò tuttavia che gli apostoli andassero a lui, 

ma dopo essersi fatto preparare la via nella loro anima dalla predi 

cazione del Battista, andò a chiamare lui stesso, lui in persona, lui 

esternamente, i suoi apostoli. Ci ha dato così il metodo: un precur 

sore, un battista, un catechista che istruisce e applica le anime a una 

purificazione, e dopo, mostra loro il Messia. Poi Gesù,in persona dei 

suoi ministri e per mezzò dei suoi servi, chiama i suoi eletti; ma lo 

ripetiamo in persona dei suoi ministri e per mezzo dei suoi servi. 

 
Un argomento, un ammonimento 

Il dovere di ogni buon amico delle anime, non dico di ogni buon 

superiore, confessore e direttore, ma anche di ogni buon amico del 

le anime, è di esaminare e accertarsi se il giovane lasciò la sua ri 

creazione, il suo posto e si mosse verso l'appartamento del diretto 

re perché l'ubbidienza interiore lo chiamava, o per un capriccio, per 

una curiosità, per una ragione qualsiasi tutta sua. 

Voglio dire se il primo impulso allo stato ecclesiastico religioso, 

fu da parte della carne o del sangue, da parte della terra e degli uo 

mini, o dalla parte del cielo e di Dio. Se fu un motivo di interesse o 
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vanagloria, della persona o della famiglia o di chiunque avesse po 

tuto influire sulla persona, oppure fu un motivo di fede, un' attra 

zione soprannaturale. Questo motivo soprannaturale in realtà può 

intervenire anche dopo che uno si fosse introdotto senza divina vo 

cazione nelle vie del Signore, riservate agli eletti delle divine voca 

zioni. Ma in questo caso non basta un semplice intervento di questi 

motivi superiori per ammettere che uno sia stato eccezionalmente 

accettato dopo che si presentò non chiamato; ma occorre un serio, 

costante e provato sopravvento degli stessi motivi superiori per po 

ter ammettere questi tratti di speciale misericordia di Dio, pur ab 

bastanza frequenti. 

I motivi superiori supernaturali, non avendo altro autore che 

Dio, sono per se stessi una prova della divina vocazione. Non dico 

che siano proprio loro la divina vocazione, ma sono un argomento 

della sua presenza, del suo fatto avvenuto nella mente di Dio e da 

essa passato nell'anima; 

Quando dunque si è moralmente accertato il fatto della vocazio 

ne ricevuta, non c'è da temere a dire netto e forte al chiamato il suo 

dovere di docilità, fedeltà, generosità, di ubbidienza e corrispon 

denza. 
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CAPITOLO IV 

 
LE TRE VOCAZIONI 1 

 
 

Innanzi tutto non si deve confondere la vocazione al sacerdozio, 

con la vocazione allo stato religioso, e con la vocazione alla santità. 

Sono tre vocazioni molto bene distinte tra loro, anche quando si 

unissero nello stesso soggetto,·come, per esempio, sono ben distin 

te le tre funzioni vitali, vegetali, sensitiva, intellettiva dell'unica ani 

ma umana. Sono dunque tre vocazioni molto bene distinte tra loro, 

sia per l'estensione, .cioè per il numero degl'individui a cui sono di 

rette, sia per la comprensione, cioè per il numero degl'impegni che. 

esse impongono ai soggetti, sia per il numero dei fini secondari che 

con esse il Signore intende far raggiungere agli uomini, nell'unico 

fine primario a tutti comune. 

Quindi differenti sono gl'incaricati dal Signore, a proporre o me 

glio a trasmettere queste divine vocazioni alle anime. Altri sono i 

messaggeri della divina vocazione alla santità, altri sono i servi del 

le divine vocazioni allo stato religioso, altri sono i ministri della di 

vina vocazione al sacerdozio. Non chiunque indistintamente può 

chiamare qualcuno al sacerdozio, non chiunque competentemente 

può chiamar qualcuno allo stato religioso, non chiunque efficace 

mente può chiamare qualcuno alla santità. Quindi ancora diverse 

sono le attrazioni interne e i segni esterni della vocazione alla san 

tità nei singoli uomini, diverse sono le inclinazioni interne e le pro- 

 
1 G. Russolillo, Sulla Divina Vocazione, in Spiritus Domini, Avvento-Natale 

1929, pp. 1-5. 
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ve esterne della vocazione allo stato religioso nei singoli eletti, di 

verse sono le disposizioni e intenzioni interne e le condizioni ester 

ne della vocazione al sacerdozio nei singoli candidati. 

Pur lavorando tutti nello stesso campo del Signore, pure attingen 

do tutti alle stesse fonti della grazia, i sacramenti, e pur applicando tut 

ti le norme dello stesso divino evangelo, datoci dalla nostra santa ma 

dre comune la Chiesa cattolica, altri sono i mezzi e il metodo con cui si 

possono aiutare le vocazioni alla santità, altre sono le industrie e i si 

stemi di formazione per le vocazioni allo stato religioso, altre sono le 

cure e il tirocinio per la cultura delle vocazioni sacerdotali. Se è diffici 

le trovare un direttorespirituale che abbia talento e spirito e, vorrei di 

re, carisma sufficiente per ogni condizione di persone, per ogni stato di 

anime, ma ordinariamente chi riesce bene a convertire peccatori, e chi 

a infervorare tiepidi, e chi a rasserenare scrupolosi, e chi a dirigere ope 

re ecc... quanto più si richiederà diverso talento, spirito, doni e, dicia 

mo pure, carismi per le diverse vocazioni... 

Vorremmo dire qualcosa delle singole vocazioni, cominciando 

da quella che presenta minori difficoltà, perché deve essere accessi 

bile a tutti, la vocazione alla santità. Seguiremo per chiarezza que 

sta traccia nel parlare di ciascuna vocazione, svolgendo prima la 

sua estensione, poi la sua comprensione, e poi i suoi fini sia di bene 

pubblico che di bene privato. Diremo poi chi sono in linea ordina 

ria gl'incaricati a trasmetterla da parte di Dio e a quali indizi ester 

ni possano riconoscere l'azione interna della grazia della vocazione 

divina che essi col loro ministero esterno non fanno che compl ta 

re, dichiarare e confermare; e con quali mezzi e metodo si possano 

aiutare le anime a seguire il Signore che·1e chiama, mettendo sem 

pre in evidenza che in pratica ci occorre una vocazione del · tutto 

speciale per il discernimento e la cultura delle vocazioni particola 

ri. Ci vuole la vocazione delle vocazioni. 

Vocazione alla Santità 

Sua estensione 

La vocazione alla santità è generale, estendendosi a  tutti  quelli 

che sono chiamati alla vita, e molto più a tutti quelli che sono chia- 
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mati alla fede. Potremmo dire che la vocazione alla santità è remo 

tamente propria di  tutti i viventi  ragionevoli,  e  prossimamente  poi 

è propria  di  tutti i viventi fedeli. . 

Tutta l'opera divina della creazione delle anime è ordinata, nel 

pensiero di Dio nostro Signore, all'opera divina della santificazione 

delle anime. Potremmo convincercene con molte argomentazioni, 

ma ci piace sempre poggiare sul fatto che Dio stesso ha voluto crea 

re le nostre anime a sua immagine e somiglianza, cioè ad immagi 

ne e somiglianza della sua stessa divina natura, e delle sue stesse 

divine persone. 

Partendo da questo principio  ci è facile vedere tra  le opere divi 

ne ad extra (cioè la creazione, la redenzione, la santificazione) un or 

dinamento eh'è uri'immagine creata dell'ordine esistente  tra le stes 

se divine opere ad intra, cioè le processioni d'una persona dall'altra 

per la generazione e la spirazione. 

La creazione, prima opera divina ad extra, e principio dell'esi 

stenza e della conoscenza di ogni essere fuori di Dio, corrisponde, 

come immagine creata, alla prima processione divina d'una perso 

na dall'altra, cioè alla eterna generazione del Verbo, per la quale co 

nosciamo le due prime divine relazioni che sono le stesse due pri 

me persone divine, il Padre e il Figlio. 

Come a questa prima divina processione si unisce, nell'eternità, la 

seconda divina processione, cioè all'eterna generazione del Verbo si 

unisce1'eterna spirazione attiva, che costituisce la terza divina relazio 

ne, che è la terza divina persona, lo Spirito Santo, così, nell'immagine 

creata delle opere divine ad extra, all'opera della creazione delle anime 

nell'ordine e stato naturale, si unisce l'opera della elevazione delle stes 

se anime all'ordine e stato soprannaturale. E quella che si chiama, vor 

rei dire, in concreto e integralmente l'opera divina della santificazione 

delle anime, non è altro che questa stessa loro elevazione all'ordine e 

stato soprannaturale, mediante il dono della grazia santificante, con 

tutto il suo degno corteggio di altri doni divini naturali soprannatura 

li: questa stessa elevazione dico conservata poi fedelmente nella prova 

e accresciuta generosamente col divino servizio, è quella che si chiama 

integralmente l'opera della santificazione. 



97  

Come le due divine opere ad intra, la generazione e l'ispirazione 

attiva, pure essendo due processioni distinte, non sono né possono 

mai andar separate, ma sono eternamente e necessariamente con 

giunte nella stessa suprema assoluta ineffabile unità di Dio, così 

l'ordine e stato naturale e l'ordine e stato soprannaturale, la crea 

zione e la santificazione delle anime, sebbene realmente siano due 

opere divine distinte, non furono mai separate nella volontà di Dio 

e per la gloria di Dio, e per conseguenza non devono mai essere se 

parate dalla volontà dell'uomo, la cui libera cooperazione è richie 

sta, perché la sua elevazione soprannaturale, mantenuta fedelmen 

te nella prova, e accresciuta generosamente nel divino servizio, rie 

sca ad integrale santificazione, coronamento della creazione. 

 
Dalla Creazione alla Santificazione 

È proprio vero che tra la prima e la seconda processione divina, 

cioè tra la generazione del Verbo e la spirazione attiva dello Spirito 

Santo, non c'è, intermedia, altra opera divina ad intra; mentre inve 

ce, tra la creazione e la santificazione delle anime, è intervenuta 

un'altra opera divina ad extra,_ la redenzione. Ma questa sta proprio 

a rivelare più splendidamente il pensiero divino, sta proprio ad at 

tuare, vorrei dire più mirabilmente, il disegno divino che cioè la 

creazione approdasse alla santificazione, sicché restassimo maggior 

mente convinti che la creazione è per la santificazione. Poiché men 

tre si richiedeva la cooperazione umana di fedeltà nella prova, e pro 

gresso nel servizio divino, affinché l'elevazione al soprannaturale 

divenisse integrale santificazione, si verificò molto dolorosamente la 

tristissima ipotesi del peccato, con cui venivano a essere separate, da 

abisso insormontabile, e per tutta e sola colpa dell'uomo, quelle due 

opere divine che dovevano essere sempre congiunte, secondo il pia 

no divino. Allora a ricongiungerle divinamente, intervenne l'opera 

divina della redenzione, che si può considerare o come un nuovo e 

più meraviglioso rifacimento della meravigliosa opera della crea 

zione delle·anime, rovinata dal peccato originale e sue conseguenze: 

o come una nuova e più sublime elevazione e come deificazione del 

l'uomo mediante l'incarnazione d'una persona divina, il Verbo. 
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Con Dio-Gesù, il Verbo Incarnato, si sono ricongiunte nel mon 

do delle anime la creazione e la santificazione, come. lo sono state 

sempre nel pensiero divino cioè nel Verbo increato'. Dio Gesù sta a 

dimostrare che come in quella ineffabile circolazione di vita divina, 

nella unica divina natura, l'illimitabile limite delle processioni divi 

ne è lo Spirito .Santo, così nell'ineffabile circolazione della grazia 

nelle anime che va dalla creazione alla santificazione per tramite 

della redenzione, il frutto supremo della libera azione divina con la 

doverosa cooperazione umana è il santo. Ogni anima dunque che 

viene in questo mondo deve essere un santo, com'è vero ch'è crea 

ta a immagine e somiglianza di Dio. 

Quando Gesù dice: '''Siate perfetti com'è perfetto il vostro Padre 

ch'è nei cieli" e quando s. Paolo dice che "siamo destinati a esser 

immagini conformi del Figlio del Padre Dio", non fanno che tirar le 

conseguenze di quel divino principio della nostra creazione: "Fac 

ciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza". E se si dice, com'è 

vero, che tutta la perfezione cristiana consiste nella carità, nell'os 

servanza piena e costante del divino comandamento della carità: 

"Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, 

con tutte le tue forze (di mente e di cuore e in una parola) con tutta l'ani 

ma tua". Solo divenendo tutto amore, saremo a immagine e somi 

glianza di Dio eh'è tutto carità nella sua divina natura, è tutto carità 

nelle sue divine persone, altrettante relazioni infinite d'amore. È 

tutto carità nelle sue perfezioni divine, altrettante forme d'amore, è 

tutto carità nelle sue operazioni divine, altrettante irradiazioni d' a 

more. Pertanto la vocazione alla santità coincide con la stessa voca 

zione alla vita, e alla fede, il che vale quanto dir che la vocazione al 

la santità si estende quanto la redenzione delle anime, la quale si 

estende quanto la creazione delle anime, cioè è rigorosamente uni 

versale nel mondo delle anime. 
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CAPITOLO I 

 
VOX SAN GUIN IS1 

 

La 4evozione al preziosissimo sangue, classificata dà Don Giustino come la più sacer 

dotale di tutte le devozioni, non è limitata al culto di adorazione e lode, di amore e ringra 

ziamento, di riparazione e intercessione, ma deve portarci all'emulazione, con le divine in 

tenzioni e disposizioni, alla riproduzione degli atti e degli stati del suo sacrificio. Questo san 

gue, essendo il prezzo della redenzione, deve circolare per portare a tutti vita e salvezza. 

Nella natura inferiore ogn(essere ha il suo linguaggio. Nel mondo dello spirito il su 

premo e il più straordir,,ario linguaggio è quello del sangue. Ogni persona divina parla al 

l'altra con la voce del sangue di Gesù. 

 

 

 
In Gesù Cristo tutto parla al Padre e all'uomo. Poiché Gesù è il Ver 

bo stesso di Dio, fatto uomo per essere insieme il Verbo dell'umanità a 

Dio e il Verbo della divinità all'uomo. Egli è dunqueI'eterna immensa 

parola di ciascuno di noi al Padre nello Spirito Santo, e l'eterna im 

mensa parola del Padre a ciascuno di noi nello Spirito· Santo. Perciò 

questo solo ci raccomanda il Padre: "Ascoltatelo! Ipsum audite. 

Anche nella natura inferiore ogni cosa ha come un suo proprio 

linguaggio con cui solo di  Dio  parla  con  quel  vestigio  che  ogni  co 

sa porta del suo divino autore; ma molto più  nella  creatura  ragio 

nevole tutto parla: non solo la lingua con  ogni sua  parola,  ma il  trat"'.' 

to in ogni suo gesto, e la fisionomia con ogni suo  lineamento,  e l'oc 

chio con ogni suo sguardo, e 'il cuore con ogni suo palpito. 

 
1 G. Russolillo "Annus redemptionis advenit" Vox sanguinis, in Spiritus Domini, 

marzo 1934, pp. 45-49. 
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Linguaggio supremo e straordinario il sangue! Perché ci scon 

volge la sua vista e ci fa fremere e piangere? È come il linguaggio 

dell'essenza della vita. Vita racchiusa nelle arterie come il pensiero 

nella mente; e il pensiero si effonde dalla bocca con le parole, e la 

vita si effonde dalle ferite col sangue. Linguaggio della vita, che 

però dice la morte! 

Vita e morte, vita che soccombe alla morte; fremito e pianto! 

In Gesù tutto parla al massimo grado di espressione come forma 

e come contenuto. Non solamente la predicazione dell'Evangelo, 

ma i suoi esempi e i suoi modi, e tutta la sua azione e opera, ma so 

prattutto i suoi patimenti con la voce del sangue fluente da tante 

labbra di ferite della sua umanità inchiodata e dilaniata e che con 

tinua perenne a scorrere nel sacrificio della s. Messa, croce perpe 

tuata. 

E se egli nella sua sapienza ha trovato modo di continuare a tut 

te le anime di ogni secolo la predicazione del suo Evangelo col ma 

gistero dei sacerdoti e rinnovare l'edificazione del suo esempio vi 

vendo nei suoi santi, e tutta l'azione e l'efficacia della sua opera·me 

diante la sua s. Chiesa, è sempre lui in persona che continua a par 

larci nel sacrificio e sacramento eucaristico, con la voce del sangue. 

Ogni piaga del sacro corpo di Gesù riflette la ferita del suo sacro 

cuore, perché ogni piaga esterna è infine segno ed effetto di quel 

l'invisibile ferita interiore del ss. cuore suo! Quel sangue usa lo stes 

so linguaggio delle fiamme sante: le fiamme dell'Oreb e del Sinai, 

le fiamme del sacrificio di Elia e dello zelo di Eliseo, le fiamme del 

cenacolo sugli apostoli e le fiamme del ss. Cuore di Gesù stesso. 

Scorre quel sangue dall'interno della sacrosanta umanità di Ge 

sù Cristo e rivela perciò qual è la vita interiore dell'uomo Dio, e 

quale dev'essere la vita ulteriore dell'uomo secondo Dio. Ascendo 

no quelle fiamme dall'interno del sacratissimo Cuore e rivelano 

quello che sente in sé l'uomo Dio e quello che deve sentire ogni uo 

mo  secondo  Dio. Fiamme  e sangue. Fiamme che si elevano, sangue 

che scorre - odio e amore! 
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CAPITOLO Il 

 
VOCE DEL SANGUE 

 

Odio e amore! Vita o morte! Vita che solo Dio infonde. Morte che 

ogni peccato infligge! Odio a morte per ogni peccato, amore a vita per 

ogni anima. L'uno a servizio dell'altro, l'uno alimento dell'altro: l'uno 

spiegazione dell'altro! Sangue che si comprende solo alla luce di quel 

le fiamme! Fiamme che si comprendono solo riflesse in quel sangue! 

Ma un solo linguaggio, una sola vita, quella del cuore dell'Uomo Dio! 

Non conosce Dio chi pensa solo all'amore suo e non anche al suo 

odio. Non conosce l'amore chi pensa solo alla misericordia e non 

anche alla giustizia! Non conosce la misericordia chi pensa solo al 

perdono e non anche alla sanzione! Non conosce il perdono chi 

pensa solo alle lagrime del peccatore e non ben anche al sangue del 

Redentore, prezzo di ogni remissione di peccato, prezzo di ogni 

concessione di grazia 

Per questo odio infinito al peccato, Gesù volle addossare a se 

stesso i peccati di tutta l'umanità1 a uno a uno come per combatter 

li il più da vicino possibile, e distruggerli con più sicurezza e can 

cellarli più radicalmente, e ripararvi con più munificenza che non 

avrebbe potuto - s'è lecito dirlo - se avesse dovuto perseguirli in 

ciascun uomo e separatamente, come se avesse temuto che qualcu 

no potesse sfuggire a questo suo odio infinito. 

Per questo.suo amore infinito ad ogni anima, volle punire in se 

stesso tutti e singoli i peccati di ciascuno, invece di punirli nello 

 
1 Cfr. Is 53, 4-11. 
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stesso peccatore quasi temendo di coinvolgere anche minimamen 

te, nello stesso odio e guerra e morte che portava ad ogni peccato, 

le anime che pur lo avevano commesso per tutta loro colpa, per so 

lo loro colpa, ma che egli non cessava mai di amare e volersele uni 

re per tutto suo amore e merito, per solo amore e merito suo. 

Per questo odio e amore, ce lo dice il suo sangue, non poté con 

tentarsi di una riparazione e soddisfazione qualunque del peccato 
ma volle ripararvi e soddisfarvi adeguatamente2 e, pur bastando un 

solo atto qualunque riparatore, compiuto dalla persona divina nel 

la umanità, ne volle esercitare e applicare tale una quantità e inten 

sità che rivelasse anche sensibilmente questo suo odio e amore sen 

za fine. 

Come se tutto quel mondo di peccati fosse realmente della sua 

umanità, la crocifiggeva scarnificata! Come se fossero tutti nel suo 

capo, lo traforava di spine! Come se fossero tutti nel suo cuore, lo 

squarciava e applicava fiamme alle ferite! Come se fossero  tutti 

nel suo sangue, lo spremeva e lo versava tutto con inesorabile 

veemenza! 

Così rivela, a quanti vivono nei sensi, che cosa è il peccato per 

Dio e per l'anima, sia peccato mortale, sia veniale deliberato. Feri 

te, realmente ferite: se non tutte a morte tutte a sangue! Con in tut 

te, anche nelle minime, una certa infinità di male per l'anima, una 

infinità di offesa per Dio: Dio che non offende mai nessuno, e av 

volge ognuno delle effusioni eterne del bene suo divino amando da 

quel Dio eh' egli è. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Cfr. lPt 3,18. 
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CAPITOLO III 

 
PIANTO DI SANGUE 

 

E quando l'anima che Dio ama resta unita al peccato che Dio 

odia, fa una violenza infinita al Signore che non cessa di attrarre a 

sé il peccatore; è come in perpetuo trasporto di amore verso il pec 

catore. E questa violenza si manifesta nell'Uomo-Dio Gesù con quel 

sangue adorabile del perpetuo sacrificio e quelle adorabili ferite 

sempre aperte nella sua umanità, anche nello stato glorioso della ri 

surrezione. 

Quando l'anima consente alla grazia ed a lui ritorna, col peso del 

peccato per deporglielo ai piedi, lo trova in croce, con le piaghe aper 

te con le mani e i piedi inchiodati e il petto squarciato e il capo spasi 

mante nelle spine e il cuore ferito e l'anima comincia, allora a sentire 

la voce del sangue e sente sconvolgersi in tempeste purificatrici e 

sciogliersi come in un pianto, risposta dell'uomo al sangue di Dio. 

Quando egli verrà nella sua gloria e tutta l'umanità sarà risusci 

tata1 per vedere e udire Gesù salvatore e giudice, ognuno piangerà 

il suo pianto supremo. Questo pianto è il primo atto di ogni risorto 

sia per.la gloria che per 1a pena, al vedere colui che abbiamo trafit 

to, sarà la risposta delle lagrime alla voce del sangue, consolazione 

e disperazione - odio e amore - vita e morte - cielo e inferno. 

Par di vedere come un pianto di sangue da ogni corpo umano 

risuscitato come quello di Gesù nell'orto degli ulivi2; Pianto come 
 
 

. 
1 Mt 16, 27. 
2 Cfr. Mt 26, 39. 
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onda di colori e profumi, sulla veste di luce e di gloria di quanti re 

sistettero sino al sangue, nella lotta contro il male. Pianto come on 

da di bitume e di biasimi, sulla veste di ombra e di fuoco di pena, 

di quanti non vollero resistere sino al sangue, nella lotta contro il 

peccato. 
· Solo il suo sangue può dirci, quanto egli soffrisse nel cuore per 

ogni abbandono e tradimento di figlio e di amico, per ogni ritardo 

a tornare, per ogni allontanamento e separazione eterna. Era tanto 

lo struggimento morale che unico sollievo era il massimo dolore fi 

sico, e si può dire, godeva nel versare il suo sangue, e nello sfogare 

così la sua pena, con speranza di commuovere ad amarlo coloro per 

i quali soffriva. 

Solo il suo sangue ci dice quanto egli soffrisse nel suo essere di 

Uomo Dio, per ogni offesa a Dio, incompresa, incomprensibile infi 

nità di offesa! La voce del sangue del sacrificio di Cristo è il canto 

del gaudio divino, dell'amore riparatore del Figlio di Dio al Padre 

nello Spirito Santo, l'esultanza del rilevare nel sangue l'infinità del 

suo amore, il tripudio del dare nel sangue la massima prova del suo 

amore. 

Come con un occhio dolcissimo guardava quelli che con terribi 

li sguardi lo flagellavano, lo inchiodavano, così, con affetto e dol 

cezza suprema, versava tutto il suo sangue. Più di ogni madre e tut 

te insieme nel nutrire il figlio al proprio seno e della propria so 

stanza, Gesù, con languore d'amore, con struggimento di amore, 

sentiva in sé venir meno la vita in tutta quella profusione doloran 

te, ardente di sangue d'amore. 
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CAPITOLO IV 

 
SANGUE IMMAGINE DELLA TRINITÀ 

 

 
In tal modo col sangue di Gesù ogni persona divinà parla all'al 

tra persona divina e parla di ciascuno di noi. Poiché è vero che so 

lo il Figlio s'è fatto uomo e ha dato il suo sangue ma la sua umanità 

è ineffabilmente, sebbene diversamente anche nel Padre che ci ha 

mandato suo Figlio, è ineffabilmente sebbene diversamente anche 

nello Spirito Santo che formò quel corpo e creò quell'anima per l'in 

carnazione in Maria Vergine! 

O la ss. Vergine Maria! L'umanità di Gesù è pure intimamente e 

ineffabilmente di sua Madre! E così è pure vero che con la voce del 

sangue di Gesù anche la ss..Vergine Maria parla a ciascuna persona 

divina per sé e per noi, e perciò la sua parola alla Trinità beata è co 

sì potente e accetta, e risuona nell'anima di ogni uomo e presso il 

trono e nel cuore di Dio. 

Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza! O immagine 

del Padre infinitamente cara al Figlio e allo Spirito Santo! O imma 

gine del Figlio infinitamente cara al Padre e allo Spirito Santo! 

O immagine dello Spirito Santo infinitamente cara al Padre e al 

Figlio insieme! "Dopo di te, o Dio, fuori di te, o Dio, nulla può es 

serci per me caro e dolce e prezioso se non la immagine tua", dice 

ogni persona Dio all'altra. 

O immagine caduta in potere del nemico, deturpata da ogni ma 

le e marcata dal carattere della bestia! Non voglio perderla a nessun 

costo. La ricompro e riprendo nel mio sangue per tuo amore! La rin 

novo e di nuovo la elevo oltre la prima bellezza, nel mio sangue per 
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tuo amore! E la voglio possedere e me la voglio unire sempre più 

con eterna e nuova alleanza nel mio sangue per tuo amore, dice 

ogni persona Dio all'altra 

"Nel tuo sangue, o Dio, quando diviene bella, cara, dolce e pre 

ziosa la tua immagine! Essa è degna di Dio! Tu sei la mia sede, il 

mio riposo, il mio trono e il mio paradiso; fuori di te, o Dio, trovo la 

tua immagine degna di essere il mio giardino di delizia, il mio cie 

lo di gloria, la mia reggia e piccolo paradiso in cui vengo a inabita 

re con te per te", dice ogni ·persona Dio all'altra. 

"Eccomi vivente nella tua immagine viva, o Dio, e come divenu 

to tua creatura, per onorarti dell'onore che meriti per te stesso, o 

Dio! Sforzo ogni potenza sino all'ultimo grado d'intensità di atti e 

squarcio ogni limite di capacità creata per corrispondere con la glo 

ria creata al tuo merito infinito, e mi trovo nelle correnti del sangue 

del sacrificio perenne della croce e dell'altare" dice ogni persona 

Dio all'altra. 

Questo dice tutta la terra che ha bevuto quèsto· sangue che sulla 

terra fu versato! Poiché il Signore pur avendolo tutto ripreso nella 

unità e integrità del suo corpo, nella sua risurrezione allo stato glo 

rioso, ha voluto nel suo amore, ha trovato modo nella sua sapienza, 

ha effettuato nella sua onnipotenza che scorresse ancora come ari 

vi, a fiumi, a onde oceaniche dal centro del paradiso, per purificare 

il mondo dal male e dal dolore, per inebriarlo di bene e di gioia e 

per rifarlo paradiso di gloria per Dio e di felicità per l'uomo. 
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CAPITOLO V 

 
PRETIUM SANGUINIS 1 

 

Ci conceda il Signore quello che gli chiediamo con l'Oremus più 

frequente nella vita liturgica (quello del ss. Sacramento) cioè: di ve 

nerare i sacri misteri del suo corpo e del suo sangue, in modo da 

godere continuamente dei frutti della.redenzione. 

La devozione al preziosissimo sangue è la devozione più sacer 

dotale _tra tutte le devozioni cattoliche, perché è quella che più s'im 

medesima con il sacrificio della croce e dell'altare e quindi è quella 

che più conviene alle anime sacerdotali2• 

In questa come in ogni altra devozione è sapienza badare di più 

al lato pratico del perfezionamento ed arricchimento dell'anima, 

con l'aiutarsi all'adempimento del proprio dovere soprannaturale, 

mediante tutti i sussidi che da essa si possono trarre. 

Quindi nella nostra devozione al preziosissimo sangue non dob 

biamo fermarci al culto di adorazione e lode, di amore e ringrazia 

mento, di riparazione e intercessione, da rendersi alla divinità di 

nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che col suo san 

gue ci ha redenti. 

Ma dobbiamo spingerci all'assimilazione con le divine perfezio 

ni splendenti del sangue sparso; all'unione con le divine intenzioni 

 
1 G. Russolillo, "Annus redemptionis advenit" Pretium sanguinis, in Spiritus Do 

mini, aprile 1934, pp. 66-68. 
2 La devozione al preziosissimo sangue per D. Giustino consiste soprattutto nel 

fare l'offertorio dello stesso sangue di Gesù; è il piccolo sacrificio, e solo il sacer 

dote è autorizzato a offrire il sacrificio. 
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e disposizioni con cui l'effuse; alla riproduzione degli atti e degli 

stati del suo sacrificio, e così il nostro culto sarà più completo. 

Così giungerà, come connaturalmente, alla cooperazione con 

Gesù Redentore, mediante l'uso apostolico_ delle perpetue e mul 

tiformi applicazioni del preziosissimo sangue, che sono gli atti spe 

cialmente propri della relativa devozione, e la migliore valorizza 

zione di questo prezzo divino. 

Poiché il sangue prezioso di Gesù, come ultimo termine della 

sua immolazione, è essenzialmente il prezzo della redenzione uni 

versale3, la sua speciale devozione consisterà nel far circolare que 

sto divino prezzo per tutti gli effetti della grazia, in tutta la Chiesa 

e il mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Cfr.Ap 1, 5. 
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CAPITOLO VI 

PREZZO DEL SANGUE 

 

Farlo circolare, per pagare tutti i debiti e acquistare tutti i meriti; 

cancellare ogni macchia e ornarci di ogni bellezza, per fertilizzare 

ogni· deserto ed estinguere ogni purgatorio; per suggellare ogni 

bocca dell'abisso e aprire tutte le porte del cielo. 

Beato certamente chi da ogni evento e da ogni circostanza saprà 

trarre come un tema di preghiera, così anche unò stimolo a fare la 

sua offerta del preziosissimo sangue adattata al momento, sia per la 

lotta contro il male che per la conquista del bene. 

Non è dunque una semplice formula di preghiera l'offerta del 

preziosissimo sangue! Come non sono semplici formule di preghie 

ra le consacrazioni cristiane! E come sempre, così in questo special 

mente, sbaglierebbe di molto chi volesse valutar le cose dalla quan- 

tità e varietà delle parole. · 

Come ·c'è differenza tra il povero che chiede un oggetto in ele 

mosina, e il ricco che acquista col prezzo che sborsa, come c'è diffe 

renza tra la firma che sottoscrive un saluto, e la firma che sottoscri 

ve un contratto, e come differisce un incontro di persone da una re 

lazione di famiglia! Così da ogni altra preghiera per lunga e bella 

che sia, e da ogni altra pratica di pietà, per quanto complessa, dif 

ferisce in valore ed in efficacia ogni offerta del preziosissimo sangue 

e ogni vera consacrazione: ed in realtà tutte quelle e anche questa 

solo dal sangue di Gesù vengono ispirate, firmate e impreziosite! 

Ma può offrire solo chi possiede, e può offrire il prezzo del sacri 

ficio solo chi è, almeno in qualche modo, partecipe del sacerdozio, 
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e cosi il preziosissimo sangue di Gesù, se può da tutti essere invo 

cato, deve essere, per tutti, fondamento della speranza. 

Il sangue di Gesù non può essere offerto se non da chi almeno in 

largo senso, per mezzo del battesimo, partecipa del sacerdozio cri 

stiano, e per mezzo dello stato di grazia possiede questo tesoro del- 

1'eredità di famiglia dei figli adottivi di Dio. 
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CAPITOLO VII 

 
EFFICACIA DEL SANGUE 

 

 
Quanto più un'anima è elevata nello stato di grazia, quanto più 

un'anima è piena dello spirito della liturgia cattolica e quanto più 

un'anima splende del carattere sacerdotale, tanto più efficacemente 

offre il preziosissimo sangue di Gesù. 

Una maggiore fede, un più intenso amore, un più ardente zelo 

concorreranno, e non poco, all'efficacia dell'offertorio del preziosis 

simo sangue, ma essa è sopratutto dipendente dallo stato di grazia 

e partecipazione del sacerdozio nell'offerente. 

Nel metodo della meditazione della scuola ascetica di s. Sulpizio 

sono espressi in sintesi con tre felicissime formule, gli esercizi prin 

cipali dell'orazione mentale: Gesù avanti agli occhi (adorazione), 

Gesù nel cuore (assimilazione), Gesù nelle mani (cooperazione). 

Adattandole alle maggiori devozioni su Gesù Cristo, diremmo 

anche noi: il ss. nome e volto di Gesù avanti agli occhi (ideale e pro 

gramma); il ss. Cuore e sacramento di Gesù nel cuore (spirito e vi 

ta); le ss. piaghe e il preziosissimo sangue nelle mani (offertorio e 

apostolato). 

Ci liberi il Signore dal credere vana cosa la ripetizione delle of 

ferte del preziosissimo sangue! Ci illumini il Signore sul suo valore 

e merito, sia dal lato della gloria che si rende a Dio, sia dal lato del 

bene che si attira sulle anime1! 

 
1 Il sangue di Gesù è il prezzo della nostra salvezza, e quindi ciò che più com 

piace il Padre e più soddisfa per i peccati dell'uomo. 
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Non è vana cosa la ripetizione dell'Ave Maria nel s. Rosario, o la 

ripetizione dei Salmi nel s. Breviario, o la ripetizione della santa 

Messa tante volte celebrata ogni giorno sugli altari del mondo cri 

stiano. 

Così non è vana cosa la ripetizione e moltiplicazione perenne 

dell'offertorio del preziosissimo sangue, che, a buon diritto, può 

considerarsi e chiamarsi come il piccolo sacrificio cristiano, riflesso 

del grande sacrificio della s. Messa! 
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CAPITOLO VIII 

 
VALORE DEL SANGUE 

 

 
Come è vero che il preziosissimo sangue fu sparso per la nostra 

redenzione, così è ugualmente vero che ogni anima in grazia lo pos 

siede, come suo tesoro, e come suo lo può offrire, perché solo a Dio 

si offre il sacrificio. 

Come è vero che Dio solo conosce il merito e il valore del sangue 

di Gesù, come è vero che il sangue di Gesù è l'unica offerta degna 

della santità e giustizia di Dio, così è vero che Dio l'accoglie con 

gradimento infinito. 

Anche senza considerare il valore e il merito dell'atto di fede, di 

speranza, di carità, che l'anima implicitamente esercita in ogni of 

ferta del preziosissimo sangue di Gesù, queste hanno in se stesse e 

per se stesse una incalcolabile efficacia nel seno del Padre. 

Per comprenderla bisogna pensare a tutto il terrore degli abissi 

infernali, a tutto lo sprofondare delle potestà delle tenebre al segno 

della croce, alla maledizione del giudice nello stesso giorno del giu 

dizio universale e a tutto il cataclisma apocalittico finale. 

Anzi nemmeno tutto questo può dare un'idea giusta dell'im 

menso dilagare della tenerezza divina del Padre in Gesù, e della 

misericordia divina del Padre su noi e della divina azione redentri 

ce sul mondo, ogni volta che, nello Spirito Santo, offriamo il pre 

ziosissimo sangue alla ss. Trinità. 

Solo se avessimo la mente e il cuore della Vergine Madre di 

Gesù, sentiremmo, al ricordo del sangue sparso di quel Figlio di 

Dio, qualcosa di quello che passa nel seno della divinità quando, 
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nella grazia dello Spirito Santo, nominiamo Gesù e offriamo il 

suo sangue! 

Noi dunque, in tutti i giorni della nostra vita mortale, cum cla 

more valido et lacrimis, offrendo questo sangue, saremo esauditi per 

quel riguardo che merita Gesù Cristo glorificatore del Padre e sal 

vatore del mondo, con questo bene appunto dèlla gloria di Dio e 

della salvezza del mondo frutto del sangue prezioso. 

 
 

N.B. - Questi articoli furono già ospitati nello splendido Numero Unico "Il Sangue 

Prezioso" edito a cura delle Figlie della Carità del P.mo Sangue in occasione del Centena 

rio della Redenzione. 
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CAP1TOLO I 

 
LA BANDIERA DELL'AVVENT01 

 

Questa sezione comprende tutti gli articoli pubblicati in Spiritus Domini degli anni 1934 

e 1935 e facenti parte della rubrica "Per l'Avvento del Regno". Gesù ci fa pregare: "Ven 

ga il tuo Regno" e tutti quelli che fanno parte del Regno non possono non predicarlo e 

prodigarsi per il suo avvento. Il Regno di Gesù "non è di questo mondo" ma "è già in 

mezzo a noi". È naturale che questa sezione cominci con un invito alla missionarietà e 

termini con un pensiero sull'Assunzione di Maria. La funzione del Regno è quella di far 

sì che ogni credente diventi immagine perfetta del Figlio di Dio come lo è divenuto la Ver 

gine Assunta. Essere immagine perfetta di Gesù significa fare nostri i desideri, le visioni, 

le attitudini, le disposizioni, le ansie, le virtù di Gesù e tutti i suoi insegnamenti. D. Giu 

stino ci guida in questo cammino appresso a Gesù, con Gesù e in Gesù. 

 

 

1. Egli viene! Ecce sponsus venit: exite obviam Ei - Ameni Veni Do 

mine Jesu - Ecco lo sposo viene: Uscitegli incontro. Ameni Vieni, Signore 

Gesù! Poiché non è la festa cristiana  un  semplice  ricordo del passa 

to ma una realtà  che si ripete sempre con qualche  grande  novità; al-. 

la quale pertanto noi ci _prepariamo non semplicemente commemo 

rando ma vivendola con tutto l'essere nostro, in novitate spiritus, con 

una novità di disposizioni, novità d'intenzioni, novità  di  aspetta  

zioni, per la novità di grazie! 

2. Egli viene - et cum eo Sanctorum milia! Per trionfare egli viene 

e per sbaragliare tutti i nemici del suo nome e per stabilire il regno 

 
1 G. Russolillo, La bandiera dell'avvento, in Spiritus Domini, dicembre 1934, pp. 

231-233. . 
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del suo cuore in ogni anima e in ogni popolo. Discendono con lui 

tutti gli angeli e i santi a fare l'opera di Dio nel mondo, ministri del 

la sua volontà e raggi della sua gloria e messaggeri del suo amore. 

Egli viene! Alziamoci e muoviamogli incontro, nella visione della 

fede e negli slanci della speranza. 

 
3. Egli viene a noi! Viene e per le anime morte alla grazia di 

scende sino alla loro tomba, per chiamarle, come da vicino, alla 

risurrezione, ma vuole esserci invitato aspettato e accompagna 

to da sorelle e madri in pianto sulla morte dei loro· amati, sul- 

1'afflizione del loro popolo, sullo stato pietoso del mondo, e co 

manda che altri levi almeno la pietra della sepoltura, con quella 

cooperazione possibile alla creatura, di preparazione e corri 

spondenza alla sua grazia, che vuole operare effetti anche di 

prodigio. 

 

4. Egli viene! Et cum eo sanctorum milia - e con lui migliaia di san 

ti! Ma per incontrare anime già in grazia e unirsi maggiormente  e  

più intimamente alle anime più elette. Non intende  discendere  sino 

ad esse, nel loro posto, forse di stazionarietà, nel loro ambiente  for 

se di mediocrità, nel loro torpore forse di tiepidezza. Vuole che in 

vece esse pure si levino e gli si muovano incontro con fiaccole per 

fargli onore, con armi per combattere al suo seguito, e con dilata 

zioni del cuore purificato per ricevere i suoi doni. Ecce sponsus venit 

exite obviam Ei. Muovetegli incontro! 

 
5. E s'incontreranno sulla via, di notte e in. un disagio,. forse 

grave, fisico o morale, o l'uno e l'altro, nel freddo, nel buio, nel 

l'umiliazione, come nella  compagnia  sgradita  di  esseri  inferiori  e 

di persone in mala disposizione. Ma s'incontreranno! Tutto si ele 

verà, tutto si trasformerà  e  tutto  esulterà,  sebbene  in  altro  ordine 

di idee e di fatti, in uno stato sopra il naturale, vedrà  anche  ogni 

cuore e sentirà ogni carne, vivrà ogni carne la salvezza operata dal 

Signore, poiché egli viene et merces eius cum Eo - e la sua ricompen 

sa viene con lui. 
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. 6. Le anime sorio indecise, pur avendo un principio di buona vo 

lontà e si guardano attorno come cercando  un  segno, come cercan 

do una guida. Suona il lamento del salmo Signa nostra non vidimus. 

NOn scorgiamo la nostra bandiera. Jam non est propheta; Non sorge un 

nostro profeta a guidarci. Et nos non cognoscet amplius come se il 

Signore non volesse  più riconoscerci  e chiamarci  a raccolta intorno  

a sé! - Niente di più falso. Solo un'accidia snervante può farci la 

mentare così. 

 

7..Certo occorre un vessillo2 anche sensibile per l'essere umano 

che è di anima e corpo. Un vessillo che faccia splendere alla nostra 

mente il pensiero della patria celeste e il programma della vita so 

prannaturale insieme col tipo supremo di perfezione interiore; un 

vessillo che abbia virtù di svegliare i dormienti, attirare anche i più 

lontani ed entusiasmare anche i più timidi. Un vessillo che sia cosa 

viva e viv1ficante così da infondere valore, e condurre i seguaci a 

vittoria sicura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cfr. Opere vol. I art. 924-938. Segno e bandiera del cristiano sòno: L'Immaco 

lata Concezione per l'Avvento; la croce, per la Quaresima; e il Sacro Cuore per il 

tempo ordinario. 



124  

 

 

 

 

 
 

CAPITOLO Il 

 
VERSO L'AVVENTO DEL REG NO1 

 
 

Mentre si distribuisce la s. comunione, l'anima  sente  come  un 

cupo rumoreggiar di folle imploranti, verso l'altare, verso  il  sacer 

dote, verso l'Eucaristia. "Ne irascaris, Domine, ne ultra memineris-ini 

quitatis -Non ti sdegnare, o Signore, non ti ricordare ancora delle iniquità 

nostre2"! È tanto tempo che ne portiamo il peso della colpa, il peso 

della pena; e tu solo sei il Dio che salva, poiché perdona, poiché re 

dime. Ma non è il canto delle folle dei fedeli, i nostri comunicanti 

quotidiani che camminano nella luce, verso sempre maggiori splen 

dori e che ricevono il Signore per un mutuo e sempre più intimo 

possesso e fruizione. Non sono forse gli angeli custodi  del  mondo,. 

che volgono all'altare del Salvatore i confusi clamori dell'umanità, 

trasformandoli in preghiera così accorata? 

Dice il canto, con le parole e lo spirito di Isaia, il nostro vate prin 

cipale: Ecco o Signore che la città santa è divenuta deserta. Distrut 

to quel tempio eh'era la dimora della tua santità, dove si rivelava la 

tua gloria, dove i nostri padri, unico popolo così particolarmente 

tuo, tra tutti i popoli della terra, ti lodarono, con quello che fu già 

l'unico culto religioso da te voluto. Quel tempio dov'è? Canta il 

pianto d'Israele. E da ogni parte della terra ove Israele è disperso, 

giunge al nostro altare, alla nostra anima, questo pianto. O nostri 

milioni di fratelli, noi piangiamo con voi per la desolazione del tem- 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, febbraio 1934 p. 3. 
2 Is 64, 8. 
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pio dell'anima vostra, errante fuori del nuovo tempio del Signore. 

Ma Dio è Dio e voi tornerete suo popolo nella sua Chiesa santa! A 

voi sempre per primi, noi volgiamo il pensiero e il desiderio, con lo 

stesso spirito di amore che a voi per primi portava lo stesso apo 

stolo delle genti, o fratelli nostri! 

Peccavimus et facti sumus tamquam immundus nos3! Continua do 

po una pausa quel canto  di  pianto.  E  il pianto  rompe  in singhiozzi 

e poi si perde come nel silenzio dei sepolcri su cui non ancora è ri 

suonata la parola della risurrezione.  Ma sopravvengono  e irrompo 

no moltitudini più vaste e cozzanti. Peccavimus et facti sumus tam 

quam immundus nos! Abbiamo peccato ed eccoci tutto un pantano di 

fango impuro. O miei milioni dell'Islam,  che seguiste e diffondeste  

un falso credo con un mezzo più falso, la spada, e travolgeste in ro 

vine di deserti centinaia di diocesi  cattoliche. Voi attendete  ancora 

dai cristiani una vittoria più grande che vi liberi dal male, che vi ri 

sani dal fango e vi porti al sole. I vostri deserti fioriranno di gigli, e 

risuoneranno di melodia di angeli, e voi sarete i cavalieri e i mes-: 

saggeri dell'amore di Dio. Poiché Dio è Dio e vuol fare di voi un suo 

popolo nella sua Chiesa santa. O nostri milioni dell'Islam! 

Irrompono altre folle più tumultuose, più terribilmente infelici e 

cantano. "Siamo divenuti come foglie e il vento turbinoso delle ini 

quità ci staccò dalla pianta madre e ci sparse per la terra ghiacciata, 

povere foglie morte in balia dei nemici. E ora i nemici le hanno rac 

colte a montagne e vi hanno appiccato il fuoco, il loro fuoco, Hfuo 

co dell'inferno, il fuoco dell'odio personale contro Dio; il fuoco del 

la morte che vorrebbe consumare il mondo, come diabolica risposta 

del fuoco dell'amore di Dio, che vivifica il mondo. O miei milioni di 

eretici! O. miei milioni di scismatici! Tra cui si organizzano e ser 

peggiano i milioni di senza-Dio. O miei milioni di senza-Dio, anche 

la vostra infelicità suprema, è una suprema preghiera! Ma Dio è Dio 

e voi sarete suo popolo nella sua Chiesa santa. Anche voi, anche 

voi, perché Dio non vuole essere senza di voi che pure vi gloriate di 

essere senza di lui. 

 
3 Is 64, 5. Abbiamo peccato e siamo diventati come un immondo. 
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O isole lontane, o continenti delle ombre o genti disperse! Ocea 

ni di anime infedeli da salvare! Ascoltate anche voi, specialmente 

voi!. Per tutti e singoli c'è la grazia della redenzione, grazie efficaci, 

grazie anche di prodigio! Grazie già per voi adeguatamente merita 

te dal salvatore Gesù. Grazie già per voi preparate nei tesori della 

misericordia. Il vostro posto è nella s. Chiesa cattolica, nel regno dei 

cieli sulla terra. Si attendono nuovi ministri della redenzione e di 

spensatori dei sacri misteri, nuovi discepoli e guerrieri del Verbo, 

nuovi eroi del vangelo e della Chiesa, anime madri di popoli di ani 

me. Nello spirito di orazione e con l'apostolato dell'orazione già es 

si si preparano alle conquiste del Vangelo, già si sono incamminate 

verso di voi. 

Audite insulae et attendite populi de longe. 
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CAPITOLO III 

 
PER L'AVVENTO DEL REGN0 1 

 
Come il battesimo di s. Giovanni Battista era una preparazione 

del Battesimo di Gesù; battesimo in acqua, precursore del battesimo 

di fuoco e spirito, secondo l'espressione di Giovanni; così ci pare di 

poter pensare e dire che il diluvio delle acque con cui fu già punito 

questo mondo di peccato, ma non furono già toltii peccati del mon 

do, fu segno e precursore d'un altro diluvio ben più profondamen 

te purificatore. Poiché in quel primo morirono bensì tutti i peccato 

ri, ma non morì con essi il peccato, che anzi si salvò anch'esso nel- 

1'Arca. Rinchiuso e rannicchiato nel fondo della natura umana vi 

vente in quei pochi giusti lasciati a continuare la famiglia umana. 

Si aspettava il piede della Vergine Immacolata che schiacciasse pro 

prio la testa al peccato introdotto dalla serpe, a quella serpe di peccato. 

Il primo effetto che la pienezza della grazia della santificazione e con 

sacrazione produsse negli Apostoli congregati attorno a Maria nel sa 

cro giorno della Pentecoste, ci dice il principio e il modo del secondo di 

luvio che dovrà distruggere di fatto il regno del peccato, dopo che il di 

luvio del Sangue di Gesù l'aveva distrutto, di diritto. Dopo essere stati 

formati dalla predicazione e dall'esempio di Gesù Cristo, e lavati nel 

suo Sangue, discende sugli Apostoli lo Spirito Santo in forma di fiam 

me, e subito essi si danno ad inondare il mondo della parola di Dio, per 

disporlo allo stesso battesimo di fuoco e di Spirito da essi ricevuto. 

Un diluvio di parole di Dio, che porta un diluvio di opere pie, che 

formano un diluvio di santi di Dio, che generano un diluvio di fami- 
 

1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, marzo 1934 p. 45. 
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glie di santi e formano il nuovo popolo eletto, il grande Regno dei cie 

li sulla terra. Procede però necessariamente il diluvio della Parola di 

Dio: Parola di Dio scritta, Parola di Dio orale; Parola di Dio personale 

vivente nell'Ostia: lo stesso Gesù che moltiplica la sua presenza e ne 

riempie il mondo. Mare del Verbo. Mare di Ostia, Mare del Sacrificio e 

Sacramento che avvolge, inonda il mondo. Mare su cui discende e 

aleggia lo Spirito Santo e ne trae un diluvio dì opere sante, un diluvio 

di meraviglie di santi e ne fa i nuovi cieli e le nuove terre degne di Dio. 

S'intravede così e s'impone la necessità d'una specialissima consa 

crazione alla Divina Parola presa integralmente; cioè alla parola detta 

da Dio all'anima come ispirazione; alla parola detta dall'anima a Dio 

come orazione; alla parola detta da Dio e dall'anima, assieme, e rivol 

ta al mondo come predicazione: Predicazione procedente dall'ispira 

zione e dall'orazione, come da un solo principio a imitazione dello Spi 

rito procedente dal Padre e dal Figlio. E così mentre il giusto antico che 

primo trovò grazia al cospetto di Dio, ebbe la missione di salvare nel- 

1'Arca l'umanità dal primo diluvio; il giusto, che nei nostri tempi ha 

trovato grazia al cospetto di Dio, ha la missione di aprire le cateratte 

dei cieli del Verbo, a inondare il mondo di un nuovo diluvio. 

Egli stesso per la fede che ha ricevuto e secondo la quale vive, di 

viene sorgente e fiumana e ataratta di parole di vita secondo la 

promessa di Gesù; e come piogge ristoratrici, fecondatrici spande le 

sue parole sante. A questo si dispone col silenzio del rifiuto ad 

ascoltare o pronunziare ogni parola vana; con la meditazione per 

manente di ogni parola divina; con l'esercizio costante della conver 

sazione edificante; con la docilità nel ricevere e con la generosità 

nell'eseguire ogni missione del ministero della parola; col fare  pro 

prio il grande sentimento del nostro vate Isaia. "Propter Sian non ta 

cebo, donec accendatur sicut lampas iustus eius2" Per amore di Sion non 

tacerò, finché non avrò suscitato in ogni anima·il  santo che  vi è co 

me in germe poiché è Dio che mi ha detto: Clama ne cesses, quasi tu-. 

ba esalta vocem tuam3•   Grida, non ti stancare,·non  ti fermare. 

 
2 Is 62, 1. 
3  Is 58, 1. 
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CAPITOLO IV 

 
TUTTO IN DIO SOLO1 

 

Se per entrare nel regno dei cieli ognuno deve imporsi uno sfor 

zo così serio e costante da far pensare come alla violenza d'un re 

contro potenti nemici per riconquistare il proprio regno perduto 

quanto più sforzo si richiederà per far entrare in questo regno tutti 

e singoli gli uomini, e stabilire come sul trono di questo regno tutte 

e singole le anime? Impresa degna di Dio; impresa cui Dio ci chia 

ma mettendoci avanti le parti più gloriose, col desiderio e consiglio 

che scegliamo l'eroico. Poiché sta scritto che "Regnum coelorum 

vim patitur et violenti rapiunt illud2" . 

Ora quel Santo Spirito che ha operato l'incarnazione del Figlio di 

Dio in Maria ss. vergine e madre, quel Santo Spirito che poi l'ha por 

tato a effondere il sangue suo preziosissimo in redenzione del mon 

do, è lo stesso Spirito Santo che poi ha guidato Gesù Cristo nel de 

serto, prima di metter mano esternamente all'impresa della salvezza 

del mondo. Nel deserto come per un concentramento anche esteriore 

della sua umanità nella sua divinità, poiché deserto, mare, cielo, sono 

come, una piccola immagine dell'immensità divina. Nel deserto co 

me per attingere, dalla divinità e dalla conversazione piena con Dio, 

tutti i tesori di gloria, amore e volontà divina da effondere sugli uo 

mini, e molto più per insegnare all'uomo questo metodo di elevazio 

ne e concentramento in Dio prima delle opere a favore del prossimo. 
 
 

1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, maggio 1934 p. 5. 
2 Mt 11, 12. 
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Questa del deserto è la migliore preparazione ad ogni forma di 

apostolato. La prudenza della carne anche si raccoglie e pondera 

- il pro e il contro - ma nella città, nella piazza e nel circolo degli 

amici, e fa valere sulle proprie decisioni tante considerazioni e 

motivi umani. La prudenza soprannaturale medita nel deserto, 

nella lontananza e assenza completa di tutto quello che è materia 

le mondano, umano. Né questo è un sognare, ma è il provvedere 

massimo, poiché tutto è nelle mani di Dio! È un voler vivere la 

realtà sovrana del soprannaturale che può esprimersi con la for 

mula: Tutto in Dio solo! E Dio solo in tutti! Solo da questa solitu 

dine interiore la parola di Dio risuona potente nel mondo. Solo da 

questo eremo interiore del puro amore di Dio scaturisce ogni lin 

fa vitale, e si sprigiona la scintilla del fuoco sacro ad infiammare il 

mondo. 

Ma lo Spirito porta Gesù e ogni anima nel deserto, soprattutto 

per combattere contro satana, perché, prima di rivolgerci alle ani 

me si hanno da spezzare le loro obbligazioni con satana e spazza 

re da loro le influenze di satana. Esso ha preso ipoteca sulle anime 

e bisogna liberarle prima· di conquistarle a Gesù Cristo! Se tutte le 

ossessioni mostrano come lo scompiglio del nemico che fugge, 

provano anche l'ostinazione con cui vuol far valere i diritti che le 

anime gli danno su se stesse, a lui, che diversamente non sarebbe 

nemmeno soggetto di diritto in questo mondo. Non stanno nella 

nostra scelta queste tentazioni, ma siano tutte nella nostra previ 

sione! La prima lotta è alle soglie stesse del deserto, tanto egli si 

oppone al nostro raccoglimento per l'orazione, per l'apostolato! O 

epiche battaglie degli eremi e dei santi! 

Tutte le ripugnanze sensibili, tutte le difficoltà esteriori, va 

riamente combinate insieme e gradatamente somministrate co 

me filtro d'incanto, sorgono a impedirci il deserto. Avremo so 

spirato tanto la solitudine; come bisogno di ogni essere stanco, 

di ogni spirito grande; e finché si tratterà di abbandonarsi in es 

sa al torpore del falso riposo, all'abbandono d'una falsa pace, al 

l'inerzia di sogni sentimentali, ci riuscirà procurarcela e immer 

gerci in essa. Ma la solitudine per un più elevato raccoglimento 
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di orazione per un più intenso lavoro spirituale, per un principio 

sodo di vero apostolato, noi ce la vedremo tolta, allontanata, ne 

gata, dal mondo, dagli uomini e da quanto c'è in noi stessi che 

possa servire da alleato di satana; che è lui che non vuole. Ma 

Dio lo vuole! 
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CAPITOLO V 

 
SCENDIAMO NELLA MISCHIA1

 

 
 

Nella solitudine la tristezza ha portato l'anima presso il Signore, 

e si è trovata in alto. Giungono dal mondo voci di afflizione. Chi 

piange? Come se passando si udisse piangere in una casa e la ma 

dre è lontana. È avvenuta una tragedia, si vede sangue, un bambi 

no trema, un altro si lamenta, un altro piange, un altro grida come 

disperato. La madre si avvicina, comprende e sente il pianto dei 

suoi figli in lacerazioni delle sue viscere. Da ogni paese, da ogni po 

polo un pianto, da ogni famiglia, da ogni cuore un pianto. Pianto 

accorato, pianto supplichevole, pianto disperato, pianto più stra 

ziante quanto più segreto. Giungono a lui che è l' essenzialmente 

Padre, !'essenzialmente sposo, e gli spezzano il cuore con un pian 

to di sangue. L'anima scorda le pene di tutte le sue miserie umane 

personali. O Cuore di Dio che piangi, che vuoi tu che io faccia? O 

Cuore di Dio che piangi in ogni cuore umano che piange, potrò con 

solarti in qualche modo? 

Ho guardato con lo sguardo del Signore sulla terra tutta una mi 

schia accanita, sanguinosa. Quanti esseri neri e sozzi, feroci e be 

stiali, innumerevoli, dovunque! Dovunque a sgozzare fanciulli, a 

incatenare adolescenti, a far marcire in tane di vergogna gli adulti. 

Dovunque a distrarre dalla lotta, con ragionamenti senza fine, quel 

li che non sono in loro potere; a far desistere dalla resistenza con 

promesse  vane e grandi, vane e belle quelli che stanno  per cedere. 
 

1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, luglio 1934 p. 125-126. 
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E tutti poi spingere verso una spalancata voragine di abisso! Le 

grandi fauci che l'inferno ha dilatato. "Mostra dall'alto il segno - fa 

risuonare dall'alto il nome"! Come mai vengono ad un tratto spez 

zate le catene? Spazzati dalla terra quegli esseri mostruosi? Chiusa 

su di essi la bocca dell'abisso? L'anima ha tracciato quel segno, ha 

pronunziato quel nome. 

L'anima riposa. L'inferno riapre le sue fauci e rivomita le sue or 

de sulla terra; con qual diritto, ribelli infelici? Sono gli uomini stes 

si che se li hanno richiamati e risuscitati per la voluttà del cedere, 

del cadere, voluttà del contagio, del languore, voluttà del sangue, 

della morte. O uomo animale più o meno irragionevole, bestia più 

o meno feroce! E da capo ogni giorno, e da capo ogni ora! No, ani 

ma, non basta mostrare il segno, far tuonare il nome, bisogna scen 

dere nel campo della mischia, col calice del sangue a ristorare, risa 

nare e ridare la voluttà della forza, della conquista, la voluttà dell'a 

scensione al cielo, della relazione divina, tu non puoi darti riposo. 

Tutto il lavoro si rinnova ad ogni generazione, e perciò ogni nuova 

generazione di uomini ha bisogno di ,nuove generazioni sopranna 

turali di santi. Tutto il lavoro si rinnova ogni giorno, ogni ora. Scen 

diamo nella mischia. 

Scendiamo nella  mischia. Quel segno  proceda  sempre  avanti 

a sgominare nemici e a raccogliersi intorno sempre più fedeli, 

guerrieri, eroi, anche e specie tra quelli che ieri giacevano dis 

sanguati per il campo. Il nome risuona come un grido di guerra 

sempre più formidabilmente terrorizzante  nei  nemici,  sempre 

più trionfalmente entusiasmante nei seguaci. O nome sopra ogni 

nome, o cuore di ogni cuore! O mio mondo dell'Islam, o mio 

mondo di eresia, o mio mondo dello scisma; o mio mondo della 

tiepidezza dei cristiani, o mio mondo dell'idolatria! O  mondo 

della morte! Ossa aride, audite Verbum Domini! Venite tutti nel 

le correnti della  vita fluenti attraverso le Ave Marie del Rosario,   

e i salmi del Breviario. Venite tutti nelle braccia del sacerdote 

orante, venite sulla patena e nel calice del sacerdote offerente, 

consacrante, comunicante. Audite Verbum Domini (Ascoltate la vo 

ce del Signore)! 
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Avanti contro la potestà delle tenebre, contro tutte le loro in 

fluenze, contro ogni forma di loro presenza e contro ogni diritto che 

avessero avuto dalle anime. La lotta è contro di esse! Poiché sono 

esse che dirigono ogni movimento di opposizione al Signore in ogni 

creatura: anzi secondo l'apostolo è talmente contro di esse da sem 

brare esclusivamente contro di esse, e questo evidentemente perché 

esse danno la direzione e il moto alla massa della carne, alla folla 

degli spiriti umani. Perciò le tentazioni di Gesù si attribuiscono tut 

te e tre al demonio come tutta di lui è quella in cui caddero i pro 

genitori. Forse tutto l'inferno è sulla terra e vi ha scatenato e vi ap 

plica la nera potenza del suo odio, per attrarla nel suo male e 

sprofondarla nel suo dolore. Perciò anche il paradiso è sulla terra. E 

quando il Signore viene, vengono et cum eo sanctorum millia (con lui 

migliaia di santi). Il Signore viene nei suoi santi, combatte per mez 

zo dei suoi santi. 
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CAPITOLO VI 

 

ALLA CONQUISTA DEL REGN0 1 

 
 

Nessuno creda di aver definitivamente trionfato del nemico, fin 

ché dura il tempo, o di aver proprio completamente estirpato un di 

fetto, finché vive nella carne mortale, o di aver proprio sicuramen 

te salvato uri'anima finché non l'ha consegnata senza il corpo al Si 

gnore e al suo paradiso. Quante volte ci siamo illusi su questi suc 

cessi eh'erano appena iniziali e parziali scambiandoli per successi 

finali e totali, così li abbiamo prestati a nuove insidie e strumenti di 

nuove rivincite del nemico. La vita presente è sempre e in tutto es 

senzialmente militante e ci vuole incessantemente desti, in armi, in 

vigilanza e lotta permanente. Vigilate et orate. Camminate sempre 

finché e'è luce di vita. Lottate sempre col serpente di antica età ed 

esperienza, ma di sempre nuovo odio e veleno. 
Ci commovemmo  alla sorte lacrimevole  d'una povera anima, o 

d'uno sventurato popolo. Ce lo avevano affidato gli uomini-supe 

riori, o ce l'avevano raccomandato gli angeli-ambasciatori. Accor 

remmo a quel povero naufrago sulle ali della carità; coi poteri del 

ss. nome, coi poteri del ss. Cuore, coi poteri del preziosissimo san 

gue! Lo salvammo dalle onde. Respirava ancora. Vittoria! Le onde 

si calmarono come al nostro cenno, le nuvole si dissiparono al sof 

fio della preghiera. Vittoria! Il naufrago nelle nostre braccia ri 

prendeva la vita. Pieni di gaudio noi aprimmo le braccia in atto di 

gioia, agitammo le mani per chiamare altri vicini alla nostra  festa, 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, agosto 1934 p. 3. 
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e alzammo le voci per segno ai lontani, il nostro salvato ricadde 

nelle onde e, debolissimo com'era, fu inghiottito, e per noi fu per 

duto! 

Coltivammo appassionatamente sotto il gelo e sotto le vampe, 

il nostro campo inferiore, non come ridicoli dilettanti di asceti 

smo, né da semplici uditori e lettori della parola di Dio, ma nel 

la verità della mortificazione dei sensi, e dell'abnegazione della 

volontà e con l'uso continuo della preghiera vocale, orazione 

mentale, della comunione sacramentale! Che bella fioritura di 

primavera nell'anima! Ora si comprende che l'anima è il giardi 

no in cui egli passeggia, è la reggia in cui egli risiede, è il cielo in 

cui egli ci attrae. Egli il diletto! Primavera! Primavera! Primave 

ra dello spirito, il tuo canto non morrà. È passato l'inverno. Re 

cedant vetera, nova sint omnia! Comincia il Cantico dei Cantici. 

Che sorprese!... Mentre ci riposiamo nel canto della gioia, i fiori 

muoiono inariditi, il nemico sparge zizzania, da ogni zolla ri 

spuntano erbacce e siamo nuovamente daccapo con le fatiche 

più rudi! 

La tentazione ci assediò decisa di non lasciare inespugnato quel 

punto forte della nostra vita e cresceva di violenza. E noi a resiste 

re, a chiamare alleati dal cielo, a confidare tanto più vicina la libe 

razione quanto più ci pareva impossibile resistere oltre. E la violen 

za cresceva: un contrattacco ci avrebbe portati alla capitolazione! 

Venne l'aiuto divino dell'ispirazione di una sortita segreta attraver 

so le gallerie sotterranee dell'umiltà, per aggirar i nemici dal lato 

della loro superbia e sgominarli con una carica di umiliazioni su noi 

stessi. Vincemmo. Ora eccoci finalmente al sicuro. Apriamo le por 

te, respiriamo, ci muoviamo, e usciamo liberamente senza tutti 

quegl'impacci di cautele! Siamo belli e speciali! Il nemico è dentro! 

Già dentro di noi quello che credevamo di essere già sprofondato 

nel suo abisso. 

Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va per luoghi 

aridi cercando riposo, non trovandolo dice: ritornerò a casa mia 

donde sono uscito. Quando vi giunge la trova spazzata e adorna. 

Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui e, entrati, 
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ci si stabiliscono. E l'ultima condizione di quell'uomo è peggiore 

della prima2; · 

Il Signore dà per certa la rivincita da parte degli spiriti del male, 

unicamente per metterci in guardia e in difesa da ogni sorpresa eri 

presa del male. Tanto, perché ci ricordiamo anche su questo punto 

del detto divino "Beatus qui est semper pavidus" e che tutta la vita 

presente è da passarsi nella tentazione di ogni specie e forma, poi 

ché regnum coelorum vim patitur et violenti rapiunt illud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cfr. Le 11, 24-26. 
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CAPITOLO VII 

 
MIRARE AL FINE ED ATTENDERV1I 

 

 

Non si può determinare se siano maggiori le difficoltà cioè le 

tentazioni dirette a impedire del tutto ogni anche principio di bene, 

o quelle dirette a ritardare, o interrompere o sviare o proprio cor 

rompere lo stesso bene già cominciato e intrapreso. Certo il nemico 

non ha per sua norma nelle lotte contro il bene, ossia contro le ani 

me, cioè contro Dio, il principio: o tutto o niente. Mira al tutto, ma 

ordinariamente per la via del poco, non riuscendogli averlo d'un 

tratto, interamente. E quando sembra che disperi e rinunzi a porta 

re un'anima a dannazione, non cessa tuttavia di sforzarsi da pari 

suo, a impedirle il progresso nella grazia sia pure di un solo grado 

ulteriore, a farle esercitare le virtù in modo meno intenso, a farle 

praticare le opere buone in forme meno estese, per indebolirla, po 

co a poco, mentre incauta non cura le piccole perdite, e così farla de 

cadere con l'intenzione di asservirsela poi del tutto. Evidentemente 

questa diavoleria di guerra è maggiore intorno alle anime che più si 

danno all'apostolato. 
Se ogni bene che cominciamo  fosse  portato  avanti senza  altre 

modificazioni o alterazioni ma solo con veri e propri perfeziona 

menti, senza alcuna interruzione e rallentamento ma solo con in 

tensificazione e acceleramenti, senza alcuna deviazione o vacilla 

mento, ma sempre con prudenza di direzione e rettitudine d'inten 

zione, avremmo ben altri trionfi del regno di Dio nelle singole ani- 
 

1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, settembre 1934 p. 5. 
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me e popolazioni intere. E per quanto la condizione nostra attuale 

e l'esperienza stessa ci possano mostrar impossibile il tenere questa 

linea sempre retta e sempre ascendente, tuttavia all'anima che 

ascolta e pratica il continuo "Sequere me" del suo Signore, riesce. È 

scritto: La via dei giusti è come la luce che spunta, avanza e cresce 

finché è giorno alto2
• E come raggi di sole, figli della luce ci è detto 

di camminare: Sempre avanti, sempre in alto, sempre in fervore. 

Ogni tiepidezza e rallentamento, ogni deviazione e interruzione del 

bene non è la condizione normale. 

Mirare al fine e tendervi costantemente e ardentemente, più che 

la condizione è l'essenza del fervore di ogni apostolato. Cioè mira 

re a Dio in tutte le cose, e tendere a congiungersi a lui mediante tut 

te le creature, e portare in questa direzione tutte le anime. In modo 

che si badi solo a Dio; alle creature invece, cioè a tutto che non è 

Dio, solo in obliquo e appena quanto basti per servire Dio, appena 

quanto occorre per portare le anime a Dio. Ogni cosa che attragga 

l'attenzione sino a spostare l'intenzione fosse pure di poco e per po 

co, dev'essere considerata come tentazione, e tale è tutto il mondo 

circostante di esseri e relazioni cui risponde tutto il nostro mondo 

interno dei vari affetti naturali. Si ammette facilmente che tutto ci 

può aiutare nel nostro servizio di Dio, che tutto è creato unicamen 

te per darci questo aiuto, tutto è disposto unicamente perché neri 

cevessimo questo aiuto ma non si comprende come tutto debba 

esclusivamente usarsi per questo, il dovere, il vero e proprio dove 

re di andare direttamente a Dio da ogni cosa - sempre - ovunque. 

Questo preciso dovere non è compreso. 

Ben riproviamo chiunque entrando nel tempio non badasse 

principalmente e direttamente all'altare, e sull'altare al ciborio e nel 

ciborio alla presenza reale del Signore, a Gesù; e chiunque si ser 

visse dell'acqua santa per altro che presentarsi immacolato a Gesù, 

e dei santi per altro che intercessori presso Gesù e della stessa ss. 

Vergine Maria per altro che via e porta a Gesù. Applichiamo con lo 

stesso discernimento, lo stesso criterio a ogni altra cosa. Così in tut- 

 
2 Pr 4, 18. 
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· to il mondo non badare che al gran fatto della Chiesa e a tutti i po 

poli e avvenimenti solo in relazione alla Chiesa; nella Chiesa bada 

re soprattutto al suo capo visibile e invisibile e a ogni altro membro, 

soltanto in relazione al divin capo. Così in ogni prossimo non ba 

dare affatto al corpo ma all'anima; al corpo solo in riguardo dell'a 

nima; e nell'anima stessa non badare alla sua condizione naturale 

ma al suo stato e essere soprannaturale, come affissandoci al posto 

di Dio nell'anima, per corteggiarlo se presente, per intronizzarlo, se 

assente. 

Così nell'esecuzione di ogni opera buona che abbia il 'suo svol 

gimento nel mondo esteriore, badare direttamente allo spirito che 

l'anima, affinché non subisca le influenze dello spirito mondano, 

dello spirito umano e dello spirito infernale; ma sia il buono spirito 

di pietà religiosa ad alimentare sopratutto la forza assimilatrice con 

cui tende a tutto soprannaturalizzare. Così nella pratica stessa di 

ogni qualsiasi virtù badare direttamente a quel tanto di carità di Dio 

che l'anima e le conferisce merito e valore; per mantenerne desta, 

alimentarne e accrescerne la fiamma, poiché senza la carità di Dio 

le virtù stesse sono senza vita, e solo la carità serve direttamente al 

la glorificazione di Dio, all'unione con Dio. Con questo principio 

tutto si unifica con quella unione eh'è la vera forza per ogni buona 

riuscita nel lavoro spirituale. 
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CAPITOLO VIII 

 
COOPERAZIONE ALL'AZIONE DIVINA1 

 
 

L'uomo doveva attraversare tutta la terra, per ogni verso, per or 

dine dello stesso Dio suo Signore. Si trovò davanti a montagne. 

Supplicò Dio che le facesse scomparire, o almeno rimuovere, per 

poter appunto eseguire i suoi ordini. Ma le montagne non si mos 

sero affatto. Il Signore però gli diede ingegno per girarle, valicarle, 

traforarle, sicché esse restarono, ma non gli furono più di impedi 

mento, alla sua via. Poi si trovò davanti al mare. Era così esteso da 

sembrar immenso, così profondo da chiamarsi abisso. Supplicò Dio 

che l'avesse prosciugato o almeno diviso con una via asciutta, o al 

meno reso calcabile al piede umano. Cose già fatte per altri. Ma nul 

la ottenne. Però ebbe ingegno per navigarlo. E il mare fu anch'esso 

tutta una grande via, per l'incaricato di Dio. 

L'uomo sente le tante sue insufficienze, avverte i tanti suoi biso 

gni, di ogni specie, in ogni ordine, per sé, per gli altri. Subito col 

pensiero è portato al ricordo che Dio sa tutto e può tutto, e dalla 

premessa della onniscienza e onnipotenza di Dio conclude imme 

diatamente di rimettersi alla volontà di Dio e a servizio dell'uomo, 

assolutamente. S'inganna. Alle deficienze e insufficienze e bisogni, 

che non fossero nemmeno avvertiti dalla sua cara creatura il Signo 

re provvederà da sé solo, per così dire. Alle deficienze e insuffi 

cienze, bisogni e necessità che la creatura ha avvertito, Dio intende 

provvedere. Vi provvede generalmente, dopo la preghiera della sua 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, ottobre 1934 pp. 185-186. 
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creatura con cui essa riconosce il proprio nulla e vuoto, con cui si 

dispone alla gratitudine, con cui coltiva il senso della gratitudine e 

della dipendenza da Dio e obbligazione a Dio. Con la preghiera la 

creatura si dilat nelle sue capacità per ricevere il dono di Dio. La 

creatura si dispone da parte sua a fare quello che occorrerà, in coo 

perazione con Dio, come già sta facendo, per quello che inizial 

mente può con la stessa sua preghiera. 

L'anima avverte da sé tante e tante deficienze e insufficienze del 

prossimo. Quanta pena le fanno! Ma basterà compatire? L'anima 

viene a conoscenza di tante e tante miserie morali e vere colpe del 

povero prossimo. Di quanta tristezza e amarezza la colmano! Ma 

basterà deplorare, riprovare? Penso che nostro Signore stesso ci fa 

accorgere da noi stessi, o ci fa informare dagli altri, di tanti mali fi 

sici e più ancora morali del nostro prossimo, ma non solo per farce 

li compatire, né solo per farceli deplorare, né solo per metterci in 

guardia, al fine di evitare quei mali, a non rendercene colpevoli noi 

stessi, né certo perché ci siano materia di maldicenza esterna e disi 

stima interna, né mai per attristarci e intristirci di malumore, di pes 

simismo che porta la terra nell'ambiente dell'inferno, ma perché ci 

movessimo al soccorso, applicassimo al risanamento, alla consola 

zione e all'edificazione del fratello tutte le nostre forze di bene na 

turale e soprannaturale; divino allarme per la guerra santa, divino 

invito alla guerra della misericordia. E non è la risposta dell'accidia 

che aspetta questo divino invito! 
Difficoltà senza fine nella grande opera del regno di Dio da par 

te dell'inferno e del mondo, da parte della carne e del sangue, da 

parte dello spirito umano e dell'ambiente, nessuna però che non si 

possa superare, come nessuna che non si debba superare. L'unica 

difficoltà che sembra non potersi superare è quella dell'uomo stes 

so, del servo stesso di Dio, del ministro stesso di Dio, servo e mi 

nistro che a giustificare la grande colpa del suo scoraggiamento e 

nascondere la grande vergogna della sua accidia, si tesse penosa 

mente una veste di tutte le difficoltà reali e immaginarie che pre 

senta la lotta contro il male, di tutti gl'insuccessi parziali della lot 

ta  per  il  bene.  Bastoni  tra  le  ruote  dell'avanzata  trionfale della 
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Chiesa; salici piangenti a rattristare di ombre di morte la via lumi 

nosa della vita,: braccia piegate e come paralizzate in mezzo alla 

laboriosità indispensabile degl'imitatori di Dio ch'è atto! Ma no, 

poveri fratelli! Basti il rimprovero del Maestro, uomini di poca fe 

de e per conseguenza di poca forza. Voi passate nel campo delle 

conquiste da farsi. 

Ecce non est abbreviata manus Domini - Ecco non è troppo corta la 

mano del Signore da non poter salvare2
. Certo tutte le grazie sono a di 

sposizione degli operai lavoratori della vigna, dei cavalieri conqui 

statori del regno, tutte le grazie le più efficaci. Amen. Tutte le gra 

zie anche di prodigi. Amen. Come da parte nostra occorrono virtù 

sino all'eroismo, così da parte di Dio sono preparate grazie sino ai 

carismi. Ma la via ordinaria e il procedimento comune di elargizio 

ne di grazie anche straordinarie, è sempre la buona volontà umana, 

l'ubbidienza della creatura, l'attività del servo fedele, la coopera 

zione costante e generosa all'azione divina. Come la verga nelle ma 

ni di Mosè. Perché quella verga? Come l'acqua con cui i servi col 

marono le idrie usque ad summum 3. Perché quell'acqua? Come lari 

mozione della pietra sepolcrale di Lazzaro - prima della sua risur 

rezione, e il trasporto del paralitico alla miracolosa presenza di Ge 

sù, prima della sua guarigione. Dal momento che la causa prima ha 

creato le cause seconde, sempre per mezzo di esse intende operare 

quegli effetti a cui esse sono destinate a cooperare, e solo nella loro 

assenza, non già nella loro negligenza, interviene da sola in linea 

ordinaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Is 59, 1. 
3 Cfr. Gv 2, 1-11. 
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CAPITOLO IX 

ECCOMI 1 

 
Gioverà non poco, andar ripensando ai singoli eletti che Dio ha 

suscitato, in vari tempi, a salvezza del popolo suo, per raccogliere e 

tesoreggiare per l'apostolato, dalla loro vita di corrispondenza alla 

grazia della vocazione e missione loro, tante note pratiche, con cui 

illuminare e regolare il cammino di qualche anima che ora Dio su 

scita, a salvezza di altri. 

E ce ne sono tante di tali anime! Come il mondo degli infedeli, de 

gli eretici, degli scismatici, dei senza-religione e dei tiepidi o cattivi 

cristiani è così vasto, e i bisogni delle anime tanti, e i mali dell'uma 

nità tanti, così il Signore non manca di suscitare tanti e tanti destinati 

a salvezza di altri, se corrisponderanno a chi li chiama. E il buon Dio 

apre avanti a loro come tutto un orizzonte di visioni della umanità 

nei suoi mali, nei suoi bisogni, e loro dilata il cuore a un senso di 

amore sconfinato per i fratelli e accende nella loro mente certi gran 

di pensieri di bene. Momento sublime e divino tormento! 

Sono palpiti del divin Cuore che giungono all'anima e la fanno 

vibrare. E l'anima sente dentro "Chi andrà? Chi manderò2?" Beata 

se immediatamente risponde: Ecce ego, mitte me3 disponendosi alla 

divina formazione come serafino terrestre, per divenire apostolo ce 

leste. Se invece indugia, altre voci giungeranno, da ogni parte, a 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno, in Spiritus Domini, gennaio 1935 p. 3-4. 
2 Is. 6, 8. 
3 Ibid. 
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gettar le ombre del dubbio, sulla luce di quella parola interiore; a 

gettar tutto il ghiaccio delle difficoltà e dei calcoli umani, su quella 

scintilla interiore. E la piccola culla del bimbo Mosè è travolta dal 

fiume! 

Per essere un apostolo per le anime, bisogna innanzi tutto esse 

re serafino per Dio. Come da parte di Dio la creazione è tutta ope 

ra di amore, e la redenzione è tutta questione di amore, e la santifi 

cazione è tutta un processo di amore, così non può esserci altro 

principio e movente nell'anima, voluta strumento cosciente, perso 

nale di redenzione e di santificazione. Ma l'amore vero e l'amore 

puro è uno solo, quello che ha Dio per suo oggetto formale, anche 

quando si applica e si termina al prossimo. Perciò il Signore Gesù 

prima si scelse, chiamò, affezionò, e unì a se stesso, in una soavissi 

ma unità di famiglia soprannaturale, quei dodici, e poi li mandò al 

le anime: cioè prima li fece suoi serafini, poi suoi apostoli. "Se mi 

ami, pasci i miei agnelli e le mie pecorelle4". Se ami me (non già se 

ami i miei agnelli e le mie pecorelle!). Mie, non tue, non perché sia 

no tue, ma perché sono mie; devi farlo per me stesso! Per la gloria 

mia, per la volontà mia, per l'amore mio! E se è vero che le singole 

gerarchie angeliche ricevono l'una dall'altra illustrazione, mozione, 

quella di un ordine inferiore da quelle di un ordine immediata 

mente superiore, tutte le illustrazioni e le mozioni, per ogni mini 

stero angelico nel governo dell'universo e dell'umanità, vengono 

infine dai Serafini che sono i supremi spiriti creati, che immediata 

mente (le) ricevono da Dio. E essi rappresentano la massima comu 

nicazione e unione della natura divina in quanto è carità, vengono 

a trovarsi nella massima relazione e unione con le divine persone, 

che sono carità. E dalla carità dunque ogni apostolato. 
Massima, e per noi ancora in stato di via, massima e sempre cre 

scente intimità di carità, intensità di carità col nostro Dio! L'ele 

mento serafico per l'elemento apostolico! In Dio direttamente ave 

re la visione del mondo. Solo alla luce dell'amore di Dio si scopro 

no i veri mali del mondo, i veri bisogni delle anime; solo in  quella 

 
4 Gv 21, 17. 
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luce si intuiscono i veri piani delle conquiste spirituali, e si trovano 

a disposizione i veri mezzi per condurle a termine. E molto più, so 

lo in quella luce non cade nell'anima dubbio alcuno della sanabilità 

delle nazioni, della perfettibilità delle anime; e solo in quella luce si 

accende nell'anima la santa passione del lavoro di salvezza, e cre 

scendo quella luce si accende maggiormente l'ardore del lavoro per 

la santificazione. 

Così praticamente, solo il serafino è apostolo, e quanto più vasta 

è l'impresa e quanto più alto è il lavoro, più amore serafico occorre. 

Lo stesso e identico amore è quello che in Dio ci redime e ci santifi 

ca, perché Dio è sempre infinito. Ma nello strumento animato eh'è 

nelle mani di Dio, l'amore che si richiede per lavorare alla santifica 

zione di un'anima e del mondo, è più intenso e più alto dell'amore 

che si richiede per la sola salvezza dal male; a meno che questa non 

sia voluta integralmente, che allora è tutt'uno con la santificazione. 

Così dunque appare all'anima un roveto ardente, su una vetta di 

monte, come lingua e parola del monte che invita a salire, e poi trat 

tiene dall'avvicinarsi, perché è la presenza di Dio. Ma solo sul mon 

te delle divine perfezioni, a faccia a faccia con la divina carità, si ri 

ceve la prima vera vocazione e missione all'apostolato. "Vadam et 

videbo visionem hanc magnam5" . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Es 3, 3. 
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CAPITOLO X 

 
DOMINI EST SALUS1 

 
 

Domini est salus! Ogni salvezza viene dal Signore2•  Ma ogni volta 

che il Signore ha voluto salvare un popolo, ha suscitato un'anima 

che, a nome di Dio, ha trasmesso quel messaggio di salute, e nella 

virtù di Dio, ha compiuto quell'opera di salvezza. Per suscitar que 

sto suo servo, e affidargli quella particolare missione, il Signore ha 

usato due modi. O senz'altro l'ha chiamato e gli ha comunicato i 

suoi ordini, o l'ha chiamato prima alla sua presenza, poi l'ha am 

messo alla sua confidenza, e in essa ha mostrato il suo desiderio. E 

l'anima, nel desiderio di Dio, ha sentito la volontà di Dio, e s'è of 

ferta a quell'incombenza. Ecce ego, mitte me! Sbaglierei, se in que 

sto spontaneo offrirsi dell'anima, non vedessi una vera vocazione 

di Dio, ricevuta e corrisposta, ma semplicemente una presunzione, 

o una esibizione o ambizione umana qualunque da parte dell'ani 

ma. Già nell'accettazione di Dio della proposta della sua creatura 

c'è poi una vera espressione dalla volontà sua, e quindi equivalen 

temente una vocazione. Ma a rifletterci, quello è un modo più soa 

ve, più alto, di comunicare una vocazione e missione a quell'anima. 

A che fine fare quella rivelazione e quelle confidenze a quell'anima 

in particolare, se non per suscitar in essa un'adesione al beneplaci 

to di Dio, un ardore di compiacere al suo Dio, di cui ogni desiderio 

è comando per la creatura fedele? 

 
1 Da Spiritus Domini, febbraio 1935, pp. 23-24. 
2 Gn 2, 10. 
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È il rn.odo, anzi il più com.une con cui suole il Signore sollecitare 

la corrispondenza e l'ubbidienza delle sue creature. Anche nei casi 

ordinari della nostra vita di tentazione su questa terra, prima il Si 

gnore ci manda com.e una tenera, delicata, ispirazione, per allonta 

narci da quel rn.ale, e spingerci a quel bene. Poi, se l'anima non l'av 

verte per la sua dissipazione, o non la riceve, per la sua ostinazio 

ne, allora, quando si trattasse d'un bene, prossirn.arn.ente obbligato 

rio o d'un rn.ale grave da evitare assolutamente, allora la voce in 

terna si fa più forte, e proclama la legge positiva del Signore, il do 

vere grave di osservarla, la sanzione a chi la violasse. Così se l'ani 

ma corrisponde alla prima ispirazione, facendosi un dovere di con 

tentare quella che, a prima vista, si presenta solo come un desiderio 

dall'alto, Iddio resta più glorificato, per questo omaggio di amore 

della creatura, e la creatura resta più santificata, per questo eserci 

zio di vero amore al suo Dio e la stessa libertà umana resta più for 

tificata e più elevata, da questa pronta unione con la volontà divi 

na. Tale dovrebbe essere la disposizione normale della creatura, 

tanto è vero che lo stato di fervore non rappresenta qualche fase ec 

cezionale della vita di relazione con Dio; e l'osservanza della carità, 

in questo rn.odo che chiarn.iarn.o il terzo grado, dovrebbe essere abi 

tuale a tutti e sempre. Questo è il fervore, e questa è la perfezione 

della carità, questo fare ogni rn.orn.ento quello che si conosce di 

maggior piacere di Dio, unicamente perché egli lo merita, perché 

egli è Dio, e il nostro Dio! 
In questi due  rn.odi che il Signore tiene nel suscitare e inviare i 

suoi eletti possiamo riscontrare una certa corrispondenza ai due 

principali tipi di carattere umano, rispetto alla vita di relazione, i ti 

midi e gli attivi. Esempio la vocazione e missione di Mosè, e lavo 

cazione e missione di Isaia. Mosè è attirato e chiamato alla divina 

presenza dalla visione del Roveto ardente, e subito riceve l'incarico 

di trarre fuori dall'Egitto il popolo eletto per condurlo verso la Ter 

ra Promessa. Il lungo colloquio che segue tra Mosè e il Signore è un 

affacciarsi di tante difficoltà che la natura appone alla volontà di 

Dio, e Dio scioglie con tanta condiscendenza e sapienza, finché ter 

mina con imporsi assolutamente. Isaia invece è ammesso alla visio- 
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ne della Maestà infinita di Dio, e della gloria della santità divina, 

cantata dai Serafini, e mentre egli è tutto compreso di adorazione 

per il Signore e confusione per se stesso, il Signore gli fa sentire co 

me una domanda: "Chi manderemo noi?" (ad annunziare al mon 

do le divine sanzioni?) "Chi andrà? (a stabilire il regno della santità 

divina?) La divina domanda non poteva restare senza risposta da 

parte dell'anima umile, ardente e grande del santo Isaia. Compren'."" 

de il desiderio di Dio e si offre: "Eccomi! Manda me!" E subito il Si 

gnore gli dice: "Va e parla ecc... " e lo fa suo profeta universale! 

Quante volte questo si ripete nelle spirituali elevazioni delle anime 

a Dio, nelle intime comunicazioni di Dio alle anime. 
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CAPITOLO XI 

 
GIUSEPPE DELL'ANTICO TESTAMENT01

 

 

Comincia qui una serie di meditazioni ed elevazioni su Giuseppe del Vecchio Testa 
mento, come tipo e modello della speranza di Israele per l'avvento del regno che si rea 
lizza poi in Gesù Cristo. Giuseppe è uno dei tipi del futuro messia, che soffre e si sa 
crifica per la salvezza degli altri. È il primo e più espressivo esempio della filosofia del 
la croce, di uno che arriva alla gloria attraverso il rigetto, la schiavitù e sofferenze di 
ogni sorta. Proprio, grazie alle sue sofferenze, Giuseppe riceve il dono della profezia, è 

capace di perdonare i suoi fratelli e diventa strumento di salvezza per tutto il suo po 
polo. D. Giustino vede Giuseppe dell'Antico Testamento come modello di s. Giuseppe, 
che diviene il patrono della provvidenza divina. Quello che il Faraone diceva alla sua 
gente, D. Giustino lo dice ai suoi religiosi e ai suoi devoti: Andate da Giuseppe. 

 

 

Il faraone stesso nel nominarlo e imporlo a tutto il regno quale 

suo viceré cambiò il nome in "salvatore del mondo". Così Giusep 

pe è il primo che porta questo nome di salvatore del mondo nella 

divina scrittura. Glielo impone è vero un faraone idolatra, ma in un 

periodo in cui il solo vero Dio lo investe di un grande raggio di ve 

rità e per conseguenza lo accende d'un grande palpito di bontà. Il 

faraone viene favorito di un sogno profetico, con cui il Signore co 

mincia a provvedere ai futuri bisogni del popolo egiziano e in mo 

do speciale del suo popolo eletto, facendo prevedere al rappresen 

tante della sua divina autorità, al primo funzionario del suo divino 

governo, la non lontana e spaventosa carestia che avrebbe desolata 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno: Giuseppe dell'Antico testamento, in Spiri 

tus Domini, marzo 1935 p. 51-52. 
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quella terra, se per tempo non fosse prevista e provveduta. L'occhio 

profano del faraone idolatra resta come abbagliato dal grande rag 

gio di luce profetica che l'ha investito nel sogno, e vuole assoluta 

mente uscire dall'angustia in cui l'animo suo va brancolando come 

uno che divenuto cieco all'improvviso, si sente minacciato da peri 

coli di ogni male, con la perdita della luce. 

Gli è davanti Giuseppe come vivo raggio della divina sapienza 

che placidamente l'attrae nella sua sfera di luce, e l'abitua a vedere 

nei disegni di Dio, e gli infonde, con la coscienza della verità, la di 

sposizione dell'umiltà, la dilatazione della carità; e fa del faraone 

idolatra un adoratore del Dio della verità e della carità, e in questo 

sacro momento di elevazione mistica, il faraone come riflettendo su 

Giuseppe il beneficio della luce da lui stesso ricevuta, lo rivela e 

proclama salvatore del mondo. 

Giuseppe stesso ha la coscienza della sua missione di salvatore 

del mondo e con la sua leale, virile ingenuità la manifesta in mo 

menti che, per essere i più patetici della sua vita sono anche i più ri 

velatori del suo interno, in momenti che per essere il culmine della 

sua umiltà e della sua carità, non gettano nessun sospetto di pre 

sunzione e nessun'ombra di vanagloria sulle sue affermazioni. Per 

infondere fiducia nei fratelli che gli sono caduti ai piedi, costernati 

nell'orribile timore della meritata  punizione dell'averlo già tradito 

e venduto schiavo egli dice: "Per la vostra salvezza Iddio mi ha 

mandato nell'Egitto2
" perché sia il salvatore del giovane popolo 

ebreo, il salvatore del giovane popolo eletto. 

Dopo la morte del padre, in una molto simile situazione d'animo 

dei fratelli, Giuseppe allargando il pensiero ripete: "Il Signore ha di 

sposto queste cose per salvare molti popoli per mezzo mio" perché sia 

il salvatore di molti popoli. A questo salvatore del mondo, noi pensia 

mo come al primo tipo di quelle anime elette che il Signore suscita per 

il bene di molti fratelli; e li pensiamo con l'animo commosso dalla be 

nedizione del padre suo morente che s'indugia su lui, in un'ultima ef 

fusione di quella predilezione per cui l'uno e l'altro avevano tanto sof- 
 

2 Gn45, 7. 
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ferto. "Rigoglioso pollone è Giuseppe, rigoglioso pollone (continua 

mente irrigato) da una fonte, i cui rampolli salgono sopra il muro. 

L'hanno provocato, l'hanno saettato, l'hanno osteggiato i ma 

neggiatori di frecce. Ma stette saldo il suo arco e agili le braccia e le 

mani di lui in virtù del possente di Giacobbe, in nome del pastore e 

rupe d'Israele. Col Dio di tuo padre che ti aiuti, e con l'onnipotente 

che ti benedica, con benedizioni del cielo dall'alto, con benedizioni 

dell'abisso disteso al disotto, con benedizioni di fecondità nella pro 

le, le benedizioni di tuo padre, superiori alle benedizioni dei monti 

più antichi, agli auguri di colli eterni, discendano sul capo di Giu 

seppe, il prescelto tra i suoi fratelli3
• 

Pensiamo a lui con l'animo commosso, attraverso l'elogio della 

divina sapienza la quale "non abbandonò quel giusto venduto, ma 

lo salvò dai peccatori e scese con lui nella fossa (del carcere), e tra le 

catene non lo dimenticò, fino a che non gli diede lo scettro del re 

gno, e potere su quanti l'avevano umiliato, e convinse di calunnia 

chi lo aveva infamato, e gli procurò una gloria eterna4. Pensiamo a 

lui con l'animo commosso attraverso il canto del salmo che canta i 

benefizi del Signore profusi sul popolo suo, e tra i tanti si diffonde 

nell'esaltarlo perché quando II chiamò sulla terra la fame e tolse ogni 

sostegno del pane; allora mandò avanti a loro un uomo, Giuseppe 

fu venduto come schiavo. Lo umiliarono mettendogli i piedi nei 

ceppi, il ferro trapassò l'anima sua, fino a che non si adempisse la 

sua parola. A causa del suo amore per la legge del Signore fu getta 

to nel fuoco (della tribolazione). Ma il Re lo mandò a sciogliere, il 

principe dei popoli lo fece liberare, e lo costituì signore del suo pa 

lazzo, e padrone di quanto possedeva; affinché egli comunicasse la 

sua stessa sapienza ai grandi (del regno) e al senato insegnasse la 

prudenza; e allora Israele entrò nell'Egi tto5" · 

Dovunque ha saputo conciliarsi amore di predilezione, sia nella 

casa paterna, che nell'esilio, e nel carcere, e nella reggia; e la bene- 
 
 

3 Cfr. Gn 49, 22-26. 
4 Cfr. Sap 10, 13-14. 
5 Sal 104, 17-23. 
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dizione di prosperità che scendeva su tutto quello che veniva a lui 

affidato era come l'approvazione del cielo per la fiducia e predile 

zione che gli uomini riponevano in lui. 

In tutto questo egli è una rivelazione del Giuseppe del Nuovo 

Testamento, lo sposo verginale della vergine Madre di Dio, il nostro 

s. Giuseppe6. Noi sentiamo, e ognuno deve pur sentire qualcosa di 

questa predilezione per Giuseppe; com'è vero che vogliamo, e 

ognuno pure vuole, una benedizione sulle intraprese per il regno di 

Dio, com'è vero che aspiriamo, e ognuno deve pur aspirare per il 

grande dovere e bisogno della carità del prossimo, a partecipare al 

la sua missione e al suo nome; com'è vero che militiamo sotto il 

nome che dice "salvatore" del mondo: Jesus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Con quanto amore D. Giustino dice: il nostro s. Giuseppe! Cfr. Mt 1, 26 e Le 3, 23.  
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CAPITOLO XII 

 
PREDILEZIONE 

 

Egli è, da fanciullo, il più amato da suo padre, tra i fratelli1
. E nel 

la predilezione del padre possiamo vedere la predilezione del Si 

gnore. E, se fosse lecito, domanderemmo se fu destinato a salvezza 

di molti, perché era il prediletto del Signore o, viceversa, se fu pre 

diletto dal Signore perché doveva essere destinato a salvezza di 

molti. 

Come volentieri l'anima s'indugia su ogni rivelazione dell'amo 

re di Dio! Le parole che dicono amore e compiacenza divina nelle 

sue creature, ci splendono come stelle nei cieli delle scritture sante 

(Noè trovò grazia al cospetto del Signore! Israele amava Giuseppe 

più di tutti gli altri suoi figli). Possiamo noi entrare nel mistero del 

la predilezione divina? Ci è più facile essere oggetto della predile 

zione divina, anziché darne una spiegazione risolutiva. Poiché tut 

to quello ch'è amore si rimena e si rifonde nella stessa natura e per- 

sone divine, e quindi partecipa  del mistero di Dio. _ 

Possiamo dire eh'egli, perché destinato a salvezza di molti, era 

amato con amore uguale alla somma degli affetti con cui erano 

amati tutti gli altri, e questa somma di affetti verrebbe ad essere la 

predilezione, con cui egli solo era amato. 

Così non e'è proprio ragione nei singoli altri, di veder male la 

predilezione dell'uno, dal momento che ognuno è amato in esso, e 

ognuno è causa dell'amore con cui egli è amato, e quindi per un cer- 

 
1 Gn 37, 2-17. 
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to riguardo e in un certo modo è più amato dello stesso prediletto. 

Ma, perché fu scelto proprio lui, a ricevere questa somma degli af 

fetti, con cui ciascun altro era amato? La questione resta insoluta. 

Dovette dunque essere stato scelto e prescelto, e quindi prediletto, 

per qualche altra ragione divina, che forse era indipendente dall'a 

more con cui ogni altro suo fratello era pure amato. E poiché predi 

letto fu onorato e privilegiato di una missione di primato di luce e 

di bontà, di munificenza e di magnificenza, che rivelava appunto la 

predilezione con cui emergeva nel pensiero e nel cuore del Signore. 

Così come il suo padre terrestre per esprimere quanto egli era più 

bello, più dolce, più caro agli occhi del suo cuore, gli fece una veste 

più bella, più dolce, più cara anche agli occhi della gente, perché an 

che agli occhi di tutti apparisse bello e dolce e caro come appariva 

agli occhi di suo padre. 
Onesta predilezione, questa che si manifesta a tutti non per ce 

cità di passione torbida, nell'amante, ma per volontà buona di ve 

der prediletto da tutti colui che noi prediligiamo, perché lo credia 

mo degno. 

Divine predilezioni, vi adoro! So che ogni anima è un prediletto 

di Dio, per un certo aspetto tutto suo. 

Prediletti di Dio, vi saluto! So che ogni anima ha qualche parte 

nella causa misteriosa della vostra predilezione; come a ogni anima 

giunge, in forma di beneficio di salvezza, qualche parte del tesoro 

di amore divino cumulato in voi. Noi troveremo sempre congiunti 

questo mistero della predilezione divina col mistero della vocazio 

ne e missione divina alla salvezza di molti. 
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CAPITOLO XIII 

VISIONI DI PROFEZIA1
 

Molto per tempo il Signore gli mostra la meta a cui lo vuole av 

viare, e che egli deve raggiungere. 

E la intravede nei sogni. Un grande sogno di primato. Un pri 

mato di luce e di bontà, tutto per il bene degli altri, che gli è mo 

strato nella forma più corrispondente: nei sogni2
• 

O poesia dei sogni dell'adolescenza! Poesia di profezia nei sogni 

di quell'adolescente! M'incanto all'ingenuità del racconto ch'egli ne 

fa ai fratelli, a suo padre. Un giovanetto che dice in famiglia, ai fra 

telli, tutti maggiori di lui: "Ho visto il mio covone di spighe dorate 

(forse in più piccolo fascio per le più deboli forze dell'adolescente a 

paragone dei validi adulti). Ho visto il mio covone di spighe alzar 

si a star ritto in mezzo, e i vostri tutti intorno a corona, a inchinar 

glisi a gara3
." 

. O qual mano invisibile faceva alzare e star ritto in mezzo il fascio 

di Giuseppe e gli disponeva intorno a corona, e gli inchinava tutti i 

fasci dei fratelli? Non era la mano e lo spirito di chi ha fatto germo 

gliare, attecchire e granire gli steli, e li ha glorificati di spighe  d' o 

ro? Adolescente delle predilezioni  divine! Fascio  di  spighe  mature, 

a segno di colui che fu destinato a divenir pane di tutti, anche pane 
 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno: Giuseppe dell'Antico Testamento, in Spiri 

tus Domini, aprile 1935 p. 76. 
2 Gn 37, 5-11. 
3 Gn 37, 5. 
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di ogni altro pane, sostanza di ogni altro cibo, perciò a te s'inchina 

no gli altri fasci di spighe, mature e dorate anch'esse. (Come quan 

do sull'altare, il sacerdote eleva il pane di vita eterna, ogni altro pa 

ne s'inchina, e dilegua, nel digiuno del comunicante, nella fame spi 

rituale che l'anima ha del suo Dio). 

"Poi ho visto, (passando dal campo della terra ai campi del cie 

lo), ho visto il sole e la luna e undici stelle che mi facevano inchino 

come di adorazione4". L'omaggio delle spighe alla spiga più si com 

prende. Rivela un primato di bontà, ma esso ci fa comprendere poi 

anche l'omaggio del sole o delle stelle a un altro astro maggiore a 

cui è dato, anche tra il sole e le stelle, il primato della luce. Poiché 

dal cielo s'influisce sulla terra, dal primato di luce nella mente de 

riva il primato di bontà nel cuore. Poiché dagli effetti noi risaliamo 

a conoscere le cause, dalla terra partiamo alla volta del cielo, prece 

de prima il trionfo sulle spighe, e poi viene il trionfo sulle stelle. Dal 

primato della bontà argomentiamo il primato della luce. Insieme 

fanno il primato dell'eletto, delle predilezioni divine, destinato al 

bene di molti. Hanno infatti bisogno di lui. Quelli che nell'ascoltar-, 

lo si consumano d'invidia, mostrano appunto nella sofferenza del- 

1'invidia, il bisogno che hanno della bontà, e non possono riceverla 

se non da chi ne ha la pienezza da Dio. Colui che dopo averlo sgri 

dato, per il sogno delle stelle e del sole, si chiude poi, nei suoi pen 

sieri incerti, a riflettere sulla cosa, mostra con la sua taciturna con 

siderazione, di essere nelle tenebre e ha bisogno di luce. Luce che 

non gli può venire se non da chi ne ha la pienezza da Dio. Si deli 

nea la vocazione e la missione di Giuseppe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ibid. 
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CAPITOLO XIV 

 

NEMO PROPHETA IN PATRIA SUA1 

 

Il Maestro ci fa constatare questo fatto e la constatazione resta co 

me  un  principio "Nessun profeta è bene accetto nella sua  patria e 

nella  sua parentela 2 ma  o  ne è discacciato,  o ci resta senza onore. 

Come constatazione riguardava tutto il passato della storia del po 

polo eletto, al quale erano stati mandati i profeti. Come principio ci 

sembra di poterlo riferire a tutto il futuro della storia del mondo a 

cui il Signore non cessa di mandare i suoi speciali inviati. 

Questi speciali inviati noi vediamo sotto il nome di profeta. Ap 

pena si rivela qualche cosa di straordinario nel giovane Giuseppe, 

appena si ha qualche indizio di una speciale missione che avrà po 

tuto ricevere dall'alto, comincia a riuscire odioso a tutti i fratelli3
, 

cominciano le ostilità contro di lui. La dilazione forzata dello sfogo 

di queste animosità non le smorza ma le acutizza, ingrandisce e 

prepara lo scoppio violento. Vero è che il giovane aveva comincia 

to col disgustare i fratelli avendo dovuto, pur giustamente, accu 

sarli al padre, "di crimine pessimo". 

La s. scrittura assegna a vere cause dell'odio fraterno la gelosia 

suscitata dalla predilezione che il padre aveva e mostrava per lui, e 

molto più l'ingenua confidenza dei suoi sogni troppo notevoli e per- 

 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno: Giuseppe dell'Antico testamento, in Spiri 

tus Domini, maggio 1935 p. 99-100. 
2 Le 4, 24. 
3 Gn 37, 4. 
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ciò impressionanti, quae causa majoris odii seminarium fuit; invi 

diae et odii fomitem ministravit. Gelosia e odio che arriva ad essere 

brutalmente crudele contro il loro padre e contro il loro fratello. 

"Il giovane sognatore, pensarono, (il giovane profeta diciamo 

noi) dev'essere soppresso" e solo perché prevalse nella loro anima 

ebrea, il motivo utilitario, della passione pecuniaria, sarà venduto 

schiavo; così ne ricaveranno lo sfogo della loro superbia ferita, fa 

cendo del giovane libero uno schiavo; lo sfogo della loro avarizia, 

ricavandone un utile nel prezzo; lo sfogo della loro gelosia strap 

pando al padre il suo amore, il suo cuore; lo sfogo del loro odio al 

lontanando per sempre colui che ritenevano come un nemico, e in 

sieme calmavano i rimorsi di una coscienza che dava pur qualche 

segno di vita, non macchiandosi le mani del sangue fraterno. (Così 

nel futuro sinedrio la superbia, l'invidia, l'avarizia decidono la 

morte di Gesù e poi si coprono con l'ipocrisia della prudenza e del 

patriottismo). 

Il giovane profeta è soppresso. Nella grande intelligenza del 

giovane illuminato, appaiono nette le passioni brutali dei fratelli, 

congiurati alla sua morte, e nella grande sensibilità del giovane pu 

ro, vissuto e vivente di predilezione, scendono come ferro di carne 

fici. Il giovane profeta dev'essere soppresso! L'anima ti vede palli 

do e triste, dopo la prima sorpresa dell'accoglienza nemica, e dopo 

i primi terrori dell'assalto violento, guardare con occhio smarrito di 

sgomento quegli occhi di belve e demoni che ti strappano le vesti e 

ti calano nella cisterna. Era molto profonda? Sapevi o ignoravi che 

era vuota? Ti vedo pallido, triste e tremante guardare da laggiù i 

tuoi fratelli-nemici, che seduti sull'orlo della cisterna consumano il 

pranzo e il delitto, e ti sento nel cuore che li chiami per nome, or 

uno or un altro, ti raccomandi al loro cuore, li preghi e scongiuri con 

voce di pianto, quasi non credendo a te stesso. Le tue voci accorate 

lasciano come un'eco di dolore che arriva sino a noi, come prima 

voce dello stesso Agnello di Dio immolato. 

Giungeva poi nel cuore dei fratelli-carnefici ogni volta che pas 

savano per quel posto, e si faceva sempre più forte, penetrante, da 

quando lo spettacolo del dolore paterno e dell'infelicità diuturna 
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del padre, cominciò a farli pentire. Passeranno molti anni... sem 

brerà tutto dimenticato... e nel giorno dell'afflizione vedranno come 

la vendetta della divina giustizia per quel pianto del giovane ine 

saudito. "Oh si! Noi siamo in colpa riguardo al nostro fratello, per 

ché, vedendo la sua angoscia quando ci supplicava, non l'abbiamo 

ascoltato, per questo c'è capitata questa disgrazia" dicevano. 

Ma il giovane profeta sia soppresso, o per lo meno sia cacciato 

via, lontano senza ritorno. 

Il profeta va lontano senza speranza dì ritorno nella sua patria, 

tra i suoi cari e gli sembra di morire! 

Non di sua volontà l'inviato da Dio lascia il suo paese e la sua 

parentela. L'altrui violenza lo discaccia. 

La piccola pianta volentieri sarebbe rimasta là dov'era nata. Ma 

altri la sradica e alla pianta par di morire. La mano di Dio la tra- 

. pianta dove vuole che faccia il suo frutto straordinario. La mano di 

Dio accompagna il giusto nell'esilio, nel carcere per condurlo alla 

reggia, al cielo, al compimento della sua missione. Per una missio 

ne ordinaria basta la via ordinaria. Missione straordinaria, via 

straordinaria! 
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CAPITOLO XV 

 

NESSUNO È PROFETA IN PATRIA SUA1 

 
 

In un modo o in un altro, quasi sempre è avvenuto questo esilio 

del profeta, dalla sua patria, e quindi dell'esercizio della sua missio 

ne fuori patria. Per profeta intendiamo ogni eletto e incaricato di 

una missione speciale da Dio e che, consacrato a Dio, tutto uomo di 

Dio, fa sue le parole e opere del Signore. 

· Se ogni uomo ha bisogno più di essere stimato che di essere ama 

to2, colui che ha una speciale, elevata missione di bene morale da 

compiere nel prossimo, ha bisogno di una stima che giunga ad es 

sere onore, e a manifestarsi con dimostrazioni di onore. La sempli 

ce freddezza, e, peggio ancora, l'avversione, l'umiliazione, la perse 

cuzione, mettono l'uomo di Dio in un disagio e in uno stato di vio 

lenza, non tanto per la sua sofferenza personale, quanto per impe 

dimento all'opera di Dio, in questa condizione prima o poi egli vie 

ne a trovarsi nella sua patria. 

Cerchiamo le ragioni di questa opposizione dell'ambiente che 

mette il nostro uomo di Dio in tale imbarazzo, disagio e violenza da 

costringerlo a piantar altrove le sue tende. 

Un uomo che vive di fede, e agisce secondo le norme soprannatu 

rali della fede, non può evitare di distinguersi dalla massa dei profa- 
 
 

1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno: Giuseppe dell'Antico testamento, in Spiri 

tus Domini, giugno 1935 p.123-124. 
2 Lo stesso concetto è ribadito più volte in Ascensione, vedi Opere, volume 1, 

articoli 542 e 548. 
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ni che vivono dello spirito del mondo, e con criteri del tutto secondo 

la natura decaduta; e quindi non può evitare la disapprovazione dei 

molti. Un uomo poi che vive di spirito di fede, di orazione, di peni 

tenza, e agisce secondo le norme dei doni dello Spirito Santo che so 

no norme, non contrarie, ma certo superiori alle stesse norme ordina 

rie della fede, non può evitare di distinguersi tra gli stessi fedeli anche 

praticanti, ma a un livello piuttosto basso, e adagiati in una medio 

crità che solo per ironia potrà esser chiamata l'aurea mediocrità. 

Quando quest'uomo dalla pienezza di vita soprannaturale ar 

dente in lui, e più ancora dal buono Spirito che lo anima, è portato 

a combattere lo spirito del mondo nei profani, lo stato di tiepidezza 

nei cristiani, a sollevare nel fervore e slanciare a volo le anime in 

fiacchite, inevitabilmente trova resistenze, opposizioni che spesso 

arrivano alla sua espulsione. 

Pur essendo vero che questo avviene dovunque, e vale per ogni 

ambiente, tuttavia suole essere maggiore o certo più notevole nel 

proprio paese. Prima perché là generalmente comincia a manife 

starsi ed affermarsi l'uomo di Dio, e quindi là comincia a scoppiare 

l'opposizione. Secondo, poi, perché i compaesani sono meno di tut 

ti disposti a riconoscere un merito e un valore superiore, in uno, 

che, per essere loro contemporaneo e conterraneo, essi sono abitua 

ti a pensare che sia dello stesso loro livello intellettuale e morale, un 

loro uguale in tutto; non volendo, nella loro superbia, riconoscere 

facilmente l'intervento e la presenza e l'opera del Signore in uno a 

cui dovrebbero poi, per quel motivo, inchinarsi. 

La  ragione  principale sta da  parte dello stesso uomo  di Dio. Egli ' 

deve essere tutto a disposizione del Signore e tutto elevato, assorto 

in Dio, e in tutto diretto mosso e animato dallo Spirito di Dio, come 

strumento personale del Signore. Per questo è necessario che sia di 

staccato dal mondo, dalla carne e dal sangue, senza alcuna influen 

za di amici, parenti, abitudini, costumi di parentela e di patria ter 

rena. Questo distacco gli riuscirà più facile quando non sia soltanto 

affettivo, quale potrebbe essere anche restando in mezzo ai suoi; ma 

quando sia anche realmente effettivo, per la sua espulsione o par 

tenza dal proprio paese, parentado e famiglia. 
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Egli quindi se ne allontana non solamente per sua elezione il che 

gli darebbe l'illusione di possibili facili ritorni a relazioni non rotte 

ma solo rallentate; ma per espulsione, per violenza di rottura di 

ogni vincolo di amicizia e di patria. 

Altra ragione egualmente principale è che egli, come inviato da 

Dio, deve fare bene ad una cerchia più larga di anime, e deve quin 

di essere elevato a una sfera più alta perché possa spandere il lume 

del Signore in un'orbita maggiore. Così dev'essere pensato ogni al 

lontanamento dell'uomo di Dio incaricato di speciale missione, non 

già come un cambiamento di sede, di patria, di amicizia, di relazio 

ni, ma come un sollevamento a un cielo più alto, al di sopra di ogni 

paese e relazione naturale, perché di là faccia bene a tutto un mon 

do di anime, a tutto il mondo delle anime, egli che prima si sareb 

be limitato a un gruppo, ad un paese. 
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CAPITOLO XVI 

 

SERVO FEDELE1 

 
 

"Ora quello che più si vuol trovare nei dispensatori dei doni del 

Signore, è che siano fedeli". 

Questa fedeltà risulta dalla fusione dell'umiltà e della carità. Del 

l'umiltà, per la quale l'uomo non cerca solo colui che ama, e l'inte 

ressa di colui che ama, in tutto. Questo. è l'esser fedele ad un altro. 

Quando quest'altro è Dio, considerato sempre in se stesso, anche at 

traverso i suoi rappresentanti, quali sono i superiori in autorità, o at 

traverso le sue immagini, quali sono tutti i nostri fratelli, allora ab 

biamo la fedeltà soprannaturale che è un frutto dello Spirito Santo. 

Frutto perché è un prodotto di altre virtù, infuse, nel loro princi 

pio, e animate, nel loro esercizio, dalla grazia dello Spirito Santo. 

Noi lo troviamo, questo frutto dello Spirito con tutta la soavità, nel 

nostro giovane eroe, sia nell'adolescenza in casa del padre, sia nel 

la sua giovinezza, in casa del padrone egiziano, sia nella sua virilità, 

alla corte del faraone, nel governo del regno. 

Lo troviamo in lui in un grado di crescente perfezione, perché la 

sua fedeltà è messa duramente alla prova, e ne esce sempre vinci 

trice, la sua fedeltà gli costa sempre sacrifici gravi, ma egli li accet 

ta con generosità, restando sempre fedele alla fedeltà sua stessa. 

Fedele al padre che l'amava e che egli amava - e per questo egli 

non teme di accusare i fratelli di un delitto che, ripetuto, avrebbe 

compromesso per sempre l'onore del padre e della famiglia, e atti- 

 
1 Spiritus Domini, novembre 1935, pp. 100-101. 
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rata la riprovazione e la maledizione divina, come nel diluvio, del 

le acque sul mondo, e del fuoco sulla Pentapoli. Egli lo fa con la cer 

tezza di incorrere sempre più nell'odio e nell'ira e vendetta dei fra 

telli. E infatti poco dopo ne fu vittima. 

Fedele al padrone egiziano che l'amava con tanta fiducia, e eh'e 

gli amava come un secondo padre, non cede alla seduzione dome 

stica, non consente al tradimento coniugale, espressamente e forte 

mente, per non mancare alla fiducia che il padrone aveva messa in 

lui. Gli resta fedele con la certezza d'incorrere nell'odio e nell'ira e 

nella vendetta della signora tentatrice, aggravando assai la condi 

zione della sua schiavitù. Infatti poco dopo ne fu vittima. 

Fedele al faraone che l'aveva messo a capo dell'Egitto. Provvede 

alla prosperità del popolo salvandolo dall'inaudita carestia. Ma 

molto più provvede, con un metodo di amministrazione, e con una 

politica altamente ebraica, a rafforzare il diritto del Faraone --:- re 

straniero - riuscendo a renderlo proprietario diretto di tutta la ter 

ra, e di tutti i beni, e di tutte le persone dell'Egitto. Comprese egli 

allora che cominciava così ad attirare sulla sua persona e sopra il 

piccolo popolo ebreo l'odiosità universale, che andrà poi sempre 

crescendo e divampando? 

(Egli aveva già sofferto quello spirito così bassamente utilitario 

del primo Giuda ebreo che dice: "Non uccidiamo il fanciullo che in 

fine è un nostro fratello!" Ma lo diceva forse per un resto di amore 

fraterno? Affatto come si rivela da quello che aggiunge "Se l'ucci 

diamo che utile ne ricaveremo? Meglio venderlo schiavo! Così ce ne 

saremo sbarazzati, e avremo intascato qualcosa e non ci saremo 

macchiati del suo sangue 2!" Ma quei danari stillavano pianto e san 

gue del venduto. 

Ma nel grande viceré faraonico, giustamente prevaleva la fedeltà 

al sovrano; come deve prevalere in ogni ministro di regno, e come 

deve prevalere in sommo grado nei ministri del sommo regno "Ut 

fidelis quis inveniatur". Infine commoventemente fedele al suo san 

gue, ai suoi fratelli. Essi al primo riconoscerlo, nel suo altissimo gra- 

 
2 Gn 27, 36. 
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do di viceré, e molto più poi dopo la morte e i funerali del padre, 

temono una punizione, che infine era molto giusta, una vendetta 

che infine sarebbe stata molto naturale, per il delitto compiuto con 

tro di lui e restato sempre impunito. Giuseppe risponde loro sola 

mente col linguaggio del cuore - il pianto - lagrime di un affetto 

veemente, a cui le molte macerazioni di molte sofferenze hanno da 

to una tenerezza che non ci meraviglia, ma ci commuove. 
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CAPITOLO XVII 

GIUSEPPE SERVO DI TUTTI1 

 
Dalla salvezza del piccolo-grande popolo eletto, nelle famiglie 

dei dodici patriarchi, figli di Giacobbe, scaturiva la salvezza anche 

dell'intero popolo egiziano; poiché ogni eletto del Signore è sempre 

causa di salute al mondo, e, se non proprio sempre, certo nel caso 

del nostro Giuseppe, egli, l'eletto del Signore, è tale appunto perché 

serva all'esecuzione dei disegni di Dio a salvezza del mondo. Così 

si compie la missione di Giuseppe con il pacifico entrare, e col le 

gittimo stabilirsi del piccolo popolo ebreo nell'Egitto, e con la con 

seguente salvezza del popolo egiziano, da quel castigo generale ed 

eccezionalmente grave della fame. Non con la semplice elevazione 

di Giuseppe al governo dell'Egitto; poiché ogni autorità è sempre 

ordinata al bene comune, e quindi non può mai considerarsi come 

fine a se stessa; allo stesso modo che mai è conferita per l'utile e l'o 

nore di chi ne viene investito, ma sempre per il bene comune. 

Niente è più pernicioso alla persona stessa rappresentante di 

Dio, quanto il far servire al comodo e vantaggio personale, quelle 

dignità e autorità che furono date pe_r il bene comune; per cui sta 

scritto "Iudicium durissimum his qui praesunt fiet". Per questa occa 

sione pericolosa che le dignità e autorità presentano, esse possono 

apparire, a chi non guarda a fondo, come un impedimento alla san 

tificazione personale; mentre, in realtà, le sono di grandissimo aiu- 

 
1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno: Giuseppe dell'Antico Testamento, in Spiri 

tus Domini, dicembre 1935 p. 219-220. 
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to se vengono legittimamente ricevute, e legittimamente esercitate. 

Poiché è impossibile che lo stesso mezzo che è ordinato a produrre 

un determinato effetto in altri, produca un altro effetto proprio con 

trario, in colui che dispone di quel mezzo come primo utente. Il pri 

mo utente di un bene, è anche il primo beneficiato dello stesso be 

ne, se colpevolmente non ne abusa. 

La superbia, primo e radicale e generale abuso dei doni di Dio, 

mette nella creatura umana quella orribile inclinazione a volgere a 

proprio danno, quello che ha ricevuto a bene di tutti. Allora si com 

prendono bene le parole del Signore: "chi vuol'essere il primo di tutti 

si faccia il servo di tutti2". Esse esprimono una divina verità da qua 

lunque lato e in qualunque modo le meditiamo. 

Chi volesse divenire il primo di tutti, non è riprovato dal Signo 

re, per questa sua aspirazione, pur così simile ad un'ambizione, an 

zi è ammaestrato circa la via che vi conduce: "si faccia il servo di 

tutti3" ; il mezzo con cui pervenirci "si faccia il servo di tutti"; il mo 

do come comportarsi poi che ci sarà arrivato "si faccia il servo di 

tutti"; del fine del suo primato "si faccia il servo di tutti"; dell'uso 

che deve fare del suo primato "si faccia il servo di tutti"; del come 

conservarlo in mezzo agli uomini "si faccia il servo di tutti", e del 

la via e mezzi, e modo, come essere e divenire sempre più anche il 

primo davanti a Dio, nel cuore di Dio, "si faccia il servo di tutti". 

Colui che essendo in autorità pure si fa servo di tutti, certo non 

per forza di altre obbligazioni lo si fa, ma solo per forza dell'amore, 

come il padre e la madre che si fanno, praticamente, servi dei figli. 

Quanto più uno ama, più si fa servo di chi ama; e quanto più lo ser 

ve, più si sente padre e madre di colui che ama. "Dio mi ha fatto co 

me padre dello stesso faraone" osserva Giuseppe senza ombra di 

superbia. Il superbo è così gelidamente freddo e mai fa da madre, 

mai si sente padre, solo si sente padrone e solo fa da tiranno. Egli 

sentiva vero amore per colui che era stato, nel Signore, il suo libe 

ratore e che, pur trovandosi al fastigio del potere, s'era inchinato al 

 
2 Mc 10, 43 e Mt 23, 11. 
3 Mc 9, 25. 
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dono e al segno di Dio, nel povero prigioniero, e aveva trasmessa a 

lui, come più degno, il meglio di tutta la sua autorità, cioè l'eserci 

zio di essa. 

Giuseppe era stato preparato e formato in più di dieci anni di 

umiliazione, di schiavitù, a quello spirito di amorosa umiltà verso 

superiori, uguali e inferiori richiesto come condizione e disposizio 

ne in chi il Signore vuole fare il primo di tutti. Così è assicurato nel 

la persona del rappresentante del messo di Dio, il fine supremo di 

ogni vocazione divina, che è la santità personale, e il fine supremo 

di ogni missione divina che è la santità universale. 

La missione divina si compie. Nonostante tutte le difficoltà che 

presenta, nonostante tutte le opposizioni occulte e manifeste del- 

1'inferno e del mondo, nonostante tutte le deficienze e immancabili 

manchevolezze nello stesso incaricato dal Signore, la divina missio 

ne si compie. 

Questo, incaricato dal Signore, dopo aver sofferto per tante diffi 

coltà, opposizioni, deficienze, giungerà alla meta e si può, in genera 

le, constatare e affermare, che godrà, anche del successo, sin dalla vi 

ta presente, purché si sarà mantenuto fedele alla divina volontà, in 

ogni circostanza contraria. Tutto il suo travaglio, tutto il segreto del 

la riuscita sta in questa umile, fedele, generosa unione con la divina 

volontà, comunque manifestata, momento per momento; sia che si 

tratti della santificazione personale, nell'ascetica privata, sia che si 

tratti della santificazione universale, nell'ascetica dell'apostolato. 

Il martire non resiste, o meglio non reagisce al tiranno e al tor 

mento, per essere santo nel martirio, e così anche l'apostolo e ogni 

altro eletto, incaricato di una missione divina, ugualmente non rea 

gisce contro gli oppositori umani. Solo davanti al peccato, sia pure 

soltanto veniale, dice il suo "no" assoluto. In tutto il resto trova 

sempre qualche manifestazione della divina volontà, e ad essa si 

unisce, e la esegue, nella pazienza e con la costanza, e così vede, con 

pacifica gioia, le difficoltà, e le opposizioni, e le deficienze, o spari 

re avanti al Signore, o servire ai disegni del Signore. 

Poiché il Signore resta glorificato, con più splendida rivelazione 

della sua potenza e della sua sapienza, nel far servire alle sue ope- 



2 Le 1, 46. 
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re tutte le difficoltà ed opposizioni e deficienze; in modo che lo stru 

mento umano possa godere, sì, del successo, mai però gloriarsi ve 

dendo e sentendo che: "Dominus solus dux eius fuit'' il Signore, e so 

lo il Signore, e il Signore soltanto, fu l'ideatore unico e l'esecutore 

principalissimo di ogni buona impresa. 

Del resto tutto non poteva andare diritto diritto, secondo i nostri 

meschini disegni e criteri imperfetti. Occorrono bene oltre le linee 

rette, anche le linee curve, per la bellezza dell'armonia. 

Occorrono bene i dislivelli, per formare i gradi, e occorrono i gra 

di per le ascensioni; ed essi sono costituiti proprio dalle difficoltà, 

opposizioni, deficienze. 

Lo svolgersi degli avvenimenti, contemplato nella sintesi del ri 

sultato, dimostrerà sempre che: ''diligentibus Deum, omnia cooperan 

tur in bonum - per coloro che amano il Signore, tutte le cose torneranno a 

loro vantaggio" e ancora che: "Pietas ad omnia utilis est promissionem 

habens vitae quae nunc est et futurae - La pietà è utile a tutto ed ha in sé 

la promessa per la vita presente e per la futura" e ancora: "Dicite iusto: 

quoniam bene quoniam fructum adinventionum suorum comedet". La fe 

licità, alla creatura, la gloria a Dio solo. 
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CAPITOLO XVIII 

 
UN FIOR DI PENSIERO PER L'ASSUNZIONE DI MARIA1 

 

Questa sezione sull'Avvento del Regno di Dio non poteva terminare senza una nota 

mariana. Come Gesù è venuto attraverso Maria, così l'avvento del suo regno avverrà 

attraverso Maria. Qui D. Giustino ripete la sua opinione teologica, che Maria pur es 

sendo immune dalla legge della morte, si è volontariamente sottomessa alla morte per 

una maggiore conformità a Cristo suo figlio e per essere più vicino a noi suoi figli. Que 

sta morte volontaria, abbracciata e voluta dalla Madonna, spande più luce e gloria sul 

mistero dell'assunzione al cielo in anima e corpo. 

 

 

Comincia con l'assunzione la vita di Maria ss. nel cielo, tra gli 

eletti, tra gli angeli. Quindi la gioia del paradiso alla sua assunzione. 

Sopra tutta l'armonia del cielo va il pensiero e la parola della 

Vergine, e giunge a noi con le sue parole ispirate: "Magnificat anima 
mea Dominum - L'anima mia magnifica il Signore2!" . 

Come nella concezione immacolata, come nella annunciazione 

della divina maternità, come nella compassione corredentrice, così 

nell'assunzione. Anzi molto più poiché l'assunzione è l'epilogo di 

tutti i privilegi di Maria ss., è il coronamento di tutte le grandi cose 

operate da Dio per Maria ss. gloria al Signore! 

A noi viene di ammirare più la sua morte che la sua risurrezione e 

assunzione. Se la morte è la pena del peccato originale, e se Maria ss. 
 
 

1 G. Russolillo, Per l'Avvento del Regno: un fior di pensiero a Maria, in Spiritus Do 
mini, luglio-agosto 1935 p. 147. 
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per divino privilegio fu preservata dal peccato originale, perché que 

sto suo transito dalla terra al cielo attraverso le porte della morte? Se 

come era venuta al mondo volando al disopra della sfera a cui giun 

ge il contagio della colpa, fosse poi passata al cielo volando al disopra 

dei confini del tempo e dello spazio sui quali domina la morte, 

avremmo avuto in Maria ss. attuata in pieno l'idea di Dio nella crea 

zione dell'uomo: santità, impassibilità, integrità, immortalità. 

Lo stato di giustizia originale ripetuto in Maria, anzi rinnovato in 

un grado molto più alto in quanto a santità e integrità, manca in lei 

delle due belle doti l'impassibilità e l'immortalità. La grazia pure es 

sendo in lei più regale e trionfale, manca del suo nobile corteo. Eppu 

re questo non è deficienza, ma perfezione maggiore. Poiché la perfe 

zione della creatura sta nell'essere l'immagine e la somiglianza di Dio. 

E perciò nel crearla il Signore non esprime a uno a uno i singoli doni 

che pure conferisce, ma dice solo la sua immagine e somiglianza. 

Il tipo divino a cui devono gli eletti assomigliarsi è Gesù, quel 

Gesù che fu il crocifisso, morto e seppellito, prima di essere il risor 

to, l'ascendente e il dominante nei cieli. Appunto da quello stato 

più alto di grazia, di unione di Maria ss. con Gesù, consegue la sua 

morte e assunzione. Sarebbe mancato qualche cosa a Maria ss. se 

non avesse avuto questo tratto di somiglianza col figlio suo! Di cui 

è scritto: fu necessario che patisse per poi entrare nella sua gloria! 

Sia dunque la morte, come il dolore in Maria! Ma solo tanto che ba 

sti a farla entrar nella sua gloria. La sua gloria è il Figlio suo, e ras 

somigliarsi a lui! Poi nessun diritto più al dolore, alla morte su Ma 

ria! Quindi risurrezione e assunzione.· 

Comincia la vita del cielo. La gloria corrisponde alla grazia. La 

grazia di Maria è la divina maternità di Gesù e delle anime. Nella 

vita del cielo si continua questa sua missione, in uno stato, in un 

grado, con atto tanto perfetti. Tanto perfetti! Degli altri santi abbia 

mo tra noi qualcosa nelle reliquie. Il corpo di Maria è nel cielo. Ma 

non abbiamo di meno tra noi. Anche in questo simile al Figlio che 

dice: "Eccomi con voi; non vi lascerò orfani!". 

Tutta la vita di Gesù nel cielo alla destra del Padre, e tutta la vi 

ta di cielo che Gesù vive nell'eucaristia tra gli uomini, tutta la sua 
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intercessione di nostro mediatore alla destra del Padre, e tutta la 

sua comunione di sacramento nell'ostia, ha un mistico riscontro 

nella ss. Vergine. Chi conosce il cuore della madre? Chi conosce i 

segreti della divina sapienza? L'unione e la comunione è il supre 

mo bisogno della bontà e dell'amore; è nella stessa natura della 

bontà e dell'amore. Come Maria ss. vuole comunicare  alle anime 

il suo bene, ch'è Gesù! Come si ripete la visitazione di Maria ss. 

presso le anime per santificarle, per formare in esse Gesù Cristo! 

Dolce mistero di Maria ss. nella sua vita di relazione materna con 

le anime. 
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ALLE TRE SFERE 
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CAPITOLO I 

 

PER LA DIVINA COMUNIONE1 

 

Per Don Giustino che ha fatto della divina unione il fine ultimo, supremo della sua esi 

stenza e delle sue opere, la comunione eucaristica è l'espressione più bella e più alta di que 

sta unione. D. Giustino può ben essere chiamato l'apostolo della comunione quotidiana. La 

Comunione è la realizzazione dell'essere con lui! Non basta ricevere la comunione sacra 

mentale una volta al giorno, ma quante più volte possibile e poi continuarla attraverso 

un'infinità di comunioni spirituali - Che sono questi intrattenimenti eucaristici se non ve 

re comunione spirituali? 

"L'Eucaristia è il sacramento della carità; perciò quanto più avanti saremo nella carità, 

tanto più entreremo in Dio, e Dio in noi, nel santissimo sacramento". Come la preghiera 

deve essere abbondante e varia per evitare la monotonia e per tenere acceso il fervore, così 

la preghiera o trattenimenti eucaristici debbono essere molti e vari. Oggetto dei nostri dia 

loghi con Gesù Eucaristia sono le ansie e gli eventi apostolici, agiografici, biblici, evange 

lici, mariani, liturgici e mistici. Con Gesù Eucaristia si può parlare di tutto ciò che con 

cerne il suo regno. 

 

 

Non tanto per la retta cdebrazione della solennità del corpo 

del Signore, che ormai è vicina, quanto per la retta, e vorrei, per 

fetta comunione quotidiana vostra, vi scrivo ancora una volta. 

Non intendo perciò dirvi la sublimità dell'Eucaristia; sublimità di 

ogni specie, in quel piccolo candido pane: velo tessuto di misteri, 

Dio-con-noi! Il Signore ha fatto. nell'Eucaristia un compendio di 

tutte le meraviglie sue! Quante meraviglie divine nella creazione 
 
 

1 G. Russolillo, Per la Divina Comunione, in Spiritus Domini, Pasqua-Pentecoste 

1928 pp. 7-15. · 
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degli universi, nella redenzione degli uomini, nella santificazione 

degli eletti! 

Tutte insieme si trovano nell'Eucaristia, compendiate, non già 

nel senso d'abbreviate e impicciolite, ma nel senso di riunite e sve 

late nel più alto loro grado. Ecco il pane degli Angeli, il nostro pa 

ne quotidiano! Poiché lo mangiate ogni giorno, non c'è bisogno che 

ve ne dica i divini sapori e i divini effetti. Lo gustate e lo sperimen 

tate continuamente! L'unico servizio che vorrei farvi è quello di 

suggerirvi dei pensieri, per meglio disporvi a gustarlo, per meglio 

riceverne gli effetti. Il resto lo lascio allo studio di tutta la vostra vi 

ta, e molto più, il resto dobbiamo aspettarcelo dallo stesso Signore. 

Ogni sacramento produce in noi il suo bene, anche senza l'ope 

ra nostra; purché non trovi in noi l'ostacolo del peccato. Quindi se 

un bambino senza ancora l'uso della ragione ricevesse l'Eucaristia, 

ne sarebbe santificato, pur senza preparazione e ringraziamento. 

Per questo noi spingiamo i ragazzi a riceverla pure ogni giorno, no 

nostante la poca serietà loro; certi che ogni comunione produrrà in 

essi un effetto divino; allo stesso modo, in senso contrario, che un 

veleno, dopo che l'avessimo inghiottito, produrrebbe sempre in noi 

il suo triste effetto distruttivo, sia che vogliamo e ci pensiamo, sia 

che no. Quanto più poi se noi ci disponiamo quanto meglio si pos 

sa! Allora la vita divina non solo spunterà in noi, ma verdeggerà, 

fiorirà fiori immortali, fruttificherà frutti di eternità. Non più noi, 

ma Gesù vivrà in noi! 

L'Eucaristia è il Sacramento della carità divina; perciò quanto 

più avanti saremo nella carità, tanto più entreremo in Dio, e Dio in 

noi, nel ss. Sacramento. Il primo grado della carità consiste, come 

sapete, nell'esser disposto a tutto fare e soffrire pur di non offende 

re Dio, con peccato grave. Chiunque ricevesse il santissimo, senza 

questo primo grado di carità, commetterebbe sacrilegio! Il secondo 

grado della carità, consiste nell'esser disposto a tutto fare e soffrire, 

sino alla morte, pur di non offendere Dio, nemmeno con peccato 

leggero. Beato chi riceve l'Eucaristia in questo secondo grado di ca 

rità! Parla seriamente col divino Signore di questa sua buona vo 

lontà, servendosene come di fondo, ai vari atti di fede, speranza, ca- 
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rità, umiltà, contrizione, desiderio, ringraziamento, domanda. È la 

comunione dei fervorosi! Il terzo grado di carità consiste nell'esser 

disposto a tutto fare, soffrire, sino alla morte, pur di dar in ogni co 

sa il maggior piacere e gloria al Signore! Solo i santi ricevono la Co 

munione in questo grado! Pure voi dovete riceverla cosi! Allora so 

lamente l'anima trova e possiede il suo paradiso in Gesù, e Gesù 

trova e possiede il suo paradiso in quell'anima. Non ci illudiamo! 

Le nostre comunioni non sono tali ancora! 

Noi dobbiamo giudicare le comunioni non dalle belle parole che 

abbiamo dette, o lette, nelle preparazioni e ringraziamenti, né dai 

bei sentimenti e fiammate d'affetto provate; ma dalla giornata no 

stra; e questa non dice evidentemente che noi siamo così intenti a 

piacere a Dio, a glorificare Dio, il più che si può, da esser disposti e 

pronti, ogni momento, a fare e soffrir tutto, sino alla morte, per il 

beneplacito divino! Lo stesso divino Signore produca in noi questa 

santa disposizione del terzo grado della carità! Questo poi è un 

grado così spazioso, così alto, che noi, possiamo immaginare. Gesù 

merita per tante ragioni, per infinite ragioni, di esser amato all'ulti 

mo grado! 

L'anima ci pensi, ci studi, ci mediti, ci preghi su, prima e dopo 

d'averlo ricevuto; si stabilisca, si consolidi, si confermi sempre più 

in questa disposizione, o almeno nel vero desiderio di essa, e così si 

avvicinerà sempre più alla comunione ideale; quale cioè la vorreb 

be Gesù. Vedete che non vi suggerisco parole ma idee. Con l'animo 

e il cuore pieno di queste idee, le parole vengono da sé, non impor 

ta se poche o molte, il necessario è che la mente o il cuore siano pie 

ne di queste idee, e che queste idee, piacciano al Signore e la vostra 

coscienza stessa vi dica che piacciono a Gesù. 

Anzi vi dico che ogni comunione deve stabilirvi e perfezionarvi 

sempre più in questo terzo grado di carità. I pensieri che ci posso 

no illuminare, gli affetti che ci possono accendere, i favori divini che 

ci possono arricchire, nella nostra unione eucaristica, sono tanti e 

tanti, che è impossibile dirveli tutti, e saperli tutti. Essi variano con 

le anime, con i misteri, con le vocazioni, con i giorni, con le grazie, 

con le indoli di ognuno. Ebbene tutti dovrebbero stabilire e perfe- 
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zionare sempre più l'anima nel terzo grado della carità, diversa 

mente non producono l'effetto voluto da Dio! Un'altra cosa è ne 

cessaria a questo scopo. Bisogna che tutta la giornata sia dominata 

dalla comunione e che noi andiamo alla santa comunione, che ci av 

viciniamo al Signore, così come siamo, cioè coi nostri desideri, coi 

nostri bisogni, coi nostri stessi mali, con i nostri beni, non coi desi 

deri e bisogni, mali e beni degli altri, e quindi falsi e finti e posticci 

in noi! 

Le preparazioni e i ringraziamenti dei libri, per quanto possono 

esser belli e santi, sono utili sino ad un certo punto; al massimo pos 

sono servir a umiliarci, non vedendo in noi nessun di quei santi af 

fetti, ed a ispirarci il desiderio di averli, e a qualche altra utilità d'i 

struzione e edificazione molto scarsa, a quanto pare a me. Non vor 

rei che vi faceste belli delle parole degli altri, mentre non siete belli 

delle virtù degli altri. Acquistiamo prima le virtù dei Santi, e poi 

parleremo con le parole dei Santi. Ora tutte le virtù stanno nella ca 

rità, e il grado più alto della carità è quello. Vogliamolo e l'avremo! 

Chiediamolo e l'avremo! Anzi viviamo come se già l'avessimo e l'a 

vremo davvero! O se capiste che gran mezzo è questo, vivere cioè 

come se già uno avesse quella virtù, e nel caso nostro, quel grado di 

santità, di carità che si vorrebbe avere! 

Che fareste e come vi comportereste voi se già foste nell'ultimo 

grado della carità? Ebbene fatelo e comportatevi così, senza altre 

storie... e l'avrete, sul serio, tra breve. Quindi mi guarderò bene dal 

lo scrivervi apparecchi e ringraziamenti; ma solo vi suggerirò idee, 

di cui vi servirete solo quando ne sentirete il gusto spirituale. Biso 

gna mangiare, con gusto, questo divino pane, se vogliamo che ci dia 

la vita nel suo fiore! 

Ve lo ripeto: la comunione deve dominare tutta la giornata; e do 

vete andarci voi, portarci voi alla comunione. Mi spiego: viene un 

desiderio... lo diremo a Gesù! Viene un bisogno... lo diremo a Gesù! 

Viene un difetto... lo diremo a Gesù! Viene un dubbio... lo diremo a 

Gesù! Viene una tentazione... lo diremo a Gesù! Viene una mortifi 

cazione... lo diremo a Gesù! Viene un dolore... lo diremo a Gesù! 

Viene un'ispirazione... lo diremo a Gesù! Viene un'opera buona... lo 
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diremo a Gesù! Tutto, tutto, tutto diremo a Gesù, perché egli ci cor 

regga, ci perdoni, ci istruisca, ci consoli, ci fortifichi, ci medichi, ci 

incoraggi secondo le opportunità e le occorrenze... non certo mira 

colosamente, ma come vuole lui... non certo proprio e sempre nel 

tempo del ringraziamento, ma quando vorrà lui. Noi tendiamo 

all'unione di Dio! 

Orbene, quaggiù l'unione si chiama comunione! Noi ci siamo 

messi per la via dell'amore, ebbene, la visita, il dono, la conversa 

zione, il possesso dell'amante... è quello, la comunione! Non vorrei 

che ad ogni quarto d'ora un fratello vi dicesse lugubremente, con 

voce di funerale: "È passato un' altro quarto d'ora della nostra vita!" 

ma che un angelo vi dicesse, con letizia d'amore di paradiso: "Ecce 

Sponsus venit! Exite obviam ei!" e l'anima rispondesse come aman 

te che sospira alle nozze: "Amen! Veni Domine Jesu!". 

Ora sono certo che ve lo direte tra voi, stando insieme, al suono 

delle ore e sta bene. E penserete ogni volta alla comunione seguen 

te, e alla comunione eterna; a quella del giorno dopo la prossima 

notte, e a quello del giorno dopo la prossima morte. E sta molto be 

ne! Ma avanti! Ogni comunione, secondo i fini del sacrificio eucari 

stico è, e dev'essere adoratrice, ringraziatrice, riparatrice, intercedi 

trice, e quindi, ordinariamente, piena di atti di adorazione, ringra 

ziamento, riparazione, e intercessione (cioè domanda di grazie) 

ognuno può fermarsi, a piacer suo, su uno qualunque di questi 

quattro fini e specie di atti secondo l'occorrenza. 

È molto bello assai, anzi, è il meglio, unirsi in spirito ogni vol 

ta a tutte le adorazioni, ringraziamenti, riparazioni e preghiere di 

grazie che in ogni tempo si fanno a Gesù dalla triplice chiesa mi 

litante, purgante, trionfante, e in particolare dai santi nostri pro 

tettori, dai sette spiriti serafici, dalla stessa Madre di Dio e nostra 

Maria ss. e più ancora unirsi alle stesse adorazioni, ringraziamen 

ti, riparazioni e supplicazioni del Cuore ss. di Gesù in Sacramen 

to, alla ss. Trinità, poiché è lui Gesù che rende alla divinità ogni 

culto perfetto! 

Ancora più, unirci col pensiero e col desiderio, alle compiacenze 

delle stesse tre divine persone in se stesse. 
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Tuttavia non è necessario che ogni comunione sia preceduta e 

seguita da quegli atti, col medesimo ordine, invariabilmente; né 

che quegli atti siano sempre espressi e particolareggiati; ma pos 

sono variamente intrecciarsi e esser contenuti in altri trattenimen 

ti che pur non chiamandosi atti di fede, di umiltà ecc... contengo 

no però molto bene questi atti, come un bel tocco di pane com 

prende acqua, farina e sale. A questo divino convito bisogna an 

darci sempre con la veste nuziale che è la grazia e la carità. Que 

sta veste. può esser variamente confezionata e adorna. Ve ne pre 

sento parecchie, perché ognuno adoperi, quella che più lo rende 

bello al Signore. 

Per l'ordine, vogliamo dare un nome a questi diversi modi di 

trattenerci col Signore nella comunione del suo corpo e li diremo, 

con nomi che ci sembreranno curiosi, trattenimenti:1 ascetici, 2 teo 

logici, 3 apostolici, 4 agiologici, 5 biblici, 6 evangelici, 7 mariani, 8 

liturgici, 9 mistici. 

 
Trattenimenti eucaristico-ascetici, quando ci comunichiamo 

specialmente per il nostro perfezionamento in Dio, a sua maggior 

gloria. Allora la nostra mente è piena da una parte della più alta 

idea della santità di Dio, delle perfezioni di Dio, delle virtù di Ge 

sù Cristo, e dall'altra è piena della più bassa idea della propria 

malvagità e indegnità. Questo abisso di miserie invoca l'abisso di 

gloria delle divine perfezioni. Riflettendo come la divina poten 

za, sapienza, bontà, giustizia, misericordia, santità s'è fatta cibo 

nostro, e come le divine virtù dell'umiltà, della purità, della dol 

cezza, della pazienza, dell'ubbidienza, della carità, dello zelo di 

Gesù si danno in dono a chi si comunica, l'anima sospira questo 

cibo e questo dono, e rinunciando per sempre, con la contrizione, 

ai suoi difetti e vizi, vuol ricevere con la carità, nella Comunione, 

tutti questi beni di Dio! Ed ecco che li riceve davvero! Che gioia, 

che ricchezza, che grandezza! Divenir in un momento santo, non 

d'una santità qualunque, ma della santità stessa di Dio! Come 

uno non dev'esser pronto a tutto fare, soffrire e pregare, fosse an 

che a costo di morire, pur di dar piacere, e il maggior piacere, al 
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Dio della santità che si dona tutto a noi così misericordiosamen 

te? Questo è detto in generale, ognuno poi cerchi di capirlo e ap 

propriarselo, e anche a farlo, se lo gusta, e lo trova adatto e con 

veniente. Con la persuasione che non c'è mai santità che basti per 

ricevere degnamente il dono di Dio, per unirsi a Dio, e che la co 

munione essa sola ci dà la grazia sufficiente per ogni anche altis 

sima santità, vada avanzandosi di comunione in comunione, di 

virtù in virtù, sapendo che nessuna scusa può esserci per la sua 

freddezza o tiepidezza, per i suoi peccati e difetti, dal momento 

che riceve ogni giorno il Dio dei santi! (Ciascuno proceda con 

propositi fermi e particolari, che saranno insieme di omaggio al 

Signore, di vantaggio all'anima). 

 

Trattenimenti eucaristico-teologici, quando nel comunicarsi la 

nostra anima è piena del pensiero e dell'affetto dell'umanità e di 

vinità di Gesù, o della Trinità adorabile che viene in noi! L'anima 

adora in sé l'uomo-Dio, nel suo stato glorioso; con le stimmate 

della passione. L'anima bacia quelle ferite che le ricordano tante 

cose dolci e dolorose; poiché sa di non esser stata estranea alla 

passione del Figlio di Dio! L'anima pensa al divin nome, al pre 

zioso sangue, al ss. Cuore, all'infanzia, alla giovinezza, alla vita 

nascosta e pubblica, alla vita dolorosa e gloriosa, e sopratutto alla 

vita eucaristica del suo Gesù! L'anima pensa che riceve il Padre 

che l'ha amata con il suo Figlio, nello stesso amore, e le ha dato il 

Figlio per la redenzione! Pensa che riceve il Figlio che l'ha amata 

col Padre, nello stesso amore, e le ha dato il Padre in adozione! 

Pensa che riceve lo Spirito Santo che l'ha amata nel Padre e nel Fi 

glio, e abitando in lei l'unisce sempre più col Figlio al Padre, la 

santifica della dottrina e virtù di Gesù Cristo, e supplica per lei 

con gemiti inenarrabili, e vuole farla tutta amore, con rinnovati 

battesimi di fuoco e Spirito. 

L'anima pensa alle promesse, alle minacce, ai comandi, ai consi 

gli, agl'inviti del Signore! Pensa che Gesù è il giudice dei vivi e dei 

morti, il pontefice e la vittima! Il re supremo di tutto e ognuno di 

questi pensieri basta ad illuminarla, a nutrirla, a ben disporla per 
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giornate, mesi, anni, vite intere! Vedete com'è necessaria una mag 

giore istruzione! Quante cose da adorare, da chiedere, da ringra 

ziarne, da ripararne! Per ognuna di esse l'anima sente come la ne 

cessità di obbligarsi al Signore col terzo grado della carità. Come si 

può far a meno di questo per il Signore Dio nostro? Egli ce lo faccia 

comprendere e praticare! 

 

Trattenimenti eucaristico-apostolici, quando nella comunione 

zeliamo l'onore di Dio nella salvezza del prossimo, specialmente 

con la preghiera di intercessione. L'anima sente in sé qualcosa del 

fuoco che Gesù è venuto a spargere sulla terra e vuole che divampi 

in tutti i cuori: sente in sé qualcosa dello zelo di Gesù per la gloria 

del Padre! Sente in se qualcosa del cuore materno di Maria ss. ver 

so le anime dei peccatori, dei giusti, del purgatorio, di tutte. 

Vuole che tutti si convertano, si santifichino, e siano beati in 

Dio, e Dio glorificato in essi. Allora va con Gesù per il mondo tra 

gl'infedeli, gli eretici e gli scismatici. Va con Gesù per la s. Chie 

sa, la società dei santi, e pure vi trova peccatori, tiepidi, santi fal 

liti. Va con Gesù nelle prigioni del purgatorio e dovunque, con 

sempre più grande intelligenza e fede e forza dice col Cuore di 

Gesù: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome... e 

non sa come meglio esprimersi che con la preghiera di Gesù, e al 

le volte apre il Vangelo e dice con Gesù anche l'altra  preghiera  

con cui egli conchiuse il discorso pontificale dopo la cena, secon 

do s. Giovanni. 

L'anima sa che essa stessa nel poco di bene che trova in lei il Si 

gnore è tutto effetto delle preghiere dei buoni, della Chiesa, di Ge 

sù medesimo, e quindi si adopera a ricambiare il beneficio. L'anima 

sa le promesse di esaudirci fatte da Gesù a nome del Padre e a no 

me suo, e sa che unendo i nostri desideri ai desideri di Gesù, la no 

stra alla sua preghiera tutto si ottiene, quanto più poi quando il Pa 

dre trova in noi le sue compiacenze, perché vede in noi Gesù Cri 

sto! Allora anche l'anima dell'uomo fedele diviene una potenza di 

prim'ordine nella Chiesa di Dio! 

Chi non vorrà divenir apostolo a così poco prezzo? 



185  

Trattenimenti eucaristico-agiologici! Quando l'anima va a rice 

vere la s. Comunione piena la mente e il  cuore della vita dei santi, 

o di qualche santo particolare. Abbiamo fatto delle vite dei santi, e 

del culto dei santi e della comunione dei santi tanta parte della no 

stra vita, che necessariamente dobbiamo farne oggetto anche di 

trattenimenti eucaristici. Ogni vita di santo ci fa conoscere meglio 

Gesù, poiché è insieme una pagina della vita di Gesù il quale vive 

nei santi suoi. Noi lo riceviamo per amarlo di più in questa nuova 

conoscenza, per adorarlo vivente nei santi suoi! Ogni vita di santo 

suscita in noi onde di desideri e fiamme d'emulazione, e di rimorsi 

e di rimpianti, e noi andiamo a ricevere Gesù perché benedica quei 

desideri, quelle fiamme, quei rimpianti e santifichi noi pure. Ogni 

vita di santo ci rivela tante operazioni di grazia, da parte di Dio in 

quell'anima benedetta, e noi andiamo a ricevere Gesù per godere 

con lui delle sue opere e della fedeltà trovata in quel santo, e della 

messe di gloria e del trionfo d'amore avuto in lui. Ogni vita di san 

to ci dice un mondo intero di adorazioni, ringraziamenti, riparazio 

ni, suppliche di quel santo per sé e i suoi confratelli, devoti, e ne 

mici, e noi andiamo a Gesù per unirci a tutto questo culto resogli 

dal santo e cosi partecipare ai suoi meriti. Poiché noi viviamo nella 

comunione dei santi! Noi godiamo del bene degli altri anche perché 

è nostro, ma sopratutto perché è di Dio! Il pensiero culminante do 

vrebbe esser sempre..."O Signore tu fosti la sua santità. Non fu mai 

forza dell'uomo. Tu stesso sei il mio Dio e il mio amore! La tua po 

tenza e bontà mai vien meno. Per il tuo onore, fa santo anche me! 

Per il bene della tua Chiesa, fa santo anche me! Per l'amore dei tuoi 

santi, fa santo anche me!" Pregheremo noi in particolare per i devoti 

di quel santo vivi e defunti, per gli scrittori e panegiristi della sua 

vita, per i suoi religiosi, se fu fondatore. Rinnoveremo le nostre con 

sacrazioni con le sue. Questo può farsi ogni giorno col santo del 

giorno2
, e con quelli le cui vite via via leggiamo. 

 
2 O con i santi del giorno. Dopo la lettura del martirologio, ogni giorno c'è una 

specie di breve litania o invocazione ai santi, a cui si risponde: pregate per noi, uni 

teci a voi! 
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Trattenimenti eucaristico-biblici, quando ci comunichiamo, con 

l'anima piena di qualche fatto, o simbolo, o parola della Sacra Scrit 

tura specialmente del Vecchio Testamento. Poiché il Signore a volte 

fa comprendere all'anima come nell'Eucaristia e nella vita nostra si 

rinnova in grado più alto e profondo, in maniera più spirituale e su 

blime la creazione delle cose e dell'uomo a immagine e somiglian 

za di Dio. l'arca di Noè è l'arca santa in cui si conteneva la legge e 

la manna e la presenza di Dio. La vocazione di Abramo, l'uscita dal 

l'Egitto, la peregrinazione per il deserto, la manna e l'acqua dalla 

rupe, la conquista della terra promessa, e tanti altri tratti della Bib 

bia e pagine dei profeti possono servirci mirabilmente per la santa 

comunione. 

Come ben vi accorgete da oggi in poi non ci basterà più la lettu 

ra della storia sacra, che è un compendio della Bibbia, ma bisognerà 

che prendiamo in mano proprio la Bibbia, libro per libro; questa 

grande lettera d'amore che Dio ha spedito all'umanità, e di cui tan 

te pagine riguardano noi personalmente! E così ci sarà dolce e utile 

servirci della stessa parola di Dio scritta, per ricevere la parola vi 

vente - il Verbo Incarnato - e trattenerci con lui. A quanti santi e 

sante, ignoranti di lettere e scienze, Dio concesse per favore di gra 

zia, l'intelligenza più alta delle divine Scritture; poiché esse sono un 

primissimo mezzo di santificazione. Anche il sacerdote con tratti di 

letture bibliche che formano l'epistola e il Vangelo nella messa, si 

prepara all'Eucaristia... O Signore poiché anche a me avete indiriz 

zato quella grande lettera vostra che è la Bibbia, mandatemi un 

buon angelo vostro che me la legga e spieghi, o voi stesso aprite 

mene il senso come faceste agli Apostoli, e ai discepoli sulla via di 

Emmaus prima di rivelarvi loro nella frazione del pane, in cui poi 

vi conobbero! 

 

Trattenimenti eucaristico-evangelici, quando ci andiamo a co 

municare riproducendo in noi quei personaggi che ricevettero in 

casa loro Gesù con piacere suo! 

Anche nella scrittura del Vecchio Testamento si dice di molte 

persone che trovarono grazia al cospetto di Dio, cioè gli piac- 
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quero! Che invidiabile cosa: piacere al Signore! Vorrei che si po 

tesse dire di ciascuno di voi quei versi scritti per una suora: 

"Non ebbe quell'anima ardente non ebbe quel giovane cuore... 

che voto: piacere al Signore! che sogno: far bene ai fratelli!" Eco 

sì dovremmo far uno studio particolare (e lo faremo) su quei mo 

tivi che fecero trovar grazia avanti a Dio a quelle persone; e un 

esercizio particolare per riprodurre in noi, tutti quanti quei mo 

tivi, affinché il Signore si compiaccia in noi. Ma nel Vangelo mol 

to chiaramente si dice delle virtù o disposizioni che piacquero a 

Gesù nelle persone che lo incontrarono, gli parlarono, l'ospitaro 

no, lo seguirono. E riprodurremo in noi nel ricevere la ss. Comu 

nione, una per volta, le persone di Pietro e Giovanni, del pubbli 

cano e di Zaccheo, di Marta e Maddalena del centurione e del 

cieco nato sulla via - delle pie donne e dello stesso cenacolo co 

me lo volle il Signore. Dimenticavo i maggiori: Giovanni Battista 

e s. Giuseppe; il vecchio Simeone ed i Magi. Quante cose ci sa 

rebbero da dire su ciascuno di questi personaggi per facilitarve 

ne la riproduzione interna! Ma ve lo dica l'Angelo custode e Ge 

sù. Questa specie di trattenimento pare che ci debba esser più fa 

miliare poiché noi ci muoviamo per così dire nel Vangelo, lo re 

spiriamo, lo viviamo. 

 

Trattenimenti eucaristico-mariani; quando riceviamo la s. co 

munione in unione con Maria ss. poiché la s. Vergine più d'ogni al 

tra piacque al Signore; e per prima ricevette in sé il Verbo Incarna 

to; e poi dopo l'ascensione fu la più degna comunicante, tanto che 

secondo una rivelazione alla b. Martinengo 3 Gesù volle restar nelle 

specie Eucaristiche, in petto a Maria per sempre, anche dopo la sua 

assunzione al cielo. Noi ci siamo consacrati a schiavi suoi in questo 

senso, di vivere la sua vita; se non ogni giorno, almeno molto spes 

so. Certo la nostra comunione dev'esser fatta nelle disposizioni ed 

intenzioni di Maria! Che cosa di più dolce per noi, di più caro a Dio, 

 
3 Beata Maria Maddalena Martinengo (Brescia 1687-1737), mistica francescana, 

beatificata da Leone XIII, si commemora il 27 luglio. 
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di più adatto alle circostanze, che ricevere Gesù, come Maria nel 

suo seno nell'annunciazione; sulle sue braccia nel natale, e ai piedi 

della croce, nella sua casa a Nazareth, e specialmente nelle sue stes 

se comunioni eucaristiche? Unirci alle sue adorazioni, alle sue con 

sacrazioni di serva e di madre, alle sue suppliche per tutte le anime 

con affetto materno? Offrire a Gesù per noi l'umiltà, la purità, la ca 

rità di Maria? I suoi servizi materni? Ormai dopo quello che ha 

scritto s. Luigi de Montfort, autore della devozione degli schiavi di 

Maria, sulla comunione in unione con Maria, nel suo bel trattato, 

non posso e non conviene aggiunger altro, fuorché raccomandarvi 

di leggerlo, praticarlo e esser sempre più fedeli e perfetti schiavi 

d'amore della regina Maria, per meglio unirvi a Gesù, ora nell'Eu 

caristia, domani nel Cielo! 

 

Trattenimenti eucaristico-liturgici quando noi ci comunichiamo 

più propriamente per l'esercizio del nostro sacerdozio. Poiché an 

che ai semplici fedeli è concesso una partecipazione al sacerdozio di 

Gesù com'è scritto dal primo papa s. Pietro: "Voi siete popolo di 

conquista, nazione santa, regale sacerdozio 4
" . L'anima ricordando 

si di quello che dice s. Paolo5
: "Ogni sacerdote è scelto tra il popo 

lo, ed è stabilito per offrir doni e sacrifici per gli uomini... e dev'es 

ser tale che possa compatire tutti quelli che non sanno e peccano 

poiché anche lui è circondato da miserie tali". Faccia come Gesù che 

nei giorni della sua vita mortale, offrì preghiere e suppliche a colui 

che poteva esaudirlo, e l'offrì con grandi grida dell'anima e con la 

crime e fu esaudito per la riverenza che meritava, e che portava al 

Padre. Faccia come Gesù che entrò nel tempio non ad offrir agnelli 

e vitelli ma il proprio sangue in redenzione eterna. Così l'anima per 

tutti quelli che soffrono nello spirito e nel corpo, tentati, tribolati, 

prigionieri, moribondi, esuli, purganti; per tutti quelli che peccano, 

che espiano, per quanti hanno da ringraziare, da riparare, da sup- 
 
 

4 lPt 2, 9 
5 Eb 5, 1-3. Ai tempi di D. Giustino si riteneva che la lettera agli Ebrei fosse di 

s. Paolo. 
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plicare e non lo fanno, o non bastano a farlo; per tutti l'anima va al 

cospetto di Dio, come recando in mano tutte le lacrime da asciuga 

re, tutte le ferite da sanare, tutti i cuori da consolare, tutta le anime 

da convertire, per tutto offrire a Dio. Tutto offre a Dio, gli universi, 

l'umanità, la Chiesa, le anime più amanti e più amate, se stessa nel 

pane e nel vino, in Gesù immolato, in unione al celebrante, a Maria 

ai piedi della croce, a Gesù crocifisso! Poiché ogni sacrificio finisce 

col banchetto sacro, in cui quelli che l'hanno offerto mangiano le 

carni immolate, ella riceve il corpo del Signore. Questa Comunione 

non fa che render l'anima sempre più vittima e sacerdote con Gesù. 

Tutta la giornata diviene come una lunga Messa e il cuore un altare 

di sacrifici. Tutte le creature sacrificano continuamente e crocifiggo 

no quell'anima e quel corpo per una provvidenza particolare di 

Dio; e da quell'anima si irradia un bene per il prossimo e la Chiesa 

intera, potentemente. 

 

Trattenimenti eucaristico-mistici, quando nella comunione 

l'anima sperimenta in una maniera e grado non ordinari l'azio 

ne del divino amante che la va congiungendo sempre più alla la 

sua volontà, alla sua gloria, al suo amore, alle sue perfezioni e 

operazioni, alle sue compiacenze di creatore, di salvatore, di san 

tificatore in tutte le cose e le anime; alle stesse divine compia 

cenze delle tre divine persone tra loro stesse ineffabilmente... 

tutte cose che non so comprendere né dire, che non dipendono 

da noi ma dal Signore quando opera in noi. Faccia lui. Parli lui! 

Doni lui come, quando, a chi vuole. Amen! Poiché se Gesù viene 

nell'anima ci viene per tutto possedere lui, per tutto disporre lui! 

Per esser lui la nostra pienezza e il nostro tutto! Se Gesù si lascia 

mangiare da noi, non è per esser digerito e assimilato da noi, ma 

per assorbire ed assimilare in sé tutto noi stessi; il nostro tempo 

nella sua eternità, la nostra piccolezza nella sua infinità, la nostra 

umanità nella sua divinità. Sappia l'anima tutto questo e ci con 

senta generosamente e lo voglia ardentemente e ci cooperi fede 

lissimamente. Vada alla comunione appunto per accrescere, a co 

sì dire i diritti divini su di sé; per dar a Gesù sempre più libertà 
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di azione in sé; per sprofondarsi poco a poco in Dio! Tutto que 

sto include la necessità di un'abnegazione progressiva, d'una 

consacrazione progressiva e fino alla morte a se stesso, e egli è il 

Signore! Noi abbiamo creduto al suo amore eterno, immenso, in 

finito, immutabile per noi, manifestato così evidentemente e di 

vinamente nella santa comunione, dono di tutto se stesso; potre 

mo esitar ad abbandonarci a lui: o non desiderar con ricambio 

d'amor d'esser anche noi come mangiati da lui, cioè dalla sua 

gloria, dal suo amore, dalla sua volontà? Passar nel suo sangue, 

nel suo nomeì nel suo ss. Cuore? Amen! Amen 6• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Questo articolo, in Spiritus Domini, indica il nome dell'autore D. Giustino con 

uno pseudonimo che usa spesso: Primo Sud, che potrebbe significare il superiore pri 
mo della Sud (Società Divine Vocazioni), il primo membro della Società Divine Vocazioni, 
il più in basso e quindi l'ultimo! Molti dei primi padri Vocazionisti hanno interpretato que 
sto pseudonimo come Padre Primo della Congregazione; ancor oggi parecchi dei padri an 
ziani chiamano il Padre generale Padre Primo. 

Questo articolo invece di una data specifica, con la scritta "Loreo 1918 -Pianura 1928) 
intende ricordare il periodo del suo servizio militare durante la prima guerra mondiale. A 
Loreo, provincia di Rovigo, D. Giustino scrisse il primo manoscritto "Per la Divina Comu 
nione" come pure "Il Servo di Dio" e parecchie lettere ai suoi piccoli aspiranti di Pianura. 
In una lettera al nipote Nicolino, scritta il 9 Giugno 1918 dava anche notizia del suo ri 
torno "da Monselice a Loreo" (Cfr. Il Libro dell'Anima p. 67). In una lettera a D. Giusep 
pe Di Fusco del 24 maggio 1918, D. Giustino scrive: "Non ho finito ancora il lavoraccio 
sulla Comunione. È per voi in particolare. Vi raccomando questi manoscritti, che non si 
sciupino. Ognuno che volesse leggerli più volte, se li copi in tutto o in parte. Voi li mette 
rete insieme con quelli precedenti su s. Giovanni Evangelista e per le Catechiste ... Mi ser 
viranno in appresso." 
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PARTE VII 

 

 

 

 

 

 

SODALIZIO UNIONE DIVINA 
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Statuto del "Sodalizio Unione Divina" 

con la Santissima Trinità 

 

APPROVAZIONE ECCLESIASTICA 1 

VESCOVADO DI POLICASTRO BUSSENTINO (Salerno) 

Policastro, 21 Agosto 1951 

 
Rev.mo Padre, 

"...mi onoro significarLe che approvo pienamente il Sodalizio Unio 

ne Divina, col relativo Statuto, compilato dalla Sua mente e dal Suo 

cuore eminentemente sacerdotale. 

...ed invio a Lei ed all'intera Sua famiglia spirituale una partico 

lare benedizione, estensibile alle Varie Opere di apostolato ed al no 

vello Sodalizio Unione Divina con la SS.ma Trinità, 

Mi creda Suo dev.mo in C. J 
 

t  FEDERICO PEZZULLO 

Vescovo di Policastro 

 

 

 

 
L'ORAZIONE PROGRAMMA 

 

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

La vostra volontà si adempia! 

Il vostro amore trionfi! 

 
1 Dalla lettera dell'Ecc.mo Mons. Federico Pezzullo Vescovo di Policastro al Sac. Giu 

stino M. della SS. Trinità dei Vocazionisti. 
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La vostra gloria risplenda in me e in tutti, 

sempre più, come in voi stesso! 

O mio Dio e mio tutto!" 

 

 
LE TRE SFERE DI ASSOCIATI 

DEL SODALIZIO UNIONE DIVINA 

 
ALLA MAGGIORE GLORIA DEL MISTERO DELL'ASCENSIO 

NE DI GESÙ PER MEZZO DEL CUORE IMMACOLATO DI MA 

RIA, LA VERGINE MADRE DI DIO. 
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CAPITOLO I 

SUA NATURA 

"Questo Sodalizio dell'Unione Divina è come una costellazione spirituale di varie sfe 
re, compagnie e schiere di anime che, nello spirito della verità e della carità, tendono al 
fine della santità, in perfetta dipendenza dall'autorità ecclesiastica". Don Giustino è 

stato operatore instancabile nella vigna del Signore, ciò nonostante non era mai soddi 
sfatto di quanto aveva fatto; voleva fare sempre più, voleva estendere all'infinito le ope 
re sante e santificatrici e perciò gli premeva lasciare dopo di sé strutture e organizza 
zioni che potessero continuare all'infinito promuovendo la gloria di Dio e la santifica 
zione delle anime. Ecco quindi che nel Sodalizio dell'Unione Divina organizza "una co 
stellazione spirituale di varie sfere, compagnie e schiere di anime che, nello spirito del 
la verità e della carità, tendono al fine della santità, in perfetta dipendenza dall'auto 
rità ecclesiastica". La Società Divine Vocazioni, che lavora e promuove la santificazio 
ne universale, deve essere il centro promotore e propulsore del sodalizio. 

 

 

1. Nell'unica Chiesa santa, cattolica e apostolica di nostro Signo 

re Gesù Cristo, al servizio della sua opera della santificazione uni 

versale, lavora anche il Pio Sodalizio che prende nome dall'unione 

divina con la santissima Trinità (S.U.D.). 

 

2. Questo Sodalizio dell'Unione Divina è come una costellazione 

spirituale di varie sfere, compagnie e schiere di anime che, nello 

spirito della verità e della carità, tendono al fine della santità, in 

perfetta dipendenza dall'autorità ecclesiastica. 

 
3. Il suo centro è costituito dalla Congregazione dei religiosi in 

terni, detta dei Servi delle Divine Vocazioni, che fanno di questo So- 
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dalizio il mezzo principale del loro apostolato, per l'irradiazione 

dello stato Religioso in mezzo al mondo. 

 

4. Le singole sfere, compagnie e schiere del Sodalizio Unione Di 

vina, sono associazioni di fedeli non costituite a modo di corpo or 

ganico, ma solo unificate nell'esercizio dello zelo che rende i soci 

come altrettanti religiosi esterni della Congregazione. 

 
5. Ognuna delle tre sfere, compagnie e schiere con i suoi vari 

gruppi, corrisponde a gradi progressivi nella pratica del bene indi 

viduale e dell'esercizio delrapostolato, per facilitare ad ogni anima 

il suo perfezionamento e attrarla a più elevata ascensione. 

 

6. Queste sfere, compagnie e schiere, nel loro funzionamento 

esterno, stanno tutte alla dipendenza diretta del M. R. Signor Par 

roco locale, mirando, il Sodalizio, ad intensificare e perfezionare la 

vita parrocchiale, per farne, così, le comunità cristiano-religiose 

ideali. 

 

7. Rispetto al Centro, le tre sfere sono in relazione di Associati, le 

tre compagnie in relazione di Aggregati, le tre schiere in relazione 

di Affiliati, secondo la progressiva, vicendevole assistenza e unio 

ne tra i religiosi esterni e interni, nello spirito e opere della Con 

gregazione. 
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CAPITOLO Il 

SUO FINE E MEZZI 

 
8. Il fine ultimo del Sodalizio Unione Divina è coltivare, nelle 

anime, l'amicizia divina sino all'unione perfetta con la santissima 

Trinità, mediante la comunione attiva con Gesù Cristo nel suo Van 

gelo, nella sua Chiesa, nel suo sacramento eucaristico. 

 
9. Il fine intermedio è formare, in ogni parrocchia, un popolo di 

cattolici praticanti integrali, veri religiosi di Dio nel mondo, comu 

nicanti quotidiani, adoratori perpetui, apostoli della santificazione 

universale. 

 
10. Il fine prossimo è l'aiuto pratico organizzato ad ogni opera 

buona occorrente nelle parrocchie, nelle diocesi, secondo i bisogni 

dei tempi, secondo le iniziative dei santi e secondo le direttive del- 

1'autorità ecclesiastica. 

 

11. E poiché il massimo bisogno delle anime e delle opere è sem 

pre il sacerdote e il santo, così il Sodalizio darà la massima coope 

razione all'incremento della vita ascetica nel mondo e alle vocazio 

ni sacerdotali, religiose e missionarie. 

 
12. Per questi fini il Sodalizio propone quei mezzi e quei modi 

che via via l'esperienze dell'apostolato trovano più opportuni ai 

tempi e ai luoghi, facendo, però, sempre il massimo assegnamento 

sui mezzi soprannaturali. 



198  

13. Si introduca sempre: I) La perenne istruzione religiosa, II) Il 
massimo e ottimo uso dei sacramenti, III) L'ascetica dei gradi della 

perfezione, IV) La via delle vere consacrazioni, V) La cultura delle 

varie relazioni col Signore. 

 

14. Ogni ascritto di qualsiasi sfera e compagnia e schiera abbia il 

suo proprio regolamento da osservare ogni giorno e perfezionare 

ogni anno, per la sua pratica personale privata del culto, dell'asce 

tica e dell'apostolato, oltre quello proposto a tutti. 
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CAPITOLO III 

 
PROGRAMMA SPIRITUALE 

 

 
15. Il Sodalizio Unione Divina, mira in tutto, e sopratutto a in 

crementare nei suoi ascritti la perfezione della vita soprannaturale 

sino alla santità da raggiungersi mediante il culto, l'ascetica e l'a 

postolato nella vita individuale, familiare, parrocchiale. 

16. Per l'incremento del culto pubblico, promuove l'assistenza 

alle funzioni religiose della parrocchia con la partecipazione attiva 

alla liturgia, alle processioni esterne indicate dal messale e dal ri 

tuale, alla perpetua corte eucaristica e ai pellegrinaggi mensili alle 

chiese sacramentali circostanti. 

17. Per l'incremento dell'ascetica personale, educa alla fedeltà, 

docilità e generosità di ubbidienza amorosa alle ispirazioni del San 

to Spirito che ci anima nella grazia e nella carità, sottoponendo al- 

1'approvazione della Chiesa quelle non ordinarie o, comunque, ol 

tre i doveri del proprio stato. 

18. Per l'incremento dell'apostolato, rispetta la precedenza e il 

primato di tutte le opere pontificie e diocesane (per es. l'Azione 

Cattolica). Gli Atti della Santa Sede e delle proprie curie vescovili, 

devono essere religiosamente meditati e eseguiti nelle loro disposi 

zioni, come messaggi ufficiali della volontà divina. 

19. Come santi protettori speciali del Sodalizio Unione Divina, si 

avranno gli angeli custodi e i tre arcangeli, gli apostoli, i santi che la 
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Chiesa avrà designati come patroni generali di persone e di opere, 

e i santi dottori e fondatori, ma, soprattutto, san Giuseppe e san Mi 

chele con la Vergine Maria. 

 

20. Per il conseguimento del fine proprio del Sodalizio si deve 

zelare il culto di unione alle divine persone, specialmente nella lo 

ro inabitazione nelle anime, mediante il culto di unione con Gesù 

nel sacramento, nella Chiesa, nel Vangelo; mediante il culto di unio 

ne con la Vergine Maria, Madre di Dio e nostra. 

 

21. Ogni sfera compagnia e schiera deve considerare il suo idea 

le in concreto nel mistero cristiano, o nella categoria di santi ad es 

si assegnato, come suo mondo, suo cielo, suo clima; e, da esso, ri 

cavare e sviluppare, progressivamente, il programma spirituale suo 

proprio, di culto, ascetica e apostolato. 
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CAPITOLO IV 

 
SCHEMA DI REGOLAMENTO 

 

 
22. Nelle primissime ore del giorno, in privato; la preghiera del 

mattino e la meditazione, o, almeno, una pia lettura meditata, e poi 

la santa Messa, possibilmente in comune, e la santa comunione pos 

sibilmente quotidiana. 

 

23. Nel mezzogiorno l'esame di coscienza e qualche speciale pra 

tica devozionale, in omaggio alla santissima Trinità, da precedere, 

seguire o intrecciarsi all'Angelus Domini. Le più indicate sono le 

Offerte del Preziosissimo Sangue di Gesù. 

 

24. Al tramonto, in comune: il Rosario Mariano, le visite a Gesù, 

Maria e Giuseppe, la benedizione eucaristica. In privato: l'esame di 

coscienza, le preghiere della sera, le registrazioni sia di vita interio 

re che di vita esteriore. 

 
25. Come pratiche proprie del Sodalizio, sono da ritenersi l'Of 

fertorio del Preziosissimo Sangue, le frequenti comunioni spiritua 

li, l'atto d'amore esplicito e diretto, intenso e multiforme, e quasi in 

cessante, come culto alla ss. Trinità in unione con i ss. Cuori. 

 
26. Considerare e fare le proprie abitazioni come altrettante case 

religiose e piccoli santuari privati, in cui è intronizzato il sacro Cuo 

re, si imita il culto liturgico della Chiesa e si tende a stabilire un pic 

colo cenacolo, centro di bene nel prossimo. 
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27. Come loro segno distintivo, useranno e diffonderanno il sa 

luto: "GESÙ MARIA GIUSEPPE" ed il motto "GAUDIUM", ossia: 

gloria, amore e volontà di Dio nell'universo mondo! E l'inseparabi 

le libro spirituale che generalmente dev'essere il Vangelo unificato. 
 

28. La grande impresa comune è divenire ognuno: I) come padre 

e madre di sacerdoti e di Santi. II) Fare, di ogni paese cattolico una 

metropoli di colonie della fede nelle missioni; III) Conquistare le 

popolazioni alla comunione eucaristica generale quotidiana, per 

l'unione divina con la ss. Trinità! 
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CAPITOLO V 

 
PER L'AMMISSIONE 

 

 
29. Ogni anima di buona volontà può entrare nel Sodalizio dell'U 

nione Divina, se intende ascendere a gradi sempre più alti nella co 

noscenza, nella pratica e nell'apostolato della perfezione cristiana, 

per corrispondere alla sua vocazione alla vita, alla fede, alla santità. 

 

30. La domanda è diretta al Direttore locale della casa più vicina 

dei religiosi interni, con l'indicazione della sfera, o compagnia, o 

schiera da cui si vuole cominciare l'ascensione spirituale e la coo 

perazione vocazionista. 

 

31. L'ammissione si fa a gruppi di non meno di dodici per volta, 

alla presenza del servo spirituale o del suo vice, e mediante il M. 

R.do Parroco che presiede di persona, o per un delegato; e general 

mente nelle feste dei santi apostoli. 

 
32. Ogni ammissione deve essere preceduta almeno da un gior 

no di ritiro spirituale e da pie pratiche ad onore e unione dei ss. 

Cuori, e considerata come principio di un nuovo periodo di prova 

religiosa, in vista di una superiore professione cristiana. 

 
33. Le ammissioni si fanno mediante consacrazioni progressive 

alla ss. Trinità, con sempre espresso il proposito dell'ubbidienza al 

proprio parroco in tutto quello che riguarda il sacro magistero e mi 

nistero, come liturgia, ascetica e apostolato. 
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34. Il dovere comune e fondamentale minimo degli ascritti di 

ogni sfera, compagnia e schiera è il cosiddetto tributo spirituale 

quotidiano di una preghiera, una mortificazione e un'elemosina per 

l'Opera delle Divine Vocazioni al sacerdozio, allo stato religioso e 

alle missioni. 

 

35. Il Centro darà, in ogni provincia, un Direttore a ogni gruppo, 

di ogni sfera, compagnia e schiera, scegliendoli tra i religiosi con 

gregati col titolo di servi spirituali e con la missione di essere l'ani 

ma del Sodalizio, per la sua continua diffusione e perfezionamento. 
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CAPITOLO VI 

 
PRIMA SFERA DI ASSOCIATI 

 

 
36. Il carattere, lo spirito, e l'attività propria della prima sfera è il 

culto della grazia divina per la vita soprannaturale, e, quindi, la lot 

ta per eliminare tutti i suoi nemici e impedimenti, e per sempre ac 

crescerla coi sacramenti, l'orazione e gli atti di amore. 

 

37. Ogni anima deve garantirsi da ogni peccato mortale, com 

battendo ogni peccato veniale, e deve garantirsi da ogni colpa ve 

niale, eliminando le cose inutili, e rinnovarne il proposito particola 

re nella preghiera del mattino, del mezzogiorno e della sera. 

 
38. Gli ascritti al primo gruppo di questa sfera s'impegnano, 

per ogni mese, almeno a una sacramentale comunione, a un'ora 

di adorazione eucaristica, a una riunione ascetica come ritiro 

mensile, e alla pia pratica del Primo Crocedì e Sabato per i sacri 

Cuori. 

 
39. Gli ascritti al secondo gruppo di questa sfera s'impegnano, 

almeno per ogni quindici giorni, a una comunione sacramentale,a 

un'ora di adorazione eucaristica, alla loro riunione ascetica, alla 

pia pratica del Primo Ostiadì e Crocedì, Sabato e Domenica del 

mese. 

 

40. Gli ascritti al terzo gruppo di questa sfera s'impegnano, per 

ogni settimana, almeno a una sacramentale comunione, a un'ora di 
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adorazione eucaristica, alla loro riunione ascetica, alla pia pratica 

dell'intera prima settimana santificata di ogni mese. 

 

41. Le ore di adorazione s'intendono trascorse in una chiesa sa 

cramentale, non necessariamente nelle chiese parrocchiali, e non 

sempre negli stessi giorni della comunione, e fatte in comune o in 

privato, e in giorni e tempi, secondo la possibilità e devozione di 

ognuno. 

 

42. Questa sfera porta alla frequenza quotidiana del divino sacri 

ficio e sacramento, espressamente per offrire alla ss. Trinità, inabi 

tante nelle anime in grazia, la gloria dell'eucaristica liturgia, asceti 

ca e apostolato, e, perciò, prende il nome dalla divina comunione. 
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CAPITOLO VII 

 
SECONDA SFERA DI ASSOCIATI 

 

 
43. La seconda sfera è quella dei fedeli comunicanti quotidiani 

che vogliono mettersi al servizio del sacratissimo Cuore Eucaristico 

di Gesù in quel suo: "Sono venuto a mettere fuoco sulla terra, e che 

altro voglio se non che divampi?". 

 

44. Comprende tre gruppi di associati, che alla pratica del tribu 

to quotidiano, aggiungono l'esercirlo diretto dell'apostolato dei 

Servi del Convito del divin Verbo, offerto nelle forme della Parola 

divina, scritta e orale, e dell'Ostia di sacrificio e sacramento. 

 
45. Appartengono, quindi, al primo gruppo quei comunicanti 

quotidiani che possono e vogliono disporre, per il servizio del Con 

vito delle anime, di circa tre ore al giorno, da spendere a prevalen 

za nelle scuole di Religione a stuoli di anime di fanciulli, di adulti, 

sia operai che studenti. 

 

46. Appartengono al secondo gruppo quei comunicanti quoti 

diani che oltre al servizio precedente, possono e vogliono disporre 

per lo stesso fine, anche di tutti o quasi, i giorni festivi e domenica 

li, e di un altro paio di giorni alla settimana in cui provvedono alle 

anime più distanti dal centro parrocchiale. 

 
47. Appartengono al terzo gruppo quei comunicanti quotidiani 

che possono e vogliono disporre di quasi tutto il loro tempo nel ser- 
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vizio precedente e nell'abilitarsi, perfezionarsi ed esercitarsi in tut 

to quello che riguarda l'apostolato catechistico e eucaristico. 

 

48. Quindi a loro si affida e si raccomanda, in ogni parrocchia e 

sua frazione, il funzionamento perfetto della confraternita del ss. 

sacramento e della Dottrina Cristiana, almeno come a servi spiri 

tuali se non sempre come a dirigenti e componenti. 

 

49. Questa sfera vuol portare le anime fuori del pantano della 

tiepidezza e mediocrità, per aiutarle nei progressi spirituali, a sta 

bilirsi nel fervore e tendere all'eroismo, e, perciò, prende nome e 

programma dalle divine perfezioni. 
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CAPITOLO VIII 

 
TERZA SFERA DI ASSOCIATI 

 

 
50. La terza sfera di associati è di quelle persone che, libere da 

ogni legame di famiglia naturale, chierici e laici, celibi o vedovi che 

essi siano, si consacrano, direttamente e intensamente, al servizio 

del regno dei cieli. 

 

51. Quelli del primo gruppo si offrono all'ufficio o di zelatori 

del tributo spirituale, o di istitutori dei catechisti, o di propaga 

tori di vari mezzi della cultura religiosa, come missionari del Li 

bro, delle consacrazioni di famiglie, della cooperazione missiona 

ria, ecc... 

 

52. Quelli del secondo gruppo si cercano e si raccolgono intorno 

una settantina di anime, generalmente di fanciulli, da educare e for 

mare come discepoli eletti e prediletti di Gesù, allevandoli ad ogni 

lavoro dell'apostolato loro consentito. 

 
53. Quelli del terzo gruppo, invece, oltre i settantadue discepoli 

di Gesù si prodigano intorno ai più idonei e volenterosi, possibil 

mente dodici che trattengono con se quasi tutto il giorno, quando 

non potessero proprio convivere, e ne fanno come il loro piccolo 

collegio apostolico. 

 

54. A queste anime, specialmente, dev'essere inculcata la via del 

le consacrazioni progressive, a tutti i gradi della perfezione, verso 
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tutte le relazioni con il Signore, perché hanno bisogno di una vita 

interiore più alta e più intensa per la loro missione. 

 

55. Loro si possono consigliare i santi voti dei consigli evangeli 

ci privati e temporanei, dopo sufficiente prova, determinati, però, e 

praticati m modo da favorire, non da inceppare, la loro attività spi 

rituale, anche interna. 

 

56. Questa sfera prende il nome delle Divine Missioni visibili e 

invisibili del Verbo e dello Spirito, eh'essa con i suoi gruppi di ani 

me intende onorare, imitare, e, in certo qual modo, contraccambia 

re nell'attività dell'amore. 
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CAPITOLO IX 

 
APOSTOLATO DELLA SANTITÀ NELLA CARITÀ 

 

 
57. L'insieme delle tre sfere di associati onorano, in modo spe 

ciale, l'Ascensione del Signore, sforzandosi di fare di ogni comunità 

cristiano/ parrocchiale come un grande ascensionario di anime in 

progressivo fervore di opere e di vita soprannaturale. 

 
58. E come ogni sfera rende a portare gli ascritti alla sfera supe 

riore, così tutti e singoli stimolano il prossimo, anima per anima, a 

volersi salvare da santi, e in modo da divenire apostoli della santi 

ficazione universale. 

 

59. La santità non è altro che la carità di Dio e del prossimo eser 

citata abitualmente in grado eroico, e perciò ogni associato si appli 

ca ad acquistare e diffondere la scienza e la pratica della carità per 

fetta di Dio e del prossimo, con tutti i migliori mezzi del tempo. 

 
60. Considerano come altrettanti capitoli del codice della santità 

l'amare Dio, I) con tutto il cuore, II) con tutta l'anima, III) con tutte 

le forze, IV) con tutta la mente, V) e amare tutti come se stesso, VI) 

per amore di Dio, VII) come Gesù li ha amati. 

 
61. E poiché l'amore di Dio si esercita specialmente nell'amore 

del prossimo, l'apostolato della santità si rivela con l'apostolato del 

la carità nella pratica organizzata oltre che privata, di tutte le opere 

della misericordia corporale e spirituale, individuale e sociale. 
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62. Quindi il Sodalizio Unione Divina procura che mediante il 

"fraterno aiuto cristiano" ogni parrocchia basti per lo meno a se 

stessa, in modo che ogni vero bisogno materiale non meno che spi 

rituale vi trovi l'adeguato soccorso, come in una sola grande e agia 

ta famiglia, ricca di amore. 

 
63. Ma ogni anima dilati la mente negli splendori della verità e 

allarghi il cuore negli ardori della carità, per giovare a tutta l'uma 

nità e abbracciare l'universo, nello spirito della Chiesa cattolica, con 

i sacri cuori di Gesù e Maria, nell'unione divina con la ss.ma Trinità! 
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CAPITOLO X 

 
FORMULA DI CONSACRAZIONE 

 

 
64. O adorabile Trinità concedetemi di percorrere tutte le vie delle 

consacrazioni per unirmi a voi con tutte le relazioni di amore a cui la 

vostra grazia ci eleva! Fatemi tutto vostro secondo Gesù Cristo! 

 

65. Per la vostra maggiore gloria amore e volontà, o mio Signore 

Dio Trinità, e confidando nel mio salvatore Gesù Cristo, rinuncio 

per sempre a satana, al mondo, alla carne con tutte le loro opere, 

pompe e tentazioni. 

 
66. E m'impegno a odiare e combattere ogni peccato mortale, 

ogni colpa veniale, ogni difetto volontario. E per garantirmi, rinun 

zio a ogni cosa inutile, e voglio sempre, in qualche modo, pregare. 

 

67. Voglio che tutta la mia vita si svolga nella grazia del santo Bat 

tesimo, della s. Confermazione e della divina Eucaristia, crescendo 

nella scienza, nella pratica e nell'apostolato della santa religione. 

 
68. Mi consacro alla cultura e trionfo della carità di Dio e del pros 

simo; all'ubbidienza perfetta alla santa madre la Chiesa cattolica, e al 

i' apostolato della santificazione universale, secondo le mie forze. 

 

69. Mi consacro alla massima frequenza del convito dell'ostia e 

della parola divina, e alla corte di gloria di Gesù con noi, mediante 

le ore di adorazione, e la settimana santificata mensile. 
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70. Mi consacro allo studio e propaganda del catechismo e delle 
vite degli eroi cristiani, per suscitare e alimentare in me ed in tutti 

l'emulazione dei santi e l'imitazione di Gesù Cristo. 

 

71. Tutto mi affido a voi e tutto confido in voi o immacolato cuo 

re di Maria, o sacratissimo cuore di Gesù con l'intercessione di s. 

Giuseppe e di tutti i santi, di s. Michele e di tutti gli angeli. 

 

72. O mio Dio e mio tutto! Padre, Figlio e Spirito Santo, la vostra 

volontà si adempia! Il vostro amore trionfi! La vostra Gloria ri 

splenda in me e in tutti, come in Voi stesso, o mio Dio e mio tutto. 
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CAPITOLO I 

LOGICA DELLE OPERE1 

Le opere divine della creazione e della redenzione sono ordinate alla santificazione uni 

versale e alla perfetta unione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa è la fina 

lità di tutta la Chiesa e in questo lavora la Società Divine Vocazioni. L'opera della san 

tificazione universale approvata e inculcata dalla Chiesa è una nuova Pentecoste. È un 

invito a tutti, ma specialmente a quelli che sono costituiti in autorità ad impegnarsi in 

quest'opera incominciando, come sempre, dai fanciulli. Il tutto deve essere portato 

avanti in una perenne novità di spirito! Nello spirito degli Apostoli della Santificazio 

ne Universale, dal grande cuore di D. Giustino è nato l'Istituto Secolare di diritto dio 

cesano, Apostole Vocazioniste della Santificazione Universale; anime consacrate con i 

tre voti di castità, povertà e obbedienza, che vogliono essere lievito di santificazione nel 

mondo in cui vivono. 

L'apostolato della santificazione universale si occupa e preoccupa principalmente della 

santificazione dei sacerdoti perché sono gli eletti del Signore. La loro santità è la più ef 

ficace per comunicare e accendere il desiderio di santità in tutte le anime. Per il rag' 

giungimento di questo fine il sacerdote deve essere preparato come Gesù preparò i suoi 

apostoli. Deve vivere la presenza di Gesù in se stesso e vederlo in tutte le anime com 

portandosi sempre come il buon pastore. 

 

 

Le opere divine della Creazione e della Redenzione sono evi 

dentemente ordinate all'opera della Santificazione di tutte e singo 

le le anime. 

Ogni divina vocazione alla vita, alla fede, è quindi solo il princi 

pio della vocazione alla santità, per l'unione divina, con la Trinità 
 

1  G.  Russolillo,  Apostolato della santificazione universale: santificazione sacerdotale, 
in Spiritus Domini, marzo 1951 pp. 317-323. 
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augusta. Poiché la santificazione di tutte e singole le anime è ordi 

nata dal divino amore a disporle, a portarle e stabilirle, nell'unione 

perfetta con le tre persone divine. 

Questo è il fine di tutta l'azione della santa Chiesa cattolica apo 

stolica romana, l'unica santa Chiesa di Gesù Cristo; "la santificazio 

ne universale per l'Unione Divina". 

Ora al servizio della santificazione universale delle anime per la 

loro unione con la ss. Trinità, sta interamente e lavora anche la mi 

nima Società delle Divine Vocazioni, nella s. Chiesa. 

Il suo fine ultimo è appunto quello di tutte le divine vocazioni, 

cioè l'unione perfetta di ogni anima con le tre persone divine, un so 

lo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Il suo fine intermedio·è l'aiuto pratico ad ogni anima, perché 

aspiri e ascenda, di virtù in virtù, nella verità e nella carità, alla per 

fezione della santità, richiesta dall'unione divina. 

Il suo fine prossimo è l'irradiazione dello stato religioso e della 

vita ascetica, in ogni categoria di uomini, come il mezzo migliore 

della santificazione universale voluta dal Signore. 

Il fine immediato è la ricerca, cultura e formazione degli eletti 

delle divine vocazioni allo stato religioso e al sacerdozio, alla mis 

sionarietà e, in generale, alla santità. Occorrono sacerdoti e santi per 

portare le anime alla maggiore corrispondenza al divino amore, che 

le ha create e salvate per santificarle e unirle a sé. 

Quindi la nostra è la Società dei Servi delle Vocazioni divine al 

la santificazione universale, per l'ascensione di ogni anima all'unio 

ne divina con la ss. Trinità. 

Formato il centro di religiosi sacerdoti congregati, ora essa si ap 

plica all'irradiazione nel mondo di molte sfere di eletti, aspiranti al 

la santità per l'unione divina. 

In gaudio di spirito si mette al servizio del movimento per la 

santificazione universale, ispirato anche ad altri, e iniziato anche al 

trove, riconoscendolo suo, e facendolo anche suo. Poiché tutte le 

grandi idee e tutte le più sapienti direttive resteranno senza effica 

cia, se non trovano dei servi fedeli e docili, generosi e diligenti nel- 

1'eseguirli. 
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Il padre di famiglia è uno solo, ma i servi sono molti, lo sposo è 

uno solo, ma gli invitati sono molti, il padrone delle vigna è uno so 

lo ma gli operai devono essere molti.2 Chi vuol essere il primo di 

tutti si faccia il servo di tutti, come il figlio dell'uomo che non è ve 

nuto per essere servito, ma per servire, sino a dare la sua vita per la 

salvezza di tutti.3 Quante belle opere oggi s'iniziano nel popolo cri 

stiano, e specialmente per l'esercizio della carità del prossimo, nel 

le multiforme opere di misericordia corporale! 

Tutte sono ordinate al regno di Dio delle anime, e alla salvezza 

del mondo, nel regno dei cieli, la chiesa, e al trionfo del bene su ogni 

male! In vario modo e in vari gradi! Più esplicitamente, più diretta 

mente, più intensamente mira al trionfo della gloria amore, é vo 

lontà divina, questa opera dell'apostolato della santificazionè uni 

versale! Perciò in ogni residenza nostra e di quanti ci si uniscono'in 

spirituale alleanza, si stabilisce un centro di questa opera di apo 

stolato della santificazione universale. 

In ogni nostro congregato e aggregato, ogni nostro associato O'af 

filiato, ogni nostro alleato o confederato che sia, si applichi a susci 

tare nel proprio ambiente tanti e tanti altri apostoli della santifica 

zione universale! Così alla nostra formula di vita "la contemplazio 

ne per l'azione e l'azione per la contemplazione" si aggiungei ora 

questa del "santificare per salvare e salvare per santificare". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cfr. Mt 9, 37. 
3 Cfr. Mt 20, 28. 
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CAPITOLO II 

 
NUOVA PENTECOSTE 

 

Da San Benedetto comincia l'organizzazione classica della vi 

ta ascetica e apostolica nell'occidente, e dall'occidente si spande 

nel mondo intero. Da una sua Badia (Saint - André - les Bruges) 

l'ora et labora è risuonato, con parola moderna, "contemplazio 

ne e apostolato" ed è fiorito negli apostoli della santificazione 

universale. 

L'idea è stata sottoposta al giudizio della santa Chiesa nella per 

sona del Santo Padre Pio XII, e a tutti i sacri pastori di anime spar 

si per il mondo intero, anche in paesi di missione. Il Santo Padre Pio 

XII ha espresso la sua sovrana compiacenza per questa "iniziativa 

destinata a suscitare sempre più nelle anime il desiderio di farsi 

santi". 

Egli l'ha giudicato come "la più opportuna che mai nel campo 

dell'apostolato" e "meritevole del miglior successo" e l'ha incorag 

giata e benedetta a tal fine1 Già un centinaio di sacri pastori, (cardi 

nali, vescovi, vicari apostolici, prefetti apostolici) le hanno prodiga 

to incoraggiamenti, preghiere, benedizioni. Il nunzio apostolico del 

Belgio ne ha accettato l'alto patronato e si dice convinto profonda 

mente che questa è la suprema necessità dei tempi attuali. Poiché 

soloi santi possono irradiare il senso del divino nella povera società 

umana, spinta di abisso in abisso dalla concezione materialista del 

la vita. 

 
1 In una lettera al Nunzio Apostolico del Belgio 22-5-1950. 
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Quella che vogliamo è una nuova pentecoste che sola potrà rin 

novare e trasformare la faccia della terra mediante nuovi apostoli 

della santità. Gli apostoli della santificazione universale avranno 

come primissima loro intenzione in tutta la vita (di preghiera, azio 

ne e di sacrificio) la santificazione di tutti. Evidentemente essi si 

applicheranno, con tutte le loro energie; alla propria santificazione 

personale, e poi a ogni forma di apostolato per la santificazione uni 

versale. 

Essi vorranno santificarsi e santificare per salvare le anime. Essi 

vorranno salvare le anime per santificarle, e così maggiormente pia 

cere al Signore. I santi sono la gloria di Dio! Come altrettanti Gesù 

vogliono dare al Padre, nello Spirito, la maggiore gloria che appun 

to consiste nella maggiore corrispondenza al mistero del divino 

amore, da parte delle anime. 

Questo, solo nella santificazione si raggiunge e si realizza, e per 

ciò la santità è il comandamento universale espresso in quello del 

la carità di Dio e del prossimo; Queste idee soprattutto devono essi 

propagare: la santità non solo è possibile ma è obbligatoria per tut 

ti, secondo la solenne promulgazione della legge della carità2; 

L'amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le 

forze, con tutta l'anima, e il prossimo com.e se stesso, per amor di 

Dio, come l'ha amato Gesù. Questa e non altra è la santità, in ogni 

tempo, in ogni luogo, in ogni stato. Se la grazia e la carità sono in 

separabili, la carità e la santità s'identificano addirittura. 

Praticamente solo i santi amano davvero Dio con tutto se stes 

si, e amano davvero il prossimo come se stessi, per amore di Dio,  

e come ha amato Gesù. Solo i santi! Poiché i termini che promul 

gano il comandamento deffamore di Dio o del prossimo, non so 

no soltanto delle belle parole ma altrettanti capitoli e articoli del  

la legge di Dio! 

Amare Dio 1° con tutto il cuore, 2° con tutta la mente, 3° con tut 

te le forze, 4° con tutta l'anima, 56 amare tutti come se stessi, 6° per 

 
2 "Il Signore Gesù... a tutti e ai suoi discepoli di qualsiasi condizìone ha predi 

cato quella santità di vita, di cui egli stesso è autore e perfezionatore (LG 2,41). 
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amore di Dio! 7° come Gesù ha amato! Espressioni conosciute eri 

petute, insegnate e cantate, come sublimi parole ma non comprese, 

né praticate, né vissute, come capitoli della legge e come program 
ma di vita se non dai santi. 

Imponiamoci dunque anche noi la scienza, l'ascetica e l'aposto 
lato di tutto il codice dell'amore, compendiato nel comandamento 

della carità, unica pienezza della legge, per divenire gli apostoli 

della santificazione universale! 
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CAPITOLO III 

COMINCIAMO DAI FANCIULLI 

 

Le persone costituite in autorità e specialmente quelli del santo 

clero, non risparmieranno sforzo alcuno per formare realmente alla 

santità le anime loro affidate. Gli educatori e i genitori, si sforze 

ranno di presentare, in teoria e in pratica, l'ideale concreto del san 

to, ai fanciulli! Questi più di tutti vi sono disposti. I sacerdoti, i mis 

sionari, i religiosi utilizzeranno a tal fine, e in tal modo, al massimo, 

le loro energie spirituali, i loro poteri soprannaturali, nella loro vita 

interiore, e nel loro apostolato. 

Sapendo bene che il Signore converte i cuori, e lui solo eleva le 

anime, cercheranno di suscitarsi intorno dei santi, che sono i veri 

tratti di unione tra il cielo e la terra. 

I superiori generali o provinciali si adopereranno a stendere a 

tutto il prossimo, a tutta la Chiesa, i benefici del loro istituto e del 

la sua spiritualità. Gli apostoli della santificazione universale so 

sterranno con la loro preghiera, specialmente la gerarchia, i religio 

si, gli educatori, i genitori, da cui tanto dipende! Gli apostoli della 

santificazione si sosterranno vicendevolmente unendosi a secondo 

delle circostanze per.opporre una corrente di santificazione intensa 

al materialismo invadente. 

Tutte le categorie nominate del clero secolare e regolare, degli 

educatori, dei superiori, non hanno bisogno di essere conquistati al 

l'ideale della santità1. Basta spesso ricordarlo, o al più occorre met- 
 

1 Cfr. Lumen Gentium 41. 
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tersi al loro servizio nel farlo splendere e attuare nei campi di apo 

stolato loro affidati. 

Noi cominceremo dai fanciulli! Con questo apostolato della san 

tità ogni parrocchia diviene un' ascensionario2
, e ogni collegio un 

per fezionario3
, come ogni nostra casa è un vocazionario4

• 

"Lasciate che i fanciulli vengano a me"5• Lo dica ogni religioso 

delle vocazioni divine all'ascensione con Gesù verso l'unione con le 

tre persone un solo Dio: lasciate che i fanciulli vengano a me. Lo di 

ca ogni apostolo della santificazione universale se veramente vuole 

fare nel mondo il regno del Signore, con la più santa e necessaria ri 

voluzione religiosa. 

Solo il Signore Iddio può comunicare con gli adulti. Da creatore, 

comincia con Adamo ed Eva creandoli adulti, e da salvatore, co 

mincia con gli apostoli, chiamandoli adulti a seguirlo. 

L'uomo, comincia col bambino suo figlio, col fanciullo suo sco 

laro, e ogni altro inizio potrà solo dare un'illusione di nuovi comin 

ciamenti. "Lasciate che i fanciulli vengano a me". Da essi comince 

remo il sodalizio dell'unione divina, come da essi cominciò la Con 

gregazione delle Divine Vocazioni. Secondo l'annunzio dell'arcan 

gelo Gabriele a Zaccaria, con cui s'inaugura il Vangelo! 

Il precursore camminerà innanzi al messia Gesù, nello spirito e 

potenza di Elia, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli eri 

belli alla saggezza dei giusti e così "Parare Domino plebem perfec 

tam - preparare al Signore un popolo perfetto". 

Conversione ai figli, ai fanciulli! Per così riuscire a portare il 

mondo ribelle a santità, e farne il popolo di Dio nell'impero del di 

vino amore. O mistero della divina sapienza! Avanti! Ogni volente 

roso trovi e chiami, si coltivi e si formi coi fanciulli il suo piccolo col- 

 
2 Termine coniato da D. Giustino come i seguenti. Ascensionario è il luogo do 

ve si apprende ad ascendere. Dove non ci ferma, ma si sale sempre più in alto. 
3 Ogni collegio o istituto di formazione per adolescenti e giovani deve essere 

un perfezionario, un luogo dove si attende alla propria formazione. 
4 Il vocazionario, è il luogo dove si coltiva la propria vocazione. E per D. Giusti 

no tutto è vocazione nella vita. 
5 Le 2, 7. 
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legio dei dodici apostoli, la sua schiera dei settantadue discepoli e 

li porti attorno a Maria santissima, appresso a Gesù, a ricevere lo 

Spirito. Cominceremo al solito con l'imposizione della medaglia 

miracolosa perché l'Immacolata è la bandiera dell'avvento del re 

gno dei cieli, e del sopravvento del divino amore nei cuori. 

Una novena allo Spirito Santo sarà consigliata a tutti quelli che 

vogliono dare il proprio nome, acciocché assumano l'impegno in 

spiritu ardoris, non meno che in spiritu judicii. Tutte le anime di 

buona volontà dopo di essere diventate apostoli della santificazio 

ne non cesseranno dal chieder "che cosa faremo? Per noi e per gli 

altri? In una perenne novità di Spirito". In risposta noi potremo at 

tirarle soavemente nelle varie sfere della società unione divina e 

portarle gradatamente agli eroismi dell'amore di Dio nel massimo 

esercizio dell'amore del prossimo. 
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CAPITOLO IV 

 
SANTIFICAZIONE SACERDOTALE1 

 

 
1. Perché parlare prima di santificazione sacerdotale? Per molte, 

ma specialmente per tre ragioni. 

Prima: perché i sacerdoti sono, per tanti titoli, più dei semplici 

fedeli obbligati alla santità, sia che la si consideri come perfezione 

personale, ossia spiritualizzazione, sia come relazione di amore col 

Signore, sia come ministero di salvezza per il prossimo. Sotto tutti 

gli aspetti essi sono gli eletti e devono essere i santi per eccellenza. 

Seconda: perché la loro santità personale dopo i grandi mezzi 

della grazia istituiti dal Signore Gesù, è tra tutte le altre cause se 

conde la più efficace e la più indicata a dare a tutti l'idea della san 

tità, e accenderne il desiderio e comunicarne l'impulso al prossimo. 

È come una potenza primissima di attrazione delle anime a Gesù. 

Terza: ogni santificazione è essenzialmente sacerdotale, perché è 

essenzialmente relazione col Signore per mezzo dell'esercizio della 

religione e quindi soprattutto e sovranamente  per le vie dell'altare 

e del sacrificio, per le vie dell'immolazione e della comunione, per 

le vie della mediazione tra il cielo e la terra. 

La corrente di grazia che forma la spiritualità moderna sfocia 

nell'apostolato, e non un apostolato qualunque di un qualsiasi be 

ne morale, né della semplice salvezza, ma nell'apostolato integrale 

e universale che è solo quello della santità, e della santità nelle sue 

 
1 G. Russolillo, Apostolato della santificazione universale: santificazione sacerdotale, 

in Spiritus Domini, febbraio 1952 pp. 23-35. 
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forme superiori, e 'quindi sia soggettivamente sia oggettivamente 

nella santità sacerdotale. Ci conviene per questo pensarla e parlar 

ne esplicitamente, e come in fraterna conversazione con i confratel 

li nel sacerdozio. 

 
2. Altro è parlare di santità, altro è parlare di santificazione. Par 

lare di santità è lo stesso che parlare del Signore, poiché il Signore è 

la santità! E dopo la rivelazione della Trinità, anziché moltiplicare 

parole tra di noi, ci piacerebbe unirci al coro dei serafini nel cantare 

il triplice "Sanctus". Come risposta all'umile preghiera che ne fac 

ciamo ogni giorno, profondamente inclinati nel mezzo dell'altare, 

piace ora immaginarci che gli angeli ci mettano nel cuore e sulle 

labbra, come altrettante scintille di fuoco sacro, le divine parole con 

cui si rivela ai sacerdoti la legge della santità; "Sancti estote, quia 

Ego Sanctus sum - Siate santi, perché io sono santo!" dice il Signo 

re. Non è forse inutile il parlare di santificazione ai sacerdoti? Chi 

lo pensa o lo dice inutile? 

 

3. Se il sacerdote lo pensasse o lo dicesse inutile di se stesso, si ri 

velerebbe come uno sfiduciato che avendo forse più volte fatto dei 

tentativi di santificazione e non essendoci riuscito, ora quasi dispe 

ra di riuscirci, e bisogna pregare perché gli torni la grazia del fer 

vore e della piena fiducia nel Signore. 

Se poi lo pensassimo o dicessimo inutile relativamente ai con 

fratelli, lo si dovrebbe attribuire a grossolana e raffinata malignità, 

quasi si supponessero o generalizzassero stati di tiepidezze, irridu 

cibili a fervore. Lo potremmo dire inutile, solo perché essi già ne co 

noscono molto bene l'obbligazione per tutti i motivi, comuni e par 

ticolari, al loro stato e funzioni e missioni nella Chiesa. Essi ne co 

noscono la teoria, più o meno complicata e complessa, secondo le 

varie scuole di ascetica e di spiritualità. Questo non può mettersi in 

dubbio! Non dovrebbe potersi mettere in dubbio. 

 

4. Quello che veramente per noi è utile e necessario è il meditar 

ci su, perché il dovere che ne abbiamo ci sia reso presente, e quindi 
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sempre più certo, sempre più pressante, così da indurci a compier 

lo; perché, se non è ricordato e meditato, si fa sempre più lontano 

dalla nostra mente; e per la lontananza ci appare come sbiadito, fi 

no a sembrarci incerto, e infine addirittura dubbio, e come tale fini 

sce con il perdere il suo stimolo di legge certa a cui corrisponde 

l'obbligazione certa, di preciso dovere del proprio stato. Quel che 

importa è dunque il renderselo presente... e questo si fa nel medi 

tarlo. Ma quello che importa maggiormente è il renderselo attraen 

te... e questo si fa col vagheggiarlo. 

 

5. Certo il dovere sta tutto dalla parte del fine che dobbiamo rag 

giungere e quindi partecipa della natura e prerogativa del fine. Ora 

è proprio del fine il muovere il soggetto ad agire, e questo muover 

ci riguarda specialmente la volontà e per muovere la volontà è più 

efficace il piacere che il dovere. Perciò il Signore ha sempre con 

giunto qualche piacere a ogni dovere. Noi sapendo che il massimo 

dovere del nostro stato è la santificazione, ci aspetteremmo che vi si 

unisse un massimo piacere, ben inteso nel mondo superiore, nel- 

1'ordine soprannaturale, ma pure umano e proprio nostro. Invece ci 

troviamo sempre alle prese con ripugnanze, opposizioni e reazioni 

di ogni specie, davanti a questo sublime dovere, sicché dobbiamo 

sempre imporci degli sforzi per farne qualcosa, e poiché lo sforzo e 

la violenza non possono durare, ecco che siamo tanto incostanti nel 

bene, e intanto si tratta di un bene tale che solo dalla costanza può 

essere conseguito. 

 

6. Ci siamo mai domandato perché il dovere supremo della san 

tificazione non ci entusiasma e non ci rapisce? Perché non è con 

giunto per noi con un grande piacere? Ci è mai passato per la men 

te che potrebbe esserci qualche nostra colpa in questa anormalità di 

un dovere a cui non ci alletta un proporzionato piacere? Dobbiamo 

riconoscere qualche nostro torto. Ecco che noi confondiamo tanto 

spesso i mezzi col fine. Perduta l'idea chiara del mezzo, ne perdia 

mo il buon uso, del "tanto quanto" occorre al fine. Stiamo ad accu 

mulare mezzi su mezzi senza mai finirla, senza essere mai contenti. 
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Questa incontentabilità sta bene a riguardo dell'unico fine: Dio, 

il bene infinito! Ma riguardo ai mezzi è un vero male. Quando sono 

male intesi e quindi male usati i mezzi, ne avviene che proprio essi 

ci allontanano dal fine! Siamo come chi vuol continuare a cammi 

nare anche dopo raggiunta la mèta, e se ne allontana sempre più! 

 

7. È un bene che ci si offrano molti mezzi per raggiungere il fine. 

Ogni agiatezza consiste nell'avere a disposizione molti mezzi. Tale 

abbondanza deve solo invitare ognuno alla scelta di quello che più 

gli conviene, non già opprimerci nella sua quantità sproporzionata 

per eccesso, al nostro bisogno. Così per esempio possono esserci (se 

ce ne siano ancora... non so!) sacerdoti edificanti che consumano 

gran parte delle loro forze e tempo in pratiche di pietà super-ero 

gatorie, senza fine, mentre ne basterebbe solo qualcuna ad alimen 

tare il loro fervore. 

Altri veramente edificanti di zelo per l'apostolato, ma che con 

sumano gran parte del loro tempo, forze, e anche del danaro pro 

prio e dei fedeli, nel moltiplicare i mezzi per attrarre e meraviglia 

re almeno con la novità, mentre ne basterebbe solo qualcuno, va 

riato di tanto in tanfo, per venire proprio al sodo, della cultura reli 

giosa, teorica e pratica. 

 

8. Questa osservazione sulla molteplicità esagerata dei mezzi, 

che ci fa dimenticare il loro fine e ci impedisce di avvicinarlo... e ce 

lo fa come oltrepassare... e si direbbe ce lo nasconde e ce lo fa cal 

pestare, applichiamola a ogni altra nostra occupazione e preoccu 

pazione, anche alla cultura intellettuale, alle opere sociali, agli affa 

ri domestici, perché tutto dovrebbe essere solo un mezzo alla santi 

ficazione. 

 

9. Quando anche direttamente ci applichiamo a studiare il fine 

per esporlo a noi e agli altri, possiamo sconsideratamente privarlo 

delle sue attrattive, con uno sbaglio anch'esso troppo comune: e 

consiste nel fermarsi, a preferenza se non anche esclusivamente, al 

suo lato negativo, trascurando di mettere in piena luce il lato posi- 
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tivo. Ora non può mai essere piacevole una·lunga serie di proibi 

zioni e di rifiuti, una interminabile casistica di peccati e relativi ca 

stighi! 

 

10. Peggiore errore è il fondare praticamente su motivi di or 

dine naturale, temporale, e il toccare solo i tasti dell'interesse 

umano e lasciare nella penombra accennandoli appena (e in obli 

quo) i motivi soprannaturali che sono poi quelli che valgono! Ci 

conceda il Signore, e di questo dobbiamo pregarlo spesso, un'i 

dea della nostra santificazione qual è veramente nella sua men 

te divina, sicché ne siamo rapiti e entusiasmati, e in tal grado da 

poter comunicare agli altri la stessa fiamma e insieme ci conceda 

la conoscenza esatta dei mezzi opportuni per conseguirla a per 

fezione. 

 

11. Il Signore suole concederci tutto il nostro fabbisogno me 

diante la Scrittura, e specialmente mediante il Vangelo, purché vi ci 

applichiamo non solo con le forze dell'ingegno e dello studio  uma 

no, ma con l'aiuto superiore dei doni della sapienza e intelletto, 

scienza e consiglio dello Spirito Santo. Troveremo in questo argo 

mento come in tutti gli altri, quello che la sapienza dice: "Dio ha fat 

to l'uomo retto e semplice, egli poi si è implicato da sé in innumerevoli que 

stioni". Proprio così è anche della vocazione, della  missione  nostra, 

e della santificazione specifica nostra. "Signore voi siete onnipotente, 

fatemi santo!" (È la giaculatoria di s. Alfonso), poiché il Signore vuo 

le la nostra cooperazione, ci aspettiamo da lui l'intelligenza  e  la 

buona volontà per comprendere, gustare e praticare questa santifi 

cazione nostra! 

 
12. La santificazione sacerdotale nel suo elemento personale sta 

essenzialmente prima nel "Venite post me!", e poi da parte del Si 

gnore,  nell111 Ego  vobiscum  sum"  e  nell"'Ut  sint  consummati  in 

unum!"   Nel  suo   elemento  sociale  sta  nell111 Eu ntes  praedicate 

Evangelium docentes servare omnia quaecumque dixero vobis!" 

È l'identico procedimento della santificazione dei discepoli, cioè 
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tutta una formazione evangelica in ordine al ministero apostolico. 

La formazione evangelica per la perenne vocazione e attrazione 

delle anime a Gesù sino all'incorporazione mistica, per poi culmi 

nare nella vita di Gesù in esse, e nella formazione di Gesù in tut 

ti, mediante la presenza e l'azione, il possesso e la fruizione dello 

Spirito Santo. 

 
13. Tutto questo, in mezzo al mondo, in mezzo al  prossimo.  

"Non prego (e quindi non intendo, non desidero) che tu, o Padre, li tol 

ga dal mondo! Ma li salvi dal male del mondo, dallo spirito mondano, 

dall'essere del mondo". La nostra santificazione quindi è tutta come 

oggi dicono, cristocentrica nella sua formazione, e tutta serafico 

apostolica nella sua estrinsecazione, poiché uniti a  Gesù  Cristo, 

siamo da lui continuamente elevati,  portati  al  Padre  nella  virtù 

dello Spirito Santo, e mandati e applicati alle anime per  fare  in es  

se vivere Gesù nella virtù dello stesso Santo Spirito, con vita  e  

azione trinitaria. 

 
14. "Venite post me! Sequere me!" Qui sta tutta la santificazione 

nostra, in questa formazione apostolica! In questo andare con Gesù; 

restare con Gesù. Non precisamente a Betlemme, a Nazareth, o in 

Egitto, o nel deserto. Voglio dire nell'andare, nello stare con Gesù 

precisamente nella sua vita pubblica; 

Come? Non deve esserci anche per noi un periodo d'imitazione 

della vita·nascosta di Gesù? 

Certamente deve esserci poiché tutto il nostro lavoro è lavoro di 

imitazione del Signore, dal momento che tutto il nostro essere è in 

continuo divenire a immagine e somiglianza del Signore Dio: e ora, 

praticamente, a immagine e somiglianza del verbo incarnato, del- 

1'uomo-Dio Gesù. 

 

15. Deve esserci dunque anche per noi la vita nascosta, prima 

della vita pubblica. Ma la vita nostra nascosta consiste appunto, co 

me lo fu per gli apostoli, nell'andare da Gesù, e stare con Gesù, nel 

la sua vita pubblica, tutti attenti a lui, tutti assorti nel vagheggiare 
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la sua persona, protesi nell'ascoltare la sua dottrina, concentrati a 

comprendere i suoi esempi. Non si tratta di andare in questo o in 

quel luogo e ammirare questo o quel paesaggio, e visitare queste o 

quelle persone, presenziare a questo o a quel prodigio, ma sempre 

e ovunque si tratta di seguire lui, stare con lui e vivere con lui, con 

dividendo la sua condizione umana e intravedendo la sua condi 

zione divina. 

 

16. Attraverso l'udito si illuminava nei dodici la fede, attraverso 

la vista si accendeva in essi l'amore, e per le vie della fede e dell'a 

more la loro vita si andava elevando e modellando e informando al 

la vita del Signore, e si disponeva, nel disegno divino a essere ani 

mata dal suo Spirito. Ora sembrerebbe che ci trovassimo in condi 

zioni meno favorevoli degli apostoli in questo andare a vivere, re 

stare col Signore, dopo che egli ci ha sottratto la sua presenza sen 

sibile. A rifletterci bene, la nostra difficoltà nell'attuarci alla presen 

za del Signore corrisponde alla difficoltà degli apostoli nell'attuarsi 

nella divinità del Signore. 

 

17. La difficoltà che la fede degli apostoli dovrà continuamente 

superare per credere il Figlio di Dio nella visione del figlio dell'uo 

mo, corrisponde alla difficoltà che la nostra fede deve continua 

mente superare per divenire visione superiore dell'uomo-Dio Gesù; 

sempre vivente, presente e operante nel mondo, oltre la sfera dei 

sensi. Poiché questa è la condizione indispensabile per la nostra se 

quela e imitazione di Gesù: una fede così grande e così viva da po 

ter sostituire la vista, e da potersi dir visione. 

 

18. Come seguire, come imitare uno che non si vede? Come 

amare con amore assimilatore e trasformatore uno che non ci è 

dato vagheggiare con simpatia perfetta nelle sue amabilità infini 

te? Ora la santificazione nostra esige proprio tale una grandezza 

e vivezza di fede da sentire Gesù vivente, operante tra noi, non 

solo nell'Eucaristia ma anche nel libro vivo, !'unicamente vivo, 

libro del Vangelo; non solo nell'Ostia e nel Vangelo, ma direi mol- 
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to più nella Chiesa2, nell'umanità, nel nostro tempo, nelle nostre 

cose, nei nostri paesi, negli avvenimenti di cui siamo spettatori e 

attori, negli ambienti del nostro convivere umano, sicché in tutto 

possiamo accostarci a lui e metterci dalla sua parte, e vedere con 

i suoi occhi, per pensare con i suoi criteri e regolarci dal suo pun 

to di vista, e tutto ordinare ai suoi divini interessi. 
 

19. A questo dobbia o essere introdotti e abituati necessaria 

mente, prima di ogni altro elemento, sicché l'esercizio della sua pre 

senza non sia soltanto un freno al male e uno stimolo al dovere, ma 

formi il nostro ambiente, il nostro clima, la nostra atmosfera, indi 

spensabile alla vita. La povertà della nostra esperienza religiosa ci 

farà sulle prime sembrare quasi inattuabile questo ambientamento 

soprannaturale. Cominciamo dal vedere davvero Gesù nelle sue 

membra sofferenti, umiliate! Accorriamo al richiamo del suo dolo 

re da qualunque parte ci venga, e accorriamo col cuore aperto e con 

animo largo, e tutto il nostro senso interiore si acuirà. 

 
20. Vedremo Gesù anche nei piccoli, con occhio purificato dalle 

lacrime della compassione, e poi la nostra vista interiore sarà abili 

tata a vedere Gesù appresso e vicino ai cattivi, dai peccatori comu 

ni ai persecutori della Chiesa, perché il Buon Pastore è sempre alla 

ricerca delle pecorelle smarrite, e noi saremo con lui a richiamarle, 

rintracciarle, riportarle al Signore. Allora l'anima purificata dalla 

fiamma dello zelo vedrà al vivo Gesù anche nei suoi rappresentan 

ti, i sacerdoti, i superiori in qualsiasi ordine di autorità costituiti, e 

dopo non molto lo vedremo nel mistero delle anime giuste che 

ascendono al cielo, dalla terra, dal purgatorio, nella nuvola lumino 

sa dei progressi spirituali, nello Spirito Santo, e così ci sarà facile se- 
 
 

2 È tale l'unione tra il Vangelo e Gesù, tra l'Ostia e Gesù, tra la Chiesa e Gesù, 

che D. Giustino usa l'espressione Gesù Vangelo, Gesù Ostia, Gesù Chiesa veden 

do il Vangelo, l'Ostia e la Chiesa come una estensione o continuazione nel tempo 

dello stesso Gesù. Il Gesù che noi incontriamo, amiamo e serviamo lo troviamo 

nella sua parola, nel suo sacrificio, nella sua Chiesa. 
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guire Gesù e vagheggiarlo, amarlo e prendere i suoi modi e la sua 

dottrina, allenarci a cooperare alla sua opera, per intrinseco princi 

pio di carità, di vita e di spirito. 

 
21. Abilitati dalla fede, e abituati dalla carità a vedere Gesù Cri 

sto, saremo portati a vedere in Dio e con l'occhio di Dio tutto il 

mondo, nella concezione cristiana, tutta l'umanità come sempre 

procedente dal Signore per le vie della creazione continuata e sem 

pre ascendente al Signore per le vie della redenzione applicata, e ci 

uniremo e diverremo come collaboratori del Signore Gesù, nella 

virtù dello Spirito Santo, ad attuare e portare i singoli fratelli alla 

santificazione universale, mediante quello eh'è il compimento del 

la santificazione sacerdotale, l'apostolato propriamente detto. 

 
22. Diciamo subito che tutto questo che riguarda la nostra santi 

ficazione, non deve essere confinato. a certi giorni dell'anno come 

per esempio a giorni degli esercizi e dei ritiri, né ridotto a certe ore 

del giorno, come per esempio a quelle della santa messa e benedi 

zione, ma deve abbracciare tutta la vita, ogni anno, ogni mese, ogni 

settimana, ogni giorno, ogni ora. Questo, anziché intristire la vita 

nostra, la renderà piena, fiorente e perfetta, e per conseguenza an 

che beata, perché la felicità consegue sempre l'atto perfetto. Quindi 

ogni nostra giornata, deve essere santa della santità sacerdotale e 

poiché la santità sacerdotale è essenzialmente apostolica, ne conse 

gue che ogni nostra giornata deve essere santificata nell'apostolato. 

 
23. Apostolato che, inteso nel suo pieno significato, abbraccia 

tutte le funzioni di Gesù Cristo che ci ha chiamati e ci ha uniti a sé 

nella fede e nell'amore, ci ha trasmesso la sua missione e ci ha co 

municato i suoi poteri. L'Apostolato non è soltanto quello che noi 

ora chiamiamo "azione", ma tutto quello che continua l'opera di 

Gesù. Ora, l'opera di Gesù è: la mediazione tra Dio e l'uomo, me 

diante il sacrificio e la redenzione delle anime con la comunicazio 

ne della vita della grazia mediante i sacramenti (nei ministeri sacri); 

il magistero perenne della dottrina della vita eterna; il  governo spi- 
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rituale delle anime con le varie forme della cura pastorale nei vari 

gradi della gerarchia spirituale. 

 

24. Tutto questo costituisce la nostra santificazione sacerdotale e 

tutto questo deve colmare la nostra vita e deve entrare in ogni no 

stra giornata. Siamo poco abituati a considerare come elementi 

esclusivi della nostra santificazione quotidiana la meditazione e gli 

esami di coscienza e la visita al ss. sacramento, il s. rosario e la be 

nedizione eucaristica, la frequenza della confessione e della direzio 

ne spirituale - e tutto sta bene - se intendiamo tutto questo come 

mezzi dell'ascetica per animare poi la nostra azione sacerdotale e il 

nostro apostolato. Ma se poi ci fermassimo ad essi e dessimo loro 

tanto tempo da non disporne per altro, o vi ci applicassimo così da 

quasi esaurire in essi le nostre forze tanto limitate, non staremmo 

nella verità del nostro dovere, né conseguiremmo la santità del no 

stro stato. 

 

25. Noi troveremo sempre qualche cosa da correggere nella no 

stra mentalità e qualcosa da perfezionare nella nostra condotta, 

non tanto perché siamo sempre imperfetti, quanto perché dobbia 

mo sempre perfezionarci maggiormente. Come correggeremo la 

nostra mentalità, e come perfezioneremo la nostra condotta? Col 

vagheggiare il Signore in unione con le compiacenze del Padre in 

lui, e col seguire la direzione dello Spirito Santo, con docilità sem 

pre più generosa. Lo Spirito ci avvicina a lui con un'imitazione 

sempre più fedele, giorno per giorno. Così noi lo onoriamo, e lo 

imitiamo ogni giorno nella sua funzione di glorificatore del Padre 

mediante l'ufficio divino, che perciò è azione apostolica. L'onoria 

mo e imitiamo ogni giorno nella sua funzione di mediatore tra la 

divinità e l'umanità con l'offerta del divin sacrificio nella santa 

messa, che perciò è azione apostolica. Lo onoriamo e imitiamo 

ogni giorno nella sua funzione di comunicatore della vita e della 

grazia mediante l'amministrazione dei santi sacramenti a chiun 

que troveremo ben disposto, e perciò i sacramenti sono azione 

apostolica. 
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26. L'onoriamo e imitiamo nella sua funzione di maestro della 

verità con l'insegnamento religioso a cominciare sempre dalle for 

me più umili ma più preziose e più meritorie, più salutari e più ne 

cessarie del catechismo a tutto il prossimo che a noi è in qual modo 

affidato. L'onoriamo nella sua funzione di via, con l'escogitare e 

usare tutti i mezzi e tutti i metodi più opportuni nei nostri tempi 

per aiutare il prossimo nella sua relazione col Signore. In questo in 

segnamento religioso e in questo molteplice aiuto cristiano che più 

viene riconosciuto come azione apostolica, noi ci applicheremo 

ugualmente a onorare e imitare il divino esempio: e precisamente 

col saperci imporre nell'azione esterna limitazioni corrispondenti 

alla missione ricevuta, come Gesù che si limita alla cura delle peco 

relle disperse d'Israele alle quali era stato innanzitutto mandato. 

 
27. Come azione interna abbracceremo col cuore, nella preghie 

ra, il mondo intero in modo da sentire qualcosa della "sollicitudo 

omnium ecclesiarum" che era nel cuore di Paolo, che era secondo il 

Cuore di Gesù. Nello stesso campo della nostra missione ci andre 

mo formando attorno, ad onore e imitazione di Gesù, la schiera nu 

merosa dei settantadue discepoli, e tra questi ci applicheremo con 

cure più assidue e con più interesse come a un piccolo collegio apo 

stolico a qualche dozzina di anime più generose per farne come de 

gli eletti nostri ausiliari nel ministero, a onore e imitazione di Gesù 

coi suoi dodici apostoli e così parteciperemo al governo spirituale 

delle anime nella forma comune e obbligatoria a ogni sacerdote. 

 
28. Il governo generale della Chiesa è nella potestà del successo 

re di Pietro che è il vicario di Gesù. Il governo della diocesi è nella 

potestà piena dei successori degli apostoli. Il governo della parroc 

chia è oggetto della cura pastorale dei parroci. Il governo spirituale 

delle singole famiglie, dei singoli raggruppamenti di persone e del 

le singole anime è affidato ai vari ministri di Dio, sacerdoti di Gesù 

Cristo, senza la cui cooperazione intelligente e fervorosa non meno 

che autorizzata e organizzata, non giungerebbe alle anime il bene 

ficio del pastore della Chiesa, della diocesi, della parrocchia. 
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Nell'ordinazione sacerdotale è detto dal pontefice consacrante che 

il sacerdote tra l'altro "debet preesse". Se questo ha un significato non 

si riferisce certo ai gradi superiori della gerarchia, ma proprio alla cu 

ra delle anime a cui nessun sacerdote può dirsi estraneo e sottrarsene 

o solo starsene indifferente, senza mancare a un suo dovere. 

 

29. Si domanda: l'adempimento dei propri doveri in che rappor 

to si trova con la santificazione in generale? Bisogna dire che l'a 

dempimento del dovere è causa ed effetto, essenza e conseguenza 

della santificazione personale. Questo lo si intende di tutti i doveri 

comuni e particolari e quindi anche dei doveri del proprio stato. 

Noi invece giudicando superficialmente delle cose, pensiamo che la 

somma degli altri doveri sia ordinata alla santificazione propria, e i do 

veri del proprio stato siano ordinati alla santificazione altrui, e quindi 

li giudichiamo questi ultimi ab estrinseco e oggettivamente. 

I doveri del proprio stato sono prima di tutto azioni del sogget 

to operante, e quindi sono perfezione del soggetto operante. Essi 

servono come a specificare la santificazione propria di ognuno. Co 

sì i doveri apostolici (chiamiamoli così a buon diritto!) che sono 

propriamente i doveri dello stato sacerdotale, costituiscono la no 

stra propria santificazione sacerdotale, e non possono mai separar 

si dagli altri doveri personali di uomo e di cristiano, di eletto della 

vocazione e di consacrato delle ordinazioni. 

 

30. Non ci compiacciamo dunque di sentircelo dire solo in certe oc 

casioni 1111  Alter Christus!" Lasciamo che ci illumini e infiammi come 

nostro unico divino-ideale e programma. Per attuarlo mettiamoci noi 

stessi e le anime tra lo Spirito Santo e la vergine Madre di Dio perché 

come per essi avviene l'incarnazione del Verbo, così per essi si compie 

felicemente la formazione di Gesù Cristo in noi (e questa è tutta la san 

tificazione personale) e poi anche per mezzo nostro, ma sempre in Spi 

ritu Sancta e per Mariam, la formazione di Gesù Cristo nei nostri fratel 

li, a uno a uno, e questa è la santificazione universale a gloria della SS. 

Trinità. Mediteremo dolcemente e serenamente su ciascuno di questi 

paragrafi spezzettati apposta a facilitarci il bel lavoro. 
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CAPITOLO V 

 
CATECHISMO DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE1 

 

 
Ecco la più grande cooperazione dell'anima ali'opera del Signore 

che si svolge continuamente in ogni persona, e in ogni società umana. 

Domanda: Perché merita di essere chiamata la più grande coo 

perazione ali'opera divina? 

Risposta: Perché c'è la cooperazione umana al principio, alla 

conservazione e allo sviluppo della vita fisico-morale ed è come la 

cooperazione alla divina creazione. Questa cooperazione è grande! 

E c'è la cooperazione alla liberazione dal peccato e all'acquisto del 

la grazia, e della salvezza eterna, ed è come la cooperazione alla di 

vina redenzione. Questa è cooperazione maggiore! 

Poi c'è la cooperazione alla conquista delle supreme forme di 

perfezione e dei supremi gradi di vita e dei supremi stati di glorifi 

cazione del Signore. E questa è la cooperazione massima possibile 

all'opera divina: e in questa sta tutto l'apostolato della santificazio 

ne universale. 

Domanda: Come si fa l'apostolato della santificazione universale? 

Risposta: Si fa con l'applicarsi sul serio: 

A conoscere la teoria della santificazione, ossia l'ascetica cristia 

na e la sua pratica, ossia le vite e le opere dei santi. 

Abbracciare generosamente per proprio conto tutto il Vangelo 

per vivere in Gesù e far vivere Gesù in noi. 

 
1 G. Russolillo, Apostolato della santificazione universale: santificazione sacerdotale, 

in Spiritus Domini, febbraio 1952, pp. 21-23. 
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Propagare tutto questo bene nel prossimo, con azione generale 

indiretta, in ogni circostanza e in ogni ambiente, e poi con azione 

diretta, in un qualche campo particolare, con speciali mezzi. 

Domanda: Che ci vuole per essere apostolo della santificazione 

universale? 

Risposta: 

Ci vuole la conoscenza e l'accettazione amorosa della vocazione 

divina universale alla santità. Tutti sono chiamati alla fede, alla 

Chiesa militante, in questa terra, e alla Chiesa trionfante nel cielo. 

Ci vuole la conoscenza e l'accettazione amorosa della missione 

divina universale all'opera della santificazione. Questa missione è 

compresa nella stessa natura della bontà di quanto ogni anima ri 

ceve dal Signore nell'ordine naturale e soprannaturale, poiché la 

bontà è e dev'essere diffusiva. 

Ci vuole l'applicazione costante e veramente pratica, sopranna 

turale, efficace, ad attrarre e aiutare ogni anima a farsi santa. Con la 

cultura intensa ed eroica della istruzione religiosa, della pratica sa 

cramentaria, e dell'amicizia, intimità e familiarità con le tre persone 

divine. 

Domanda: Qual è l'elemento essenziale dell'apostolato della 

santificazione universale? 

Risposta: 

L'elemento essenziale e come il principio animatore dall'interno 

è la stessa fedeltà, docilità, generosità a tutte le ispirazioni dello Spi 

rito Santo, (riconosciute come divine, approvate come divine dalla 

Chiesa), perché egli solo è la santità e il santificatore. 

L'elemento essenziale e come il principio informatore dall'ester 

no è l'imitazione, l'unione e l'assimilazione di Gesù vivente nell'o 

stia, vivente nel Vangelo, vivente nella Chiesa, di Gesù l'unico uo 

mo-Dio, che ci comunica dalla sua grazia di nostro capo e mediato 

re, l'essere santi di ogni ascensione al Signore Dio e Padre nostro. 

L'elemento essenziale, e come il principio prossimo motore di 

ogni attività apostolica nel prossimo, è lo zelo dell'amore di Dio per 

ché sia corrisposto appieno, e la fede nell'onnipotenza della grazia, 

trionfatrice di ogni opposizione o resistenza e indisposizione umana. 
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Domanda: In quale campo ognuno potrebbe esercitare l'aposto 

lato di santificazione? 

Risposta: 

Il campo ordinario è lo stesso ambiente in cui il Signore ci ha col 

locati e quindi la propria parrocchia, paese e zona. 

Occorrono circostanze speciali, perché l'anima si porti a esplica 

re altrove la sua attività apostolica. 

D'altra parte ogni comunità cristiana, ogni agglomerato umano 

presenta tali e tante necessità spirituali, e queste si rinnovano tal 

mente a ogni generazione, da offrire a tutte le attitudini, e le attività, 

lavoro sufficiente a colmare la vita di ognuno. 

"ITE ET VOS IN·VINEAM MEAM!" 

Andate anche voi nella mia vigna. 
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PARTE IX 

 

 

 

 

 

 
UNIONE DIVINA 
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CAPITOLO I 

 
VERSO L'UNIONE DIVINA 

 

Il Signore ci conduce nel deserto per parlarci al cuore ed essere da noi ascoltato. La pa 

rola divina che più ci riguarda è "seguimi". Seguirlo dove ci chiama e seguirlo come 

vuole lui, eliminando ogni ostacolo o impedimento che possa impedircelo. Ci inoltria 

mo sempre più nell'unione divina coltivando le relazioni spirituali, intime e personali 

di servo, discepolo e amico per ascendere poi alle sublimi relazioni di figlio, madre e spo 

sa e stabilirsi nel terzo grado di carità. 

Il secondo capitolo, Di Cielo in Cielo, pubblicato in Spiritus Domini del 1961 è forse 

l'ultimo scritto più lungo di D. Giustino, prima della sua morte. I consigli pratici, ric 

chi di insegnamenti teologici, ascetici e mistici, possono considerarsi come il suo testa 

mento spirituale a quanti vogliono rispondere alla vocazione all'unione divina. 

 

 

Tutto quanto fu, è, e sarà, è fatto mediante la parola divina os 

sia il Verbo. Omnia per Ipsum facta sunt, et sine Ipso factum est nihil 

- tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e niente è stato fatto sen 

za di lui /1 

Il Signore ci conduce e ci stabilisce nella solitudine per parlare al 

cuore nostro e metterci nelle condizioni favorevoli per ascoltarlo. 

Audiam quid loquatur in me Dominus. Mi starò dunque a udire quello che 

mi vuol dire il Signore. 

Ecco tutta la pratica della vita interiore: 

1. Ascoltare il Verbo e quindi rispondere al Signore. E poiché in 

ogni parola egli ci offre un dono, ricevere il dono e contraccambiar- 
 
 

1 Gv 1, 3. 
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lo in amore. E poiché in ogni dono c'è un'operazione di grazia, con 

sentire al divino lavoro a cooperarvi del nostro meglio. 

2. Rispondere, Ricambiare e Cooperare. Trasformiamo il nostro 

perenne soliloquio con noi stessi, in perenne colloquio con Gesù, o 

con altra delle tre persone divine sempre presenti a noi. Così con lo 

Spirito Santo dentro di noi, col Verbo Figlio a fianco a noi, col divin 

Padre in alto avanti a noi. 

3. La parola divina che più ci riguarda è: "Venite a me!" "Segui- 

temi!" egli ci propone così il nostro fine sotto i vari aspetti: 

A. di regno dei cieli da conquistare; 

B. di perfezione divina da raggiungere; 

C. di un mondo di anime da santificare, ecc... 

Ognuno può vagheggiare il proprio fine nella formula che più 

gli piace, nella luce che più l'incanta. Purché arrivi sempre a meglio 

comprendere e praticare il "Venite a me!" che è la formula del no 

stro fine, pronunziata dallo stesso cuore di Dio al nostro. 

"Venite a me!" Non si tratta di cambiare paese ma di andare a 

lui; né di lasciare la famiglia, ma andare a lui; né di vivere in altro 

ambiente, ma di andare a lui! Né di abbracciare altri interessi, ma di 

andare a lui! 

Perché l'unione con lui, sempre più piena e perfetta, è tutto il fi 

ne della nostra vocazione alla vita, alla fede, allo stato religioso, al 

la santità. 

Togliamo gl'impedimenti all'unione divina. Il più ideale è la tie 

pidezza. Esaminiamoci spesso sulle cause dei nostri difetti e molto 

più se tra essi ci sia qualcuno che ci piace, al quale perciò corriamo 

il rischio di attaccarci. Perché questo è lo stato di tiepidezza: il pec 

cato veniale abituale, dovuto al nostro attaccamento a qualche di 

fetto; a causa della soddisfazione che esso procura, o alla nostra va 

nagloria, o alla nostra sensibilità, o al nostro cuore. 

Mettiamo fiducia nelle promesse del ss. cuore di Gesù; e stabi 

liamo qualche speciale devozione al cuore di Gesù: 

1. per passare dalla tiepidezza al fervore. (A tal fine possiamo 

onorare il divin cuore che si rivela nelle sue parole, proponendoce 

ne qualcuna ogni giorno a meditarla). 
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2. per ascendere dal fervore a grande perfezione e unione divi 

na. (A tal fine possiamo onorare il divin cuore che si rivela nel vol 

to santo, facendo alla meglio, ma spesso, cinque o sette minuti di at 

tenzione amorosa alla sua presenza), 

3. per il potere di conversione dei peccatori. (A tal fine possiamo 

onorare il divin cuore nella sua agonia, facendo l'adorazione, in 

esercizio di compassione, nell'ora pomeridiana, sacra alla morte in 

croce del salvatore nostro Gesù! 

Ci avviciniamo all'unione col Signore coltivando di  proposito 

le nostre relazioni con lui, cominciando da quella di servo: come 

l'ancilla Domini Maria ss. la Vergine Madre di Dio. E come servi, 

raccogliere in noi le note del buon servo, messe in rilievo nella 

Scrittura. 

Così l'umiltà (servi inutiles sumus!) la laboriosità (nel traffico dei 

talenti) la fedeltà negli interessi del Signore e soprattutto l'ubbi 

dienza usque ad summum come ci raccomanda la stessa Vergine 

Maria: "fate tutto quello che egli vi dirà!" e la vigilanza per ben ac 

cogliere nell'anima il Signore a ogni sua visita, a ogni sua nuova 

missione invisibile, e ingresso. 

Relazione di discepolo tutto attenzione alla scuola del maestro 

Gesù che ci parla come da fuori, e al maestro Spirito Santo che ci in 

segna come da dentro. E il Signore ci parlerà del Padre suo e nostro, 

e ci rivelerà, se stesso nei suoi misteri e nella sua dottrina. 

Relazione di amico, a cui il Signore fa le confidenze più intime, 

del suo cuore, e quindi delle sue agonie a causa dei peccatori che si 

perdono, e delle sue gioie a causa dei peccatori che si convertono. 

Unendo insieme queste tre relazioni di servo, discepolo e amico 

avremo quel laccio a tre fili che difficilmente si rompe, secondo la 

sacra Scrittura. 

Da veri amici e figli, sforziamoci in tutto di conoscere e fare quel 

lo che più piace al Signore, stabilendoci così nel terzo grado di ca 

rità, che è lo stato normale degli eletti. Quello che più piace al Si 

gnore ci è rivelato dalla sua legge, dai doveri del nostro stato e dal 

le sante ispirazioni. Per queste abbiamo bisogno dl consiglio e per 

messo solo quando riguardano cose oltre i nostri doveri e non co- 
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muni o ordinarie. Affidiamo almeno le più importanti non al vento, 

(ossia alla pubblicità), non al fuoco (ossia alla nostra vana compia 

cenza per soddisfazione naturale) ma alla santissima Vergine che ce 

le custodisca a ce le faccia attuare. 

Così in tutto possiamo unirci alla volontà divina, non con la sem 

plice rassegnazione, ma con la festosità dell'amore. Poiché la vo 

lontà divina è il paese e la casa in cui siamo nati; è il cibo della vi 

ta! È quanto di meglio ci può essere per noi sotto ogni aspetto fi 

sico e morale, materiale e spirituale, naturale e soprannaturale, 

temporale ed eterno. 

Chi fa la volontà del Padre diviene fratello e sorella di Gesù, e 

chi la fa amare e compiere anche dagli altri diviene come Madre  

di Gesù 2• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 S. Agostino dice che chi crede  a giustizia, concepisce  nel proprio cuore Gesù, 

e chi lo predica alle anime lo genera in esse. 
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CAPITOLO Il 

 
DI CIELO IN CIELO PER LA DIVINA UNIONE1

 

 

 
Preludio: Noi siamo creati dall'amore divino. 

Noi siamo creati dall'amore che è Dio. 

Siamo creati dalle tre persone, un solo Dio. 

Siamo creati da ogni persona divina per amore dell'altra. 

Ma siamo creati anche per noi stessi. 

O mistero dell'amore creatore, ti adoro e mi abbandono a te. 

 
1. Poiché egli è bontà infinita, vuole comunicarci tutta la santità 

della sua natura, tutta la felicità della sua vita. 

 
2. Poiché amore infinito, ci vuole dare tutto se stesso e ci vuole 

unire a sé infinitamente, in ognuna delle sue tre persone. 

 

3. Perciò egli dice nel crearci: "Facciamo l'uomo a nostra immagine 

e somigl ianza" 2 il che vuol dire, rivela e opera il divino pensiero e de 

siderio: 

 

4. "Facciamolo a immagine e somiglianza della nostra natura e perfe 
zioni divine, della nostra unità e Trinità di relazioni! 

 
 

1 Pubblicato in Spiritus Domini, Aprile 1961, p. 91 ss. Il titolo Di Cielo in Cielo non 

è di D. Giustino, fu messo da D. Salvatore Verlezza, S.D.V. nella sua prima pubbli 

cazione. 
2 Gen 1, 26. 
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5. Facciamolo a immagine e somiglianza della nostra attività e opera 

zioni divine, delle nostre missioni e circuminsessione divina! Facciamolo 

come noi!" 

 
6. E poiché egli sarà necessariamente limitato e successivo, di 

venga sempre più come noi in un perenne cominciamento e perfe 

zionamento. 

 

7. E come l'opera divina della creazione è sempre in atto nella 

conservazione, così è sempre in atto anche questa divina formazio 

ne nostra. 

 
8. È sempre in atto questo farci a immagine e somiglianza sua, 

con l'opera della redenzione e della santificazione nell'ordine so 

prannaturale. 

 

9. Abbiamo a immagine e somiglianza di Dio la vita e l'intelli 

genza, la volontà e la libertà con cui egli vuole che corrispondiamo 

al suo amore. 

 
10. Poiché l'amore non vuole altro che la corrispondenza. In que 

sto consiste la sua gloria, la sua volontà, il suo regno e felicità. 

 
11. E questa corrispondenza vuole che io accolga tutti i doni del 

la sua bontà e mi slanci alla sua unione, possesso e godimento! 

 
12. Questa corrispondenza vuole che incominci, prosegua e ter 

mini a unirmi a lui come egli stesso vuole secondo l'infinito amo 

re suo! 

 

13. Come la rivelazione e la fede corrispondente si basa eco 

mincia dall'unità divina, così la formazione divina comincia e si 

basa sull'unione divina3
• 

 
3 Dal n. 13 al n. 59 è stato pubblicato in Spiritus Domini, maggio 1961. 
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14. Nello stato attuale di natura decaduta e riparata quest'unio 

ne divina, se si tratta di un singolo, comincia dalla riconciliazione 

mediante lo stato di grazia. 

 

15. Se invece si tratta di un popolo, comincia dalla proposta da 

parte di Dio e accettazione da parte del popolo eletto di una santa 

alleanza. 

 

16. Questa alleanza di  popolo non è perfetta se non si estende 

ai singoli componenti del popolo come termine universale distri 

butivo. 

 

17. La riconciliazione del singolo anch'essa sarà perfetta, quan 

do l'eletto avrà voluto e avrà travagliato a portarvi tutto il suo pros 

simo. 

 

18. Ma l'una e l'altra sono appena un germe e principio di tutta 

. una ascensione di gradi di unione sino a quella intesa e voluta dal 

Signore. 

 

19. L'unione divina intesa e voluta dal Signore, è quella che cor 

risponde a pieno alla bontà infinita e infinitamente diffusiva del be 

ne che è Dio. 

 

20. L'unione divina, intesa e voluta dal Signore, è quella che cor 

risponde a pieno all'amore infinito e infinitamente unitivo della ca 

rità di Dio. 

 

21. L'unione divina, intesa e voluta dal Signore, è quella che può 

realmente dirsi immagine e somiglianza dell'unità di Dio fra la Tri 

nità di persone. 

 

22. L'unione divina, intesa e voluta dal Signore, è quella che più 

imita e onora l'unione ipostatica della natura umana con la divina 

nella persona del Verbo Incarnato. 
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23. L'unione divina, intesa e voluta dal Signore, è quella che 

unisce l'imitazione dell'unione ipostatica con la  somiglian 

za dell'unione trinitaria. 

 
24. Così nell'unione divina è salva l'indistruttibile distinzione 

della persona umana, come nell'unità divina sussistono le tre per 

sone distinte. 

 
25. Ma insieme all'unione divina l'anima e persona umana è con 

giunta ad ognuna delle tre persone divine in un modo e grado mi 

sterioso. 

 
26. In un modo e in un grado che può rassomigliarsi (mai però 

identificarsi) con l'unione della persona del Verbo in Cristo Gesù 

benedetto! 

 
27. Il Figlio di Dio ha assunta la natura umana· per farci 

comprendere sino a qual grado e sino a che modo voleva unir 

si ad ogni persona umana. 

 
28. Nell'ultima perpetua invenzione, rivelazione ed effusi one4

 

della sapienza ed onnipotenza del suo amore ce ne dà la più viva 

idea e realtà. 

 
29. Nella comunione eucaristica egli ci dà tutto il suo corpo e 

sangue, anima e divinità, in cibo e bevanda, sicché diviene tutto no 

stro, tutto noi. 

 
30. Nell'unione divina personale egli accoglie, riceve, uni 

sce a sé tutto il nostro essere e persona, sicché diveniamo tut 

to suo, tutto lui! 

 
4 L'ultima perpetua invenzione, rivelazione ed effusione della sapienza è l'isti 

tuzione dell'Eucaristia. 
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31. Ugualmente come nella comunione eucaristica noi pur rice 

vendolo, avendolo e possedendolo a quel modo, non lo assimilia 

mo, egli resta tutto quello che è. 

 
32. Nell'unione divina personale, egli, pur ricevendoci, assor 

bendoci e trasformandoci in sé, non distrugge, anzi potenzia al 

sommo la nostra realtà e persona. 

 
33. L'amore vuole ugualmente la distinzione dei due termini re 

lativi che si cercano e si danno l'un l'altro, e la loro perfetta unione. 

 
34. Così una madre dirà pure nella follia di amore di volersi 

mangiare di baci il suo bimbo, ma se questo avvenisse di fatto, ove 

sarebbe più il suo amato? 

 
35. A questa unione divina personale dovrebbe pensare, deside 

rare e offrirsi ogni anima ricevendo la comunione eucaristica del 

suo Signore Dio. 

 
36. È il contraccambio di amore, di dono supremo; l'unica corri 

spondenza più simile al dono, più voluta e più gradita dal divino 

amante! 

 
37. Ma come il Signore Gesù ha istituito il suo sacramento di 

amore alla fine della sua vita così l'anima non perviene alla sua de 

dizione perfetta se non dopo tutta una vita di ascensioni spirituali. 

 
38. Il Signore da parte sua ha rivelato, operato e offerto a tutti 

questa sua divina unione sin dall'istante primo dell'incarnazione e 

sua assunzione della natura umana. 

 
39. Così l'anima da parte sua dovrebbe capire e offrire la sua 

unione personale sin dalla prima riconciliazione con il Signore, sin 

dalla prima infusione della grazia. 
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40. Poiché in ogni anche minimo grado di grazia santifican 

te abituale è data dal Signore, come in germe di vita divina po 

tentissimo, questa mutua carità e comunione. 

 

41. Ma l'anima deve liberamente, amorosamente voler sviluppa 

re e incrementare ·quella grazia con tutta una vita di imitazione e 

adesione a Gesù benedetto. 

 
42. Così comprendiamo l'ultima ragione e causa della legge su 

prema fondamentale che è la divina imitazione, che si afferma in 

ogni comandamento e consiglio. 

 
43. Dio è amore, Gesù è amore! E l'amore vuole essere corrispo 

sto! E la corrispondenza sta tutta nel rendere all'amante in contrac 

cambio tutto quello eh'egli dice, offre e fa. 

 
44. E questo nostro dire a Dio in risposta quello che egli dice a 

noi, offrire in ricambio tutto quello che egli ci offre e fare a lui quel 

lo eh'egli fa a noi, è imitarlo! 

 
45. Quindi ogni anima deve da capo rivivere tutta la vita, dottri 

na e opera di Gesù Cristo, per corrispondere all'amore suo e quin 

di divenire un altro Cristo. 

 
46. Non c'e altra forza e potenza assimilatrice maggiore della 

divina grazia e divina carità nel nostro ordine soprannaturale tri 

nitario. 

 
47. La grazia e la carità ci sono sempre infuse e incrementate as 

sieme inseparabilmente, e su di esse dobbiamo fare affidamento per 

l'unione divina personale. 

 
48. La grazia più propriamente ci unisce alla natura divina, al 

l'unità di Dio, in modo veramente vitale e vivificante, sicché è la ve 

ra vita divina in noi. 
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49. La carità più propriamente ci unisce alle tre persone divine, 

poiché ogni anima che ama si rivolge alla persona più che alla na 

tura dell'amato. 

 

50. Si può dire che la grazia ci assimila e unisce alla natura divi 

na, la carità ci assimila e unisce alle tre persone sussistenti distinte 

in quella natura. 

 

51. Può anche dirsi che la potenza assimilatrice della grazia e 

della carità dipende dal nostro vivere secondo la loro massima effi 

cienza, intensamente. 

 

52. Nell'ordine naturale tutta la nostra attività si esercita prossi 

mamente con le nostre facoltà attraverso le quali si manifesta e ope 

ra la natura. 

 

53. Nell'ordine soprannaturale noi non avvertiamo il grado di 

grazia presente in noi se non attraverso l'intenso, profondo, alto e 

ampio esercizio della carità. 

 

54. Possiamo anche dire che tutto il potere di assimilazione di 

pende dalla carità e tutto il potere di unione dipende dalla grazia. 

 

55. Poiché la carità tende alle persone divine con la relazione di 

amore che volta per volta distingue e trasporta l'uno verso l'altro i 

due amanti. 

 

56. La grazia invece li riversa5 l'uno nell'altro, e li fonde per così di 

re in una sola vita, l'uno vivendo nell'altro, l'uno vivendo dell'altro. 

 

57. Questa unione di vita dell'uno nell'altro può pensarsi di una 

persona divina verso l'anima, solamente se quest'anima è perso 

nalmente unita ad un'altra persona divina. 

 
5 Il testo in Spiritus Domini, riporta "riserva" invece di "riversa"; sembra più lo 

gico... riversare l'uno nell'altro. 
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58; Perciò il Signore vuole questa unione personale con ogni ani 

ma e persona umana, ed essa però come opera di amore vuole la 

nostra libertà. 

 
59. Vuole la nostra libera elezione, libera accettazione, libera coo 

perazione di tutta la libertà dell'amore, libera necessità e necessaria 

libertà dell'amore. 

 
60. Questa nostra elezione, accettazione e cooperazione vuole la 

conoscenza sempre più profonda, alta e ampia delle vie del Signo 

re e del cuore suo!6 

 
61. Ora è la grazia che mette in noiil germe di questa vita di for 

mazione divina che nel suo pieno sviluppo è l'unione divina perso 

nale con la Trinità augusta. 

 
62. Ed è nella carità, corrisposta ed esercitata a tutta prova, e in 

ogni grado, che consiste la nostra libera elezione, accettazione e 

cooperazione al Signore. 

 
63. La grazia è dunque l'elemento in cui predomina l'azione di 

vina in noi e corrisponde piuttosto al lato nostro recettivo, per non 

dire passivo, perché non lo è del tutto. 

 
64. La carità è invece l'elemento in cui predomina l'azione uma 

na nostra pur sempre animata dal divino aiuto e corrisponde al la 

to nostro più attivo. 

 
) 

65. Ora la grazia che riceviamo è la grazia di Gesù Cristo nostro 

capo che da lui rifluisce in noi a formarci degni di lui, e un altro lui 

simultaneamente. 

 
6 La parte che va dal n. 60 fino n. 90 è stata pubblicata in Spiritus Domini, giu 

gno 1961. 
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66. Degni di lui come membri del suo corpo mistico, e come par 

ti vive di lui, il Cristo totale, che abbraccia tutta l'umanità salva: Ge 

sù Chiesa! 

 
67. Come un altro lui, come sua continuazione, più che irradia 

zione, più che riproduzione, un altro Gesù vivente in noi nell'unio 

ne divina personale. 

 
68. Poiché questa è la grazia di Gesù Cristo quale nostro capo e 

mediatore. La grazia dell'unione divina che in lui è ipostatica, in noi 

è a somiglianza non a identità di quella. 

 

69. E ogni esercizio della carità sia nella elezione che accettazio 

ne e cooperazione è sempre corrispondente a qualche elemento di 

questa unione divina. 

 

70. Con la grazia e la carità, noi riceviamo dunque sin dalla loro 

prima infusione la vita di Gesù; e con essa l'unione del Figlio fatto 

uomo comincia in nòi. 

 
71. Comincia in noi dagli infimi gradi e tende ai supremi, difatti 

vi ascende, perviene e trionfa a seconda della nostra cultura ed 

esercizio della carità. 

 
72. Con la grazia riceviamo incessantemente la vita divina par 

tecipata a noi a onore, immagine e somiglianza dell'eterna genera 

zione del verbo dal seno del Padre! 

 

73. Per questo la vita di grazia ci stabilisce all'inizio nel sopran 

naturale che possiamo chiamare "filiale", nella relazione radicale di 

figli. 

 

74. È quindi essenzialmente unione con Gesù, non solo perché 

egli è la causa meritoria, ma anche la causa esemplare di questa 

nuova vita. 
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75. Con la carità poi riceviamo il potere di attuarci in questa vita so 

prannaturale rendendo e come spirando a Dio stesso l'amore, fiore e 

frutto di essa, come a onore e immagine e somiglianza dell'eterna spi 

razione dello Spirito Santo dall'unico principio che è il Padre e il Figlio! 
 

76. Quindi nella carità siamo costituiti in una speciale unione 

con lo Spirito Santo, come in un amplesso e bacio di soprannatura 

le relazione "nuziale". 
 

77. In questa ascensione di vita dal soprannaturale "filiale" por 

tato a sua perfezione nel soprannaturale "nuziale", ci uniamo al di 

vino principio, il Padre. 
 

78. Da questa unione suprema col Padre riceviamo la capacità di 

poter divenire come "madri" di Gesù dandogli nuova vita nelle 

anime, con i ministeri dell'apostolato. 
 

79. In questi il soprannaturale "sacerdotale" si attua come in una 

mistica maternità divina, verso Gesù nel suo corpo mistico, che è la 

Chiesa. 
 

80. La Chiesa, in ogni anima santificata, è insieme come una par 

te, quasi membro del tutto, e anche, sotto altro riguardo, come il tut 

to stesso. 
 

81. E così di seguito, sempre ascendendo ai gradi superiori di 

unione con le singole persone, l'anima diviene sempre più figlia, 

sposa, madre, nel Signore. 
 

82. A imitazione della santissima vergine Maria, supremamente 

Figlia del Padre, sposa dello Spirito Santo, madre del Verbo Incar 

nato, Gesù Cristo e di ogni fedele. 
 

83. Così l'unica unione divina con la divina natura ch'è a noi par 

tecipata nella grazia, fiorisce in triplice unione divina con le tre per 

sone-Dio, mediante la carità. 
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84. Fruttifica a sua volta nell'unica triplice unione divina di ogni 

anima cui serviamo nei sacri ministeri della salvezza per la santifi 

cazione universale. 

 

85. Avviene così che l'anima apostolica vivente nel soprannatu 

rale ordinario della grazia, non sempre si eleva al soprannaturale 

straordinario della carità. 

 

86. Nessun effetto può superare la causa, essa coopera nell'apo 

stolato solo alla riconciliazione delle anime con Dio, nello stato di 

grazia. 

 

87. Il più e meglio che fa è di coltivare gl'incrementi perenni del 

la grazia, non limitandosi a conservarla, ma lavorando ad accre- 

scerla sempre in tutti. · 

 
88. L'anima apostolica vivente e crescente nel soprannaturale 

straordinario della carità sente la necessità di comunicarlo anche a 

tutto il prossimo suo. 

 

89. Così potrebbe dirsi, senza stiracchiare, che dalla loro unione 

con Gesù le anime sono elevate a conoscere e coltivare la relazione 

di figli di Dio verso la Trinità nel Padre. 

 

90. E dalla loro unione col Padre, le anime sono elevate a cono 

scere e coltivare la relazione di sposa di Dio con la Trinità nella ter 

za persona, lo Spirito Santo. 

 

91. Dalla unione dell'anima apostolica con il divino Spirito le 

anime sono elevate a conoscere e coltivare la relazione di madri di 

Gesù nelle anime, effondendosi a loro volta nell'apostolato. 

 

92. Tutto questo bene di vita divina trinitaria ci viene dalla divi 

na Bontà e dal divino amore, in grado sempre più eminente e vivi 

ficante, perché è Dio che opera in noi. 
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111. E in ogni anima queste divine meraviglie si svolgono secon 

do un tipo che nella sua unità e infinità fa sorgere di tinzioni e di 

versità innumerevoli. 

 

112. Diversità e distinzioni non solo quante le persone create, ma 

quante ancora le varietà delle loro disposizioni e :reazioni all'azione 

divina di ogni atomo e istante. 

 

113. L'ideale è l'unione divina personale, non solo come termine, 

ma anche come principio e proseguimento, nei vari suoi gradi, pu 

re così sublimi sin dal principio. 

 

114. Sicché non sia la persona umana semplicemente aiutata dal 

la grazia a corrispondere e imitare l'azione del creatore, del salva 

tore, del santificatore Dio! 

 

115. Sia una delle tre persone divine, che unendosi alla povera 

persona umana (reale e distinta sempre) riceva in essa e cooperi con 

essa degnamente all'azione divina. 

 

116. Poiché solo Dio è la gloria di Dio. Solo Dio è l'amore di Dio. 

Solo Dio è la volontà di Dio. Solo con Dio si può piacere a Dio, imi 

tare Dio, corrispondere a Dio. 

 

117. Poiché siamo esseri limitati e successivi, ci sia lecito pensare 

come creare spazi ugualmente infiniti nei quali l'anima è chiamata 

a unirsi col Signore. 

 

118. Egli è infinito, eterno, immenso; e possiamo pensarlo viven 

te e operante in se stesso, nella sua unità e Trinità, nel mistero del 

la sua divinità. 

 
119. E possiamo pensarlo presente e operante nell'anima che è 

anch'essa un cielo immenso per la capacità ricevuta dallo stesso Si 

gnore, indefinita. 
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120. E possiamo pensarlo come presente e operante fuori di sé e 

fuori dell'anima nel cielo intermedio che è l'universo creato, an 

ch'esso immenso. 

121. O quale gioia profonda quel giorno indimenticabile in cui 

per la prima volta l'anima vide aprirsi e dilatarsi al suo senso inti 

mo il suo cielo interno! 

122. Sino allora sentiva il suo interno, come un angolo oscuro in 

cui non le poteva piacere entrare ed abitare, ma solo per dovere di 

coscienza appena si affacciava! 

123. E Gesù diceva: "Se qualcuno mi ama, osserverà i miei co 

mandamenti, e il Padre l'amerà e verremo a lui e faremo dimora 

presso di lui" 7, cioè dentro l'anima sua. 

124. Perché il divino Spirito non viene nominato? Sarebbe forse 

assente o estraneo a questa divina venuta e inabitazione del Padre 

e del Figlio nell'anima? 

125. Il Santo Spirito non viene col Padre e col Figlio perché li ha 

preceduti e da essi è stato mandato, è stato dato all'anima per farla 

degna del Padre e del Figlio! 

126. Come verrebbero queste divine persone all'anima se non 

fosse in stato di grazia? E come coabiterebbero con essa se non fos 

se in stato e atti di amore? 

127. E perciò è preceduto il santo Spirito per elevare a stabilire 

l'anima nella grazia, effusione della natura divina che è tutta puris 

simo spirito, e allo Spirito si attribuisce. 

128. È preceduto per accendere e alimentare nell'anima la carità 

di cui lo Spirito Santo è il fuoco increato, personale della vita divi 

na, il Padre del suo Verbo. 
 

7 Gv 14, 23. 
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CAPITOLO III 

 
BISOGNO E DOVERE DELL'UNIONE 1 

 

1) In ogni campo della loro attività gli uomini sentono il bisogno 

di unirsi per raggiungere le finalità comuni. Così nella politica, nel 

la finanza, nell'industria, e si può dire, dovunque. 

 
2) Molto più nel campo morale davanti al pericolo del contagio 

del male che invade da ogni parte, davanti alla minaccia di soprav 

vento dell'influsso del maligno che assedia da fuori e insidia da 

dentro. 

 
3) Ancora più davanti al miraggio delle forme dei gradi di per 

fezione sempre maggiore per farsi degni di conseguire o possedere 

il bene supremo dell'unione col Signore! 

 
4) Normalmente questo anelito all'unione è tanto più sentito 

quanto più è rispettata la natura che è essenzialmente socievole, e 

quindi è più forte in quelli che sono integralmente sani. 

 
5) È ancora più potente in quelli che vogliono divenire vera 

mente santi perché ogni bene, specialmente nelle sue forme su 

periori, tende sempre a diffondersi negli altri, per unirli in se 

stesso. 
 
 

1 G. Russolillo, Apostolato della santificazione universale: bisogno e dovere dell'unio 
ne, in Spiritus Domini, marzo 1952 pp. 41-51. 
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6) Per questo tutti i buoni senza eccezione, sia quelli più vicini al 

la perfezione, sia quelli appena incamminati verso la perfezione, 

sentono il bisogno dell'unione col prossimo non meno che con il Si 

gnore. 

 

7) Lo sentono precisamente a proporzione della loro bontà. 

Cresce in essi ad ogni loro progresso spirituale, s'indebolisce in 

essi a ogni loro decadenza morale, e s'intorpidisce nello stato di 

tiepidezza. 

 
8) Essi sentono e rilevano in questo il bisogno dell'unione, l'azio 

ne dello Spirito del Signore, da cui procede ogni bene e che aleggia 

sempre sul caos umano per cavarne il maggiore bene. 

 

9) Lo Spirito mediante questo bisogno di unione, messo nelle 

anime, tende a raccogliere come sparse membra in un solo corpo 

mistico per vivificarle - in Gesù Cristo - l'unico capo dell'umanità. 

 

10) Spirito di associazione e di comunione, spirito di relazione e 

di unione, spirito di sacra famiglia, è solo lo Spirito Santo Dio, che 

tutto vuole animare della sua vita, in Gesù Cristo. 

 
11) Mentre ogni altro spirito che a lui non consente è sempre 

principio di separazione, di opposizione e disgregazione anche sot 

to la maschera di organizzazione, scimmiottatura dell'unione. 

 

12) O se ognuno comprendesse che l'unica direzione per la salu 

te è l'azione dello Spirito Santo, l'unico stato normale è l'unione con 

lo Spirito Santo, e tutta la vita soprannaturale è nel lasciarsi anima 

re dallo Spirito Santo! 

 
13) Poiché fuori dello Spirito del Signore non c'è che lo spirito 

del mondo e lo spirito dell'inferno. Ora lo spirito del mondo è tut 

to nell'egoismo, non meno che lo spirito dell'inferno è tutto nel- 

1'odio. 
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CAPITOLO IV 

 
IN CHE COSA PUÒ FARSI L'UNIONE 

 

 
1) Come portare nel campo dell'apostolato quel movimento che 

muove oggi i popoli verso forme superiori di avvicinamenti secon 

do gli interessi predominanti nell'ora che scorre sulle classi umane? 

 

2) Ogni divisione dev'essere eliminata perché è una ferita nella 

compagine umana e ogni ferita non sanata a tempo, è fonte di do 

lore e principio di corruzione per tutto l'organismo. 

 

3) Però la vera unione, se toglie le divisioni, non abolisce le di 

stinzioni. Poiché le divisioni vengono dal peccato e generano le av 

versioni che non possono essere di utilità a nessuno ma solo fanno 

il gioco del maligno. 

 
4) Le distinzioni invece vengono dal Signore e quindi sono esse 

stesse ordinate all'unione dipendenti dall'unità, sono volute come 

principio dell'ordine e apportano efficacia maggiore alle forze del 

bene. 

 
5) Quale potrà essere dunque tra gli operai del Signore e tra le lo 

ro opere di zelo la base d'intesa comune per questa maggiore unio 

ne, che togliendo ogni divisione rispetti le necessarie distinzioni? 

 
6) Certo l'unione non può farsi circa i beni minori e contingenti 

che sono innumerevoli e ognuno può trovarci il suo tornaconto, chi 
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in questo chi in quello senza nulla togliere o negare agli altri che 

giudicassero e decidessero diversamente. 

 
7) Vale a dire che non può farsi l'unione nella scelta e nell'uso dei 

mezzi, (sia di opere, che di metodi) perché i mezzi sono molteplici 

essendoci dati in abbondanza da colui che appunto per la scelta dei 

mezzi ci ha dato la libertà, non per il fine. 

 
8) E qui si rivela la grande miseria umana: che mentre tutti con 

vergono nel fine ultimo, e il fine ultimo è l'unico vero Dio in tre per 

sone, tuttavia si notano tante divisioni (che degenerano a volte per 

fino in avversioni) tra i veri credenti e militanti! 

 

9) Dipende forse dal fatto che non a tutti si propone l'ideale del 

l'ultimo fine sotto lo stesso aspetto, nella stessa luce e con la stessa 

formula, questa varietà, troppo calcata, finisce con influire nelle di 

verse mentalità l'elemento della divisione? 

 
10) L'ultimo fine è il Signore Dio conosciuto e amato, posseduto 

o glorificato, goduto da noi e comunicato al prossimo, nel grado più 

alto, nel modo più perfetto, nella misura più colma che sia possibi 

le a ognuno. 

 

11) Questo indichiamo da parte nostra con la parola di unione 

divina la quale costituisce insieme la suprema glorificazione del Si 

gnore, la suprema perfezione delle persone umane, la suprema fe 

licità di tutto l'essere nostro. 

 
12) Unione perfetta dell'anima con le tre persone divine! Unione 

di supreme relazioni di amore, che mantengono la nostra distinzio 

ne di persone, e insieme fanno la perfetta unione di amore, a imma 

gine e somiglianza dello stesso Dio, uno e trino. 

 
13) Poiché solo Dio è la volontà di Dio, solo Dio è la gloria di Dio, 

solo Dio è l'amore di Dio, solo Dio è la felicità di Dio, e solo unendo- 
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si perfettamente a Dio personalmente si fa la gloria, la volontà e l'a 

more di Dio che per altri sogliono essere la formula dell'ultimo fine. 

 

14) Questa perfetta unione tra l'anima e le tre persone divine av 

viene esclusivamente e perfettamente per mezzo dell'unico media 

tore tra Dio e l'uomo, Gesù Cristo uomo-Dio, Gesù-Ostia, Gesù 

Evangelo, Gesù-Chiesa! 

 
15) In ognuna delle tre supreme attività religiose a noi possibili: 

nel culto (mediante Gesù-Ostia), nell'ascetica (mediante Gesù 

Evangelo), nell'apostolato (mediante Gesù-Chiesa)! Ecco l'ideale 

del mezzo primo per l'ideale dell'ultimo fine! 

 
16) Certo questo proporsi, con la stessa identica formula, l'ultimo 

fine e il mezzo primo potrebbe conferire un poco alla maggiore unio 

ne nella stessa mentalità dei credenti e militanti. Ma non è in questo 

la causa della divisione, con le conseguenti debolezze umane. 

 
17) La causa sta in fondo all'uomo, nel suo egoismo impregnato 

di superbia, di sensualità e accidia, per cui nel tendere all'ultimo fi 

ne attraverso la scala dei mezzi ognuno è tentato a indugiarsi e in 

fine adagiarsi in qualcuno dei mezzi intermedi. 

 
18) Così quasi per giustificare la sua superbia, sensualità e acci 

dia, vera causa di ogni disordine, finisce col dar valore di ultimo o 

quasi ultimo fine a quello che era solo mezzo più o meno prossimo 

all'ultimo fine. 

 
19) Così nella condotta, così nel sentimento, così nel giudizio 

pratico, ognuno si forma come un idolo della sua opera e del suo 

metodo e del suo istituto, in una parola del suo piccolo mondo, pur 

credendo e adorando un Dio solo. 

 
20) Questo si avverte più o meno negl'imperfetti, e che a misura 

che si progredisce nella purificazione della superbia, sensualità, ac- 
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cidia; ci si veste della santità che è una, si entra nella luce della ve 

rità che è una, e ci si unisce nella carità che è una! 

 
21) Dovrà dunque farsi l'unione oltre che nell'unico ultimo fine, 

anche in tutti i mezzi occorrenti al fine, e quindi riducendo ad una 

sola tutte le opere fiorenti nella Chiesa, a uno solo tutti i metodi del 

la santa conquista, sarebbe dannoso, impossibile e offensivo. 

 

22) Dannoso allo stesso ultimo unico fine, che si vuole e si deve 

raggiungere, perché la diversità dei mezzi è una vera necessità ed 

esigenza insopprimibile corrispondente alla diversità di ambienti, 

temperamenti, avvenimenti in cui si svolge la vita di ognuno col 

suo camminare verso lo stesso fine. 

 

23) Sarebbe impossibile all'uomo, com'è il ridurre a una sola le 

innumerevoli persone umane! Vana fatica persuadere gli uomini a 

rinunziare a quel tanto che in ogni loro opera, metodo, istituto, è 

congiunto inseparabilmente dalla loro personalità che è sacra. 

 

24) Offensivo al Signore, perché ogni opera buona vigente nel 

l'umanità, e molto più nella Chiesa, è ispirazione celeste che non 

deve essere soffocata; poiché con essa il divino Spirito svolge l'ope 

ra della sua missione di santificatore universale. 

 
25) Né poi si tratta di annullare, di mortificare opere e metodi di 

qualunque santa iniziativa, presente e futura, ma piuttosto intensi 

ficarle, valorizzarle e sublimarle sino alla massima efficacia del lo 

ro potere santificatore. 
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CAPITOLO V 

 
LA COSA IN CUI DEVE FARSI L'UNIONE 

 

 
1) Non in tutti i mezzi quindi potrà e dovrà farsi l'unione. Ep 

pure dal momento che il solo trovarci uniti nell'intenzione dell'uni 

co ultimo fine non basta praticamente a fare l'unione necessaria al 

conseguimento dello stesso bene, bisogna concludere che deve pur 

farsi in un qualche mezzo, in un qualche modo. 

 

2) L'unione potrà e dovrà farsi oltre che nel bene supremo e as 

soluto dell'ultimo fine, anche in quel bene che pur essendo un 

mezzo, tuttavia è così immediatamente vicino al fine da essere in 

divisibile dal fine e così indispensabile al fine da quasi identificar 

si con esso. 

 

3) Questo mezzo indivisibile dal fine che è l'unione divina, questo 

mezzo indispensabile a questo fine dell'unione divina, è solamente la 

santità personale! Quindi solo nell'apostolato della santificazione 

universale può e deve farsi l'unione dei credenti militanti. 

 

4) Appunto per questa sua immediatezza col fine, ecco che basta 

solo indicarlo, perché tutti convengano in esso, senza bisogno di al 

tri argomenti, e tutti l'accettiamo di cuore per l'evidenza della ve 

rità e della bontà sua, e a proporzione della loro buona volontà. 

 

5) Consideriamo allora questa benedetta unione nell'apostolato 

della santificazione universale come inseparabile dall'unione nella 
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santa sede alla divina rivelazione, come inseparabile dall'unione e 

ubbidienza alla unica santa Chiesa di Gesù Cristo. 

 

6) Cominciamo col fare questa unione di tutte le anime prima in 

noi stessi, unendoci alla stima e amore che per esse ha il Signore e 

facendoci col Signore servi di tutti, e come ogni cosa per tutti, nel 

senso del detto apostolico "Omnibus omnia factus sum!" 

 

7) Facciamo quest'unione di tutte le anime fuori di noi, tra loro 

stesse, unendole nell'intenzione e nell'ascensione alla santità perso 

nale, e nell'apostolato della santificazione universale, con corri 

spondenza di cooperazione allo Spirito santificatore che riempie di 

sé il mondo. 

 

8) Facciamo quest'unione di tutte le anime nel Signore Dio Tri 

nità, aiutandole di fatto a conoscere l'unione divina con tutta la 

mente, ed a tendervi con tutte le forze, a stabilirvisi con tutto il cuo 

re, e a progredirvi per tutta la vita. 

 

9) Facciamo l'unione di tutte le opere buone (e di tutti i meto 

di al bene) dimostrandole, praticandole e propagandole diretta 

mente, esplicitamente e quasi esclusivamente, come mezzi della 

santità personale e della santificazione universale quali esse sono 

di fatto. 

 

1O) Solo chi è conquistato dall'ideale della santità può compren 

dere, volere e attuare a fondo l'utilità dei mezzi di santificazione of 

ferti da ogni opera buona che si affermi nella santa Chiesa, lungo i 

secoli del cristianesimo, per le molte vie dell'apostolato. 

 
11) Quando avremo entusiasmate e accese le anime di quest'i 

deale della santità, subito esse ci chiedono: "Che cosa dobbiamo fa 

re per avere la vita eterna? E più ancora: per giungere alla perfezio 

ne cristiana? E più ancora, per essere ammessi all'unione divina?" 

Poiché già urge in esse la carità di Gesù Cristo. 
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12) Allora ogni operaio del Signore, fatto apostolo della santifi 

cazione, risponderà: "Vieni nella tale o tal'altra opera, accetta que 

sto o quell'altro programma,  secondo questo o quell'altro metodo, 

e in questi inviti risuona variamente la voce dell'unico maestro: vie 

ni appresso a me, seguimi!" 
 

13) Poiché infine è lui il Signore che ha messo, sul cammino di 

quell'anima, quel tale apostolo della santificazione, perché a quel- 

1'anima occorreva appunto per santificarsi, la voce, l'opera, lo spiri 

to, il programma e forse lo stesso metodo di quell'altra anima nei 

disegni della provvidenza divina. 
 

14) Ci riferiamo alle anime già conquistate alla fede, alla Chiesa 

e quindi già credenti e militanti, le quali per la legge del progresso 

integrale e universale sono ben disposte alla santità e chiedono di 

essere aiutate in questa che è l'unica vera ascensione umana. 
 

15) A queste anime occorre innanzi tutto far vagheggiare di fre 

quente, a lungo e quasi costantemente, con attenzione amorosa, l'i 

deale appunto della santità che già hanno intraveduto, ma che può 

svanire dalla loro presenza nella nuvolaglia delle distrazioni e 

preoccupazioni terrene. 
 

16) Se il fine lo si vagheggia costantemente, se ne avverte l'at 

trattiva sempre più potente, trionfante, travolgente. Se il fine lo si 

perde di vista non ci muove più. Quando il fine non muove, non è 

più esso il nostro fine. Così avviene specialmente con l'ultimo fine! 
 

17) Si avrà poi cura di spingere sempre più avanti e sempre più 

in alto, verso l'eroismo e verso l'apostolato, ogni pratica di virtù, 

ogni opera di bene, poiché senza l'elemento eroico, non c'è santità 

propriamente detta; senza l'apostolato non c'è santificazione altrui 

operata da noi. 
 

18) Quindi all'anima che chiede di ascendere a santità, uno può 

indicare la meravigliosa varietà delle famiglie religiose propria- 
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mente dette, perché scelga, secondo le sue attitudini e aspirazioni 

particolari, in esse il suo posto di lavoro e di battaglia. 

 
19) Un altro potrà suggerire: vivi da perfetto cristiano, nel senso 

proprio e nel senso pieno della vocazione alla fede, nella grazia del 

sacramento della confermazione, ossia della perfezione cristiana 

nella vita parrocchiale, liturgica, ascetica e apostolica! 

 

20) Un altro: vieni all'azione cattolica! Nel ramo corrispondente 

alla tua età e condizione; fa tutto quello che l'azione cattolica ti sug 

gerisce ma applicati a farlo sempre più e meglio e a diffonderlo ne 

gli altri: tu sarai santo e santificherai tanti altri fratelli! 

 

21) Un altro potrà dire: vieni al mio terz'ordine. Non lo giudica 

re come una qualsiasi pratica di devozione, ma proprio come forma 

di vita religiosa, sotto una regola, animata dallo spirito dei santi. 

Così esso può colmare di soprannaturale tutta la tua vita. 

 

22) Un altro potrà dire: vieni a coltivare proprio direttamente, in 

tensamente e integralmente l'amicizia col Signore, la corrisponden 

za al divino amore, nella direzione dello Spirito santificatore, "vie 

ni nel sodalizio dell'unione divina, per essere a tua volta apostolo 

della santificazione". 

 

23) Quando è sorta nella santa Chiesa qualche iniziativa di mag 

giore utilità per il popolo cristiano, è stata elevata ad opera pontifi 

cia. Così tutti ne hanno compreso il valore e il dovere di frequen 

tarla, propagarla, incrementarla. Così le opere missionarie della 

propagazione della fede, del clero indigeno. 

 

24) L'apostolato della santificazione universale è l'opera propria 

della santa Chiesa cattolica, che in essa afferma la nota della sua 

santità santificatrice! E alla quale tutto è subordinato e tutto ordi 

nato nella sua divina missione. Come opera della Chiesa non può 

essere monopolio di alcuno. 
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25) Ma deve essere l'opera di ognuno, e il fine di ogni altra ini 

ziativa, e lo scopo di ogni altra opera buona, e l'anima di ogni apo 

stolato. Con la sua intenzione a cui deve corrispondere la disposi 

zione all'eroismo e quindi l'applicazione al più e al meglio in tutto, 

per il motivo dell'amore di Dio e del prossimo. 
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CAPITOLO I 

 
I PRIMI ANNI DEL VOCAZIONARIO DEUS CHARITAS1 

 
 

Più che storia, negli scritti pubblicati in questa sezione di Spirito e Vita, Don Giusti 

no scrive la teologia della storia della Società Divine Vocazioni e del Vocazionario. 

L'autore principale di ogni evento è sempre il Signore Dio Trinità, che fa la sua storia 

in noi e attraverso di noi, nonostante gli ostacoli posti dalle cause seconde, o da coloro 

che umanamente dovrebbero essere gli artefici principali. Non solo Don Giustino non 

si mette in mostra e cerca di scomparire del tutto, ma arriva a definire se stesso:"men 

te stolta, cuore debole, vita volgare, essere fiacco, cavolo" e simili. La Società Divine Vo 

cazioni è opera di Dio e da Dio stesso è affidata alla Vergine Maria, superiora imme 

diata di tutte le case Vocazioniste. La sua storia non è fatta di grandi eventi, affari o co 

struzioni, né è fatta di numeri e di successi, ma di benevolenza divina, interventi della 

divina misericordia e divina provvidenza, tramite sacerdoti, vescovi, anime consacrate 

e benefattori spirituali e temporali. Per chi volesse studiare a fondo la storia della Con 

gregazione in senso classico si consiglia di leggere "Chiamato per Chiamare" e anche 

consultare la Positio, specialmente Volume II, pagine 1006-1066. 

 

 
Questo che scorre è il settimo anno di vita per il Vocazionario. La 

divina provvidenza, in questo primo settennio vi ha raccolto e man 

tenuto complessivamente ben più di cento giovanetti, rappresen 

tanti volontari d'una ventina di diocesi: Acerra, Amalfi, Oriano, 

Avellino, Aversa, Benevento, Castellamare, Isernia, Larino, Monte 

cassino, Napoli, Nola, Nusco, Oria, Policastro, Pozzuoli, Potenza, 

Salerno, Sorrento, Teano, Trani, Troia, Vallo. 

 
1 G. Russolillo, I prima anni del vocazionario Deus Charitas, in Spiritus Domini, Pa 

squa 1927 pp. 10-12. 
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Di tutti questi piccoli discepoli del Signore parecchi sono torna 

ti in famiglia dopo poche settimane di comparsa nel vocazionario, 

e di assaggio della sua vita a cui non poteva reggere la debolezza 

della loro volontà, o la bassezza delle loro intenzioni. 

Due soltanto sono già sacerdoti dal 20 marzo 19262•   Tredici sono 

passati ai seminari diocesani e regionali, quindici a vari istituti reli 

giosi. I più sono rimasti nel vocazionario, chi per meglio studiare e 

provare la propria vocazione specifica, chi aspettante di raggiunge 

re l'età e la classe di studio necessario per il noviziato, chi per re 

starci; in tutto ci sono presenti sessanta alunni. 

I religiosi cui il vocazionario ha mandato qualche alunno, sinora 

sono: i Frati Predicatori, i Frati Minori, gli Agostiniani, la Compa 

gnia di Gesù, i Signori della Missione, i Salesiani, e l'Istituto di S. 

Francesco Saverio di Parma. Ignoriamo le vicende di questi nostri 

ex alunni, poiché per timore d'intralciare, sia pure minimamente, 

l'opera dei loro veri educatori presenti non ci siamo mantenuti in 

corrispondenza. Ma come abbiamo goduto nel sapere che si era 

contenti di essi, e che qualcuno, compito il noviziato, è stato già am 

messo ai sacri voti. Oh che tutti restino fedeli alla loro divina voca 

zione3, sino alla morte! Ora nel vocazionario, almeno altri quindici, 

la nostra camerata speciale, si preparano a seguirli. 

Vorremmo presentare ogni anno un forte manipolo di vocazioni 

a tutti e singoli gli istituti religiosi! 

Poiché essi sono il nostro più grande amore! 

Si cominciò con dodici alunni raccolti nella povera casa parroc 

chiale di Pianura, la nostra Betlem, prefiggendoci, come prima me- 
 
 

2 I primi due alunni di D. Giustino ad essere ordinati sacerdoti vocazionisti so 

no D. Salvatore Polverino e D. Giorgio Mele. 
3 D. Giustino rispettava la scelta degli alunni del Vocazionario e aveva cura che 

quelli che entravano con una scelta già più o meno chiara si affermassero nella 

stessa. Lo stesso D. Giustino raccontava a un gruppo di novizi che un giovane (P. 

Antonio De Marino, S.J.) era entrato nel Vocazionario con l'idea chiara di farsi Ge 

suita dopo una permanenza nel vocazionario chiese di farsi Vocazionista. D. Giu 

stino rispose: "Quando venisti nel Vocazionario mi dicesti che volevi farti Gesuita, 

vai da loro, perché questa è la tua vocazione". 
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ta di raggiungere il numero dei 72 discepoli del maestro Gesù; e se 

non ci siamo ancora, poco ci manca. Gli stessi giovani, in ogni va 

canza autunnale, si sono trasformati in operai, muratori, falegnami, 

fabbri per rendere la casa più capace e più adatta di anno in anno: 

provvisoriamente poi si è preso in fitto un altro locale più suffi 

ciente e decoroso. La divina provvidenza ci ha dato un sufficiente 

suolo edificatorio4 e vi ha gettato le fondamenta del primo Vocazio 

nario, di pianta. 

Da essa aspettiamo, per il solito suo tramite del lavoro nostro e 

della benevolenza altrui, la grazia di proseguire nelle costruzioni 

iniziate. Deve il Vocazionario sorgere come un piccolo (un grande) 

cenacolo, intorno ad un piccolo (o grande) tempio dello Spirito San 

to Dio. Oh, ci dicessero tutti "Fiat Amen"! 

Tutto in silenzio... ma pure senza propaganda la notizia si span 

deva e attirava... non benefattori, ma domande e domande! Come 

avremmo voluto accettare tutti gli aspiranti, toglierli subito dai pe 

ricoli del mondo e metterli alla prova, e consacrarli all'altare nel cle 

ro. Non che ci siano mancati dei benefattori, e veramente grandi... 

perché piccoli, poveri e umili! Grazie e gloria alla buona parrocchia 

di Pianura, per la sua intensa vita cristiana, rivelata nella sua bene 

ficenza quotidiana con cui si è fatta degna d'esser la culla del voca 

zionario. 

Vorremmo nominare a uno a uno tutti quelli che ci hanno be 

neficato con le loro preghiere e benedizioni, con il consiglio e di 

rezioni, con benevolenze e protezioni, con l'opera loro personale e 

contributo finanziario. Il Signore li ricompensi nel tempo e per l'e 

ternità. 

Ma vogliamo che sia ricordata quella povera serva di Fossadal 

bero (Ferrara) che aveva raggranellato una sommetta per pellegri 

nare a Lourdes sperando in un miracolo di guarigione, e ci rinun 

ziava per mandare alle vocazioni tutto il suo avere. E quel buon se- 

 
4 Proprio come i primi Cristiani, Suor Clara Loffredo, una delle prime suore Vo 

cazioniste, vendette tutto ciò che aveva e offrì il ricavato a D. Giustino per  com 

prare il terreno dove sorge il primo Vocazionario. 
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minarista che mette insieme elemosine che riceve per l'assistenza 

alle sacre funzioni, nel tempo delle vacanze autunnali, per mandar 

li al vocazionario. 

Ma sopratutto commoventi e incoraggianti le offerte dei confra 

telli del clero secolare, poiché il clero, in generale è povero come Ge 

sù Cristo! Per ringraziamento e per esempio godiamo di additare 

sua Ecc. Rev.ma Mons. D. Fortunato Farina con la sua offerta an 

nuale di lire mille, e il Rev.mo P. Provinciale della Compagnia di 

Gesù in Napoli con la sua offerta mensile di lire cento, e altri... che 

aspettiamo ancora. 

"Spiritus" si applica quelle parole di Mosé al popolo di Dio: 
11Mensis iste vobis  principium mensium, primus erit in mensibus anni - 

Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese del 

l'anno5" e s'inizia nella gloria della santa  resurrezione  del Signore  

con l'augurio a tutti i suoi d'una grande ascensione verso la divina 

Pentecoste. 

Stabilisce come abbonamento ordinario, in cui si comprende pu 

re un'offerta per le vocazioni, lire 7, e sostenitore lire 12. 

Spera di trovare molti iniziatori di borse di studio e molti fonda 

tori per l'edificio del vocazionario. 

Su noi e su tutti invochiamo le benedizioni del ss. Nome, del sa 

cratissimo Cuore, del ss. Sangue di Gesù Cristo. 

Gloria, amore, volontà di Dio in tutti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Es. 12, 2. 
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CAPITOLO II 

 

AL REV.MO MONS. VINCENZO CAFARO1 

26 maggio 1927, Ascensione e S. Filippo Neri 

 

 

1. Sul monte dell'Ascensione, e nel giorno del ritorno di Gesù ai 

suoi cieli, un suo apostolo, raccolse e trasmise alla Società Divine 

Vocazioni la benedizione del divino fondatore della s. Chiesa catto 

lica, con una missione tutta sacerdotale, tutta evangelica, tutta -'san 

tificante. L'apostolo aprì un nuovo cenacolo, vi raccolse altri picco 

li discepoli del maestro e Signore Gesù, li strinse intorno alla ss. Ma 

ria, affinché perseverando unanimamente nell'orazione si prepa 

rassero a ricevere lo Spirito Santo. All'apostolo era stato affidato, 

abbandonato, raccomandato un seme, come caduto dal cielo, e do 

po esame, prova e tempo, con mano trepidante non per dubbia de 

bolezza di mente, né per timore, tiepidezza di volontà, ma per esu 

beranza di santa autorità l'aveva gettato nei solchi della s. Chiesa2
• 

 

2. Il Signore aveva riguardato all'umiltà della sua ancella che tanto 

gli era piaciuta per la purezza immacolata, e all'annunciazione seguì 
 
 

1 G. Russolillo, Velame, in Spiritus Domini, settembre 1927 pp. 8-9. Mons. Vin 

cenzo Cafaro, sacerdote della Diocesi di Pozzuoli e Parroco di Soccavo, fu compa 

gno di seminario di D. Giustino e aiutò molto la Congregazione nei primi anni di 

esistenza. 
2 Tutto il paragrafo si riferisce a Mons. Petrone, vescovo di Pozzuoli, che il 26 

maggio 1927, giorno dell'Ascensione, approvò le Costituzioni e la Società Divine 

Vocazioni. 
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immediatamente l'incarnazione del Verbo per opera dello Spirito San 

to. San Giuseppe a cui la ss. Vergine apparteneva come vera sposa non 

venne prima interrogato e nemmeno informato, per cui ebbe motivo 

d'impensierirsi a tal segno da voler occultamente rimandare la ss. 

Maria per il fatto dell'avvenuta maternità sua. Ma l'angelo a tempo gli 

partecipa, gli affida e raccomanda il mistero molto prima che il bim 

bo divino venisse alla luce, perché infine il bimbo doveva venir pre 

sentato e considerato ufficialmente come suo figlio. 

Così se non sempre ogni sposo della s. Chiesa è il tramite primo 

di ogni nuovo seme di bene che piova dal cielo, ne deve però sem 

pre essere l'agricoltore, il pastore e il padre ufficiale sin dal suo pri 

mo germoglio. 

 

3. Il seme era capitato in una pianura molto elevata sul mare. 

Una corona di colline le dà l'aspetto d'un grande cratere - spento o 

latente? - Era caduto presso miniere di tufo e piperno, madri di 

città moderne - a pie' d'un eremo camaldolese che invita la pianu 

ra ai monti. Povero seme! Affidato a una mente stolta, a un cuore 

debole, a una vita volgare. Questo essere fiacco lo seminò successi 

vamente nel fuoco, poi nel tufo, poi nella cenere poi nelle nubi per 

ché così pensava di aver la sua pianta tutta forza e dolcezza, tutta 

umile e grande, tutta fuoco e cielo. Come mai avvenne che questi 

elementi glielo respinsero intatto quel povero seme che avrebbero 

dovuto distruggere o sperdere? Come stordito si trovò una sera a 

espandere le angustie della sua mente, stolta, del suo cuore debole, 

della sua vita volgare ai piedi dell'altare della prima comunione 

della prima messa delle prime ispirazioni. Comprese che altre ma 

ni salvavano il seme dalla morte e dalla sterilità a cui egli l'espone 

va e condannava ... e l'affidavano ancora a lui3• 

 
4. E fu gettato nel solco dell'alma terra. Quella in cui poggia, vi 

ve e opera ogni uomo e ogni città, quella che contiene, alimenta e 

 
3 Umiltà eccessiva di D. Giustino verso se stesso, che non nasconde il suo dar 

si da fare per ottenere l'approvazione della Chiesa per la sua creatura. 
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perpetua tutte le creature viventi, quella su cui splendono i cieli e 

gli astri, quella per cui si avvicendano le stagioni. Quella che sola è 

la città di Dio, e la madre dei santi: Maria! - Ma quello stolto di 

mente e deboJe di cuore dalla volgare vita, andava ogni giorno a 

scavarlo per affrettarne il germoglio, e smoveva di continuo la ter 

ra intorno per renderla più attiva, e innaffiava con acque tepide il 

posto e vedeva con intimo pianto smanioso che il seme non germo 

gliava. Quelle mani benedette invisibili allontanarono allora quello 

stolto e lo ridussero come all'impotenza, in un esilio morale, perché 

meditasse sull'ora di Dio e aspettasse in pace l'ora di Dio... che in 

fine si avvicinava ed egli doveva apprendere ancora dal cielo la col 

tura di quella pianta di cielo. O come sarà la mia pianta? pensava. 

E gli si associavano nel sogno suo grande e bello tutti i più grandi 

e belli elementi del mondo vegetale ma non riusciva a comprende 

re il risultato futuro. 

 

5. E la pianticella spuntò. In un mistero di silenzio, in un miste 

ro di penombra in un mistero di sopore tutto intorno e anche in 

quella mente stolta e in quel cuore debole dalla volgare vita. Dei 

grandi passarono e non se ne accorsero di quella nuova vita, altri la 

dissero una erba o una erbaccia comune che non avrebbe mai avu 

to bellezza di fiore, ebbrezza di profumo, dolcezza di frutto. Solo 

dei fanciulli le fecero tanta festa; solo dei poveri le sorrisero con fi 

ducia. Fanciulli e poveri la circondarono come d'una siepe di pro 

tezione; e i fanciulli e i poveri le attirarono le benedizioni del cielo. 

Poiché quello stolto volle mangiare la tenera piccola cima come si 

trattasse d'un cavolo, volle sfrondarla delle piccole foglie e potarla 

dei piccoli rametti e l'avrebbe di nuovo distrutta. Infatti intristiva, 

ingialliva, piegava sin dal principio. E quello stolto finalmente in 

cominciò a sentire sua colpa desolatamente. 

 
6. Si prostrò davanti al suo altare e l'anima peregrinava a tutte le 

potenze d'intercessione dal purgatorio a s. Giuseppe; dagli angeli ai 

ss. Padri; e s'indugiava piangendo alla grotta di Lourdes, e semina 

va medaglie miracolose e implorava tutto il cielo in suo favore. 
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S'alzò dai piedi dell'altare, solo per circuire tutta la sua pianura - 

cantando o gemendo? - le litanie dei santi. O maggio divino, o im 

minente ascensione, o vicina pentecoste, o litanie dei santi nella ro 

gazione evangelica, ufficiale onnipotenza della preghiera. Si squar 

cia il mistero del silenzio il mistero della penombra, il mistero del 

sopore e s'apre la vista dell'anima, l'udito dell'anima, tutto il senso 

dell'anima come Dio solo può aprirlo. Si rivelano le mani a cui il se 

me è affidato, le mani che piovono raggi sul mondo, poiché porta 

rono, Gesù al mondo, poiché offrirono Gesù al cielo. O Santa Maria! 

O beata Trinitas! Ita Pater! 

 
7. II seme è gettato, è germogliato, e cresciuto. Ora si delinea la 

forma e la natura e la fioritura della sua pianta. Tutti i grandi albe 

ri del grande giardino della s. Chiesa hanno avuto un fremito di 

gioia nelle loro vette già fiorenti nei cieli, vedendo nel Signore la vi 

ta della nuova piantina. È come una nuova liana orientale meridia 

na - rampicante ma non parassita - che va e va e va; da un albero 

all'altro e tutti li allaccia in grandi festoni e a tutti porta un po' di 

succo vitale e l'accettano umilmente come la madre il dono del suo 

bimbo, come il padrone il dono del suo servo fedele, e intanto le lo 

ro radici trasfondono a quelle della nuova liana tutti i loro succhi 

migliori4•   Per questo la liana si carica di fiori e di fiori di ogni color 

più soave come se in ciascuno di essi splendesse un arcobaleno. 

E offre i più dolci frutti ad ogni gregge di agnelli, a ogni schiera 

di colombe, ad ogni frotta di fanciulli, ad ogni esercito di soldati, ad 

ogni squadra di operai. E anche Maria di quei fiori e frutti fa una 

ghirlanda al suo bimbo, per la culla e per la croce. 
 

 

 

 

 
4 Bellissima questa immagine della Società Divine Vocazioni come una liana 

orientale per esprimere la missione di questa nuova creatura a servizio di tutti gli 

ordine e congregazioni religiose, di tutte le diocesi e di tutta la Chiesa, unendo, ser 

vendo e vivificando mutuamente. 
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CAPITOLO III 

 
VISITE1 

 
 

Giorni di sole e acque di maggio si alternano sul piccolo germo 

glio del piccolo seme della piccola società vocazionista nella sua Be 

tlemme di Pianura! Quest'anno i più belli sono stati quelli in cui gli 

eccellentissimi vescovi delle illustri diocesi di Campagna, di Ariano 

di Puglia, di Nola, di Capaccio-Vallo-Policastro onorarono d'una lo 

ro preziosa visita il povero vocazionario "Deus Caritas". Come 

quando negli anni primissimi dell'opera, veniva tra noi il sorriso dei 

giovani vescovi di Troia e Foggia, e di Tricarico, e del vescovo 

eremita camaldolese Don II Arsenio"! 

Visite di protettori dal cuore amico, che si lasciano dietro un' on 

da di benedizioni. Noi restiamo presi in questa corrente della loro 

calda benevolenza, e li seguiamo, con cuore di figli più che disce 

poli, poiché essi accettano di far da padri della nascente famiglia re 

ligiosa. 

O sante, carissime diocesi, ora, forse credute piccole, ma così ric 

che di grandi ricordi, di glorioso passato; voi tutte andate ripren 

dendo la vostra grandezza di metropoli! 

Accogliete, onorate della vostra cittadinanza anche questi nuovi 

nuclei di religiosi colonizzatori. Essi coopereranno da parte loro a 

far di voi le città madri! Madri di colonie, della fede, e della santità! 

O buoni corvi, volanti crocidanti sui campanili delle cattedrali di 

Puglia spandetevi lontano intorno a raccontare alle altre città e bor- 
 

1 G. Russolillo, Velame, in Spiritus Domini, Natale 1928, pp. 17-18. 
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gate del nuovo primo nido che si va intrecciando sulla città situata 

sul triplice monte intorno a un'ara. 2 

Molto più spandetevi intorno a chiedere e portar il pane della 

provvidenza a molti pulcini del nuovo nido, voi che lo portaste ad 

Elia, a Paolo nel deserto. Ricordatevi con noi di questa caritatevole 

missione datavi dal buon Dio per la quale dimentichiamo l'ingiuria 

del nome che da voi, innocenti creature, prendevano ieri i nemici 

della veste nera3• 

Vecchi conventi abbandonati, sgretolati, profanati4! Ove già il Si 

gnore tenne il suo trono, ebbe sua residenza! Ove si formavano e 

vivevano famiglie di eletta aristocrazia spirituale! Lo Spirito che 

aleggiava su voi vi ha rivestiti come d'immortalità. Voi risorgete e 

vi rinnovate per una famiglia di anime che vuol vivere come la sin 

tesi di ogni buono spirito e di ogni buona opera di ogni religiosa 

istituzione. La minima società divine vocazioni si apre a ricevere 

commossa tutti i vostri inviti; si applica a raccogliere religiosamen 

te tutti i vostri frammenti! Poiché per essa, di tutto il mondo passa 

to, non e'è cosa più sacra di voi o antiche case di vocazioni, o cen 

tro di partenza e di arrivo di tanti santi religiosi. Essa si sente can 

tare in cuore il vaticinio d'Isaia: "Saranno da te ristorati i luoghi ab 

antiquo deserti, alzerai dei fondamenti per generazioni e genera 

zioni, sarai chiamato restauratore delle mura5
." 

Da tutti gli ascetari6 e gli asceti ti viene, o bambina, o inesperta, 

o debolissima creatura7
, l'ammonimento di fuggire il rumore, di ri- 

 
2 Riferimento all'apertura della casa-santuario di Valleverde in Bovino, provin 

cia di Foggia. 
3 Riferimento all'insulto spesso rivolto ai preti, chimati dispregiativamente 

"corvi neri" proprio a causa delle loro sottane nere. 
4 Riferimento specifico al santuario di Valleverde di Bovino, di Santa Maria de 

gli Angeli in Perdifumo, della SS. Annunziata di Cava dei Tirreni. D. Giustino vo 

leva ravvivare tutti i conventi e monasteri abbandonati e desolati come poi è stato 

fatto con le residenze di Mercato Cilento, Laureana Cilento, Altavilla Silentina, Ac 

quaviva delle Fonti, Foligno ecc... 
5 Is. 58, 12. 
6 Ascetario, parola di conio Giustiniano, luogo di vita ascetica. 
7 Questa bambina è la Società Divine Vocazioni. 
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tirarti nella solitudine, di lavorare nel silenzio, irrobustirti, svilup 

parti, diffonderti nell'umiltà integrale. Essere come se non fossi!... 

Dove trovare il deserto? Dove nutrirsi di oblio? 

La lucciola non sarà nemmeno veduta, non sarà nemmeno nota 

ta, solo nel pieno giorno. Perdiamoci dunque nella grande città mo 

derna, tutta splendore di grandi opere sante, d'illustri nomi vinci 

tori, fiumana oceanica di vite e vite umane! Ecco perché san Proco 

lo indirizza e affida al suo santo vescovo del martirio, san Genna 

ro8, la piccola società divine vocazioni, e il color viola cede alla 

fiamma del color porpora nell'alba, nell'aurora, nel mattino del no 

stro giorno. And iamo9! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Riferimento velato al fatto che l'allora vescovo di Pozzuoli (il cui santo pa 

trono è s. Procolo) chiese a D. Giustino di trovarsi un'altra diocesi e di fatto fu ac 

colto nell'archidiocesi di Napoli, il cui santo patrono è s. Gennaro. 
9 Questo primo capitoletto si chiude con la data e la firma "11 dicembre 1928 Pri 

mo Sud". 
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CAPITOLO IV 

 
PRIMO SCIAME1 

 

Partite, miei cari! Colui che avvolge le anime, (e certe anime) di 

attenzioni delicatissime, non mi fa trovare presente alla vostra par 

tenza, come mi tenne assente alla partenza di altri. Ma certo non po 

tevo meglio salutarvi che andandomene io stesso ad intronizzare il 

divin Cuore in una parrocchia2
, non potevo meglio seguirvi che ac 

compagnando la processione del trionfo del divin Cuore in un po 

polo rinnovato in fervore. 

Partite! La pioggia di fiori e confetti con cui vi saluta quella 

nostra  grande famiglia  di  cuori materni  del nostro  paese nativo3  

è un velo in distanza d'un triste e dolce profluvio di lacrime sul- 

1'altare del comune offertorio e sacrificio.  Oh che debole e tene 

ro cuore ha scelto il Signore a strumento di cose grandi e forti4! 

Partite al seguito di s. Giuseppe  e  Maria  che  portano  il bambi 

no Gesù al suo primo pubblico liturgico offertorio al Padre nel 

tempio. 
 
 

1 G. Russolillo, Velame, in Spiritus Domini, domenica di settuagesima 1928 pp. 

18-19. In delle note scritte a mano dallo stesso D. Giustino su un vecchio numero 

di Spiritus Domini, si specifica che si tratta della residenza di Baronissi, dono del 

vescovo amico e protettore, il Servo di Dio, Mons. Fortunato Farina. 
2 "Vaglie di Galluccio (diocesi di Teano) per invito del nostro religioso esterno, 

il M.R. Don Paride Crescenzi, ex alunno del Regionale Campano, parroco allora di 

Vaglie". 
3 Paese nativo è Pianura. 
4 Riferimento autobiografico, si tratta dello stesso D. Giustino. 
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Il nostro celeste cavaliere s. Giorgio e l'apostolico pellegrino san 

Giacomo sono stati pregati di accompagnarvi. Partite! 

 

NELLA VALLE DELL'IRNO5 

E vanno. Eccoli a Valle di Pompei, ai piedi del trono della figlia 

e sposa di Dio, della maestra e madre dei santi, della regina e supe 

riora nostra. Tratteneteli presso di voi, o s. Maria! Fatene apostoli 

del rosario per le vostre nuove vittorie e conquiste sull'islam! 

Più avanti a Pagani. O s. Alfonso mio, scendete alla porta del 

convento, affacciatevi alla finestra della cella, e benediteli con un' ef 

fusione del vostro spirito di grande operaio del Signore. Più avanti 

Cava dei Tirreni. Oh s. Alferio mio, discendete per un poco dalla 

vostra santa e beata badia, per essi, o rivolgete loro dalla vostra bea 

ta grotta quei tre raggi che v'illuminarono un giorno. Più avanti. Sa 

lerno, accoglili tu, apostolo Matteo! Consegna loro il tuo Evangelo 

perché ne vivano; stabiliscili nella tua regione perché ve lo predi 

chino, ammettili al tuo convito col maestro divino. 

Li attende la Valle dell'Imo, per la prima introduzione nella dio 

cesi dell'orbe6 fuori del primo nido, valle tutta poesia di pianura e 

di monti; tutta sparsa di case, di uomini e case di Dio. Li attende 

un'anima di sacerdote che li ha voluti al suo posto e loro ha lascia 

to il suo posto7; li attende un coro d'angeli custodi per una perpe 

tua missione catechistica a tanti fanciulli e giovani e adulti. 

 

S. GIUSEPPE NOSTRO (del cielo e della terra) 

Ai piedi d'un grande e bel convento francescano, d'una grande  

e bella chiesa della ss. Trinità li accoglie una piccola casa in un va 

sto campo, murato da eremo. Dopo la capanna di Bethlem8 san Giu 

seppe ha preparata la casetta di Nazareth dove il giovane Gesù ere- 

 
 

5 Il testo stampato legge "Dell'Intro", D. Giustino corregge a mano "dell'Imo" 
6 L'orbe fuori del primo nido è Salerno. 
7 Mons. Fortunato Farina, Vescovo di Troia e Foggia, nativo di Baronissi. 
8 La nostra capanna di Betlem è la canonica della parrocchia di s. Giorgio mar 

tire di Pianura. 
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scerà in età, sapienza e grazia presso Dio e presso gli uomini sotto 

le sue cure paterne. 

lvi il piccolo primo drappello di vocazionisti ha trovato un de 

gno rappresentante di s. Alfonso, di s. Alferio, di s. Matteo. Una 

grande anima di vescovo, un grande cuore di vescovo. Li ha pre 

sentati ufficialmente a Gesù sacramentato e alle anime. Li ha libe 

rati dai disagi dei principi, li ha consolati nelle tristezze dell'isola 

mento, li ha edificati col suo esempio costante di ogni virtù. Che la 

gloria del Signore lo avvolga e l'amore di Dio lo renda beato, que 

sto vescovo dell'anima e del cuor nostro. Tutto, tutto, tutto nella no 

stra casa di Nazareth è un pensiero della sua benevolenza  per noi, 

è un dono della sua beneficenza per noi. Egli è il nostro s. Giusep 

pe in terra9
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Il nostro s. Giuseppe in terra è lo stesso Mons. Farina. Quanta stima e affetto 

per questo Servo di Dio! Per l'articolo scritto da D. Giustino per il 25 anniversario 

dell'ordinazione sacerdotale di Mons. Farina, vedi Positio II, pp. 1001-1004. 
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CAPITOLO V 

 
NELLA FAMIGLIA DEL CENACOLO 

 

Auguri1 

A tutti i nostri fratelli nel Signore e specialmente (se è lecito al 

l'ultimo servo loro) ai venerabili seminari e case religiose i più san 

ti auguri per la sacra divina Pentecoste. Che il Santo Spirito trovi 

molti e molti raccolti fin dal principio del mese mariano, e perseve 

ranti nell'orazione cum Maria matre Iesu (con Maria, madre di Gesù), e 

quindi ben disposti a ricevere le sue fiamme santificatrici. E questi 

cuori infiammati facciano la grande corte di gloria d'amore al divin 

cuore di Gesù nel suo mese e per sempre. 

Gratitudine 

Si applicherà la s. Messa del vocazionario per tutti i nostri associati 

e benefattori nelle seguenti feste occorrenti nei cinquanta giorni dopo 

la Pentecoste: ss. Trinità, s. Basilio dott., Corpus Domini, s. Giovanni 

Battista, ss. Cuore di Gesù, purissimo Cuore di Maria, ss. Apostoli Pie 

tro e Paolo, ss. Cuore Eucaristico, P.mo Sangue, visitazione di Maria ss., 

s. Bonaventura dott., B.V. Carmelo, s. Cam.illo fondatore, s. Vincenzo de 

Paoli fondatore, s. Girolamo Emiliani fondatore, s. Maria Maddalena. 

Ringrazia mo2
 

Ringraziamo vivissimamente gli ecc.mi ordinari di varie diocesi 

e i rev.mi abati e superiori generali e provinciali di vari Ordini e 

 
1 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, giugno 1927, p. 1. 
2 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, luglio 1927, p. 1. 
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Congregazioni Religiose che ci hanno favorito abbonamenti e bene 

dizioni larghissime, e soccorsi anche finanziari. Ci sentiamo confu 

si per tanta benevolenza mostrataci, siamo tormentati intimamente 

dal desiderio di offrir loro con i fatti quello che promettiamo con il 

programma, confidiamo di farlo presto nel Signore. 

Similmente abbiamo ricevuto vivissimamente la "Campana di s. 

Paolino" bollettino della diocesi di Nola; il "Cor unum in Christo" 

bollettino del seminario regionale campano, e molto più la "Cultu 

ra" d'Ischia, e la "Voce della Verità" della diocesi di Pozzuoli per 

tante buone parole che fortunatamente hanno avuto per il vocazio 

nario, per lo "Spiritus Domini" e per la Società Divine Vocazioni. 
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CAPITOLO VI 

 
FORMAZIONE NELLA FAMIGLIA DEL CENACOLO1 

 
 

Dopo il santo mese del Rosario mariano, avremo in questa par 

rocchia, culla della S.D.V. la missione al popolo predicata quest'an 

no dagli Oblati di Maria Immacolata ... e che dovrà terminare, cul 

minare con la benedizione e intronizzazione nella chiesa parroc 

chiale dell'immagine del ss. Cuore Eucaristico di Gesù e con la con 

sacrazione a lui di tutto il nostro popolo pianurese... fatta da prima 

famiglia per famiglia, cortile per cortile (lavoro già molto inoltrato), 

poi di tutta la parrocchia insieme. Pregheremo assai per il buono e 

ottimo risultato della missione di questi piissimi e operossissimi re 

ligiosi, ai quali, tra l'altro, auguriamo di tornarsene con un... mani 

polo di vocazioni colte nel vocazionario. 

Nella passata festa dell'Assunzione di Maria. Nella sua novena 

esercizi spirituali a parecchi ordinandi. 

Prima la meditazione, fondamento, poi quelle sul grande tema: 

posso, devo, voglio essere Gesù! Quindi sui tre fattori di Gesù-uomo: 

- lo Spirito Santo e Maria; lo Spirito Santo ed il Sacerdote; i fattori di 

Gesù-uomo nella sua vita mortale e nella sua vita sacramentale. La 

vita sotto l'azione dello Spirito Santo. Un apostolato intenso di ora 

zione e di predicazione. Un cenno sui soci esterni. Nel giorno poi 

dell'Assunzione si ebbe l'ordinazione di un suddiacono e due mino 

risti della società; consacrazione di altri soci e socie interni ed ester 

ni; gli ultimi due nel giorno di s. Giuseppe Calasanzio. Deo gratias. 
 

1 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, settembre 1927. 
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Nessuna pietra si aggiunge all'erigendo vocazionario. Si prolun 

ga la dimora nella grotta di Betlem. Nelle vacanze i nostri chierici 

ritornano operai della pietra, del legno, del ferro, e fanno piccoli 

prodigi ed eroismi per dilatare, acconciare la casa. O poter soddi 

sfare tutte le richieste di posto! Togliere dalla via tutti i piccoli e po 

veri aspiranti al sacerdozio che i reverendi parroci di tante diocesi 

ci presentano. Grazie a quelli che hanno accolto un nostro propa 

gandista e collettore e l'hanno aiutato nel suo giro faticoso. Noi 

chiediamo la stessa carità a tutti i parroci, specialmente a quelli che 

ci presentano giovanetti per il vocazionario: che accogliessero e aiu 

tassero ogni semestre o almeno una volta all'anno un nostro collet 

tore nella loro parrocchia. 

Quest'anno anche con maggior rigore ci siamo fortificati in quel 

punto di regolamento che vieta le vacanze in famiglia agli alunni 

del vocazionario. Ci contentiamo di perdere qualche alunno che ad 

ogni costo le vorrebbe, anziché allentare la disciplina su questo 

punto. L'abbiano presente quanti fanno domanda di ammissione. 

Dal vocazionario non si esce se non per passare ai seminari, ai no 

viziati o altre scuole apostoliche, o per tornare in famiglia, ma per 

sempre, relativamente a noi. Anche per le cure balneari, quando 

fossero proprio indispensabili, provvederà quella divina provvi 

denza che ci assiste quotidianamente più che maternamente, ma 

nel vocazionario. È una delle prove della vocazione, è uno dei mez 

zi per custodirla. 

 
Gratitudine 2 

Nel vocazionario durante i cinquanta giorni decorrenti dal 30 ot 

tobre e.a. al 18 dicembre si applicherà la s. Messa per tutti i nostri 

soci e associati, protettori e benefattori nei giorni 1 di Tutti i Santi, 2 

s. Procolo patrono della diocesi, 3 s. Felice di Valois confondatore 

dei Trinitari, 4 presentazione di Maria Vergine al tempio, 5 s. Gio 

vanni della Croce dottore, 6 manifestazione della Medaglia Miraco- 

 
2 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, festa di Cristo Re 

1927, p. 1. 
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Iosa, 7 s. Silvestro ab. Fondatore dei benedettini silvestrini, 8 s. An 

drea apostolo, 9 s. Francesco Saverio patrono della propagazione 

della fede, 1O s. Pietro Crisologo dottore, 11 s. Ambrogio dottore, 12 

l'Immacolata. 

Ringraziamo sentitamente l'Ill.mo e Rev.mo P. D. Ildefonso 

Schuster per il suo dono alla nostra biblioteca in formazione di tre 

copie del profilo biografico di D. Placido Ricciardi, il M. Rev.do D. 

Giuseppe Palatucci dei minori Conventuali che allo stesso fine ci ha 

fatto pervenire parecchie vite di santi e beati dell'Ordine Serafico, il 

m. rev. prof. D. Mattia Chiocchi, che ci ha mandato, con due suoi di 

scorsi, anche una copia del suo grande: Prontuario Sacro-Profano; il 

rev.mo superiore dei Servi di Maria per le molte vite dei santi del 

suo Ordine, il rev.do chierico Armando Lombardi per l'ottavo vol. 

del Liber Sacramentorum dello Schuster. 

Sono usciti dal vocazionario degli alunni per andare: uno dai 

Passionisti, uno dai Domenicani, tre dai Salesiani, uno al seminario 

diocesano, sette al seminario regionale, qualche altro andrà ... ben 

presto ad altri religiosi. Non sono, in realtà, frutti maturi. Ma la 

nuova linfa più sostanziosa e confacente alla loro vocazione, li por 

terà a perfezione. Li seguiamo con la preghiera e con il perpetuo au 

gurio di fedeltà, generosità, perseveranza. E la preghiera è più assi 

dua, confidente e trepidante per quegli altri che sono andati ... ma 

per tornare. 

Se questo "Spiritus" fosse "tamquam advenientis Spiritus vehe 

mentis" vorremmo che invadesse e riempisse di sé tutte le case del 

clero, tutti i collegi, tutti i seminari, come vero messaggero dello Spi 

rito consacratore, santificatore. Ora esso non è che un soffio tenue, fio 

co ... che a tanti non arriva a cui dovrebbe arrivare e non giunge a 

scuotere quelli a cui giunge e in cui dovrebbe suscitare una fiamma. 

Se ad ottenere quest'effetto bastasse allo spirito umano vivente in 

quella mente stolta, in quel cuore debole, in quella vita volgare, rico 

noscere, sentire, professare la propria insufficienza per le troppe defi 

cienze ... già sar_ebbe ottenuto. Occorre l'aiuto del prossimo davvero! 

Se tutti i Reverendi Parroci che, occupandosi secondo il loro grande 

dovere, di cercare e coltivare vocazioni ecclesiastiche e reli- 
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giose, si trovano poi di fronte agli ostacoli spesso insormontabili 

delle angustie finanziarie, sapessero qualcosa del vocazionario 

"Deus Caritas" ... o ecco molti a suggerire questo o quel mezzo per 

far propaganda! Si ringrazia di cuore tutti, e per cominciare si pre 

ga prima essi a farlo da parte loro e dalle loro parti, ma in modo da 

non procurarci soltanto una tempesta di domande d'ammissione, 

ma anche ... qualcos'altro. 

Similmente se tutti quelli che, vivendo nel mondo, non vogliono 

essere affatto mondani, e vivendo nel secolo, non vogliono essere 

secolari, ma aspirano a vita più perfetta, più apostolica, più serafi 

ca non solo rifuggendo da ogni volgarità, ma anche sdegnando 

ogni mediocrità, da buoni servi e figli dell'altissimo Dio, discepoli 

del santissimo maestro ... se tutti questi conoscessero la Società Di 

vine Vocazioni con il suo centro di soci esterni e con le sue sfere di 

associati, viventi per così dire come .. .i religiosi di Dio nel mondo, 

non si sentirebbero più isolati, scoraggiati, inutilizzati ... spunte 

rebbe per essi un bel giorno! 

Abbiamo ricevuto per la formazione delle nostre biblioteche le 

seguenti opere: dai RR. PP. Serviti parecchie vite dei santi del loro 

ordine tra le quali quella di "Filippo Benizi" del P. Soulier dal P. 

Morini del medesimo Ordine. 

Dal Rev.mo P.D. Ildefonso Schuster abate di san Paolo fuori le 

mura tre copie della "vita del P. Placido Riccardi", dal M. R. P. Giu 

seppe Palatucci dei minori Conventuali rettore del Collegio Serafi 

co di Ravello, alcune vite di santi dell'Ordine minoritico tra le qua 

li ci piace ricordare quella di s. Giuseppe da Copertino del P. Fran 

cisi e quella di s. Bonaventura del P. Sparaccio. Dal M. R. chierico 

Putrella Modesto "la guida delle anime consacrate a Dio" in 2 voi. 

di P. Giuseppe da Bollena O.F.M. Dal R. provinciale della Compa 

gnia P. Jollain "la vita di P. Riccardo Friedl" del P. Ingoni. Dal R. 

chierico Armando Lombardi il volume VIII del "Liber Sacramento 

rum" dell'ecc.mo abate don Schuster. 

Dal M. R. Parroco di Quarto don Pandolfi 2 voi. Del P. Gillet 

"L'educazione del cuore" e "L'educazione del carattere". Grazie 

mille di tutto a tutti. 
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Ringraziamo specialmente i MM. RR. Don Gaetano Gallone di s. 

Ambrogio sul Garigliano e don Pier Paolo Starace e famiglia Ma 

strostefano di Teano per l'aiuto veramente pieno di abnegazione 

prestato ad un nostro collettore. Di più i RR. Don Antonio Chiaro di 

Soccavo e don Geremia Piscopo da Arzano per le collette nelle loro 

rispettive chiese in una piccola giornata vocazionaria. Aggiungia 

mo in ultimo l'offerta di L. 50.00 dal molto rev.do prof. Don Loren 

zo Roti di Pignataro. 

Per gratitudine nei 50 giorni decorrenti dall'll settembre al 30 ot 

tobre nel vocazionario si applicherà la s. messa pei soci, benefatto 

ri, associati ecc... il giorno del ss. Nome di Maria; dell'Esaltazione 

della Croce; dei sette dolori di Maria V.; di s. Matteo apostolo; del 

la B.V. della Mercede; della dedicazione di san Michele Arcangelo; 

di s. Teresa del Bambin Gesù; di san Francesco d'Assisi; di san Bru 

none abate; del ss. Rosario; di s. Teresa di Gesù; di san Luca evan 

gelista; di san Pietro d' Alcantara; di san Raffaele Arcangelo; dei ss. 

Simone e Giuda apostoli; della festa di Cristo Re. 
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CAPITOLO VII 

 
CURIOSITÀ SODDISFATT1E 

 

 

Ci troviamo seriamente imbarazzati a rispondere a certe domande 

circa il vocazionario, "Spiritus Domini", la Società Divine Vocazioni. 

Quanti alunni? Insegnanti? E l'approvazione? E perché scrivete 

a versetti? 

Perché usate i numeri? 

Vorremmo con le stesse risposte non solo manifestare la verità, ma 

anche provocare la carità, più che soddisfare la curiosità. Ma diteci pri 

ma voi stesso: chi siete? Siete forse un curioso indifferente? O, per carità 

non ci fate perdere tempo! Dobbiamo moltiplicarci da mattina a sera, 

da gennaio a dicembre, senza vacanze, marciando di giorno, bivaccan 

do di notte! Ma come! Quel buon ex carabiniere che ci fa da portinaio 

non vi ha letto in fronte che siete un semplice curioso indifferente? 

Basta! Non vi scalmanate! Perdete più tempo a parlar di voi stes 

so che a rispondere a qualche domanda. Si vede bene che s. Fran 

cesco di Sales ce l'avete in effigie appeso al muro, si, per pompa, ma 

nello spirito niente affatto. 

O caro! Grazie di cuore! Comprendo che ho sbagliato e frainteso. 

Voi siete un curioso benevolo dal momento che ci portate il benefi 

cio di buoni consigli e lezioni. .. e certo anche di qualche altra cosa! 

O fratello che ci volete bene. Ecco che voi conoscete le cose nostre 

meglio di quanto potremmo manifestarvele noi stessi, poiché la be 

nevolenza è come una piccola... si può dire? Onniscenza! 
 

1 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, natale 1927. 
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O siete un curioso malevolo addirittura? (poiché ce ne sono in 

questo mondo). Venite carissimo amico, primissimo benefattore mio. 

Tutto voglio dire, anche a consumarci dei giorni interi. Saranno più 

pieni che se l'avessi spesi a predicare o insegnare, a confessare o a 

scrivere... venite voi volete dunque sapere quanti ne siamo? 

O siamo tanti... tanti! 

Le domande di ammissione ci piovono da ogni parte, e pur non 

potendo contentare tutti, li accogliamo tutti nella mente e nel cuo 

re, li teniamo tutti presenti nel nostro oratorio, sul nostro altare, 

questi piccoli eletti delle Divine Vocazioni... ma voi non intende 

te?... ho capito... voi volete sapere non quanti ne abbiamo nell'ora 

torio, ma nel refettorio! 

Bene: nessuno di più e nessuno di meno di quanti, messi in que 

sto mondo dal buon Dio e da lui poi raccolti nel vocazionario sono 

quotidianamente nutriti da lui medesimo, a cui è proprio indiffe 

rente provvederli, in un luogo o in un altro, nella loro piccola fami 

glia nativa, o nella loro grande famiglia adottiva "il vocazionario" 

tanto è sempre lui e solo lui che li provvede! 

- non ci prendete in giro con queste prediche. Abbiamo noi pu 

re fede nella divina provvidenza ... e perciò vogliamo sapere il nu 

mero dei vostri alunni. Siete così amante dei numeri dove non ci 

vorrebbero e ora... 

- ho capito! Volete sapere precisamente il numero di quanti seg 

gono al refettorio del vocazionario di uomini mangiatori di pane (o 

il buon Omero che ci porta in giro il buon Ulisse più bisognoso di 

noi!) ecco: gli alunni del vocazionario hanno la buona volontà di es 

sere settantadue. Ma non vi garantisco che questa buona volontà 

numerica non manchi talvolta o per difetto o per eccesso. 

- Via! A chi volete darla ad intendere? La fila dei vostri alunni è 

proprio interminabile e ve ne volete uscire con settantadue?... 

- Piano! Vi conto gli alunni del vocazionario, non comprenden 

do nel loro numero, anche gli alunni della congregazioncina nostra 

che va crescendo anch'essa per conto suo e non sapendo contare le 

arene del mare e le stelle del cielo e tutti i fiori delle primavere fu 

ture non posso pubblicarne le statistiche esatte. 
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- Buffone! 

- Veramente non si sa quanti sono. Chè il loro vecchio padre in 

terra vuol essere fiacco di memoria, specialmente su questo punto. 

Non che gli siano usciti di memoria, ma si è che non sono ancora un 

ricordo come non sono né saranno mai un passato, e tutti gli si so 

no ficcati così in fondo al cuore che gli sembrava uno solo (lui stes 

so) al più tre quando li vede nell'alto della sua mente. 

- È inutile proseguire su questo tema. Ma quanti insegnanti ave 

te nel vocazionario? Credo qualcuno che - forse per la perfezione 

dell'unità- siano... uno solo... quel tale vecchio padre. 

- Vi dico subito che l'insegnante veramente è uno solo, ma sol 

tanto nell'ordine soprannaturale. Poiché teniamo presente che Ma 

gister vester unus est: Christus... in unitate Spiritus Sancti. E nel 

vocazionario si rispettano queste riserve di nomi sovrani per Dio 

solo. Nell'ordine umano l'insegnante poi non è stato mai uno solo, 

che sin dal primo anno dopo il così detto padre primo venne un se 

condo, poi un terzo... e ora sono sette insegnanti in attività, dico set 

te come i sette doni senza contare due sacerdoti a disposizione de 

gli... eventi, e senza includere in questo numero alcuno degli alun 

ni più provetti e capaci di insegnar qualcosa anch'essi. 

- E l'approvazione? 

- Ma basta per ora. Ho tanta fretta!(... e sono così stanco!) favorite 

negli archivi della Congregazione o della curia rev.ma evi leggerete un 

bel documento. E forse... anzi, vi assicuro senza forse2, poco prima che 

gli atomi del vecchio padre siano da corpo umano passati ad essere per 

la circolazione della materia, carta, penna, inchiostro, verranno altre 

approvazioni e più gravi e più alte. Ma basta... davvero. 

Il necessario è che invece di aspettarvene una voi vi ricordiate di 

mandar una buona strenna a ciascuno dei settantadue discepoli del 

Signore, i quali augurano a ciascuno dei lettori indifferenti o benevo 

li, o come che siano, i più santi auguri per tutte le ss. Feste natalizie. 
 

 
2 È una vera profezia! La Congregazione ha ottenuto l'approvazione pontificia 

il 3 gennaio 1948, sette anni prima della sua morte. 
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CAPITOLO VIII 

 
AD UN ANNO DALL'INIZIO 1 

 
 

Col presente fascicolo termina la prima annata - o piccola picco 

la - di Spiritus. Grazie assai a quanti ci favoriranno l'abbonamento, 

e ci seguiranno da amici. Ci aiutino a diffondere questo piccolo 

messaggero dello Spirito nel laicato colto, nel clero, nei seminari, 

nelle case religiose maschili e femminili! Noi speriamo di continua 

re la pubblicazione, rendere la periodicità più frequente e il nume 

ro delle pagine maggiore. Molti vorrebbero un foglio d'indole po 

polare, organo delle sfere di associati esterni, mezzo della divina 

provvidenza pro vocazionario. Che lo vogliano più efficacemente e 

l'avranno! 

 

Lutto. Il primo a favorirci il suo abbonamento a Spiritus fu il M. 

Rev.do D. Stefano Loffredo, rettore della chiesa s. Martino (Pozzuo 

li). Ora ha concluso con pia morte la sua vita sacerdotale austera e 

operosa di vero zelo. Che rimpianto e che vuoto egli lascia nelle ani 

me! La sua casa solitaria era spesso meta delle passeggiate dei no 

stri alunni per i quali aveva sempre una parola di edificazione, un 

dono di amico. Egli amava il vocazionario, compreso della sua im 

portanza: e non cessava di raccomandarlo alla generosità dei fede 

li. Così per esempio a conclusione dei mesi di Maria e dei defunti, 

che con tanta devozione celebrava, proponeva e otteneva sempre 

 
1 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, domenica di set 

tuagesima, 1927. 
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abbondante colletta e offerte per il vocazionario. Il buon Dio lori 

compensi nel cielo e di là ci susciti molti suoi imitatori nelle virtù 

sacerdotali e nella carità anche per noi. 

 

Letteratura mistica ... e romantica. I. VANDEUR - O mio Dio, Tri 

nità che adoro (Libera Editrice Fiorentina) 2. PIO CIUTI - Annia 

(Giannini e figli. Napoli) 

Per grazia del Signore le anime si vanno sempre più raccoglien 

do ed elevando intorno al mistero della Trinità in sé e inabitante in 

noi. E come una delle più distinte nella corrispondenza a questa 

grazia di unione divina, passerà alla storia suor Elisabetta della ss. 

Trinità2, giovane religiosa del Carmelo di Digione. Il Vandeur, be 

nedettino, prende una delle sue orazioni e ne fa il tema di una se 

rie di elevazioni veramente sublimi che per molti saranno una ri 

velazione. 

Col romanzo del Ciuti ci pare di non aver più molto ad invidia 

re agli stranieri, per quei lavori così belli e così buoni che si intito 

lano Fabiola, Ben Hur, Quo Vadis? Del cui genere è l' Annia. Potrà 

sembrar per questa un titolo di inferiorità l'esser venuta dopo di 

quelli, ma chi gliene può fare un torto? Sia la benvenuta! 

Grande incoraggiamento e consolazione è per noi l'amicizia di 

cui ci incominciano ad onorare alcuni venerabili seminari, dietro il 

favore di cui ci incominciano a proteggere i rispettivi Ecc.mi Ordi 

nari. Ci si permetta di ringraziare pubblicamente del bene che ci 

fanno i seminari della Badia ss. Trinità di Cava, di Aversa, di Sa 

lerno, di Campagna, di Troia, per non dir nulla di Pozzuoli e del 

Regionale Campano che ci hanno fatti servi e ministri del Signore. 

Comprendono i buoni seminaristi che tra i modi e i mezzi di colti 

var la propria vocazione c'è anche quella di aiutar i figli del popo 

lo a coltivar la loro. Così i seminari, come in una santa alleanza 

danno una mano al vocazionario che ne sarà loro eternamente ob 

bligato. 
 

 
2 Oggi, s. Elisabetta della Trinità (1880-1906). 
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CAPITOLO IX 

ANNO SECOND0 1 

 
Questo numero esce doppio comprendendo quello della Pasqua 

e della Pentecoste. Quindi porta un fascio di auguri per tante feste 

cristiane... ma pochi abbonati! 

Auguri a te piccola rivistina presuntuosa! Possa tu divenire più 

umile, per poter entrare in più porte e poterti insinuare in più mani e 

recar più bene ai tuoi cari amici. Vedi, essi sono tanto scontenti di te, e 

te lo fanno capire ogni volta facendoti un'accoglienza così fredda, e te 

ne danno prova ogni volta non leggendoti ogni volta mai per intera. 

Tu speravi di trovare un posto più che sul loro tavolo di studio, 

sul loro inginocchiatoio per la preghiera, come se essi potessero 

aver bisogno di un aiuto esterno per le loro elevazioni quotidiane e 

contemplazioni perpetue! Invano hai estratto migliaia di copie dal 

le primizie dei tuoi cantici spirituali! Resteranno, inutile ingombro, 

nei tuoi scaffali, o sul tuo stomaco o nelle tue tasche in mancanza di 

altro! Quel divino Spirito che tu annunzi, non aspettava certamen 

te te per riempire Sion delle sue ineffabili parole, e riempire il suo 

popolo della sua gloria! Come già lo pregavano i santi del vecchio 

testamento "Reple Sion inenarrabilibus verbis Tuis et gloria tua po 

pulum Tuum!" (col cantico dell'Ecclesiastico). 

Non vedi come sanno di personalità privata i tuoi cantici spiri 

tuali? Forse potranno essere gustati da qualcuno dei futuri che per 

 
1 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, Pasqua e Penteco 

ste, 1928. 
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sue particolari ragioni potrà pure amare questa tale persona priva 

ta, quando non potrà riceverne alcun male, essendo stata messa a 

tacere dalla sorella morte! 

Ma che pretendevi? Di essere fatta oggetto di studio con quei tuoi 

articoli astrusi che avvolgevano di freddi grovigli di ombre il sogget 

to più luminoso e più caldo della sacra teologia cattolica: lo Spirito 

d'amore? Ecco, smetti un poco quello studio sulla terza divina per 

sona e nessuno s'incomoderà a chiedertene la continuazione a meno 

che non ti faccia pervenire un apposito ringraziamento per un fasti 

dio di meno. O credilo, non basta parlare dello Spirito d'Amore per 

riuscire ad essere amato, e non è necessario rivolgersi ad incirconcisi 

di mente e di cuore per trovare resistenze e opposizioni e contraddi 

zioni. Tu carezzavi un intimo sogno e vivevi di un desiderio. Pensa 

vi che saresti riuscita a trovare un posto nei cuori, e disprezzavi im 

plicitamente tutte le altre riviste e rivistine che tendono e riescono a 

trovar un posto nelle tasche per farci un vuoto più o meno grande; 

così anche tu sognavi e desideravi di fare un po' di vuoto, ma nei 

cuori per mettervi un germe di cielo. Temeraria più che ingenua! I 

cuori che tu sollecitavi sono già pieni del Signore e vivono già nel suo 

cielo e tu non trovi in essi nessun posto, che se ti avessero amata 

avrebbero parlato di te a qualcuno, avrebbero donato qualcosa ai tuoi 

bimbi, ti avrebbero procurato qualche amico! Poiché dall'abbondan 

za del cuore la bocca parla, la mano agisce, si orienta la vita! O nes 

suno ha considerato le tue pagine come una lettera personalmente a 

lui indirizzata, facendosi un dovere di risponderci. 

Anche dei tuoi a cui potevi farne un dovere! 

Non nego che questa tua proposta, questa tua preghiera era ge 

niale, era come ispirata, e poteva veramente raccogliere ed animare 

una famiglia di anime in un ideale cenobio di asceti, in un ideale ce 

nacolo di apostoli. Ma, abbi pazienza, tu dovevi, tu potevi, ripeter 

la ogni volta questa tua proposta forse geniale, questa tua preghie 

ra forse ispirata! 

Quando si vuole proprio raggiungere un fine ci vuole costanza 

nell'uso dei mezzi. Pretenderesti che i tuoi amici vadano ogni gior 

no a rileggere le tue prime copertine dell'anno passato in cui chie- 
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devi tante cose e questa tra l'altro? E che facessero un altro esame 

particolare sui tuoi desideri? 

Via... siamo ragionevoli e pratici... te lo chiedono da più parti 

un foglio più popolare che parli del vocazionario, che riferisca più 

fatti e meno parole, che procuri delle mamme adottive ai piccoli 

eletti delle vocazioni, che porti pietre su pietre agli erigendi voca 

zionari, che riveli gratuitamente ai benefattori e agli amici (che fac 

cia un po' di rumore, che getti un po' di polvere negli occhi, che 

vuoi? Il mondo è fatto così!) tu l'hai quasi promesso anche, ora tut 

ti i... i pochi abbonati si sono affrettati a (non) mandarti l'abbona 

mento per il nuovo anno. Quindi puoi farti coraggio e forte di tan 

te e così potenti adesioni... 

Auguri, auguri a te piccola rivistina presuntuosa! 

Vorremmo dunque, (ripetiamolo ancora... e lo facciamo con tono 

più dimesso, con cuore più trepidante, e pure con speranza più viva). 

Vorremmo che ogni Ecc.mo Ordinario e superiore di Ordini e 

Congregazioni, Istituti, Opere, ci mandasse una grande parola di 

benedizione, col permesso di pubblicarla, a nostro incoraggiamen 

to e comune edificazione. 

Vorremmo che ogni anima, a cui ne giunga comunque notizia, 

facesse un cenno di noi, dei nostri alunni, opere... davanti al Si 

gnore, specialmente nella s. Messa e comunione, breviario, rosario, 

benedizione... 

Vorremmo che chiunque legge queste pagine ne considerasse 

ogni articolo come una lettera personalmente a lui inviata, a cui si 

facesse un dovere di rispondere, direttamente allo Spirito Dio indi 

rettamente anche a noi in corrispondenza. 

Vorremmo che ognuno, a cui perviene questo minimo periodico 

ci procurasse in onore dei ss. Apostoli altri dodici abbonati... vi 

venti e attivi a loro volta, per aiutare così la formazione di altri e al 

tri apostoli. 

Vorremmo essere aiutati da tutti, in qualsiasi modo, a mantene 

re i settantadue piccoli discepoli di Gesù a proseguire e a termina 

re completamente l'edificio del vocazionario e dei vocazionari, a 

rendere questa rivistina più grande e più grande. 



305  

Vorremmo in elemosina tanti buoni e bei libri per la formazione 

delle nostre biblioteche interne e circolanti, per le sfere dei soci 

esterni, e vorremmo tante e buone riviste cattoliche di ogni specie 

in elemosina. 

Vorremmo che gli ordini, congregazioni, istituti religiosi, ma 

schili e femminili, mantenessero un posto nel vocazionario e ci 

mandassero le vite e immagini e reliquie dei loro santi, specie dei 

ss. fondatori, perché siano per tempo conosciuti da quelli che forse 

il Signore ha loro destinati tra i nostri giovani. 

Vorremmo che tutti entrassero in qualcuna delle nostre sfere, po 

tendosi la cosa fare agevolmente, proficuamente da tutti, e che mol 

ti, molti vengano a servire Dio con noi, negli stessi vocazionari e 

nelle opere affini concentriche, sia operai che insegnanti e sacerdo 

ti, tutti come veri e propri membri della Società Divine Vocazioni, 

nella divina unione. 

Vorremmo che tutti coloro a cui è pervenuto il primo fascicolo ci 

inviassero con sollecitudine la quota del loro abbonamento ... soste 

nitore, per aver l'onore di spedire loro anche... il terzo... ecc... 
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CAPITOLO X 

 
DODICI SQUADRE1 

 
 

Vogliamo presentare le dodici squadre di volenterosi e preziosi 

ausiliari del vocazionario. 

Si sono formate a poco a poco, si direbbe, quasi spontaneamen 

te, ma con tutti i permessi in regola con le autorità Ecclesiastiche e 

civili. Non sono semplicemente una commissione, né formano pro 

priamente un patronato. Sono una sfera di associati esterni della So 

cietà Divine Vocazioni, non ancora una terza sfera, ma molto di più 

di una seconda sfera. 

Sono quasi tutti operai che ora vogliono moltiplicare d'intensità 

il loro lavoro per poter provvedere alla loro casa e al pane del voca 

zionario. Sono quasi tutti padri di famiglia che ora estendono le lo 

ro cure e sollecitudini paterne anche alla grande famiglia del voca 

zionario. Sono buoni cristiani che vogliono coltivare la propria vo 

cazione alla santità, cooperando alla coltura delle vocazioni dei pic 

coli eletti del Signore. Non sono le premure di un uomo che li ha 

raccolti, ma è lo spirito di fede e di amore che li ha suscitati. Non è 

la speranza di una ricompensa umana che li sostiene, ma l'ideale 

del Regno dei Cieli, che li ha rapiti. L'ideale di Gesù tra i suoi do 

dici apostoli, tra i suoi settantadue discepoli, nella vita mortale e 

nella vita gloriosa. Il vocazionario ha loro dato il pane della Parola 

di Dio in abbondanza, - ogni giorno. La Chiesa ha dato loro il pane 

del ss. sacramento con molta abbondanza ogni giorno. Questo cibo 
 

1 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, settembre, 1928. 
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del Verbo di Dio li ha portati a una giovinezza esuberante di vita so 

prannaturale che ora sente come un bisogno di opere sante e di ef 

fusioni nei fratelli. 

Accolgano l'augurio di poter fare un tempio alla gloria dell'amo 

re della ss. Trinità nella loro Pianura. 

Tre anni ancora e vedranno ascendere sui nuovi altari del nuovo 

tempio da essi eretto sette giovani sacerdoti da essi aiutati nella cor 

rispondenza alla divina vocazione. 

 
 

I squadra 

Zeccone  Florindo 

Di Dio Antonio 

Manna Stanislao 

Nugnes Ferdinando 

Fontana Salvatore 

Di Mare Casimiro 

Pomaretto Costantino 

 

II squadra 
Polverino Vincenzo 

Di Vicino Vincenzo 

Costantino Giusepppe 

Varchetta Vincenzo 

Testa Giorgio 

Mele Vincenzo 

Russolillo Salvatore 

 

III squadra 

Di Costanzo Giorgio 

Di Costanzo Giovànni 

Di Fusco Salvatore 

Mele Giuseppe 

·· Scognamiglio Giovanni 

Varchetta Felice 
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IV squadra 

Di Fusco Beniamino 

Mangiapia Serafino 

Sorrentino Giorgio 

Polverino Ferdinando 

Di Fusco Luigi 

Polverino Eduardo 

Lanzaro Diodato 

 

V squadra 

Marrone Giuseppe 

Pacileo Carlo 

Cicchetti Raffaele 

Mangiapia Francesco 

Castiglione Paolo 

Di Fusco Giorgio 

Longobardi Salvatore 

 

VI squadra 

Mele Raffaele 

Trencia Giovanni 

Varchetta Felice 

D'Angelo  Giorgio 

Polverino Ferdinando 

Del Vecchio Pietro 

Supino Domenico 

 

VII squadra 

Rom.ano Giuseppe 

Varchetta Vincenzo 

Di Fusco Salvatore 

Mele Giuseppe 

D'Alessandro Salvatore 

Mangiapia  Salvatore 

Di Costanzo Emidio 
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VIII squadra 

Di Fusco Gennaro 

Saggiamo Luigi 

Migliaccio Carlo 

D'Angelo Giosuè 

Di Fusco Luigi 

Di Costanzo Luigi 

Trencia Vincenzo 

 

IX squadra 

Russo Alfonso 

Sorrentino Giorgio 

Varchetta Tobia 

Mele Vincenzo 

Polverino Luigi 

Fontana Vincenzo 

Scognamiglio Giovanni 

 
X squadra 

Lanzaro   Diodato 

Del Vecchio Pietro 

Di Costanzo Giorgio 

Supino Domenico 

Di Costanzo Giovanni 

Varchetta Vincenzo 

Cioce Tobia 

 
XI squadra 

Scherillo Vincenzo 

Di Costanzo Luigi 

Di Fusco Giorgio 

Fontana Vincenzo 

Scherillo Salvatore 

Migliaccio Carlo 

Simeoli Domenico 
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XII squadra 

Riccio Giorgio 

Scognamiglio Giovanni 

Cioce Fortunato 

Pacileo Carlo 

Romano Giuseppe 

Di Vita Giorgio 

Vivenzio Alfonso 
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CAPITOLO XI 

 
IL LIBRO DEGLI OFFERTORI DEL P.MO SANGUE1 

 
 

Un catalogo! Ecco come si può definire questo povero libro. Un 

libro catalogo. Ma catalogo di grazie! Ogni ditta offre il suo catalo 

go. Questo è il catalogo della ...Società Divine Vocazioni. Accanto 

ad ogni grazia c'è indicato il relativo prezzo: Il Sangue di Gesù Cri 

sto! E ogni verso, ogni numero del libro è come un bono per com 

prare una grazia ... purché il compratore dia ...in grazia e nelle gra 

zie del Padrone-Iddio! Peccato che, nonostante le cure di un M. R. 

nostro confratello a cui siamo molto grati ci sono non pochi errori 

di stampa e qualcuno che svia il pensiero, e molto più ... che costa 

un po' troppo (8,50!) 

 

Le ss. Messe per gli amici dell'opera 

Prima a ogni numero della rivista venivano indicati i giorni in 

cui si applicava la s. Messa nel vocazionario per i benefattori, ami 

ci, soci ... ora non più! Così fredda è la nostra gratitudine? Ora non 

si dicono i giorni, poiché dal 15 novembre 1929 il direttore ogni 

giorno applica il divino sacrificio per tutti quelli che ci hanno fatto 

e ci fanno del bene, e per tutte le loro intenzioni. 

A qualcuno è sembrato anche troppo, avuto riguardo alla no 

stra povertà. Ma egli non doveva avere idea giusta della povertà 
 
 

1 G. Russolillo, Nella famiglia del cenacolo, in Spiritus Domini, gennaio, 1931. Si ri 

ferisce al volume Offertori del preziosissimo Sangue, stampato nel 1930, a Cava dei 

Tirreni, primo volume dei manuali "Sponsa Trinitatio". 
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religiosa, che è ricchezza di ordine superiore, e che non doveva 

essere nel numero dei nostri benevoli benefattori. Il Direttore ce 

lebra al fine indicato, personalmente, tranne i giorni in cui è im 

pedito da altri doveri - come i parrocchiali - e allora si fa sosti 

tuire. 

 

Missioni catechistiche 

Ci è parso bene pubblicare questo schema di regolamento di 

missioni catechistiche2
, sufficiente a darne un'idea e a farne cono 

scere l'utilità. È il frutto della relazione letta e dei voti proposti e ap 

provati nel Congresso Catechistico di Napoli (1928). Non ne abbia 

mo voluto parlarne prima di farne la prova dei fatti. E l' esperimen 

to ripetuto più volte, in varie parrocchie, di varie diocesi, sembra 

riuscito fruttoso. Ora solo nei mesi delle vacanze autunnali si ten 

gono dai vocazionisti tali missioni catechistiche. 

Allora sacerdoti e chierici professi, sono liberi dalle scuole e go 

dono di prendersi le vacanze non cessando, ma cambiando lavoro. 

Bel cambio di lavoro... bell'allenamento ai ministeri maggiori, bel- 

1'esercizio delle forze spirituali immagazzinate nell'uomo. Chi li 

volesse potrebbe chiederli sin da ora. 

 

Un libro 

Al compendio della teologia mistica e ascetica del Tanqueres, 

tradotto in italiano, e tanto e tanto utile ed opportuno per la nostra 

necessaria cultura religiosa ... meno incompleta, aggiungiamo ora 

con vera soddisfazione dell'animo le "dottrine spirituali" del sac. 

Angelo Portalupi (presso la Morcelliana di Brescia). È una vera cor 

sa attraverso la storia della religiosità cristiana, molta rapida in ve 

ro, ma pur sufficiente per "vedere le strade di Dio nelle coscienze, 

prendere contatto con sì numerose voci di anime superiori.. .inda 

gare i metodi diversi onde il Signore li ha chiamati a sé e ne coltivò 

la volontà di elevazione, nutrita dal dono di sapienza." Non aveva 

mo ancora nulla di simile lavoro in Italia. 
 

2 Vedi Opere, vol. 7, p. 56. 
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Noi lo additiamo a chi vuole istruirsi nella spiritualità, non per 

ché lo avessimo ricevuto in saggio, affatto! Ma perché ci siamo pro 

posti di suggerire, volta per volta, qualche libro che a nostro pove 

ro parere, può veramente giovare alle anime. 

 
Prima borsa di studio "Ecce Homo" 

S'impone la fondazione di borse di studio per il vocazionario... 

per i vocazionari! C'è una famiglia, c'è un'anima (e in quella fami 

glia sono come un'anima sola) che dopo essersi resa benemerita, in 

modi e in misura non ordinaria, di uno straordinario numero di 

opere e famiglie religiose, ha voluto estendere la sua beneficenza, 

con spirito e opera di madre (ed è proprio la prima) anche all'infi 

ma Società delle Divine Vocazioni. Ed ecco sorgere il primo piano, 

della prima ala del nuovo vocazionario a Pianura. Ed ecco aprirsi la 

serie delle borse di studio che la sua pietà ha voluto intitolare al mi 

stero del sacrificio e del sangue di Gesù, nella scena culminante del 

processo della passione, tra i /crucifige", della plebe e la viltà del 

giudice "Ecce Homo!". Non ne diciamo il nome per ora, perché è 

superfluo, tanto è il numero dei beneficati, e... perché essa si vuol 

far santa nella modestia dell'umiltà cristiana. Abbiamo avuto la pri 

ma borsa, aspettiamo ora la... settantaduesima... niente di più faci 

le, evidentemente, che trovare settantadue persone le quali... ecc... 

ecc... 

 
"Collana vite dei santi" 

Sono oltre una ventina di libri tra grossi e piccini, che narrano, 

ciascuno la vita di un santo. Mirabile la semplicità e la naturalezza 

con cui gli svariati autori hanno saputo in stili diversi sobriamente 

tratteggiare le grandi figure dei servi di Dio, caratteristica la soda 

venerazione e l'affetto con cui li circondano e li seguono dalla culla 

agli onori degli altari. Quale più, quale meno, tutte queste vite dei 

santi hanno avuto un ottimo successo e larga diffusione non solo tra 

il popolo, ma anche tra le classi colte e gli istituti religiosi e di edu 

cazione. La loro lettura oltre che ad essere piacevole ed attraente è 

schiettamente cristiana, e rende più buono l'animo di chi le legge. 
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CAPITOLO XII 

 
... ET NOS DEBEMOS PRO FRATRIBUS ANIMAS PONERE1

 

 

 
... e l'anima rifuggiva dal peso formidabile agli angeli stessi. Quale 

peso? La più grande croce! Che se in fondo ad ogni via dell'uomo si 

delinea un calvario, e sul calvario una croce su cui dovrà terminare il 

suo giorno supremo, con l'atto supremo del culto, il sacrificio; per il 

duce e padre delle anime tutta la via si snoda su altezze aspre d'una 

catena di calvari, prima l'uno appiattato dopo l'altro, e poi l'uno sor 

montante l'altro. Li domina una croce, come quelle collocate dalla pietà 

dei fedeli sulle vette dei monti. Può sembrare piccola solo perché vista 

da lontano. Può sembrare d'oro e di gemme solo quando è tutta inve 

stita dal sole. Può sembrare bella e dolce solo a vederla, o nel sogno, o 

sul petto degli altri. In quanto a portarla è enormemente grave, enor 

memente rude, poiché risultante della fusione di almeno tante croci, 

quante le migliaia di anime del gregge. È ordinata ad un sacrificio ri 

sultante dalla somma dei sacrifici di tutti i sacerdoti, ministri inferiori. 

E se intorno risuona il plauso dell'osanna, esso va  al coraggio di chi 

avanza sereno pur nello sforzo, e ascende raggiante pur nel dolo- 

 
1 G. Russolillo, Per la consacrazione di sua Eccellenza Mons. Alfonso Castaldo, in Spi 

ritus Domini, luglio 1934, pp. 127-128. (Anche noi dobbiamo sacrificare la nostra vita per i 
fratelli). Mons. Castaldo, vescovo di Pozzuoli e poi Cardinale Arcivescovo di Napoli oltre che 
ad essere stato il vescovo diocesano fu anche visitatore apostolico segreto della Congregazione. 
Le sue divergenze di opinioni, la sua determinazione di voler fare della Congregazione Voca 
zionista una congregazione al servizio esclusivo della diocesi di Pozzuoli e alcune carenze de 
gli inizi della famiglia religiosa causarono non lievi sofferenze, disagi e rallentamenti; ciò no 
nostante godette sempre della stima, affetto e incondizionata obbedienza di D. Giustino. 
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re. Se intorno risuona l'Ecce Sacerdos magnus, dentro, l'animo ben sa 

che deve tradurlo con l'ecce sacrificium magnum, essendo termini sem 

pre relativi sacerdozio e sacrificio, per cui alla pienezza del sacerdo 

zio risponde una pienezza di sacrificio. L'anima rifuggiva dal peso 

della più grande croce. Vedo che la grande croce si anima, si solleva, 

si avanza, si avvicina all'anima, portata dalle migliaia di angeli cu 

stodi dei popoli e animata dallo stesso Gesù che in essa s'immola in 

perpetuo. Solo per voi, o angeli, e solo per voi o Gesù, l'anima dice il 

suo Fiat alla croce di tante altre anime, e a sua volta si rianima e si 

avanza e si avvicina anch'essa. La croce splenderà sul suo petto... 

 
Ducam in solitudinem. Veni, sequere Me2

 

... e l'anima sentiva il bisogno della solitudine, glorioso bisogno di 

ogni anima grande, e che ogni nuova elevazione interiore acuisce sino 

al tormento. Non la solitudine dell'inerzia e del vuoto, ma la solitudi 

ne in cui risuona il Verbo di Dio, la solitudine in cui arde lo Spirito di 

Dio. Desiderio che può soddisfare solo quel Dio che lo ispira. E proprio 

Dio guida l'anima alla solitudine - vieni, Seguimi! L'anima segue, e in 

tanto va sognando il deserto o un chiostro. Ecco invece la città e la fol 

la! Non tema, né si turbi. Dio che è fedele ve la conduce, non per som 

mergerla dentro il mare della folla, non per disperderla nella baraonda 

della città moderna, ma per innalzarla sulla città come una vetta, per 

librarla sulla folla come un astro. Poiché la solitudine sonante del Ver 

bo di Dio si trova tra gli angeli, suoi primi ministri. E gli angeli non po 

polano le selve e i deserti, si affollano invece nella massa degli uomini. 

Eccoti più in alto, e quindi eccoti più solo. Quand'eri fanciullo una 

moltitudine dei tuoi simili ti circondava, ti avvicinava. Quando il fan 

ciullo si segregò dal mondo e si chiuse in un seminario la moltitudine 

si diradò, tuttavia ancora un bel numero di suoi simili gli era attorno. 

Quando poi il chierico salì sull'altare, quel numero era già così dimi 

nuito intorno! Quando poi il sacerdote fu incaricato di cura di anime, 

già cominciò ad essere solo, nella sua piccola zona; e solo al di là di es 

sa poteva trovare un suo simile, ma quando è portato ancora più in al- 
 

2 Ti condurrò nella solitudine. Vieni e seguimi. 
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to, è proprio solo in una regione intera. E intorno a lui un travaglio più 

intenso, una battaglia più vasta, un coro più ampio, ma la voce del co 

mando risuona sola - deve risuonare sola! In fondo al cuore, dalla par 

te degli uomini il vuoto! E l'anima nella solitudine si volge con più sen 

tito bisogno e più tenace amplesso al suo Dio - proprio quello che vo 

levano l'anima e Dio. 

 
Diligis Me plus his? Pasce agnos meos - mi ami più di costoro? 

Pasci i miei agnellini 

Quante volte è passata per l'anima l'ansietà del dubbio più deli 

cato, più trafiggente? Amo io davvero il Signore? Poiché la carità è in 

separabilmente unita alla grazia, solo dalla presenza e attività dell'a 

more nell'anima mia posso argomentare della presenza e attività del 

la grazia. Intanto l'uomo non sa se è degno di amore o di odio. E un 

giorno Gesù e l'anima si sono incontrati più appositamente e si sono 

avvicinati l'un l'altro più confidenzialmente e Gesù ha rivelato all'a 

nima proprio quell'ansietà del dubbio più delicato e trafiggente. Le 

ha detto: "Mi ami tu più degli altri?". L'anima ne è rimasta pacifica 

ta ed entusiasmata, perché il domandarle se l'ama più degli altri, è 

già prima di tutto, una sicurezza, un'affermazione divina che essa lo 

ama! Ma più degli altri? "lo sai tu, o Signore!" l'anima non osa affer 

marlo. Interrogata tre volte, risponderà con accento sempre più acco 

rato: "tu sai che ti amo". E lo so anch'io perché lo sento, ma dirtelo io 

che ti amo più degli altri non oso. Lo sai tu, o Signore! 

Egli infatti lo sa, e vuole rivelarlo all'anima con l'atto di fiducia 

più alto, con l'imperativo più glorificante, con la missione più divi 

na. È vero, te lo dico io, tuo Signore e tuo Dio, tu mi ami più degli 

altri e perciò ti affido agli altri. Che tu li conduca al trono di Dio - e 

il trono di Dio tra gli uomini, sei tu, mio primo ministro! - che tu li 

conduca alla fonte della verità; e la sorgente divina è nelle tue lab 

bra! - che tu li conduca al convito dell'amore e esso è apprestato nel 

tuo cuore, poiché trovo vero che tu mi ami più degli altri. 

Pianura, dal Vocazionario  Deus Caritas 
Giustino  M. Russolillo 

de' Vocazionisti 
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CAPITOLO XIII 

 

DON PROCOLO LIMONCELLI 1 

 
 

Don Procolo Limoncelli nacque a Pozzuoli nell'anno 1842 il gior 

no 11 del mese di luglio. Di onesta famiglia, dimorante in una casa 

accanto al campanile della cattedrale, ebbe, bambino, ottima edu 

cazione cristiana: era vispo e ardito, ma buono, e alcuni vecchi lori 

cordano bambino, che scorazzava allegramente nel vico campanile, 

senza, però, offendere alcuno. 

Sentendo nel suo cuore la vocazione di servire Dio e separarsi 

quanto più poteva dal mondo, volle chiudersi tra i chierici, detti Sa 

cramentisti, a Portici, fondati dal Servo di Dio D. Raffaele Fiorilli, e 

quivi, tutto consacrato alla vita mistica con Gesù Sacramentato, per 

corse i suoi anni giovanili. Col consenso del vescovo di Pozzuoli, 

Mons. Purpo, fu ordinato sacerdote. 

Ma, prestissimo venne la tempesta, il governo liberale italiano, 

nel 1866, sciolse gli ordini e le congregazioni religiose e s'impadronì 

delle loro case e monasteri.  Don Procolo  dovette  ritornare a Poz- 
 

 
 

1 G. Russolillo, Don Procolo Limoncelli, in Spiritus Domini, marzo 1934 pp. 63-64. 

Don Procolo fu per molti anni confessore ordinario del seminario di Pozzuoli. Don 
Giustino lo ebbe per molti anni come confessore e come Direttore Spirituale. Da lui imparò 
in modo pratico la devozione al santissimo sacramento, il senso spiccato della povertà e la 

mortificazione del corpo. Don Procolo, che apprezzava le qualità e la spiritualità di Don 

Giustino, prima come seminarista e poi come giovane sacerdote, fu generoso di saggi con 
sigli, lo guidò e sostenne nel suo progetto di dedicarsi alla ricerca e cultura delle vocazioni 
(vedi: Chiamato per chiamare, p. 53-54). 
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zuoli tra la sua famiglia, dove egli si formò una cella nella sua stan 

zetta e quivi passava la sua giornata, quando non poteva restare 

nella vicina cattedrale. Infatti alzandosi prestissimo, si metteva a 

pregare, aspettando che si aprisse la chiesa vicina; giunta l'ora vi 

correva e con ogni fervore si preparava al santo sacrificio della Mes 

sa, e poi celebrava con la maggiore devozione possibile, restando 

nel memento e alla comunione spesso assorto per alcuni minuti in 

modo che la sua Messa non durava meno di cinquanta minuti. 

Pieno di carità, invitato dai canonici a celebrare la Messa con 

ventuale cantata per supplire i più vecchi o quelli occupati in altro 

ministero, Don Procolo cantò la conventuale tutti i giorni, eccetto 

la domenica, quando celebrava nella chiesa, dove maggiore era il 

bisogno. Per tutto il tempo che non celebrava, fino a mezzodì, era 

ginocchioni davanti al santissimo sacramento, chiuso nella custo 

dia. Al vespro era di nuovo lì, davanti a Gesù, pregando sempre 

con fervore e, solo per cortesia, consentiva ad alcuni amici di ac 

compagnarsi a lui per una breve passeggiata, che faceva quasi 

sempre in silenzio. Poi, di nuovo davanti al santissimo sacramen 

to fino alla sera. 

Amantissimo della castità, fuggiva il contatto, anche lontano, 

dell'altro sesso e, se passeggiando, egli si accorgeva che si avvici 

nava qualche gruppo di donne, incominciava a correre, per fuggire 

qualsiasi tentazione. Obbligato dal vescovo ad ascoltare le confes 

sioni sacramentali, dapprima non volle confessare che soli maschi 

poi, sempre per ubbidienza, si rassegnò a confessare le donne con 

la maggiore severità e prudenza. 

Dalla confessione apprese che v'era bisogno di  un  sacerdote 

per una chiesa umida e molto lontana dalla sua casa, la chiesa det 

ta di s. Marco, poco lontana dal tempio di Serapide, e ora demoli 

ta pei lavori di bonifica del rione Torre. La Chiesa era bassissima, 

quasi sotto il livello del mare per l'abbassamento continuo del 

suolo puteolano; trascurata, impolverata, priva proprio di tutto. 

Quivi egli andava ogni mattina, accompagnato da un suo giovane 

penitente e, per non passare per la piazza di Pozzuoli, girava  per  

le strade più lontane. Egli si era accollata tutta la cura e la spesa 
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della chiesa e si aiutava con qualche penitente, al quale egli si mo 

strava molto grato. 

Non permetteva che si raccogliessero questue. Quei pochi soldi, 

che i devoti mettevano nella cassetta della Chiesa, erano spesi da 

una buona donna che aveva cura delle lampade e della cera per 

l'altare. Don Procolo non toccava mai danaro. Dopo aver celebrato 

nella chiesa di s. Marco la sua lunga e fervida Messa, si metteva nel 

confessionale e vi restava alle volte fino a mezzogiorno. 

Al vespro usciva per ritornare alla sua chiesa o andare in qual 

che altra a confessare o a pregare. Obbligato, poi, dai medici a fare 

lunghe passeggiate, egli, non avendo altro tempo disponibile, le fa 

ceva spesso nelle ore dopo mezzogiorno, anche sotto il sole estivo, 

sempre a passi veloci e per vie solitarie e, per lo più giungendo al 

cimitero, dove si tratteneva a pregare pei morti. 

Per la mortificazione del suo corpo fu esemplare. Il suo cibo era 

scarso e semplicissimo; non beveva vino, ma un vasetto di creta con 

acqua gli era accanto ad accompagnare il pasto modestissimo. Man 

teneva per quanto più poteva il silenzio, ma diveniva eloquentissi 

mo, quando doveva sostenere i diritti di Dio e della Chiesa o quel 

li della moralità. 

Ebbe caldissima carità per il prossimo e dava tutto ciò che po 

teva, distribuendo l'elemosina della Messa e le poche rendite di 

famiglia. 

Ferventissimo nell'orazione; gli pendeva al fianco una grande 

corona di quindici poste che toccava i suoi piedi. Egli consacrava 

alla preghiera l'intera giornata. Mai si astenne dalla celebrazione 

del sacrificio divino, neanche quando era ammalato e stremato di 

forze. 

Sopportò con pazienza le naturali debolezze del corpo, stanco e 

martoriato dalle fatiche e penitenze che per amore di Gesù e di Ma 

ria non si risparmiava. Ammalatosi, volle ricevere la santa comu 

nione fino al giorno precedente alla morte. Due giorni prima di mo 

rire pregò il sacerdote che lo assisteva a non abbandonarlo più, pri 

ma che rendesse l'anima a Dio volle recitare la Compieta dell'Uffi 

cio divino assieme al sacerdote assistente. 
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Morì il 19 gennaio 1923, pronunziando i nomi santissimi di Ge 

sù e Maria. Il popolo lo pianse e si raccomandò alle sue preghiere. 

L'esequie furono solennissime e vi intervenne tutto il clero e il ve 

scovo, che mai si era visto seguire la salma di un sacerdote. Dalla 

sua morte molti devoti non cessano di raccomandarsi a lui e spera 

no che Dio lo glorifichi. 
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CAPITOLO XIV 

 
MONS. D. NICOLA CAUSA1 

 
 

Lo rivediamo ancora quale ci apparve nei giorni e nelle ore più 

sacre della giovinezza, nel suo esercizio dell'orazione e della predi 

cazione. Dalla sua persona spirava sempre raccoglimento come da 

un'anima che vive alla presenza del Signore compenetrata dello 

spirito di adorazione alla maestà divina, trafitta dal santo timore 

dei giudizi divini, sempre pronta a eseguire con fedeltà volentero 

sa e amorosa, ogni cenno della volontà divina. 

Quando era in orazione come nella celebrazione della santa Mes 

sa, e nei prolungati ringraziamenti, nelle ore di adorazione eucari 

stica, nella recita delle ore canoniche, l'edificazione diveniva avvin 

cente. 

E questa continua predicazione del santo esempio avvalorava la 

predicazione propriamente detta cui era continuamente  invitato 

dai confratelli e superiori. Era continuamente portato alla predica- 
 
 

1 G. Russolillo, In ricordo del Rev.mo Don Nicola Causa, in Spiritus Domini, mar 

zo-aprile 1941 p. 61. Mons. Causa, nato a Pozzuoli il 4 giugno 1848 ed ivi morto il 

27 marzo 1939, fu confessore e Padre Spirituale di Don Giustino. Era tale l'amici 

zia e sintonia spirituale tra i due, che i professori del seminario spesso chiamava 

no il Canonico "il nonno di Giustino." Secondo Don Anella questo breve profilo 

del canonico Causa è una "paginetta autobiografica del nipote divenuto adulto!" Oltre 

ad essere esempio vivo di preghiera, mortificazione e predicazione, fu uno di quel 

li che si adoperò moltissimo, specie nella sua qualità di Vicario Generale, per evi 

tare che l'opera di Don Giustino mettesse radici fuori diocesi per la tenace opposi 

zione di Mons. Michele Zezza. 
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zione dal suo zelo per la salute eterna delle anime. Abbiamo avan 

ti i manoscritti delle sue prediche dei primi anni del ministero sa 

cro. Ci ha colpiti il trovare subito dopo il tema, esplicitamente indi 

cato, come a suo monito, l'intenzione soprannaturale per cui face 

va, le singole prediche. Poi le occupazioni molteplici assorbenti re 

sero impossibile e la pienezza della parola divina interiore reseco 

me superflua la preparazione a tavolino e gli bastò a predicare ex 

abundantia cordis il concentrarsi alquanto in preghiera, e l'ubbidien 

za alla missione avuta. 

Ci sono rimasti profondi nell'anima gli effetti delle sue parole 

così apostoliche sulle verità eterne e soprattutto sui temi della mor 

tificazione corporale, dell'ubbidienza, della devozione a Maria san 

tissima e al divino Crocifisso. Quando svolgeva questi sacri argo 

menti si accendeva più del solito, e diveniva anche più comunicati 

vo, incideva nelle coscienze degli uditori. L'austerità della peniten 

za non ordinaria dava alimento sostanzioso alle elevazioni della 

sua genuina eloquenza apostolica. Alcune laconiche sue parole tro 

vate manoscritte sulla carta che avvolgeva alcuni suoi strumenti di 

penitenza, dicono l'alta e purissima intenzione che animava la pra 

tica della sua mortificazione corporale: "ad excitandam caritatem?" 

per accendere e alimentare la fiamma dell'amore; poiché tutto 

quanto si fa contro l'amore imperfetto di noi stessi giova all'incre 

mento dell'amore soprannaturale di Dio e del prossimo. E alla per 

fezione della carità, per le vie classiche dell'ascetica tradizionale 

egli conduceva con mano sicura quante anime si affidavano alla sua 

direzione spirituale oltre al suo ministero sacramentale. La sempli 

cità, la brevità e la sicurezza delle sue risposte, dicevano l'esperto e 

il competente nelle cose dello spirito, e l'efficacia consolatrice e san 

tificatrice con cui lavoravano le anime, rivelava la presenza del 

maestro divino e del Santo Spirito nel loro servo fedele. 
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CAPITOLO XV 

 

IN MEMORIAAETERNA ERIT JUSTUS"1 

 
 

Piccola storia 

Antonio Palmieri2, fanciullo, fu tra i primi alunni del vocaziona 

rio nascente. L'attrazione alla vita ecclesiastica, gli si elevò poi, ben 

presto, all'aspirazione alla vita religiosa mediante (in lui nascente) 

la relazione di intimità di spirito con chi dette principio alla Con 

gregazione Vocazionista. 

Sentì costantemente la divina chiamata alla santità e rispose, le 

gandosi molto per tempo e per sempre, a Dio, con i santi voti dei 

consigli evangelici, a cui aggiunse quello di perseveranza nell'isti 

tuto3. E si dispose così poi ad essere portato dalla grazia al santo vo 

to di carità nel secondo grado. 
 
 

1 G. Russolillo, In memoria aeterna erit justus, in Spiritus Domini maggio 1934. Que 

sta immaginetta ricordo del primo Vocazionista volato al cielo dimostra quanta e 

quale fosse l'intimità di spirito tra Don Giustino e il suo  pupillo preferito. Importante 

il particolare del voto di carità di terzo grado, emesso da Don Palmieri per seguire 

l'esempio del suo padre e maestro. Più che essere una piccola storia della vita natu 

rale, vuole essere la storia della crescita spirituale di un'anima, che in breve tempo è 

diventata anima sposa di Dio Trinità e l'incarnazione della vocazionistalità. 
2 Don Antonio Palmieri nacque a Pianura il 10 settembre 1906 e morì a Orte il 

30 marzo 1933. La sua morte precoce lasciò un grande vuoto nel cuore di Don Giu 

stino e di tutta la famiglia Vocazionista 
3 Ad imitazione del voto di stabilità dei Benedettini, Don Giustino voleva che i Vo 

cazionisti facessero un quarto voto di perseveranza nell'Istituto. Questo desiderio del 

fondatore che non fu accettato dai revisori delle nostre Costituzioni, rimane ancor og 

gi, velato nel giuramento di "fedeltà alla Santa Famiglia nella Congregazione". 
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La fedeltà alla sua vocazione e la sua santificazione nella Congre 

gazione fu messa a dura e lunga prova dalla malattia che lo colse fin 

dalla fine degli studi filosofici e al principio di quelli teologici. Ma do 

po oculata, lenta, prolungata lotta, vinse e fu elevato dalla grazia a 

unirsi al Signore col sublime voto di carità nel terzo grado, e a con 

sumar la sua vita nel servizio delle vocazioni. 

Aveva voluto prendere il nome dell'Immacolata Concezione di 

Maria ss., e per suo motto ebbe in sorte quello di Isaia: "In doctrinis 

glorificate Dominum". Fu tra quelli che firmarono la petizione per 

l'approvazione canonica, . diocesana prima, pontificia poi, della 

Congregazione, nella quale fu il primo segretario generale. 

Essendo stato affidato alla sua famiglia religiosa il venerabile se 

minario Ortano, egli volle esserne il primo rettore. Lascia ai suoi un 

dolce ricordo e resta tra loro in benedizione come colui che fu pre 

diletto in questo mondo, e fu voluto da Dio primo professo e primo 

sacerdote voca ionista nell'eternità, nel giorno stesso del sacrifico 

di Gesù: venerdì santo, del XIX anno centenario della redenzione, 

come primizia della Congregazione ad aprire ai confratelli l' aeterna 

in coelis habitatio. 

 
Per la Santa Pasqua di Resurrezione 2

 

Non vorremmo augurare risurrezione a quanti sono con noi in 

comunione di spirito e di opere, ma solo e sempre Ascensioni più e 

più elevate in Dio-Trinità. 

Ogni risurrezione supponeuna morte precedente, e quindi qual 

cosa che non meritava di essere e vivere in noi! Pure c'è qualcosa 

che deve ancora morire in noi, il mondo coi suoi fili infiniti ci strin 

ge a sé da ogni parte, e devono essere spezzati a uno a uno, quan 

do non furono tutti recisi di un colpo, perché l'anima ascenda libe 

ra a Dio-Trinità. 

Essere la risurrezione di tanti e tanti fratelli, sedenti nelle ombre 

della morte, e ammorbanti di lezzo di corruzione l'ambiente uma 

no, questo si, pienamente, augurio e preghiera! 
 

2 Spiritus Domini, Aprile 1934. 
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Per nostro ministero il Signore vuol essere la risurrezione e la vi 

ta per tutti... per vostro ministero, o quanti vivete della vita spiri-· 

tuale, Gesù vuole far sonare, alta e potente, su ogni tomba la voca 

zione alla nuova vita. 

Angeli della divina risurrezione - tutti! 

Ne abbiano da Dio il potere. 

Ne abbiano da Dio la missione! 
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PARTE XI 

 

 

 

 

 

 
CANTI 



 

 



330  

 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 
Per don Giustino "nato poeta" i componimenti in versi non sono esercizi letterari fini a 

se stessi, ma diventano lo spazio dove la sua anima mistica si unisce alla corte d'amore 

degli angeli e di Maria nel cantare Dio Trinità. I motivi ispiratori dei Canti sono gli stes 

si che alimentano là sua profonda spiritualità e tutti insieme convergono ad un unico fi 

ne, il connubio trinitario del quale Maria rappresenta il modello perfetto nella sua tripli 

ce relazione di Figlia, Madre, Sposa. Molti "Canti" sono dedicati a Maria nel suo miste 

ro di aurora, vera madre del sole celeste (A Maria bambina), altare e tempio universale 

(Madre che grazia). Come san Bernardo, il genio poetico di don Giustino canta, "la lim 

pida stella di purità", che brilla nell'eterno pensiero di Dio (O di Giacobbe). 

Nell'Inno "A Maria" il più lungo della raccolta, viene evidenziato il ruolo materno della 

Vergine che "in assidua dolce visitazione porta l'anima in una mirabile spirituale ascensio 

ne". Nel solco della tradizione patristica don Giustino compone "Maggio" in latino. 

Un altro tema ricorrente è il mondo angelico, contemplato non solo come corona della 

vita trinitaria, ma vissuto come compagnia, presenza fiancheggiatrice dell'avventura 

umana verso l'approdo trinitario. Custodi dell'anime sono gli angeli. Alle loro ali don 

Giustino che "ha rinunciato a scrivere poesia sul mondo" 1 affida il suo progetto di vi 

ta perché lo armonizzino con il loro coro celeste. 

Come può mancare dalla raccolta il riferimento al mistero eucaristico-trinitario, asse 

portante della spiritualità Giustiniana? Nella rosa davanti al ciborio c'è l'anima sposa 

dell'adoratore perpetuo Giustino, nella lampada "splende la vampa" del suo cuore. Ma 

l'inno che si dispiega più profondamente nel mistero eucaristico "trinitario" è quello 

composto in occasione del Congresso Eucaristico di Parete: "O qual nuvola di gloria", 

musicato dal maestro Mons. Carmine Sabatina. 

Non si può chiudere questa breve rassegna poetica senza far risuonare nel nostro cuo 

re le note struggenti di "Spento quel falso sole" pubblicato nel 1931 dallo stesso don 

Giustino sulle pagine di Spiritus Domini. Il Padre Fondatore colpito nel suo DNA da 

una giovane vocazione tradita scorge nella stella di Maria a Betlemme l'epifania di lu 

ce per la sua mente e di pace per il suo cuore stanco: la notte oscura si trasforma in de 

serto fiorito "pieno di santi... pieno di canti". In questo paradiso don Giustino riapre il 

suo cuore all'abbraccio di una nuova vita, di una nuova vocazione. 

 
1 Cfr. Spiritus Orationis, Opere, vol. 2, Napoli 2005, p. 22, n. 8. 
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1. A MARIA BAMBINA 2 

 
Ecco sorge la bella Aurora 

vera Madre del Sole celeste; 

che di morte tra l'ombre funeste, 

vera luce di vita portò. 

Viva viva per sempre Maria, 

viva Dio che tanto l'amò, 

viva Dio che tanto l'amò. 

Si ristora l'umana natura, 

d'allegrezza la terra s'infiora, 

cantan gli angeli: evviva l'aurora, 

viva l'ora che al mondo spuntò. 

Questa è quella cha appena spuntando 

nell'amare il suo Dio e Signore, 

col suo ricco ed amabile cuore 

tutti gli angeli e santi passò. 

Col superbo suo fiato il serpente 

con cui seppe noi tutti aminorbare, 

la bell'alma tentò di macchiare, 

ma da essa sconfitto restò. 

Facciam festa ché vinto è l'inferno, 

spalancate del cielo le porte, 

che dall'ombre funeste di morte 

la nostr'alma Maria liberò. 

Deh voi fate mia bella signora, 

che io nemico sia sempre al peccato, 

e nel cielo sia sempre beato 

e ami Iddio che tanto vi amò. 
 

 

 

 

 
 

2 Dev. II p. 1298. 
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2. MADRE CHE GRAZIA 

 
Madre che grazia Gesù mi ha dato 

al santo tempio ei m'ha chiamato 

o buona vergine, mostrami tu la via 

per giungere al buon Gesù. 

O dolce vergine, gui  ami tu 

al santo tempio del mio Gesù. 

Tu sei la vergine sacerdotale, 

altare e tempio universale. 

O santa vergine, formami tu 

qual santo tempio del mio Gesù. 

O santa vergine, offrimi tu 

ostia accettabile al mio.Gesù. 

Canta dei vergini il sacro stuolo, 

splende degli angeli il bianco volo. 

Oh, madre, eccomi, schiudimi tu 

all'amabilissimo cuor di Gesù. 

Oh, madre, eccomi, schiudimi tu 

nell'adorabile cuor di Gesù. 

 

 

 
3. O DOLCE VITA MIA 

 
O dolce vita mia 

Bel figlio di Maria 

Tu sei l'amato Dio 

Sei tutto il mio tesor. 

 
Vorrei per te Signore 

morir ognor d'amore 

perché bambino mio 

Tu mi hai rubato il cor. 
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4. AGLI ANGELI CUSTOD I3 

Custodi dell'anime voi angeli santi, 

l'umana progenie innalzi ne'  canti! 

Vi diede l'altissimo difesa alla terra 

nell'orrida guerra che pugnano i cor! 

Superbo lucifero caduto da' cieli 

geloso degli uomini a Cristo fedeli, 

l'incita nel baratro dell'odio, ne'regni 

ribelli e indegni del regno d'amor! 

Aita de' deboli, campioni di Dio, 

sciogliete le insidie dell'angelo rio; 

vegliate sul misero esilio mortale, 

dall'ombra del male sgombrate il sentier. 

Regina degli angeli, o santa Maria, 

a gloria perpetua dell'Eucaristia, 

trasformami in angelo qual tuo Cherubino, 

qual tuo Serafino la mente ed il cor! 

Discenda a estinguere di guerra la face 

Michele l'Arcangelo che reca la pace; 

sprofondi il demonio nel tetro suo abisso, 

del Dio crocifisso nel nome d'amor. 

Discenda ad infonderci celeste fortezza, 

Gabriele l'Arcangelo che annunzia allegrezza, 

se appare nell'intimo de' nostri santuari, 

da tutti gli altari trionfa Gesù! 

Te aspettano le anime malate e sperdute! 

Raffaele l'Arcangelo che apporta salute, 

discenda a dirigere il nostro viaggio 

al sommo miraggio del mistico amor! 
 

3 Idem p. 1323. 
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O tutti voi principi di angelici cori, 

o voi, Sette Spiriti, supremi splendori, 

ogni anima in grazia, di gloria avvolgete, 

ché in essa vedete Iddio Trinità! 

 

 
5. STELLA DEL SUD 4 

 

Com'è vero quello eh'è scritto 

nel santo profeta Daniele 

di quei due infami peccatori 

"Si lasciarono travolgere il giudizio, 

torsero gli occhi in basso, 

invece di mirare il cielo 

e ricordare i giusti giudizi (divini)" 

e restarono schiavi di turpi passioni 

e caddero di peccato in peccato 

e morirono alla vita della grazia 

e anche alla vita temporale. 

Lo stesso si avvera ugualmente 

in ogni fratello che pecca. 

"Volsero gli occhi in basso 

invece di mirare il cielo 

e ricordare i giusti giudizi del Signore". 

Anche tu guardi molto la terra, 

guardi poco il cielo, 

ricordi molto i giudizi degli uomini 

ricordi poco i giudizi del Signore. 
 

Una voce di apostolo ci grida 

"Risorti con Gesù Cristo, 

Cercate le cose di lassù 

Pensate le cose di lassù 
 

4 Spiritus Domini, 1966 n. 1 p. 11. 
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Non quelle della terra". 

Rispondi con la voce del salmo: 

"Guarderò a' cieli 

Alle stelle che hai creato!" 

Puoi anche dire: alle stelle 

Che mi hai mandato. 

Guardiamo al cielo, 

Pel quale siamo fatti, 

Al quale siamo incamminati. 

II nostro cammino però è nella notte, 

E la via non l'abbiamo mai percorsa. 

Ci vuole la guida. 

E guida per il cielo è solo una stella, 

Che mostri la via 

E incoraggi a camminare, 

E attragga dietro il suo lume 

L'anima accidiosa e sonnolenta. 

Guardiamo al cielo e alle costellazioni di stelle 

Per riconoscere la nostra, 

E metterci nella sua direzione e seguirla. 

 
Leggiamo in Baruch profeta: 

"(gli uomini) non trovarono la via della Sapienza! 

Ma Colui che tutto sa, la conosce 

Colui che manda la luce, e essa va, 

La richiama e essa gli ubbidisce trepidante. 

Le stelle compaiono a' loro posti e brillano liete, 

Rispondono all'appello e dicono: "Presenti!" 

E risplendono festeggiando colui che le ha fatte. 

Questi è il Dio nostro: 

Nessuno gli può stare a paragone. 

Questi ha trovato le vie della sapienza, 

E le diede al suo servo 

Al suo prediletto. 

E dopo questo è comparso sulla terra 
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E (tra gli uomini ha dimorato) 

Con gli uomini ha conversato" 

 

"Le stelle compaiono a' loro posti e brillano liete". 

A chiunque le guarda brillano liete sorridendo di luce, 

Parlando di luce. 

Se nessuno le guarda non so se brillano liete verso la terra. 

"Rispondono all'appello e dicono: presenti!" 

Le può chiamare all'appello soltanto il creatore. 

E se le chiama, è per loro confidare qualcosa, 

Per loro affidare qualche anima 

E poi qualche schiera di anime 

E poi delle sfere di anime. 

Anime che devono salire al cielo del Signore 

E brillare nella sua corte di amore. 

 

"Le stelle rispondono all'appello e dicono: presenti!" 

E risplendono festeggiando chi le ha fatte. 

Questi è il Signore Dio nostro! 

E nessun altro gli può stare a paragone. 

Questi ha trovato tutte le vie della sapienza 

E le diede al suo servo al suo prediletto. 

E a fargli percorrere le vie indicate dalla sapienza, 

Le vie che conducono alla sapienza 

(La divina sapienza è una divina persona, 

La seconda persona della Trinità, il Verbo-Figliuolo) 

È comparso sulla  terra  e tra  gli uomini  ha dimorato 

E con gli uomini ha conversato e a noi 

Si è rivelato anche in quella parola: 

"Io sono la stella lucente del mattino". 

La stella che fa il grande giorno della visione 

Il giorno de' giorni! 

 

Anche Balaam l'aveva annunziato 

"Io lo vedrò ma non ora, 
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Io lo guarderò ma non da vicino: 

Una stella nascerà da Giacobbe 

Uno scettro si leverà da Israele... " 

Una stella che è persona reale 

Che porta una corona di luce e uno scettro d'amore. 

Nella sua corona di luce, 

Splendono le stelle innumerevoli 

de' nove cieli degli angeli 

E il suo scettro di amore splende di sette stelle 

Che sono i sette angeli di amore 

Che assistono al trono del Signore. 

Ma egli è il nostro giorno 

Che vedremo ma  non ora; 

Che salutiamo ma da lontano! 

Noi siamo nella notte. 

E egli perciò, ha fatto l'appello delle stelle 

Perché voleva mandare una a svegliarci 

A attrarci e guidarci verso di lui che ci aspetta. 

E appare la stella de're 

E dietro la stella muovono i re 

E dietro quei re si formano carovane 

E schiere e sfere di anime. 

 

Chi vuol venire con noi? 

La stella ci guida a unirci a Maria. 

La donna vestita di sole 

Coronata di dodici stelle. 

Maria, ci guida a unirci a Gesù. 

Gesù la stella lucente del mattino; 

Ci eleva finalmente 

A unirci a Dio Padre. 

Chi vuole venire con noi? 

Da una pia unione 

A una più santa unione 

Sino all'unione divina? 
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6. O DI GIACOBBE5 

 
1. O di Giacobbe, fulgida stella, 

ma più del sole raggiante e bella, 

Madre soave di purità, 

chi la tua lode non canterà. 

2. O Immacolata, Maria Concetta, 

colma di grazia e benedetta, 

in te ravvisa l'umanità 

l'idea primiera di sua beltà. 

3. Tu nel pensiero di Dio superno, 

vaga brillasti fin dall'eterno, 

ei si compiacque di tua beltà, 

candida stella di purità! 

4. E dalla mente alta e divina 

a noi discendi madre regina; 

Salute al mondo da te verrà, 

fulgida stella di purità. 

5. Spirando l'aura del nostro esiglio 

l'eterno Verbo sarà tuo figlio, 

dal tuo candore ei nascerà, 

limpida stella di purità. 

 

 
 

7. A MARIA6 

 
1. 

Madre nostra, dalla patria, 

bella d' angioli e di santi, 

Vieni a star co'figli esuli, 

per il mondo lacrimanti, 

 
5 Dev. II p. 1589. 
6 Spiritus Domini, 1935, n. 4, pag. 89. 
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Questa nostra vita a vivere 

dell'amore e del dolor. 

2. 

Ti pensiamo nel molteplice 

desiderio di una madre. 

Eco in noi dell'adorabile 

carità di nostro Padre 

Che ci vuol col suo unigenito 

come un' unico figliuol 

3. 

Nel tuo cuore; e tu invisibile 

per sovrana unione d'amore 

Con noi, come il Dio dell'ostia 

ti accompagni, cuore a cuore, 

Per la vita tua rivivere 

dell'amore e del dolor. 

4. 

Che tetraggine d'esilio 

tutto in sterile amarezza, 

Ed in guerre tra le tenebre, 

ed in marce su stanchezza, 

Per ardenti solitudini, 

verso i più lontani ciel. 

5. 

Poiché errammo! E già cadaveri 

all'inferno cimitero 

Ci portavano i diavoli 

se, in materno ministero, 

Non seguivi, tutta in lacrime, 

di Gesù più che all'avei. 

6. 

Dell'infamie e degli strazi, 

ma di gloria, stazione. 

O, per noi, tutte morivano 

d'una risurrezione 
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Madre nostra, in ogni prossimo 

le speranze, fuorché in te! 

7. 

Tu seguivi. .. e Gesù memore 

dell'incontro doloroso 

Viene e dice: "Ecco! Non piangere" 

E in prodigio affettuoso 

Al suo cenno il morto giovane 

vien risorto e dato a te, 
8. 

Figlio tuo, per nuovo titolo; 

e riprende il suo cammino 

Con te o madre! E al bel principio 

ha qualcosa del giardino 

Di delizie anche l'esilio 

· del rinato peccator. 

9. 

Poiché teca quali aureole 

del tuo nome, del tuo cuore, 

Di speranze ci si schiudono 

tutti i cieli nelle aurore, 

E dilatano nostre anime 

della patria negli ardor. 
10. 

Ma te assente, in un sanguineo 

balenar sull'orizzonte 

Si delinea di un calvario 

tra la terra e il cielo e il monte; 

E ci abbatte, con sua funebre 

ombra, l'anima in cammin. 

11. 

Pur vedemmo tanta angelica 

giovinezza, sulle braccia 

tue portata! 

Quanti eroici 
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militanti sulla traccia 

di tua vita, 

Tra un idillio 

e un trionfo al ciel volar! 

12. 

Vieni o Madre! più che a vivere 

questa nostra vita frale 

Tu ci eleva e trai nell'orbita 

della tua celestiale; 

Nella sfera dello spirito 

della santa Trinità. 

13. 

O il tuo giorno non degli uomini 

dalla notte profanata 

Ti sorgeva, o primogenita 

della grazia, o immacolata! 

Cui ridea paradisiaca 

questa valle del dolor. 

14. 

Splende il cielo dell'annunzio; 

s'apre il ciel di passione; 

Arde il cielo del Cenacolo; 

cielo dell'Assunzione! 

O seguirti in quell'assorgere 

tutto tuo, di cielo in ciel! 

15. 

Vieni o Madre! in un'assidua 

dolce visitazione 

E ci avrai con te in mirabile 

spirituale ascensione, 

Mentre intorno si dileguano 

le miserie e glorie uman. 

16. 

Ov' è il monte del martirio? 

C'è nell'anima un'arsura 
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Delle altezze le più ardue; 

e disdegna la pianura 

Poiché tu le infondi spirito 

tutto fiamma e canto e vol. 

17. 

O tristezze dell'esilio! 

coldesio dell'infinito 

Che nel tempo e nello spazio 

ci tormenta inesaudito. 

Ma che vuole il nostro spirito 

ma che vuole il nostro cor? 

18. 

O Supremo fior di gazia! 

In te o vergine Maria 

Della brama del mio essere 

la divina epifania! 

Col tuo cuore, col tuo spirito 

possedere anch'io Gesù. 

19. 

Dammi il figlio tuo, elettissima! 

L'uomo Dio, sia il Dio mio sposo 

come, o madre? O l'ineffabile 

tuo segreto  gaudioso! 

Madre il tuo segreto svelami 

"Fiat,, e fu tuo Gesù. 

20. 

Ov' è il monte del martirio? 

(poiché sola agonizzasti 

sulla croce col Dio-vittima 

il valore a noi donasti 

e l'amor del sacrifizio) 

II tuo "Fiat,, in me suon. 
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8. MAGGI0 7 

 
O Tu, spes mea, Maria, 

Dulcis amor meus, o pia, 

Tu mea pax, mea vita, 

Dux ad bona infinita 

 

Dum mea vox ad te clamat, 

Te quaerere dum cor amat, 

Me gaudium replet immensum, 

Totum rapit in me sensum. 

 

Sub tua tutela  bona, 

O amata mea Patrona, 

Sum in vita et in morte 

Securus de mea sorte. 

 

Tu mea lux in hac via 

usque portum, o Maria. 

Me vivere fac te amando 

Te amare moriendo. 

 
 

O Maria, speranza mia, 

Dolce amor mio, o pia 

Tu mia pace, mia vita 

Guida ai beni infiniti 

Mentre la mia voce s'innalza a te 

E il cuore indugia nel cercare te, 

Mi colma una gioia immensa 
Mi rapisce fuor dei sensi 

 

Sotto la tua valida protezione 

O amata mia patrona 

Mi sento in vita e in morte 
Sicuro della mia sorte. 

 

Tu mia luce in questa via 

Fino al porto, o Maria. 

Fa ch'io viva nel tuo amore 

E morendo t'ami ancor. 
 

 

 

 

9. A GESÙ OSTIA8 

 
1 

Saluti adoratori e ardenti baci 

A te, o Gesù, che amando, ti compiaci 

Nell'ostia dimorare. 

 

 
7 Idem 1967 n. 5 p. 3. 
8 Idem 1940 n. 1-2 p. 2-3; questo canto è stato scritto a Mercato Cilento, Salerno, 

il 25 novembre 1939. 
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2 

Per la presenza tua sacramentale 

Metropoli diviene e capitale 

Il borgo cristiano. 

3 

La nostra terra e casa vien eletta 

A Patria tua e a reggia benedetta, 

Dio con noi Gesù! 

4 

Ma è questa nostra vita degradata 

Che sempre vuoi con te imparadisata 

Nel sopra-naturale. 

5 

Ma sono i cuori umani in cui tu aneli 

Alzar tuo trono e stendere i tuoi cieli 

E il talamo di Dio... 

6 

E questa nostra carne profanata 

Che vuoi veder ormai santificata 

In ostia di tua gloria 
7 

O Verbo! O Dio Figliuolo, generato 

Dal Padre, e nella vergine incarnato 

la fede a te, o Gesù! 

8 

Perpetuo sacrificio e sacramento, 

Di nostra vita prezzo e nutrimento 

La speme a te, o Gesù! 

9 

Parola lddio, vivente ed operante: 

In mezzo a noi silente, in noi parlante, 

L'amore a te, o Gesù! 

10 

Stavamo in grave sonno addormentati 

Il sonno della morte de'peccati 

E giunse la tua voce! 
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11 

La voce tua, Gesù, risveglia i morti 

E riconduce il mondo de'risorti 

A te che sei la vita. 

12 

Sei tu la nostra vera eterna vita 

Felicità di pace e gioia infinita 

Tu solo, o Dio Gesù. 

13 

Andiamo errando, pecore sbandate 

Per le ombre, ne'deserti, insidiate 

Da belve dell'inferno. 

14 

Intorno a te ci accogli, e ci sollevi 

In braccio a te, col sangue tuo ci allevi 

Al cuore tuo ferito. 

15 

Oh! Nostro centro e fine e sola via 

Per giungervi sei tu, l'Eucaristia 

Tu solo, o Dio Gesù. 

16 

Ed ora assieme a' Santi, a te da presso 

Tendiamo al sommo ben che ci hai promesso 

Tuo cielo e paradiso. 

17 

Ma chi ci dà degli angeli le ale 

Ma chi ci dà la forza ascensionale 

Per giungere a Dio Padre? 

18 

La forza per le sante ascensioni 

L'essenza delle tue perfezioni 

È il pane tuo, Gesù. 

19 

O pane-Iddio! Convito universale 

E cibo che sei l'unico integrale 

Per ogni fame e sete! 
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20 

O pane Iddio! Convito nuziale 

Dell'unione angelica eternale 

Tra l'anima e il suo Dio. 

21 

Non più si trovi vuoto il nostro posto 

Intorno alla tua mensa, o Dio nascosto 

D'amore nel mistero. 

22 

Saremo come i servi del Vangelo 

Che sforzano ogni cuor nel loro zelo 

A unirsi a te o Gesù! 

23 

E tutti dal tuo Spirito animati, 

Da questo divin pane rafforzati 

Ascenderemo il monte. 

24 

Il monte dell'ascetico Carmelo, 

Col cuore di Maria, mirando al cielo 

Dell'union divina. 

25 

Già il Cantico de' Cantici allo Sposo, 

Degli angeli al congresso glorioso, 

Preludia il cuore in festa. 

26 

E s'apre già l'ingresso al ciel de' cieli 

Poiché dell'Ostia sacra sotto i veli 

Di gloria abbiamo il pegno. 

27 

Pregusto già il possesso  del divino 

In questa comunion con l'uno e trino 

Signor mio Dio e mio tutto. 
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10. RISURREZIONE 

 
1. 

"Gente malvagia e adultera!". 

È il rimprovero più forte che ci fa il Signore. 

Rimprovero lampeggiante di giustizia, 

Ma molto più lampeggiante di amore! 

Vi ringrazio, o diletto 

Che usate questi termini per noi! 

Se non avessi altri argomenti 

Mi basterebbero queste parole 

A comprendere quello che volevo 

E solo intravedevo. 

Poiché nel dolore e nell'ira si parla senza veli. 

Le parole della vostra ira e dolore sollevano de'veli. 

Quei termini forti mi rivelano ancora  una  volta 

Che l'umanità tutta, e ogni anima in particolare 

È voluta dalla divinità nella relazione di sposa. 

E solo per questo è malvagia e adultera 

Quando Vi lascia e si allontana da Voi, 

(O Verità, o Amore!) 

Per altri miraggi che l'hanno sedotta. 

Di questi termini forti soprattutto ora vi ringrazio 

· E in essi riconosco e adoro quello che siete per me, 

Quello che mi volete per Voi! 

2. 

"Questa gente malvagia e adultera 

Non avrà da me altro segno 

Che.quello di Giona profeta. 

Non avrà altro prodigio che la Risurrezione mia". 

Avrà la Risurrezione! 

L'avremo, in tutti i sensi, del verbo avere! 

L'avremo con possesso pieno sino a goderne. 

Sino a poterne disporre a favore degli altri. 

Avremo la Risurrezione! 
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Non soltanto la conosceremo 

Attraverso il nostro credo, 

Non soltanto la vedremo 

Attraverso la nostra storia, 

Non soltanto la ricontempleremo 

Attraverso la nostra fede, 

Questo non sarebbe un' averla in pieno. 

Ma l'avremo proprio nella realtà della 

Nostra vita! 

Sino a poterne disporre per gli altri. 

3. 

A Marta che piange il fratello morto, 

A Maddalena che lo fa piangere sul fratello morto 

Gesù dice: "Io sono la Risurrezione e Vita!" 

Non può riferirsi alla sua stessa risurrezione 

Non ancora avvenuta. 

In forza della sua stessa risurrezione 

Egli potrà chiamarsi 

Egli sarà il risorto 

Ma non la Risurrezione! 

Ma egli è la Risurrezione per gli altri..., per noi. 

E Marta ci crede 

E Maria ci spera 

Ma né l'una né l'altra hanno 

La Risurrezione 

Sino a possederla 

Sino a goderne, sino a riviverne 

L'ha solo colui che stava morto e sepolto 

Da quattro giorni 

E ora ritorna tra i viventi poiché per lui 

Gesù con maggiore realtà ha detto: 

"Io sono la Risurrezione e la Vita!". 

4. 

Quante nazioni sulla terra, sono malvage e adultere! 

Oggetto dell'ira e causa del dolore del cuore del Signore! 
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Quante anime sono malvagie e adultere! 

Noi tutti ci sperdemmo come pecore matte. 

Ogni cuore deviò dalla via sua retta. 

Ogni carne in sua via si corruppe. 

Dall'ira e dal dolore del Cuore di Dio 

Parte il rimprovero misericordioso. 

Rivelatore dell'amore tradito, 

Che vuole tuttavia a ogni costo salvare 

E attrarre e unire a se stesso 
11Altro prodigio non ti farò quello di Giona; 

Da me non avrai che la Risurrezione!". 

5. 

Che altro, infatti, potrebbe avere chi è morto e sepolto? 

Chi è solo un cadavere in putrefazione? 

Solo la Risurrezione! 

Non può avere la vista e l'udito, e la parola e il moto 

Nessun altro prodigio può avere o giovargli. 

Solo la Risurrezione! 

Nozioni e persone sono come morte,sepolte, putrefatte! 

Nessun bene minore può loro giovare, può loro pervenire. 

Occorre la Risurrezione! Poi...tutti i beni della vita. 

6. 

Ma non della vita di prima. A quella sono morto. 

E non è quella stessa vita che torna a ripetersi in esse. 

La nuova vita non è semplicemente un nuovo modo di essere, 

Un nuovo grado dell'essere. La nuova vita è un nuovo spirito 

Che attrae e congiunge a sé quella umanità, 

Quelle anime, quelle persone. 

Poiché egli non dice: "Io vi darò la risurrezione". 

Ma dice "Io sono la Risurrezione!". 

Mediante la vostra incorporazione in me. 

Io sarò la risurrezione Vostra! 

E dopo "Io sono la vita vostra!". 

7. 

E noi siamo incorporati a Gesù! L'Uomo-Dio. 

A Gesù della Risurrezione. 
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E la sua vita che diviene nostra vita. 

E già ora è in noi 

La Risurrezione nostra. 

L'Ascensione nostra. 

E pure noi restiamo ancora nel tempo 

Esiamo ancora in una vita, mortale! 

Qual è questa armonia di mortalità e immortalità 

Di abitazione in terra e ascensione al cielo 

Di conversazione con gli uomini e società 

Con le tre divine persone? 

L'Eucaristia ce ne dà l'idea. 

 

 

 

 
11. TRA ANGELI E D EM ONI9 

 
I 

Ma in tua vigilia, atleta: ti ritempera, 

Sapiente, della vita nella gioia, 

Ché a mezzo il vol non muoia 

D'aquila incontro al sole temeraria. 

 

Santi i fratelli e il mondo che spontanei 

Te l'offrono, in preludio augurale 

Di quella celestiale 

promessa beatitudine infallibile. 

 
O conviviali e ginnici entusiasmi 

In atmosfere di profumi e suoni! 

O placidi abbandoni 

X sogni a' baci di bellezze olimpiche 
 

 
9 Idem 1931 n. 2, scritto a Pianura nel 1910. 
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D'aurore, di tramonti e plenilunii 

Negli incantati padiglioni! Vieni! 

Tutti ardenti e sereni 

Richiami sono i fiori e i raggi e l'aure. 
 

II 
Che gioia! T'imbrancherai tu pure ingenuo, 

Del mondo agli epicuri, che a ideali 

Vogano di maiali superbi, 

per la mota, voltolandosi. 
 

Pazzia, assopire a morte l'ancor giovane 

Vigore onnipotente, dei nemici 

Sull'armi insidiatrici, 

Più di velluti e gemme nella maschera. 
 

L'ebbrezza del piacere, qual miasmatico 

Vapore da infernal cloaca esala, 

a fulminar ogni ala 

Remante al ciel de'vermi tra l'invidia. 
 

Sempre più in alto, per !'inappagabili, 

Quaggiù, dell'alma sacrosante brame, 

Spezzando ogni legame 

Vieni nell'infinito, unica patria. 
 

III 

Già senti all'alba fremerti e vivissimo 

Risplender il tesor d'intelligenza, 

D'ogni altri a preferenza 

Largito al tuo veemente amor dei popoli 
 

O invero è l'ora che disveli il genio 

Da la modestia, a gareggiar co' soli 

Negli infiammati voli 

Della bellezza a inesplorati empirei. 
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.A: vivi raggi suoi, parole e porfidi 

S'animeranno, un altro nome a dire, 

Ai secoli avvenire 

Fascinatore ispiratore d' anime. 
 

Ed i fratelli cuori, salutandoti 

Sovrano de l'amore ne la sfera, 

Tutta una primavera 

Pel serto fioriranno di tua gloria. 
 

IV 

La gloria dei mortali? In questo pallido 

E gelido pianeta? O in tal prigione 

Per sì breve illusione 

Nel tedio intelligenza e amor profondere? 
 

Quasi m'accora già l'irrefrenabile 

Pianto d' eternamente disilluso! 

Ma oltre i ciel dischiuso 

Senza confine, un cielo divinissimo. 
 

Con malia di misteri e voci d' angeli 

Ne le delizie del sublime invita 

A una gloria infinita 

D'un infinito amore. A Dio l'altissimo. 
 

Vedo la terra qual ignota lucciola 

Col fioco lume d' arti, scienze imperi, 

Di celesti sentieri 

Volteggiare in un canto, inconsapevole. 
 

V 

Ed emigrarne i santi ver la patria 

Ne la crescente meraviglia bella 

D'approssimante stella 

Alla raggiante di sua luce origine. 
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Ora ogni canto e volto mi dileguano 

De le sirene, e più non fluttua l'alma. 

Pace m'inonda e calma 

Come d'ardenti e immense solitudini! 

 
Sento de' grandi tra le schiere innnumeri, 

Ne la divina immensità il mio niente. 

Quelli soavemente 

mi dicono "fratello" e Dio "Mio figlio!" 

 
"O anch'io posso, e devo e voglio ascendere 

Con messe di fratelli, in mezzo ai santi!" 

Rispondono, fiammanti, 

Nell'esser mio commosso, tutti gli atomi. 

 

 

 
12. PRESSO IL CIBORI0 10 

 
Presso il ciborio languisce 

Una rosa desiderosa 

Sfogliarsi in amor! 

E in quella rosa 

C'è l'anima sposa 

Che in suo divino tormento d'amor 

Vicino vicino a Gesù sta cuore a cuor. 

 

Presso il ciborio una lampada splende 

E in quella lampada 

C'è l'intima vampa del mio cor... 

 
Presso il ciborio vapora l'incenso 

Con un intenso profumo... 
 

10 Idem 1963 n. 1 p. 1. 
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Vedo l'altare! L'avvolge una nube... 

Vedo il ciborio recinto di fiamme, 

Come sull'Oreb, come sul Thabor... ! 

 

 
 

13. SOSPIRO ALL'ASSUNTA 11 

 
O Regina, salve ognora, 

salve madre e mia signora, 

Dolce speme e vita ancor! 

Grida a te lo sconsolato 

figliuol d'Eva esiliato 

dalla sede del piacer. 

 
Dalla valle dei lamenti 

a te volgo mesti accenti, 

tra singhiozzi e tra sospir! 

In te spero, o madre amata, 

deh! Sii tu la mia avvocata 

presso il tuo e mio Signor! 

 

Della morte all'ultim'ora 

vieni o madre e mia signora, 

deh! Mi vieni a Consolar! 

Mostra a me pietoso il ciglio 

dopo questo amaro esilio 

fa ch'io goda il tuo Figliuol! 
 

 

 

 

 

 

 
11 Dev. II p. 1144. 
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14. AL SACRAMENTO 12 

 
"Cum exaltatus fuero a terra omnia traham ad me ipsum" 

(Ai comunicanti quotidiani delle parrocchie dei Vocazionisti) 

 
1 

Dei nuovi cieli attesi, messaggera 

Splende dell'ostia  l'esaltazione 

Che della grazia e della gloria l'era 

Trionfatrice impone 

Nella comunione - di ogni cuore 

Col Re d'amore - l'uomo Dio Gesù. 
2 

Perennemente sgorgan dall'altare 

Come da inesauribili sorgenti, 

E irrompono, pel mondo a dilagare, 

Di grazie le correnti, 

E fanno che si orienti - già ogni cuore 

Al re d'amore! - l'uomo Dio Gesù. 

3 

O Dio con noi - Gesù sacramentato 

Come si avvera quello che hai promesso 

"Quando tra terra e ciel verrò esaltato 

Tutto trarrò a me stesso!" 

Ecco ti viene appresso - or ogni cuore 

O re d'amore! - O uomo Dio Gesù! 

4 

S'irradia del tuo volto la bellezza 

E l'autorità del Nome santo; 

Si spande del Tuo Cuore la dolcezza 

E del Tuo Sangue il pianto 

Dell'Ostia nell'incanto - su ogni cuore 

O re d'amore! - O uomo Dio Gesù! 

 
12 Idem 1931 nn. 3-4 pp. 8-10. 
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5 

E fiamma e canto e volo, nostra vita 

Nella fede speranza e amor diviene, 

Preludio della gloria e gioia infinita, 

Poi che, nell'ostia, tiene 

Il pegno di ogni bene - in Te, ogni cuore 

O re d'amore! - O uomo Dio Gesù! 

6 

E nell'anfiteatro universale 

Che attende lo spettacol di altri eroi, 

Del bene alla battaglia contro il male 

Forte del Dio con noi 

Certo dei regni Tuoi - scende ogni cuore 

O re d'amore! -O uomo Dio Gesù! 

7 

E vincitor con te, pane dei forti 

Sente il fervore del divino zelo 

Che lo sospinge tra i fratelli morti 

Per ravviarli al cielo, 

Col ben dell'Evangelo - del Tuo Cuore 

O re d'amore! - O uomo Dio Gesù! 

8 

Poi tutto pien di te, d'ascensione 

In ascensione si eleva e trasfigura, 

Delle person di Dio nell'uomo 

E della lor Natura 

Che india13 la creatura - in un sol cuore 

O re d'amore! -O uomo Dio Gesù! 

9 

O Dio con noi, Gesù nel sacramento, 

nel sangue della tua redenzione 

Rinnoviamo ogni giorno il testamento 

Della divina unione 

 
13 Olifica, unisce intimamente a Dio. 
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Santificazione - di ogni cuore 

Nel re d'amore! -O uomo Dio Gesù! 

10 

O Dio con noi, Gesù nel sacramento, 

Di tutto il mondo è consacrazione 

Più forte di ogni voto e giuramento 

La tua comunione 

Glorificazione - di ogni cuore 

Nel re d'amore - l'uomo Dio Gesù. 

11 

O nostro sacrificio e sacramento, 

O di ogni giorno comunioni belle, 

Sempre più in alto alzate al firmamento 

Qual turbine di stelle, 

Il mondo invan ribelle - sino al cuore 

Del re d'amore - l'uomo Dio Gesù. 

12 

Finché nel sangue e fuoco più perfetto 

Di apostolo e di martire armonia, 

Delle infinite compiacenze oggetto 

Del Padre, per Maria, 

Sia tutto eucaristia - in te ogni cuore 

O re d'amore! - O uomo Dio Gesù. 

 

 
 

15. LAUDA DI SAN GIORGI0 14 

(Il Megalomartire) 

 
1. 

Pe' nobili ideali 

Del militar valore 

Desti all'imperatore 

 
14 Spiritus Domini, 1937 n. 1, p. 167. 
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Gli anni tuoi verginali. 

Battaglie le più fiere 

T'aspettan, cavaliere. 
2. 

Che mare di peccato 

Tu navighi, o innocente, 

Qual stella rifulgente 

In ciel ottenebrato. 

Ma Dio Gesù ti amava 

E nel tuo cor regnava. 

3. 

E se del suo splendore 

II mondo ti avvolgeva, 

Nell'alto ti  arrideva 

La croce del Signore. 

E il mondo calpestasti, 

La croce ti abbracciasti. 

4. 

Prima che a Costantino 

Apparve a te quel segno, 

E ne vincesti un regno 

Più che roman - divino, 

La croce tua bandierai 

Tue armi la preghiera. 

5. 

Così su' forti e i savi 

Di Roma il vanto tieni, 

Che a' poveri i tuoi beni 

E libertà ai tuoi schiavi 

Largisci pel Signore, 

Sovrano dell'amore. 

6. 

Ma come insorgi, 

O mite cuore di cristiano 

Contro Diocleziano 
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Nell'immortale lite! 

Splende nel tuo coraggio 

Di Gesù Cristo il raggio. 

7. 

Non contro un sol, ma squadre 

Di draghi, alla difesa 

Ti lanci della Chiesa, 

Dolce sorella e madre. 

Applaude cielo e terra 

Alla tua eroica guerra. 

8. 

O patria, o giovinezza, 

O umana gloria, addio! 

Vi lascia, forte, il pio 

Con fulgida allegrezza. 

Beni maggior possiede 

Chi muore per la fede. 

9. 

Ecco ti s'incatena 

D'un carcer nell'orrore, 

Ma il verbo del Signore 

Nessuno mai raffrena. 

Ne trema umiliata 

La belva incoronata. 

10. 

E ruote pugnalanti 

E furie di flagelli 

Ti stracciano brandelli 

Di carne sanguinanti. 

Ma al cor ogni ferita 

Porta una nuova vita. 

11. 

Di strazi dalla morte, 

Di fuoco dall'avello, 

Gesù ti fa più bello 
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Risorgere e più forte, 

Ad essere reciso 

Fiore pel Paradiso. 

12. 

E su gli dei caduti, 

O Giorgio, a te d'intorno, 

Di tante stelle adorno, 

Quanti martiri avuti, 

Tu ascendi vincitore 

al bacio del Signore. 

13. 

Splendente del suo eterno 

Caratter di soldato, 

Gesù t'ha consacrato 

A vincere l'inferno, 

Con più trionfale sorte 

Dopo l'eroica morte. 

14. 

Con te, celeste duce, 

Vogliamo militare, 

Certi di conquistare 

La patria della luce, 

Dove ci vuol I'amore 

Del Dio imperatore. 

15. 

Vieni tra noi! C'infondi 

La forza della fede, 

Che mai al nemico cede. 

Vieni tra noi! Rispondi 

Al grido del dolore, 

Al canto dell'amore. 
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16. NATALE-EPIFANIA15 

 
Spento quel falso sole ch'io seguivo; 

Freddo quel cuore umano a cui credevo, 

La tradita giovinezza 

Da sua ebbrezza - se ne muor: 

E tutto manca all'alma stanca 

Di più avanzar, ne la sua triste notte. 

 
Chiedo per la mia mente un po' di luce; 

Chiedo per la mia vita un po' di pace! 

Luce e pace ne l'amore 

Pel mio cuore - senza fin! 

Ma tutto manca all'alma stanca 

Di più avanzar, ne la sua trista notte. 

 
Ecco ne la mia notte appar'na stella, 

Che illumina di aurora la mia valle. 

O quell'astro mattutino, 

Col divino - suo splendor, 

Sento che dice, all'infelice anima mia, 

Di vita una parola. 

 

E mentre tutto intorno e dentro tace, 

Suona profonda e dolce quella voce, 

O parola misteriosa 

Che si sposa - al mio pensier! 

Sei tu, Maria, la stella mia! 

Dal ben che tu m'infondi io ti ravviso. 

 
M'apre la sua parola un gran deserto, 

Dove mi vuole a solo ed in disparte. 

Ma il deserto è tutto in fiore 
 

15 Spiritus Domini, gennaio 1931, p. 20. 
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Non fa orrore - a la natur. 

Pieno di santi... pieno di canti... 

Come se fosse in terra il paradiso. 

 
Ogni mio santo reca un fior dicielo. 

E mi si ferma intorno come a volo. 

O invernale primavera 

Ne la sfere - del mister! 

Che cosa avviene, ne le serene 

Notti sacrate, intorno alla Madonna? 

 
D'angioli splende un volo or ne la notte 

D'angioli un coro canta ora per tutto. 

O che volo luminoso, 

O amoroso - canto arcan! 

Che cosa avviene, ne le serene 

Notti sacrate, intorno alla Madonna? 

 
Ella mi si avvicina? O a sé mi eleva? 

Poiché si fa più bella e più soave. 

O divina mia unione! 

O canzone-immensità! 

O paradiso, O paradiso! 

Abbraccio un'altra vita nel mio cuore. 

 
O Dio mio bimbo, a me dal ciel venuto! 

O Dio mio Figlio: a me dal cielo nato! 

O divina mia unione! 

O canzone - eternità! 

Mio Dio e mio tutto, Mio Dio e mio tutto! 

Io sono fuor di me per la dolcezza. 

 
Stampo migliaia di baci sul tuo volto, 

E_ in ogni bacio è un voto de' più alti. 

Io col cuore di Maria, 
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Vita mia, - ti voglio amar. 

Tu vuoi la madre come Dio Padre, 

O Uomo-Dio, Figliuolo per essenza. 

 

Gloria si canti a Dio ne' ciel più vasti 

Pace si annunzi in terra a tutti i giusti; 

Verso tutti gli orizzonti 

Su da' monti - del Signor 

O umane genti, cuori dolenti 

Venite al nuovo mondo de la gioia. 

 

Alma, non più la terra! Or prendi il volo 

Maria e Giuseppe son le tue grandi ali. 

Non parlando ma sperando 

Ma cantando - Dio Gesù! 

Co' santi a stuolo col canto e a volo 

Passiamo da la terra al paradiso. 

 

 

 
17. INNO EUCARISTICO TRINITARIO 16 

 
I. 

O qual nuvola di  gloria 

Tutto avvolge il sacro Altare! 

Io la sento riecheggiare 

De la voce del Signor: 

Mentre d' angeli lo stuolo canta in atto adorator 

Gloria al Padre e al Figliuolo ne lo Spirito d'amor! 

Il. 

Ascendiamo al nuovo Sinai, 

Nuovo Tabor e Calvario, 

Per il santo itinerario 

 
16 Pubblicato in Dev. II, p. 1435, vedi Opere, vol. VII, p. 217. 
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·Della Croce di Gesù. 

Vedo l'Ostia! e mi consolo 

Nel profondo del mio cor. 

III. 

Dice il Padre: "Questo è l'unico 

Del mio amore eterno oggetto; 

Questi è il Figlio mio diletto, 

Accoglietelo con me". 

Oh! concentrisi in Dio solo 

La passione d'ogni cor! 

IV. 

È il gran Re che ci sollecita 

A rispondere al suo invito; 

Affolliamoci al Convito 

Con la veste nuzial. 

Nessun gaudio, nessun duolo 

Ci separi dal Signor! 

V. 

Padre Iddio, con nuovo cantico 

Noi vorremmo a te venire; 

Sempre un nuovo dono offrire 

Che adeguasse il culto a te! 

Ma colmare puoi tu solo 

Quel gran vuoto eh'è ogni cor! 

VI. 

Padre, il gemito ineffabile 

Dello Spirito tuo Santo, 

È il perenne degno canto 

Alla tua divinità. 

E mi eleva nel suo volo 

Tutto l'esser in fervor. 

VII. 

Ecco; l'ostia sacrificio 

D'incruenta passion 

È la degna oblazione 
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A te, augusta Trinità! 

E in Essa ti offro e immolo 

Tutto il mondo nel mio cor. 

VIII. 

Del regale sacerdozio 

Che tu m'hai partecipato, 

Con il Cristo incorporato 

Così compio il minister, 

Reso un'ostia nel crògiuolo 

Dell'amore e del dolor. 

IX. 

O Gesù, con il tuo Spirito 

E la madre tua Maria, 

Rendi tutto Eucaristia 

L'universo nel tuo cor. 

E da l'uno a l'altro polo 

Stendi il regno tuo, Signor. 

 

 
18. È RISORTO GESÙ 

 
È risorto, Gesù! 

Non è più dove lo lasciaste, 

Dove pensavate trovarlo? 

Pensavate trovarlo? 

 
È risorto, Gesù! 

Altrove vi aspetta, lontano 

Da tutto quanto gli spiacque, 

Da tutto quanto gli nocque. 

 
Per le vie della gloria divina 

Con in fronte il suo nome 

Sulle ali dell'amore divino 

Con in petto il suo cuore. 

364 
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Movete all'incontro desiato 

Poi che immensamente vero 

Quello che canta l'amore, 

Che canta l'amore. 

 
"Io sono risorto! 

O mio amico, che piangi 

Che cerchi, che implori. 

Sono risorto per te. 

 

Ed eccomi ancora·con te. 

Ed eccomi sempre con te, 

sempre con te. 

È risorto, Gesù! 

 

 

 
19. INNO EUCARISTICO (CAMPANE DI ALTAVILLA) 17

 

 
Campane di S. Biagio ed Antonino, 

Di Egidio e San Francesco Serafino, 

Chiamateci al convito! · 

Cantate con la voce di Maria 

La gloria del Signore Eucaristia, 

L'amor dell'Uomo-Dio 

Che in più trionfale luce ci sfavilla 

Dal trono della mistica Altavilla, 

L'amore Dio-Gesù. 

 

Saluti adoratori e ardenti baci 

A te, o Gesù, che, amando, ti compiaci 
 
 

16 Questo inno fu adattato da D. Giustino per il Congresso Eucaristico di Alta 

villa Silentina (Salerno) aggiungendo la prima strofa al Canto "A Gesù Ostia"; ve 

di p. 340. 
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Nell'Ostia dimorare. 

Per la presenza tua sacramentale 

Metropoli diviene e capitale 

Il borgo cristiano. 

La nostra terra e casa eccola eletta 

A patria tua e a reggia benedetta, 

O Dio con noi, Gesù. 

 
Ma è questa nostra vita degradata 

Che vuoi assieme a te imparadisata 

Nel soprannaturale. 

Ma sono i cuori umani in cui tu aneli 

Alzar tuo trono e stendere i tuoi cieli 

E il talamo di Dio. 

È questa nostra carne profanata 

Che vuoi veder ormai santificata 

In ostia di tua gloria. 

 

O Verbo! O Dio Figliuolo generato 

Dal Padre e nella vergine incarnato! 

La fede a te, o Gesù! 

Perpetuo sacrifizio e sacramento, 

Di nostra vita prezzo e nutrimento. 

La speme in te, o Gesù! 

Parola-Iddio, vivente ed operante 

In mezzo a noi silente, in noi parlante. 

L'amore a te, o Gesù! 

 
Stavamo in grave sonno addormentati, 

Il sonno della morte dei peccati... 

E giunse la tua voce. 

La voce tua, Gesù, risveglia i morti 

E riconduce il mondo dei risorti 

A te che sei la vita. 

Sei tu la nostra vera eterna vita 



367  

Pace, felicità, gioia infinita, 

Tu solo, o Dio Gesù. 

 

Andiamo errando, pecore sbandate 

Per le ombre, nei deserti, insidiate 

Da belve dell'inferno. 

Intorno a te ci chiami e ci sollevi 

In braccio a te e col sangue tuo ci allevi 

Al cuore tuo ferito! 

O nostro centro e fine e sola via. 

Per giungervi sei tu, l'Eucaristia, 

Tu solo, o Dio Gesù. 

 

Ed ora, assieme ai santi e a te da presso 

Tendiamo al sommo ben che ci hai promesso 

Tuo cielo e paradiso... 

Ma chi dà degli angeli le ali 

Ma chi ci dà la forza ascensionale 

Per giungere a Dio Padre? 

La forza per le sante ascensioni 

L'essenza delle tue perfezioni 

È il pane tuo, Gesù! 

 

O pane Iddio! Convito universale 

E cibo che sei l'unico integrale 

Per ogni fame e sete 

O pane Iddio! Convito nuziale 

Dell'unione angelica-eternale 

Tra l'anima e il suo Dio! 

Mai più si vedrà vuoto il nostro posto 

Intorno alla tua mensa, o Dio nascosto 

D'amore nel mistero. 

 
Saremo come i servi del Vangelo 

Che sforzano ogni cuor nel loro zelo 
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A unirsi a te, o Gesù! 

E tutti dal tuo spirito animati 

Da questo divin pane rafforzati 

Ascenderemo il monte, 

Il monte dell'ascetico Carmelo, 

Col cuore di Maria mirando al cielo 

Dell'union divina. 
 

Già il cantico dei cantici allo sposo 

Degli angeli al congresso glorioso 

Preludia il cuore in festa: 

Mi si apre già l'ingresso al ciel dei cieli 

Poi che dell'ostia sacra sono i veli 

O il pegno della gloria. 

Pregusto già il possesso del  divino 

In questa comunion con l'uno e trino 

Signor, mio Dio e mio Tutto. 

 
 

20. PASQUA DI RISURREZI ONE18 

 

Egli è risorto! 

Non è più dove lo lasciaste! 

Non è più dove pensavate trovarlo! 

Altrove vi aspetta. 

Lontano da tutto quanto gli spiacque, 

Lontano da tutto quanto gli nocque. 
 

Auguri alle anime a noi care 

A noi unite, 

A tutte le anime. 
 

18 In Spiritus Domini, 1966, n. 4, p. 1. Questo canto è una variazione di "È risor 

to Gesù". 
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Che conoscano gli appuntamenti del risorto. 

Che si mettano per il nuovo cammino 

E muovano per le vie della gloria di Dio, 

Sulle ali dell'amore di Gesù Cristo. 

 

Comprendano e sentano 

Ecco l'augurio nostro 

Comprendano e sentano com'è vero 

Quello che egli dice: 

 

"Son risorto! 

Eccomi ancora con te, 
Sempre con te." Amen! 

Veni Domine Jesu! 

 

 
21. INNO ALLA SOC IETÀ 19

 

 
Un'aura soave e giuliva, 

Nel fiore degli anni più belli, 

Con patto di fede fattiva 

Ci stringe fratelli. 

 
Raggiunger lo scopo sublime 

Vogliamo, con impeto e ardore, 

uniti nel fermo regime 

D'un solo pastore! 

 
Sì, tutti, o buon Padre celeste, 

S'espongano, pure alla morte; 

E in noi non prevalgan funeste 

Di inferno le porte. 

 

19 In Spiritus Domini, 1962, n. 1, p. 13. 
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Ogn'or più sublime risplenda 

Dei santi la nobile schiera! 

Di Cristo il dominio distenda 

L'invitta bandiera! 

 

L'apostolo porti all'altare 

Eserciti d'anime appresso, 

Che giungano sino a formare 

Un "tutto-te-stesso". 

 
Si spandano i tiepidi effluvi 

Dall'orto, di gigli fragrante; 

Di "Santi" discendan diluvi 

Ed opere sante. 

 

Fecondi dei frutti più belli 

Vieppiù ci sorridano i "canti" 

E vivo nei "santi" novelli 

L'amore divampi. 

 

Ci tempri il Paraclito santo 

Nel fuoco lucente e vermiglio, 

Stringendoci, in estasi e incanto, 

Col Padre e col Figlio! 

 

 

 
22. DIPENDENZA ESSENZIALE TUTTA D' AMORE20 

 
Tutta la relazione con Dio è dipendenza, 

Sia nell'ordine della natura che nell'ordine 

Della grazia. 
 

 
20 Pubblicata in Spiritus Domini, 1976, n. 12, p. 1. 
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Nell'ordine della natura 

Dio è mio creatore, conservatore, ultimo fine: 

Dunque io non sono che un'essenziale e personale 

Dipendenza da lui! 

 
Ecco la differenza: 

Egli è da sé, io sono da lui; 

Egli è per sé, io sono per lui, 

Egli è tutto in sé, io sono tutto in lui. 

 
Pure, questa dipendenza essenziale e personale ch'io 

Sono nell'ordine della natura 

Sarebbe tutta di riverenza, 

Nell'ordine della grazia a cui egli mi eleva, 

È tutta d'amore! 

Benedetto Dio Padre Figlio e Spirito Santo! 

 

 
23. UN INFINITO ETERNO CHIAMARE21

 

 
L'amore infinito 

È un infinito eterno chiamare chi ama, 

E parlare a chi ama, 

E donare a chi ama, 

E andare a chi ama, 

E agire in chi ama, 

E darsi a chi ama, 

E unirsi con chi ama, 

E farlo simile a sé e degno di sé, 

E renderlo beato di sé. 

 

Oh ascoltarvi e rispondervi! 

Ricevervi e contraccambiarvi! 

 
21 Spiritus Domini, 1977, n. 12, p. 1. 
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Incontrarvi e accogliervi 

E cooperare e darsi e unirsi a voi, 

Divenire degno di voi 

E beato di voi 

Eternamente più! 

Per voi! 

 

 

 
24. CANTO DELLE SCHIAVE DI MARIA 

 
Narra a tutti, anima mia 

Alla gloria del Signor, 

Quanto dolce sia Maria 

Verso il suo schiavo d'amor. 

 
Fosse un tuono ogni mio detto 

Per gridar di età in età, 

Che fra tutti è benedetto 

Chi servir meglio la sa. 

 

Cristiani eletti al cielo, 

Ascoltate: Io parlerò 

Meraviglie io vi rivelo 

Di chi a Dio vi generò. 

 
È Maria la mia ricchezza, 

Ogni ben dopo Gesù, 

Sorte mia, mia tenerezza, 

Il tesor di mie virtù! 

 
Ella è l'arca del mio patto, 

Dove io sorgo a santità; 

È la veste del riscatto 

Nella rea mia nudità. 
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Ella è tempio di preghiera, 

Dove io trovo il mio Gesù; 

Il mio cor qui prega e spera, 

E deluso mai non fu. 

 
Incalzato io trovo in essa, 

Del rifugio la città; 

In quell'arca, l'alma oppressa 

Dal diluvio non sarà. 

 
Perché tutto a Dio m'arrenda, 

Tutto a lei mi arrendo ognor; 

Tutto in me da lei dipenda 

. La mia sorte, il corpo, il cor. 

 
Quando m'alza a Dio mio Padre 

Dalle tante iniquità, 

È per lei, mia buona madre: 

Ali e appoggio ella mi dà. 

 
Se sdegnato Iddio si mostra, 

Ben io so quel che farò; 

Ecco, o Dio, la madre vostra! 

Basta dirgli, e il calmerò. 

 
Madre buona e gran maestra, 

Mi protegge il suo favor, 

Mi rialza la sua destra 

Se il pie' sdrucciola in error. 

 
Le mie colpe antiche e nuove 

Spesso opprimono il mio cor! 

Ma ogni angoscia si rimuove, 

S'io la chiamo in mio favor. 
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Quando io lotto nel periglio, 

Parmi udirla dentro a me; Fa' 

coraggio, orsù mio figlio, 

Non temere, io son con te. 

 
Oh mistero non credibile! 

Io la porto in mezzo a me, 

bella, splendida e visibile, 

Ma nel buio della fè. 

 
La mi rende intatto e fertile 

Per la sua fecondità; 

La mi rende forte e docile 

Per la sua grande umiltà. 

 

È una fonte tersa e  pura 

La cui vista allieta il cor; 

Quivi lavo ogni sozzura, 

Quivi tempro il vivo ardor. 

 
Con Gesù mi appresso al Padre 

Che respingermi non sa; 

Vo a Gesù con la sua madre 

E scacciarmi ei non potrà. 

 

Perché a Dio fedele io sia, 

Perché santo m'abbia a far, 

Ho un segreto: è per Maria, 

In Maria tutto operar! 

 
Cristiani, ah riparate 

La mia grande infedeltà! 

Gesù amate, Maria amate, 

Ora, e nell'eternità! 
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25. O AMABILE MARIA 

 
O amabile Maria, 

Mio gaudio, mio contento, 

Io voglio ogni momento 

Il nome tuo chiamar 

 
Voglio chiamar Maria 

Se spunta in ciel l'aurora, 

Voglio chiamarla ancora 

Quando tramonta il dì. 

 
Se sto con l'alma afflitta 

In mezzo a mille pene, 

La pace, ogni mio bene 

Dal nome tuo verrà 

 
Se dubbio del perdono 

Tremante ho il cuore in seno, 

La calma, il ben sereno 

Il nome tuo sarà. 

 
Se l' infernal nemico 

Va l'anima mia tentando 

Maria, Maria chiamando, 

In fuga il metterà. 

 
Ripeterò Maria 

In ogni mio periglio, 

Mi è madre, io le son figlio, 

A lei mi stringerò. 
 

 

 
22 Dev. II, p. 1651. 



376 

 

 



377  

INDICE ANALITICO 
 

 
Abnegazione 136,190,297 333, 334, 335, 339, 340, 345, 346, 

Amore 6, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 352,360,367,372,375 

34, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Ascensione 11, 16, 35, 36, 51, 53, 133, 

50, 51, 53, 57, 58, 64, 67, 68, 69, 71, 161, 187, 194, 196, 203, 211, 218, 

73, 75, 77, 78, 99, 103, 104, 105, 224, 239, 249, 256, 271, 272, 280, 

106, 107, 108,·109, 110, 111, 115, 281,284,329,340,349,355 

122, 125, 128, 129, 130, 144, 145, Austerità 323 

146, 148, 152, 153, 154, 155, 159, Azione 6, 8, 14, 15, 17, 28, 36, 44, 67, 

165, 168, 173, 181, 183, 185, 186, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 86, 96, 99, 104, 

188, 189, 190, 193, 201, 202, 205, 117, 141, 143, 189, 190, 199, 218, 

210, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 219, 221, 231, 234, 235, 236, 239, 

221, 222, 224, 225, 226, 232, 234, 254, 258, 259, 260, 263, 264, 273, 

239, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 293 

251, 252, 253, 254, 256, 257, 258,  

259, 260, 261, 264, 267, 268, 271, Bellezza 67, 109, 113, 170, 283, 350, 

273, 274,  278, 280, 290,  291,  304, 
307, 308,  317, 320,  323,  329, 331, 

354 

335, 336, 338, 342, 343, 345, 346, Carità 8, 17, 22, 23, 35, 45, 71, 74, 93, 

348, 351, 354, 355, 356, 357, 359, 99, 117, 118, 135, 140, 145, 146, 148, 

360, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 151, 153, 164, 177, 178, 179, 180, 

370,371 182, 184, 188, 195, 199, 211, 212, 

Anima 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 213, 217, 218, 219, 221, 222, 234, 

22, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 37, 44, 45, 243, 245, 249, 252, 253, 254, 255, 

46, 47, 50, 51, 56, 57, 65, 66, 70, 71, 256, 257, 261, 265, 269, 271, 294, 

74, 75, 77, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 298, 302, 317, 319, 320, 323, 324, 

99, 105, 106, 107, 109, 111, 115, 117, 325,338 

122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, Castità 319 

133, 135, 136, 138, 139, 140, 142, Comunione 13, 16, 28, 36, 124, 136, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 

154, 155, 157, 159, 162, 171, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 197, 201, 202, 205, 206, 226, 

187, 188, 189, 190, 196, 199, 203, 250, 251, 252, 263, 282, 305, 319, 

204, 205, 211, 212, 218, 221, 233, 320,325,354,356 

238, 239, 240, 245, 250, 251, 252, Consacrazione 8, 16, 29, 36, 93, 113, 

253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 127,128,190,213,293,315,356 

261, 264, 267, 268, 272, 274, 283, Contemplazione 49, 66,219,220 

284, 289, 290, 305, 314, 315, 316, Conversazione 86, 128, 129,181,227, 

317, 320, 322, 323, 324, 325, 329, 349 



378 

 

Corpo 65, 104, 107, 109, 110, 111, 123, 

135, 140, 171, 172, 177, 182, 188, 

189, 196,  250,  255,  256,  263, 300, 

318, 320, 373 

Coscienza 13, 15, 60, 85, 87, 90, 151, 

159, 179, 261 

Creatura 10, 16, 59, 63, 67, 76, 86, 103, 

110,  122,  134,  141,  142, 143, 147, 

148,168,170,172,282,284,355 

 
Deificazione 98 

Demonio 14, 15, 72,134,332 

Devozionale 13, 43, 44,201 

Devozione 29, 44, 103, 111, 112, 188, 

206,244,273,301,318,319,323 

Direzione Spirituale 13,235,323 

Divina Unione 23, 29, 35, 36, 76, 177, 

251,306,355 

 

Esame di  coscienza  201,235 

Esempio 8, 47, 48, 49, 75, 93, 95, 104, 

127,  148, 150,  229,  234,  236, 280, 

290,301,322,324 

 

Fantasia 33, 90 

Fede 11, 21, 35, 43, 44, 45, 48, 49, 57, 

62, 67, 68, 73, 74, 81, 82, 83, 91, 94, 

97, 99, 115, 117, 122, 128, 143, 161, 

162, 178, 182, 184,  202,  203,  217, 

232, 234, 239,  244,  248, 272,  273, 

285,  295,  299, 307, 343, 347,  355, 

358,359,366,369 

Fedeltà 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 73, 94, 

98, 164, 165, 185, 199, 239, 245, 295, 

322,324,325 

Felicità 63, 66, 75, 110, 170, 234, 247, 

248,264,267,344,367 

Festa 10, 29, 49, 121, 135, 283, 293, 

294,330,345,368 

Fine 6, 8, 10, 15, 35, 38, 45, 46, 47, 48, 

51, 53, 59, 66, 72, 75, 84, 85, 95, 106, 

 
378 

132,  138,  139,  142, 147, 167, 168, 

169, 195, 197,  200,  207,  217, 218, 

223,  228,  229,  244, 245, 251, 264, 

267,  268, 269, 270, 272, 274,  295, 

304,313,325,329,344,367,371 

Fine Ultimo 10, 177, 197,218,267 

Formazione 6, 16, 26, 28, 96,144,218, 

224,  231, 237, 248, 254, 293,  295, 

296,305,306 

Fortezza 74, 332 

 

Gesù-Ostia 233,268,365 

Giustizia 31, 63, 105, 117, 160, 172, 

182,246,265,346 

Governo 145, 150, 164, 167 

Governo 82, 234, 236, 318 

Gusto 31, 91, 180 

 
Imitazione 17, 34, 49, 128, 214, 231, 

232, 235, 236,  239, 250,  252,  256, 

258,259,324 

Immagine 13, 46, 57, 64, 66, 68, 69, 77, 

78, 97, 99, 109, 110, 121, 129, 172, 

186, 231, 247, 248, 249, 255, 256, 

267, 284, 293 

Incorporazione 231,348 

Inferno  107, 125, 133, 134, 142, 169, 

263,  264,  265, 330, 338,  344, 359, 

367,369 

Intelletto 8, 14, 62, 66, 68, 69, 74, 75, 

76, 77,230 

Intenzione 86, 138, 139, 221, 270, 271, 

274,323 

Ispirazione 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 21, 26, 27, 33, 44, 45, 46, 

47, 54, 98, 128, 136, 148, 180, 269 

 
Laboriosità 143, 245 

Lacrime 188, 189, 233, 288, 338 

Legge 148, 152, 171 

Legge 8, 10, 12, 28, 44, 86, 186, 221, 



379  

222, 227, 228, 245, 252, 272, 289, 

305,314 

Lettura Spirituale 12 

Libertà 8, 10, 16, 56, 63, 148,189,248, 

254,267,357 

Luce 8, 14, 16, 21, 23, 27, 34, 44, 47, 53, 

62, 66, 71, 72, 75, 84, 105, 108, 124, 

135, 139,  145,  146,  151, 155, 156, 

157, 171,  229,  244,  267,  269, 282, 

329, 330,  334, 335,  336, 342,  351, 

359,360,365 

 

Merito 14, 16, 106, 110, 115, 117, 140, 

162 

Missione 6, 24, 48, 49, 51, 55, 72, 78, 

86, 128, 144, 146, 147, 148, 151, 153, 

155, 157, 158,  160,  161,  163, 167, 

169, 172,  204,  210,  220,  230, 234, 

236, 239,  245, 269,  273,  278, 281, 

284,286,289,293,317,323,326 

Mistero 43, 49, 62, 154, 155, 171, 173, 

194, 200, 221, 224, 233, 247, 260, 

282,  283,  284, 302,  314, 329, 345, 

367,374 

Modestia 93,314,350 

Morte 5, 10, 26, 57, 58, 65, 72, 75, 104, 

105,  106, 107,  122,  125,  133, 143, 

151, 159, 166,  171,  172, 178,  179, 

181, 190,  243,  245,  278,  282, 300, 

301,  304,  320,  321, 324, 325, 330, 

342,  343, 348,  350,  353,  358, 359, 

366,369 

Mortificazione 136, 180, 204, 318, 

320,322,323 

 

Notte 31, 75, 122, 181, 298, 329, 334, 

336, 340,360,361 

Nuziale 10, 182, 256, 345, 367 

 

Offertorio 111, 115, 116,201,288 

Orazione 24, 28, 29, 36, 45, 75, 126, 

128, 130, 131, 162, 193, 205, 281, 

291, 293, 320, 322 

- mentale 13, 115, 136 

Ostia (vedi anche Gesù-Ostia) 59, 128, 

173,  207,  213, 232,  233, 239, 331, 

338, 342, 343, 345,  354, 355,  363, 

364,366,368 

 

Pane 152, 156, 157, 177, 178, 180, 182, 

186, 189,  286,  299, 307, 344,  345, 

355,367,368 

Parola 6, 12, 21, 28, 30, 33, 34, 45, 53, 

62,  67,  75,  77, 78, 84, 88, 99, 103, 

109, 125, 127,  128,  130, 136,  145, 

146, 152, 171,  186,  220,  233, 243, 

258, 259, 267, 268, 286, 301, 305, 

307,335,343,348,360,366 

- Ministero della 128 

- Divina 34, 128, 207, 213, 243, 244, 

323 

Perseveranza 11, 295, 324 

- finale 11 

Personale 8, 48, 78, 125, 128, 145, 161, 

162, 167, 169, 198, 199,  221,   226, 

230, 237, 250, 251, 252,  254,  255, 

258,260,261,270,271,279,371 

Pianto 58, 104, 107, 108, 122, 124, 125, 

132,159,160,165,166,283,351,354 

Possesso  14,  76, 124, 181,  231, 248, 

264,345,346,368 

Preghiera 9, 11, 12, 13, 15, 26, 28, 37, 

48, 50, 113, 124, 125, 135, 136, 141, 

142, 177, 184,  201,  204,  205, 221, 

223, 227, 236, 284,  295, 303,  304, 

320,322,323,325,357,373 

Presenza  6, 10, 11, 14, 15, 54, 89, 94, 

128, 134, 139,  143,  146,  147, 148, 

162, 186, 203, 217, 231, 232, 233, 

245,272,317,322,323,329,343,366 

Prudenza 15, 63, 65, 67, 130, 138, 152, 

159,319 



380  

Purificazione 58, 60, 93,268 

 

Quaresima 123 

 

Raccoglimento 15, 130, 322 

Ragione 11, 12, 31, 44, 47, 61, 62, 63, 

67, 74, 84, 91, 93, 154, 155, 162, 163, 

178,252 

Redenzione  21, 23, 49, 68, 69, 721 97, 

98, 99, 103, 111, 112, 117, 118, 126, 

129, 145, 178,  183,  188,  217, 234, 

238,248,258,259,325,355 

Relazione 10, 25, 26, 31, 36, 44, 47, 64, 

86, 87,  97, 113, 133, 140, 145, 148, 

163, 173, 196,  226,  236, 245,  253, 

255,  256,  257,  258,  263, 313, 324, 

329,346,370 

Ricreazione 32, 33, 88, 89, 93 

Rivelazione  10,  53,  66,  69,  73, 147, 

153, 154, 169,  187,  227,  248, 250, 

258, 271, 302 

Riverenzt:t 188, 371 

Rosario 13, 28, 116,133,201,235,289, 

293,297,305 

 

Sacramento   23,  104,  111,  115, 128, 

173,  177,  178,  181, 197,  200, 206, 

207,  208,  235,  251,  273, 307, 318, 

319,343,355,356,366 

257, 258, 259; 262, 270, 271, 272, 

273, 325, 356 

Santità 16, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 35, 

45, 51 59, 81, 82, 83, 90, 95, 96, 97, 

99,  117,  124,  149,  169,  172, 180, 

182,  183,  185, 195, 199,  203, 211, 

217,  218, 221, 223, 224,  226, 227, 

234,  235,  239,  244, 247, 265, 269, 

270, 271,  272, 273, 285, 307,  324, 

372 

Scuola 54, 65, 66, 67, 71, 115, 245 

Segreto 6, 132, 169, 315,341,374 

Sentimento 32, 33, 90, 91, 128, 268 

Servo 5, 24, 25, 32, 33, 142, 143, 147, 

164, 167,  168, 190,  203,  219, 243, 

. 245, 284, 288,  290,  291, 318, 323, 

334,335 

Somiglianza 17, 46, 68, 69, 77, 97, 99, 

109, 172, 186,  231,  247,  248, 249, 

250,255,256 267 

Speranza 45, 57, 108, 114, 117, 122, 

150,160,178,305,307,342,355 

Spirito 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 

21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 

37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 82, 93, 96, 97, 98, 

99, 103, 108, 109, 115, 117, 118, 124, 
Sacrificio 22, 23, 31, 38, 48, 49, 52, 91, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 

103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 140, 142, 156, 162, 164, 165, 169, 

116, 117, 128, 181, 189, 206, 207, 181, 183, 188, 193, 195, 196, 199, 

221, 226, 233, 234, 235, 288, 312, 205, 210, 212, 214, 217, 218, 221, 

314,315,316,319,320,343,356,363 224, 225, 230, 231, 232, 233, 234, 

Santificazione 6, 7, 17, 21, 23, 25, 31, 235, 237, 239, 244, 245, 256, 257, 

45, 49, 51, 68, 69, 71, 72, 78, 97, 98, 261, 263, 264, 265, 269, 271, 272, 

99, 127, 145, 146, 167, 169, 178, 186, 273, 277, 279, 281, 282, 286, 289, 

195, 197, 211, 213, 215, 217, 218, 291, 293, 295, 298, 301, 303, 304, 

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 305, 307, 314, 316, 322, 323, 324, 

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 325, 340, 341, 345, 348, 362, 363, 

234,  235,  237,  238, 239, 240, 248, 364, 368, 371 



382  

Sposa 10, 22, 25, 243, 256, 257, 282, 

289,324,329,346,352,360 

Sposo 121, 132, 153, 219, 259, 282, 

341,345,368 

Stima 24, 161, 271, 290, 315 

Studio 28, 29, 37, 38, 43, 44, 47, 50, 51, 

55, 71, 73, 74, 75,  76, 78, 178, 187, 

214,230,278,280,303,304,314 

Superiore 11, 12, 28, 44, 61, 67, 74, 87, 

89, 93, 145, 162, 190, 203, 211, 228, 

230,232,295,305,313 

 

Tempo 11, 13, 25, 26, 27, 29, 37, 50, 

51,65,67,70,91,123,124,135,151, 

156,  172,  181, 189,  207,  211, 221, 

229, 233,  235, 266, 279,  280,  281, 

282,  298,  306, 319, 320,  324, 341, 

349 

. Tiepidezza 122, 133, 139, 162, 183, 

208 244, 263, 281 

 

Ubbidienza 6, 10, 15, 16, 17, 31, 73, 

255, 256, 257, 260,. 267, 270, 271, 

273, 302, 336 

- Ipostatica 249,250 

 

Vangelo  23, 45, 53, 61, 63, 126, 184, 

186, 187, 197,  200,  202,  224, 230, 

232,233,238,239,345,367 

Verità 6, 17, 22, 30, 44, 45, 50, 54, 55, 

59, 62, 63, 67, 69, 71, 74, 84, 136, 

150, 151, 168, 195,  212,  218,  235, 

236,  265,  269, 270, 292, 298, 317, 

323,346 

Vigilanza 14, 88, 135, 245 

Visitazione 173, 291, 329, 340 

Vista 12, 32, 104, 148, 203, 232, 233, 

272,284,315,348,374 

Vita 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 44, 

45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 

76, 77, 78, 81, 91, 96, 99, 103, 104,. 

105,107; 108,111,115,118,123,128, 
90, 93, 94, 143, 148, 182, 199, 203, 133, 135, 136, 137, 140, 143, 144, 

213,245,271,319,323 148, 151, 157, 159, 162, 169, 170, 

Udito 5, 6, 12, 55, 232, 284, 348 171, 172, 173, 178, 180, 181, 183, 

Umiltà 8, 14, 60, 65, 93, 136, 151, 164, 185, 186, 187, 188, 196, 197, 199, 

169, 179, 182, 188, 245, 281, 282, 201, 203, 205, 210, 211, 213, 217, 

287, 314, 374 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 

Unione 17, 25, 37, 48, 49, 51, 72, 75, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 240, 

76, 81, 86, 111, 140, 145, 148, 169, 243, 244, 246, 247, 248, 251, 252, 

172, 173, 177, 179, 181, 187, 188, 253, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 

189, 196, 197, 200, 201, 203, 217, 264, 265, 269, 271, 273, 277, 278, 

218, 223, 224, 233, 235, 239, 244, 279, 282, 283, 284, 286, 293, 295, 

245, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 296, 301, 304, 307, 308, 311, 314, 

255, 256, 257, 262, 263, 264, 265, 315, 318, 324, 325, 326, 329, 330, 

266, 267, 268, 269, 270, 271, 336, 331, 333, 338, 340, 342, 343, 344, 

338, 345, 361, 367 347, 348, 349, 353, 355, 358, 360, 

- Divina 5, 10, 25, 67, 76, 191, 193, 361,362,366 

194, 195, 196, 197, 199, 202, 203, Vocazionario 28, 29, 37, 38, 39, 224, 

212, 217, 218, 224, 225, 241, 243, 277, 278, 279, 280, 285, 291, 292, 

244, 245, 249, 250, 251, 252, 254, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 



381  

300, 301, 302, 305, 306, 307, 312, 90, 92, 98, 122, 123, 129, 136, 141, 

314,317,324 143, 145, 147, 148, 155, 160, 169, 

Vocazione 5, 11, 15, 16, 25, 26, 27, 35, 178, 189, 190, 193, 199, 202, 203, 

36, 37, 44, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 213, 214, 219, 225, 228, 230, 246, 

87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 248, 260, 267, 268, 270, 278, 280, 

144, 146, 147, 148, 155, 157, 169, 281,299,313,322 

186, 203, 217, 224, 230, 231, 237,  

239, 243, 244, 273, 278, 294, 295, Zelo 27, 104, 115, 182, 184, 196, 229, 

302,307,308,318,325,326,329 233, 239, 266, 301, 323, 345, 355, 

Volontà 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 32, 54, 367 

66, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 86,  



383  

INDICE 

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 5 

 
PARTE PRIMA 

INTRODUZIONE ALLO SPIRITUS DOMINI 

E ALLA S.D.V. 

I. Introduzione allo Spiritus Domini . . . . . . . . . . » 21 

II. Sul Libro e la Parola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30 

III. Idea Generale della S.D.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35 

 
PARTE SECONDA 

SPIRITO - AMORE - DONO 

I. Introduzione ad uno studio diretto  

sulla Terza Persona Divina . . . . . . . . . . . . . . . . » 43 

II. Preparazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 52 

III. Disposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61 

IV. Conoscenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73 

 
PARTE TERZA 

SULLA DIVINA VOCAZIONE 

I. Vocazioni Generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 81 

II. Verso l'idea della Vocazione . . . . . . . . . . . . . . . » 84 

III. Similitudine e applicazione . . . . . . . . . . . . . . . » 88 

IV. Le tre Vocazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95 

 
PARTE QUARTA 

ANNUS REDEMPTIONIS ADVENIT 

I. Vox sanguinis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 103 

II. Voce del sangue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 105 

III. Pianto di sangue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 107 

IV. Sangue immagine della Trinità . . . . . . . . . . . . . » 109 



384  

V. Pretium sanguinis ....................... pag. 111 

VI. Prezzo del sangue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 113 

VII. Efficacia del sangue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 115 

VIII. Valore del sangue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117 

 

PARTE QUINTA 

AVVENTO DEL REGNO 

I. La bandiera dell'Avvento . . . . . . . . . . . . . . . . . » 121 

II. Verso l'Avvento del Regno . . . . . . . . . . . . . . . . » 124 

III. Per l'Avvento del Regno . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 127 

IV. Tutto in Dio solo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129 

V. Scendiamo nella mischia . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132 

VI. Alla conquista del Regno . . . . . . . . . . . . . . . . . » 135 

VII. Mirare al fine ed attendervi  . . . . . . . . . . . . . . . » 138 

VIII. Cooperazione al 'azione divina  . . . . . . . . . . . . » 141 

IX. Eccomi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 144 

X. Domini est Salus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 147 

XI. Giuseppe dell'Antico Testamento  . . . . . . . . . . » 150 

XII. Predilezione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 154 

XIII. Visioni di profezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 156 

XIV. Nemo Propheta in patria sua  . . . . . . . . . . . . . . » 158 

XV. Nessuno è profeta in patria sua  . . . . . . . . . . . . » 161 

XVI. Servo fedele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 164 

XVII. Giuseppe servo di tutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 167 

XVIII. Un fior di pensiero 

per l'Assunzione di Maria  . . . . . . . . . . . . . . . . » 171 

PARTE SESTA 

ALLE TRE SFERE DELLA SOCIETÀ DIVINE VOCAZIONI 

I. Per  la Divina Comunione.............. » 177 
 
 

PARTE SETTIMA 

SODALIZIO UNIONE DIVINA 
 

Introduzione  ...............; . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 193 

I. Sua natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195 



385  

II. Suo fine e mezzi ......................... pag. 197 

III. Programma spirituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 199 

IV. Schema di regolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 201 

V. Perl'ammissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 203 

VI. Prima sfera di associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 205 

VII. Seconda sfera di associati . . . . . . . . . . . . . . . . . » 207 

VIII. Terza sfera di associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 209 

IX. Apostolato della Santità nella carità . . . . . . . . » 211 

X. Formula di consacrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . » 213 

 

PARTE OTTAVA 

SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 

I. Logica delle opere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 217 

II. Nuova Pentecoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 220 

III. Cominciamo dai fanciulli . . . . . . . . . . . . . . . . . » 223 

IV. Santificazione sacerdotale . . . . . . . . . . . . . . . . . » 226 

V. Catechismo della santificazione universale..... » 238 

 
PARTE NONA 

UNIONE DIVINA 

I. Verso l'Unione Divina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 243 

II. Di cielo in cielo per la Divina Unione . . . . . . . » 247 

III. Bisogno e dovere dell'Unione ........ ; . . . . . » 262 

IV. In che cosa può farsi l'Unione . . . . . . . . . . . . . » 266 

V. La cosa in cui deve farsi l'Unione . . . . . . . . . . » 270 

 
PARTE DECIMA 

CONTESTO STORICO 

I. I primi anni del Vocazionario Deus Charitas . . . » 277 

II. Al Rev.mo Mons. Vincenzo Cafaro . . . . . . . . . » 281 

III. Visite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 285 

IV. Primo sciame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 288 

V. Nella famiglia del cenacolo................ » 291 

VI. Formazione nella famiglia del cenacolo . . . . . » 293 

VII. Curiosità soddisfatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 298 



386  

VIII. Ad un anno dall'inizio ................... pag. 301 

IX. Anno secondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 303 

X. Dodici squadre........................... » 307 

XL Il libro degli offertori del P.mo sangue . . . . . . » 312 

XII. ... Et nos Debemos   

 pro Fratribus Animas Ponere ............. . » 315 

XIII. Don Procolo Limoncelli ................... » 318 
XIV. Mons. D. Nicola Causa ................... » 322 

xv. In memoria aeterna erit justus » 324 

PARTE UNDICESIMA 
  

CANTI   

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 329 

1. A Maria bambina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 330 

2. Madre che grazia ........................ » 331 

3. Odolce vita mia ......................... » 331 

4. Agli angeli custodi ....................... » 332 

5. Stella del Sud ........................... » 333 

6. OdiGiacobbe   .......................... » 337 

7. A Maria ................................ » 337 

8. Maggio ................................ » 342 

9. A Gesù Ostia ........................... » 342 

10. Risurrezione ............................ » 346 

11. Tra angeli e demoni ...................... » 349 

12. Presso il ciborio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 352 

13. Sospiro all'Assunta ...................... » 353 

14. Al Sacramento .......................... » 354 

15. Lauda di San Giorgio .................... » 356 

16. Natale-Epifania ......................... » 360 

17. Inno eucaristico trinitario . . . . . . . . . . . . . . . . . » 362 

18. È risorto Gesù .......................... » 364 

19. Inno eucaristico (Campane di Altavilla) ..... » 365 

20. Pasqua di risurrezione ................... » 368 

21. Inno alla società . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . » 369 

22. Dipendenza essenziale tutta d'amore ....... » 370 



387  

23. Un infinito eterno chiamare . . . . . . . . . . . . . . . pag. 371 

24. Canto delle schiave di Maria . . . . . . . . . . . . . . » 372 

25. O amabile Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 375 
 

Indice analitico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 377 



388 

  


