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Premessa 
 
 

i/I.;amico futuro, volendo, potrà raccogliere attraverso tutte le righe e 
le frasi degli scritti lasciati, altrettante piccole rivelazioni di questo van 
gelo dell'unione divina, nella teoria e nella pratica 1". 

Dai numerosi scritti di Don Giustino M. Russolillo, fondatore 

della Società Divine Vocazioni (padri, suore, apostole della santi 

ficazione universale), emerge non solo quello che egli stesso ha 

definito essere il"vangelo dell'unione divina", difatti, l'amico fu 

turo, scorrendo le numerose pagine !asciateci quale inestimabile 

eredità spirituale, scorge la preziosità e poliedricità dell'esperien 

za spirituale di un uomo che, avvolto e trasfigurato nel mistero 

trinitario, ha seguito l'invito del Signore a non restare sul Tabor, 

ma è sceso a valle per accendere nel cuore degli uomini la nostal 

gia per le cose del Padre2 
. 

Le sue Opere, nell'insieme rappresentano una meravigliosa 

sinfonia, quasi un "Trisaghion" composto in onore della Trinità; 

prese singolarmente poi non cessano di stupire e appaiono come 

tasselli di un mosaico, in ciascuno dei quali vi è il riverbero di un 
particolare aspetto del vangelo dell'unione divina, come emerge 

anche in questo go volume. Cammino verso l'unione sponsale nello 

specifico può a buon diritto essere considerato il vangelo pratico 
 
 
 

1 Anella O. Libro dell'Anima di don Giustino M. Russolillo, Agenda 27 gennaio 1954, 
Postulazione generale, Roma 1994. 
2 Cfr. Le 9,28-36; Mt 17,1-8; Mc 9,2-10. 
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dell'unione divina, ovvero l'insieme delle disposizioni ascetiche 
attraverso  le  quali  l'anima  si  predispone  all'unione   divina.  Esse 

nel cammino spirituale sono  importanti  quanto  necessarie,  "per 
ché se la creatura fa da parte sua, quello che può, ci sono novantanove 
possibilità su cento e - potremmo dire - duecento su cento, che il Signore 
eleverà la creatura a realtà superiori" 3 

• 

Chiamato da Dio Trinità a guidare le anime nel cammino spi 

rituale sino alla divina unione, don Giustino tende loro la mano e 

apre il suo cuore, un cuore nel quale l'amore trinitario regna so 

vrano, impedendo ogni attaccamento egoistico alle creature, che 

invece di trattenerle a sé, ad ogni incontro le elevava al suo Dio, in 

modo che ogni contatto con la creatura sia solamente un impulso 

verso il creatore. 

Con delicatezza infinita egli le prende per mano e insieme a 

loro percorre la valle della purificazione e la via dell'illuminazio 

ne per giungere infine al monte dell'unione con Dio, meta ultima 

di ogni anima. 

Ciò che colpisce a primo acchito chi si accosta per la prima vol 

ta a questi scritti di don Giustino è la duttilità della sua direzione: 

egli forgia l'anima in ogni suo aspetto esortandola senza posa a 

compiere perfettamente tutti i suoi doveri. 

Don Giustino amò immensamente le anime che si affidarono 

alla sua guida, la misura della sua tenerezza per loro era la stessa 

di Dio. È lui stesso a svelare i sentimenti che lo animavano nei 

confronti delle anime che Dio gli affidava: 

...O mio Dio, come vorrei che egli in ogni cosa dipendesse da me, dal 
momento che mi hai dato a lui qual direttore e lo vuoi tutto tuo per mezzo 
mio. Come soffro vedendolo dirigersi a proprio arbitrio o secondo la difet 
tosa corrente comune. 

O mio Dio, come temo che egli si leghi in amicizia con altri per cause 
che non sei tu e con effetti che non sono la maggior unione con te. Per 
questo lo vorrei tutto mio, perché  lo voglio fare  tutto tuo. O tutto di chi 
meglio può farlo  tuo. St veramente lo sento: sia di altri purché divenga 

 

 
3 Giustino Russolillo, Le sette necessità in Ministero della Parola, Opere vol6, p. 107. 
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più santo che se fosse mio. Come tremo a vederlo con altri che gli sono 
piuttosto  causa, occasione  di difetti! 

O mio Dio e mio tutto, come vorrei che egli si consacrasse esclusiva 
mente all'ascetica, per timore che altra scienza non lo distraesse da te o lo 
rattiepidisse nel tuo servizio! Come soffro nel vedere i suoi trasporti per 
altra occupazione e appassionarsi per altri studi e non in relazione con la 
scienza dei santi! 

O mio Dio, come vorrei essere io ogni cosa per  lui padre  e madre, 
fratello e amico, maestro e direttore, confessore... ma come vorrei essere 
competente in tutto. Ma sono molto contento che altri lo sia per  lui, pur 
ché lo faccia   santo e tutto tuo. Come soffro  vedendolo  discepolo  e cliente 
e penitente o altro di altri che non sono santi, che non sono pieni del tuo 
spz.rz'to...4

 

Questo  scritto  non  necessita  di commenti;  certamente  don 

Giustino fu guida, ma prima di tutto fu padre! 

Le sue sollecitudini paterne si estendevano non solo a ciò che 

si riferiva all'ambito della direzione interiore, ma anche alla fami 

glia, alla salute ... si prendeva cura di tutto l'uomo senza trascu 

rarlo in nessuna delle sue dimensioni. Non esclude nulla, né il 

corpo, né l'anima, né ilconscio, né l'inconscio, né la ragione, né il 
sentimento, né la volontà né l'istinto. 

Ma da dove nasce questo amore che lo porta a farsi tutto a tut 

ti se non dall'amore divino di cui è profondamente posseduto? 

È questo amore che gli dà profondi sentimenti di padre verso le 

anime che dietro di lui si incamminano sul sentiero delle consa 

crazioni, di ascensione in ascensione per giungere alla santità. Per 

loro egli dimentica tutto: affari, fatiche preoccupazioni, si dedica 

interamente a loro. 

Direttore  ammirabile,  sembra  avere  delle preferenze  per  le 

anime vigorose, audaci, che spinge nella pratica delle virtù fino 

all'eroismo, così  scrive  al  giovane  Giorgio  Saggiamo:  "il Signore 
ci ha uniti per mezzo di una paternità spirituale in me, d'una filiazione 

 
 

4 Anella O. Libro dell'Anima di don Giustino M. Russolillo, Agenda 24luglio 1925, Postu 
lazione generale, Roma  1994. 
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spirituale in voi. Povero voi che siete capitato nelle mie mani! Io non mi 
accontento di una mezza virtù, ma voglio in voi virtù alte, come quelle 
dei santi ... io non vi darò tregua né pace finché non vi avrò visto in para 
diso, ma ben in alto5

".Ma non trascura gli agnellini deboli e infermi 
che porta  sulle  spalle  della  sua carità. 

Docile all'azione dello Spirito nella guida delle anime, univa 

alla dolcezza e alla tenerezza un vigore, che di solito non è sotto 

lineato a sufficienza. 

Era spinto da un desiderio geloso della perfezione dei suoi fi 

gli, mosso da un unico ideale: allontanare dalle loro anime ogni, 

anche minima forma di mollezza spirituale. 

Chi avrebbe potuto scoprire sul suo viso sempre sereno, nel 

suo sorriso sempre dolcissimo, il tormento interiore, il martirio 

dell'amore insaziato e mai appagato di portare le anime a consa 

crasi tutte all'amore? 

La mitezza è la nota caratteristica della formazione spirituale 

Giustiniana. Superando il peccato e la colpa di chi gli sta davanti, 

con questa sua mitezza conquista le anime a Dio comunicando 

loro qualcosa dell'amore trinitario. Non giudica il peccatore, ma lo 

consola e lo rinfranca. Conoscendo le sofferenze e i problemi del 

discepolo non lo giudica o valuta, ma lo accetta e lo stima. Tutto 

ciò è possibile solo se si vive nella presa di coscienza che la forza 

risanatrice sia già all'opera in chi cerca consiglio. La mitezza per 

ciò diventa espressione di fede in un Dio che ama l'uomo anche 

nella colpa. 

È lecito a questo punto domandarsi quale pedagogia era a 

fondamento di una direzione così ricca di frutti. Indubbiamente 

l'amore trinitario che ne era al contempo fonte, fine e mezzo. 

Le anime guidate da don Giustino, in qualsiasi punto della vita 
spirituale si trovino, avanzano sostenute dall'amore e non  hanno 

altro scopo che l'amore, perché come egli sovente ripeteva l'amore 
cerca simili o rende simili. 

 
 

5 Giustino Russolillo, Comunicatevi tra voi queste mie, lettere scelte, Russolillo S.-Mon 
tecalvo L. (ed.), EV 1992 p. 23. 
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In che cosa dunque il Russolillo fa consistere  l'amore?  Nella 
ferma decisione del cuore, della mente  e  di tutte  le facoltà  incen 

trate nell'oggi voglio farmi santo, voglio,"Jortissimamente voglio, inten 
sissimamente voglio. Tutto ciò che voglio lo posso, tutto ciò che posso 
devo, tutto ciò che devo, va fatto 6! 

Tutta la spiritualità giustiniana è intrisa della dimensione spon 

sale che trova la sua pienezza nella divina unione: ideale sempre 

vagheggiato, fine tenacemente ricordato, oggetto costante di me 

ditazione e predicazione per tutti incitare a quest'ideale. 

Egli terrà vivo nelle  anime l'anelito  a  crescere  nell'amore  divi 

no, perseverando nel tendere alla perfezione con tutti i mezzi ed in 
tutte le occasioni provvidenziali. 

Poiché la libertà è dimensione costitutiva dell'amore, in don 
Giustino una delle condizioni per consacrarsi al Signore è proprio 
la libertà 7 e sovente le formule di consacrazione le fa iniziare pro 

prio con questa espressione: "con il meglio uso che possa fare della mia 
libertà mi consacro ...". 

La libertà dice offerta per amore. La caratteristica peculiare 

della spiritualità del Fondatore dei vocazionisti è che vivendo da 

anima sposa vive per amore e sprona i suoi figli a lanciarsi senza 

riserve su questa via perché l'amore non dice mai basta ... 
Le aridità, le angosce, gli stordimenti del cuore, gli stessi errori 

serviranno all'amore divino purchè si voglia confessarli, accettan 

do e amando la santa abiezione che ne deriva, così ilpiombo della 

nostra pesantezza si muterà in oro. 

Sentimentalismo? No, atti voglio! Appare chiaro che per don Giu 

stino i "buoni sentimenti"  non  sono nulla  se non  sono seguiti da 

buoni effetti. 

Don Giustino, come tutti i maestri di spirito, pone a fondamento 

della vita spirituale la morte di sé, attraverso la pratica dell'umiltà, 

ma egli non imprigiona l'anima e le offre subito ali per volare e 
 
 

6 Cfr. no 29, Opere vol. 9. 
7 Si veda a riguardo del tema libertà: Giustino Russolillo, Della cultura della liberta, in 
Faciamus hominem II, Opere Vol. 4. 
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spiccare ilvolo sempre più in alto sino al cielo dei cieli. Il Direttorio 
dell'umiltà è intriso di questo spirito. Ogni esercizio pratico in esso 
indicato, è al contempo un discendere verso ilproprio nulla ed ele 

varsi verso ilproprio  tutto: ilmio Dio è ilmio tutto. 

D'altronde il test fondamentale del progresso spirituale è e ri 

marrà sempre quello dell'umiltà, le parole non possono provare 

l'autenticità di una spiritualità, è lo stile di vita la parola eloquente 

dell'uomo spirituale. La grande parola di don Giustino è: divina 

unione, e se l'anima che si affida alla sua guida, sarà docile ai suoi 

inputs, la guiderà sino a divenire anima sponsa Trinitatis. 
Sin dall'inizio si impegna per farle conoscere la volontà di Dio 

che non si trova nelle orazioni, o nelle vie straordinarie, ma  sui 
sentieri battuti  della  quotidianità,  nelle  piccole  contrarietà,  per 

questo egli sprona a vedere in tutto ciò che mi si dice e mi si fa senza 
mia volontà la divina volontà .. 

Ed ecco don Giustino, modello di anima madre, ci ha educati 

non a desiderare lo straordinario, ma a vivere l'ordinario in modo 

straordinario sino all'eroismo della pratica della virtù. La ferialità 

nella pedagogia di don Giustino racchiude in sé una miniera di 

occasioni che se accolte e vissute secondo il giusto ideale rappre 

sentano la via più sicura per giungere alla meta. Per questo a co 

loro che gli chiedevano penitenze straordinarie  egli rispondeva: 

dove si è visto mai che qualcuno si sia crocifisso da solo, bisogna invece 

accettare quei momenti in cui sono gli altri che ci attaccano alla croce; o 

ancora piccoli ma continui sacrifici da offrire a Gesù. 

Da ciò traspare tutta la concretezza di don Giustino che con 

vigore elimina illusioni. All'inizio della fondazione a chi, con tono 

sarcastico, gli chiedeva se avesse i segni straordinari per fondare 

una Congregazione, rispose dicendo: "quelli straordinari, no, ma 

quelli ordinari tutti!" 

Le anime formate da don Giustino conoscono lo sforzo, sa 

pranno combattere con coraggio e non dovranno aspirare alla 

perfezione ad acqua di rose. 

Insegna alle anime a sostenere vigorosamente questa battaglia. 

Le mette in guardia da tristi ritorni su sé stesse, dagli sbalzi di una 

 
lO 
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, 

volontà volubile, dalle illusioni della parte inferiore, affinché sba 

razzate da tutte queste inutilità, restino in modo più completo sot 

to l'azione di Dio nella pace che proviene dal fare la sua volontà. 

Ho la viva  impressione  che don Giustino, attraverso  i suoi 

scritti, continui anche dal cielo quello che nell'Ascensione ha de 

lineato come tipo di vita Vocazionista: la missione di Gesù dalla 

resurrezione all'ascensione. Ancora tra gli uomini, ma non come 

permanenza continua; anime in pieno soprannaturale, segregati 

dal mondo, che fanno solo delle apparizioni nel mondo per com 

piervi l'opera del Signore8
 questo si riscontra in modo ancora più 

tangibile in queste pagine, grazie alle quali don Giustino non ha 

privato i suoi figli presenti e futuri dell'opportunità di ascoltare la 

sua voce, ricevere il suo consiglio, godere della sua direzione spi 

rituale. Ci ha lasciato una fonte zampillante e sempre fresca a cui 

attingere per la nostra vita spirituale, un vero e proprio vangelo 

pratico dell'unione divina. Ciò che conta in questi esercizi è aprir 

si a Dio per divenire davvero uomo, le indicazioni sono molto 

concrete, atte a progredire verso la maturazione umana e l'incon 

tro con Dio. Naturalmente il fine di questi esercizi non è soltanto 

l'aspetto esteriore, ma la vita interiore, la quale può entrare in mo 

vimento e cambiare soltanto se si comincia dall'esterno, perché 

come ilPadre Fondatore spesso esplicita nel suo pensiero sono gli 

atti che ci fanno giungere agli stati. 
 

 
 

Introduzione  storica 

 
A quanti hanno conosciuto quest'opera nella sua edizione pre 

cedente, il nuovo titolo: Cammino verso l'unione sponsale potrà ap 

parire poco appropriato, ma non è così. Infatti il suo obiettivo è 

quello di sintetizzare il contenuto dell'intero volume evidenzian 
done il filo conduttore che si snoda lungo tutto lo  critto, appunto 

il concetto di sponsa Trinitatis. Tale tema funge da cantus firmus 
 
 

8 Cfr Giustino Russolillo, La nostra sorte in Ascensione, Opere vol. lp. 21-

22. 
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• 

dell'intera opera, sia nella prima parte, così intitolata dallo stesso 

don Giustino, sia nella seconda, che pur non trattando diretta 

mente della relazione nuziale dell'anima, altro non è che la prepa 

razione dell'anima a vivere e stabilirsi in questa relazione supre 

ma d'amore. È opportuno a riguardo, ricordare come le singole 

sezioni che furono pubblicate dallo stesso autore, a più riprese, 

nello Spiritus Domini pur avendo titoli specifici differenti, costitui 

scono parte integrante dell'unica serie Sponsa Trinitatis. 
La relazione di anima sponsa Trinitatis è illeitmotive della spi 

ritualità.Giustiniana,  ogni  suo  scritto  è  impregnato  di  questo  idea 
le. Sarebbe un'impresa titanica voler qui sintetizzare la vastità del 
pensiero di don Gustino riguardo a ciò, e le citazioni da fare po 
trebbero  essere  veramente  tante;  per  tutte  ne  riportiamo  una  sola: 

il soprannaturale nuziale è il nostro sopranaturale, dal quale nasciamo, al 
quale siamo ordinati, nel quale dobbiamo stabilirei, fiorire efruttificare, ad 
immagine e somiglianza del Signore Trinità. Come ne abbiamo idea dal 
l'ordine stesso naturale, in cui nasciamo da una relazione nuziale e perve 
niamo a termine dello sviluppo e perfezionamento a relazione nuziale9 

• 

Tuttavia, non si può eludere che fu lo stesso don Giustino a 

parlare di "direttorio"; per capire il perché di questa scelta è op 

portuno ricordare le valenze linguistiche di questo termine. 

Comunemente il vocabolario ci presenta alla voce direttorio due 

accezioni; la prima: manuale ad uso dei sacerdoti e dei chierici 

quale regolamento ecclesiastico contenente precisazioni liturgi 

che; la seconda come stile francese di arredamento che predilige 

l'antiquariato 10
 

Pare ovvio che don Giustino abbia scelto questo termine nel 

suo primo significato, appunto per dare un regolamento concreto 

di vita spirituale ai suoi figli; quasi un vademecum per la pratica 

e l'esercizio dei consigli evangelici vissuti nello specifico della di 

mensione Vocazionista. 
 

 
9Anella O. Libro dell'Anima di don Giustino M. Russolillo, Agenda 3 maggio 1950, Po 
stulazione  generale,  Roma  1994. 
1° Cfr. Direttorio in Dizionario della lingua italiana, Garzanti. 
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, 

Ma per quanti approcciano questo scritto  a  distanza  di  tanti 

anni dalla sua stesura, acquista un particolare significato anche la 

seconda accezione del termine direttorio, poiché ad una lettura su 

perficiale dei consigli e delle pratiche qui riportate potrà sembrare 
di avere tra le mani un insieme di norme ormai superate, eppure 
non è così, perché le cose dello spirito hanno una giovinezza che 

non teme la ruggine dell'invecchiamento e· una freschezza che 
perdura nonostante le più avanzate innovazioni tecnologiche. In 

fondo questa è la grandezza dei santi, la loro capacità di parlare 

all'uomo di ogni  tempo  perché  partecipi  dell'eterna  giovinezza 
del Cristo che continua ad affascinare sempre. A proposito  di ciò 
un grande profeta del nostri giorni Giovanni Paolo II così scrive 

va: sono convinto che il sacerdote non deve avere alcun timore di essere 

'fuori tempo", perché l'oggi umano di ogni sacerdote è inserito nell'oggi 

del Cristo redentore ... se siamo immersi nell'oggi di Cristo, non esiste 

il pericolo che si diventi di "ieri", arretrati. Cristo è la misura di tutti i 
tempi, in lui si risolve tutta l'antinomia tra il tradizionalismo ed il pro 

gressismo11. 
 

Prima di addentrarci nel cuore dell'opera faremo un breve cen 

no storico sulla sua formazione. 

Essa, come altre opere del nostro Fondatore, ad esempio il 

Faciamus hominem 12
 non fu pubblicata per intero come appare 

oggi, ma scritta in diversi articoli pubblicati a scaglioni nella rivista 

Spiritus Domini con la sequente cronologia: 

 
1931  gennaio: Direttorio di Sponsa Trinitatis, introduzione 

febbraio:  Direttorio del fine capitolo l. 

pasqua: Direttorio del fine capitolo Il. 
 

1932 marzo: Direttorio del fine capitolo III. 
 
 
 

11 Giovanni Paolo II, Dono e mistero, p. 95, LEV, 1996. 
12 Cfr. Giustino Russolillo, Faciamus hominem I, II, Opere, voli. 3 -4. 
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1935 febbraio: Direttorio ascetico della s.umiltà, introduzione e 

  capitolo I. 

 marzo: capitolo II. 

 aprile: capitolo III, prima parte. 

 maggio: capitolo III, seconda parte. 

 giugno: capitolo III, terza parte 

luglio-agosto: capitolo IV, prima parte. 
 

1937 gennaio: 

marzo: 

 
maggio: 

luglio: 

agosto: 

 
agosto: 

ottobre: 

capitolo IV, seconda parte 

Direttorio della carità, capitoli I - V e VI prima 

parte. 

capitolo VI, seconda parte. 

parte conclusiva. 

Direttorio   sui  consigli  evangelici:   Voto  e  vir 
tù dell'Ubbidienza 
Sulla virtù angelica 
Sulla santa Povertà 

 

 
Descrizione dell'opera 

 

 

opera racchiude in sé una raccolta di norme e consigli pra 

tici per il progresso spirituale, che il Fondatore scrisse per i suoi 

figli, ma poiché il bene per sua natura è diffusivo, parve bene a 

lui stesso, estenderne la conoscenza anche agli esterni dandone la 

seguente motivazione: 

Il pensiero che queste note direttive sui ss. voti religiosi, pur essendo 
destinate ad una sola famiglia religiosa, potrebbero essere utili a chi, an 
che nel mondo, vuole elevarsi all'osservanza dei consigli evangelici, come 
buon religioso di Dio, ci ha indotto a superare quel certo riserbo che ci 
tratteneva dal pubblicarle 13

• 

 
 
 

 
13 Cfr. Appendice p. 354. 
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itinerario delineato in quest'opera è racchiuso in sette sezioni: 

I: intitolata Sponsa Trinitatis è formata da dodici punti; Il: Diret 
torio del fine  è composto da tre capitoli, ciascuno dei quali si con 

clude con un riepilogo generale ed un esame/orazione finale; III: 

Direttorio ascetico sulle s. virtù, della s. umiltà è composto da cinque 

capitoli; il Direttorio sulla carità costituisce la IV parte ed è suddivi 
so in sei capitoli. Le ultime tre parti sono rispettivamente  dedicate 

ai tre consigli evangelici, V: il Direttorio sul santo voto e virtù dell'ub 
bidienza, composto da sei capitoli; VI: sulla virtù angelica formato 

da ben otto capitoli; ed infine, VII: quello sul santo voto e virtù della 
povertà  formato da quattro capitoli.. 

 
 
 

Pensiero  dell'autore 

 
Come accennato all'inizio il tema principale che don Giustino 

sviluppa in quest'opera  è quello della relazione di anima sposa 

della Trinità. Tutto il suo pensiero è rivolto ad esporre la profondi 

tà di questa suprema relazione che l'anima è chiamata a raggiun 

gere con Dio Trinità. IlFondatore, in questo scritto, illustra il percor 

so che l'uomo deve intraprendere per giungere a questa particolare 

unione con la Trinità. eco del "benvenuto fratello" con il quale don 

Giustino apre quest'opera corre lungo gli anni per giungere ad ogni 

anima che abbia deciso di unirsi a Dio, e subito, a quest'anima, ani 

mata da questo alto ideale, don Giustino mostra il fine, che deve 

essere sempre vagheggiato e ricordato per non perdere la meta che 

ci si è prefissi cioè l'unione con il Signore nella relazione di anima 

sposa. Ma come è possibile giungere a questa particolare unione? 

Attraverso l'esercizio dell'umiltà, virtù che rifulse in Cristo, modello 

di ogni cristiano, che per noi si fece umile fino alla kenosis. umiltà 

è la condizione essenziale nel rapporto con Cristo il quale come la 

sacra Scrittura spesso ripete volge lo sguardo verso l'umile, ma non 

al superbo. Dissipando ogni illusione don Giustino asserisce chia 

ramente che è impossibile conseguire l'umiltà senza le umiliazio 

ni. Stabilendosi nella vera umiltà l'anima cresce proporzionalmente 
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nella carità che è ilprimo e massimo comandamento. Questa virtù ci 

fa crescere, giorno dopo giorno, in una profonda relazione d'amore 

con Dio fino a giungere al connubio tra l'anima e la Trinità. 

In questo cammino unitivo-ascensionale bisogna sempre più 

perfezionare l'amore (Charitas) perché passi uno stato umano 

naturale ad uno· spirituale-soprannaturale ed è in questa matu 

razione che il don Giustino inserisce la pratica della virtù e voto 

della s. ubbidienza, povertà e castità, la bella virtù angelica. 

L'augurio che rivolgo a quanti avranno tra le mani questa pub 

blicazione, è la consapevolezza di accostarsi ad uno scritto asceti 

co-pratico, destinato a non restare lettera scritta, ma vita concreta 

nella ferma decisione di tradurre gli innumerevoli consigli qui 

riportati in una serie ininterrotta di atti per giungere allo stato 

completo e maturo di anima sponsa Trinitatis. 

Di tutto cuore ringrazio i novizi: Daniele Troiani, Antonio Co 

luccia, Gennaro Russolillo, Igor Bèrenger Adjanohoun, Giuseppe 

Surace, Luigi Morrone, oggi religiosi vocazionisti, che durante il 

loro anno di noviziato, come attività straordinaria, hanno collabo 

rato con il maestro nella preparazione di questo volume. 
 
Altavilla Silentina, 8 dicembre 2007 

Immacolata  concezione B. V Maria 
 

 
 

P. Salvatore M. Musella 

della Trasfigurazione, SDV 
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INTRODUZIONE   AL  DIRETTORIO 

di 

"Sponsa Trinitatis1
 

 
 

Come detto nell'introduzione, il tema principale è quello dell'anima-sposa e su 
questa tematica si sviluppa l'intera opera. Tutto inizia con una introduzione sul 
direttorio di "Sponsa Trinitatis". Don Giustino da il benvenuto ad ogni anima che 
ha deciso di votarsi all'amore (carità) di Dio dicendo che è accolta dagli angeli, dai 
santi, dalla Vergine, dal Cuore di Gesù e dalla Trinità. Dopo questo benvenuto, spie 
ga come si possono creare solide fondamenta per vivere santamente, approfondendo 
la conoscenza di fede nei misteri principali dell'Unità e Trinità, dell'Incarnazione, 
Passione e Morte di Gesù, dei novissimi2  approfittando degli Esercizi di S. Ignazio 
di Loyola, e il fine dell'uomo. Del fine don Giustino da una nozione; vede "la vita 
come un fidanzamento dell'anima con l'amantè divino, l'unico Dio nelle tre per 
sone, e ci prepariamo ...all'unione consumata delle nozze dell'eternità". Secondo il 
pensiero giustiniano questa unione, prima di esserci concessa nell'eternità è con 
cessa inizial1J1ente e progressivamente nel tempo della vita presente. I;anima, poi, si 
ricordi sempre della sua nullità ed a qualunque grandezza la innalzasse l'amore di 
Dio, deve pensare sempre di essere "servo inutile". Bisogna amare Dio con tutte le 
potenzialità affettive affinché la volontà umana si unisca a quella divina crescendo 
nella somma virtù della carità. 
Per tutta la vita, l'anima studierà il suo diletto, per conoscerlo ed amarlo sempre di 
più, si negherà al mondo e a se stessa, cercherà di assomigliare a lui perché siamo a 
"sua immagine e somiglianza", lo servirà riconoscendo i suoi diritti divini di crea 
zione, redenzione e santificazione, unendo a questi, anche il suo diritto di donazione 
e questo farà si che l'anima è accettata da Dio e troverà nell'Eucaristia il compendio 
di tutte le perfezioni.  Ed ecco che il trionfo sarà quello dell'unione consumata, ma 

 

 
 

1Sposa della Trinità. 
2 Morte, Giudizio, Inferno, Paradiso in Catechismo Chiesa Cattolica (da questo mo 
mento lo citeremo con la sigla CCC), LEV 1992,  nn. 103-1065. 
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per giungere a ciò dobbiamo vigilare perché il nemico viene e semina zizzania, dob 
biamo temere di noi stessi vegliando alla presenza della divina Trinità. 

 

Benvenuto, fratello! 
 

1. 
 

Per qualunque via la persona sia giunta alla decisione vera di 

votarsi alla carità di Dio e al servizio dei santi, sia per il desiderio 

della gloria, sia per il desiderio dell'amore, sia per il desiderio del 

la santità, sia per lo zelo della propria salvezza, sia per lo zelo della 

salvezza dei prossimi, sia per devozione particolare alla Madonna 

o ai santi, sia per devozione particolare a qualche mistero del Si 

gnore, sia per grazia esterna sia interna, sia per grazie ordinarie 

sia straordinarie, sia pure per disgusto degli uomini e stanchezza 

del mondo, sia per qualunque altra via, sappia che è accolta da 

angeli, santi, fratelli, con gioia; sappia che la Madre l'attendeva, 

e che il ss. Cuore di Gesù, diletto nostro agonizzava d'amore per 

lui, e l'adorabile Trinità lo riceveva con atto d'amore infinito, eter 

no, immutabile, immenso. 

Quindi, apra l'animo suo al ministro di Dio incaricato della sua 

cura spirituale, e molto più alla conversazione permanente dei 

santi, di Maria, di Dio, a parlare ed ascoltare, a chiedere e ricevere, 

a darsi e possedere. 
 

Fondamenti 
 

2. 

Approfondisca la conoscenza di fede di Dio nei misteri princi 

pali dell'Unità e Trinità di Dio, con le infinite perfezioni e sempli 

cità sua, e dell'incarnazione, passione e morte del Signore nostro 

Gesù dilettissimo, procurando già di vedere  tutto nella luce di 

quella carità che Dio è in sé e nelle opere sue, tuttavia non mol 

to dettagliatamente, dovendo gli stessi argomenti servire poi da 

tema a serie intere di meditazioni. Similmente approfondisca il 

fine dell'uomo e i novissimi, e tra quello e questi il peccato morta- 
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le e veniale e le imperfezioni (di queste non si parli ancora ai più 

rudi) il tutto nella luce della carità, e approfittando largamente 

degli Esercizi con relative addizioni di s. Ignazio di Loyola. Simil 

mente tutte le vie per le quali si può pervenire alla conversione 

perfetta, a Dio. Similmente le principali vocazioni di cui parla la 

Scrittura del Vecchio e specialmente del Nuovo Testamento e la 

storia della Chiesa e l'agiografia (moderatamente) insistendo di 

più ciascuno in particolare su quella per cui l'ha chiamato Dio! E 

preghi sempre, con serenità e ardore alimentato dalla confidenza 

in Dio. 
 

L'idea della vita 
 

3. 
 

AltrP concepisce la vita come una battaglia da combattere e 

vincere e questo è vero, e tale è anche per noi. 

Altri intende la vita come un lavoro da compiere in sé e fuori 

di sé e poi presentare all'artista divino, e questo è vero, e tale è 

anche per noi. 

Altri la intende come un esilio di peregrinazione per il deserto, 

verso la terra promessa della patria, e oh quanto è vero, e anche 

per noi. 

Altri la intende per una prova e un'espiazione su una via di croci 

sino al sacrificio completo, in vista della soddisfazione di Dio e della 

beatitudine propria, e oh quanto è vero, e anche per noi. 

Tutto questo insieme è la vita, ma in tutto e sopra tutto noi 

intendiamo la vita quasi come un fidanzamento dell'anima con 

l'amante divino4
 l'unico Dio nelle tre persone, e ci prepariamo 

nel corso fuggevole del tempo all'unione consumata delle nozze 

dell'eternità. Questa è la relazione di Dio con l'umanità da princi 

pio, poi col popolo ebreo, poi con la Chiesa e con ciascuna anima. 
 
 
 

3 Si intende come  qualcuno, cfr. Gen 1. 
4 Visione e definizione del Russolillo  sulla vita. 
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In essa si compie divinamente tutto il fine di Dio nella creazione, 

nella redenzione, nella santificazione delle anime, la gloria sua 

primariamente, la felicità nostra secondarian:ente! 
 

Crescite5 ! 
 

4. 

E poiché prima d'esserci concessa perfettamente e stabilmen 

te nell'eternità con lo stato di gloria, questa unione d'amore ci si 

concede in\ ialmente e progressivamente nel tempo della vita 

presente, con lo stato di grazia, quanto importa che progredia 

mo in essa, finché abbiamo vita, con tutti i mezzi possibili! Questi 

sono profusi sulla via dal divino amante, che ha manifestato ab 

bastanza il desiderio del suo cuore di volerei viventi e progredenti 

in questa via di grazia, quando ha fatto del comandamento della 

carità la sintesi di tutta la legge, e il perfezionamento di tutta la 

legge; il primo e il massimo comandamento. Poiché l'incontro e 

l'unione dell'anima e Dio non può avvenire che muovendo i due 

amanti per la stessa via e Dio è carità in sé e nelle sue operazioni, 

e l'anima dev'essere carità in sé e nelle sue operazioni. Con visite 

e doni frequentissimi, il divino amante vuole condurre nel tempo 

della vita presente alla più alta carità che si possa, l'anima diletta. 

Com'è necessario ch'ella appoggiata al diletto avanzi, avanzi se 

condo l'infinito desiderio di lui verso l'infinita carità-Dio per unir 

glisi quanto'più da vicino si possa nell'eternità beata! 
 

Ecce ancilla Domini6 ! 
 

5. 

Si ricordi sempre l'anima '.chiamata dal Signore a tanta altezza 

di doni, a tanta intimità  d'amore, a tale sublimità  di unione, si 
 

 
5 Crescete!, sviluppate!, progredite! 
6 Ecco la serva del Signore, Le 1,38. 
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ricordi sempre del suo nulla, e della divinità del Signore, "verita 

tem facientes in charitateF" dice s. Paolo, e, il salmista non separa 

mai misericordia e verità in Dio, verso l'anima. E quindi faccia 

di stabilirsi e sprofondarsi sempre più nel senso della condizione 

sua di assoluta e essenziale dipendenza, soggezione di servo del 

Signore Dio suo! A qualunque grandezza la innalzasse l'amore 

del suo Dio, ella si senta e dica sempre: "ecce ancilla Domini!", 

"servi inutiles sumus8
 Che se abbia avuto la disgrazia di offen 

dere Dio, se ne ricordi e ne gema ogni giorno, e tutto il suo amore, 

abitualmente, e spesso attualmente, sia contrizione. Ma insieme si 

apra e abbandoni all'illimitata confidenza col suo Signore, a ogni 

dono, a ogni altezza, a ogni intimità. "Et nos credidimus chari 

tati!9" Poiché Dio mi ama, deve amarmi da Dio! E di che non è 

capace l'amore infinito, eterno, immenso, immutabile? Che non 

dovrò aspettarmene? Ma per questo, appunto, non mi umilierò 

mai abbastanza, non mi pentirò mai abbastanza e non confiderò 

mai abbastanza!... 
 

Forme d'amore 
 

6. 

Intanto, poiché la grazia non distrugge, ma eleva e santifica 

la natura, e l'amore umano arde nel cuore in tante forme, sap 

pia l'anima che in tutte queste forme essa può, volta per volta, a 

seconda che spira la grazia, deve amare Dio, acciocché adempia 

al comando di amarlo con tutto il cuore, cioè con tutte le poten 

zialità affettive, e Dio sia davvero ogni cosa, tutto, per lei. Corri 

spondente alla Trinità delle persone dell'unica divinità, si ha la 

triplice relazione nell'amore nostro per Dio. Amore di figlio verso 

il Padre; di fratello verso il Figlio; di sposo verso lo Spirito Santo. 
 
 
 

7 Verità nella  carità. Fate carità usando verità! Ef 4,15. 
8 Siamo servi inutili. Le 17,10. 
9 Abbiamo creduto all'Amore, 1Gv 4,16. 
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Ma poiché sposo, suppone la consumazione e il termine, riservia 

mola, questa forma di amore, al Paradiso; nel caso ordinario, vi 

sostituiamo quella di amante, nel senso particolare. In queste tre 

forme d'amore tutte le altre si comprendono, di amico, di disce 

polo, ecc. e come sostrato di tutte, sia l'amore adorante di servo; e 

tutte ancora possono terminarsi nella adorabile persona del Ver 

bo-Incarnato Gesù Cristo, che concede perfino di amarlo quale 

figlio a tutti coloro che fanno la volontà del Padre, e quindi una 

cosa sola con il Padre; e ai sacerdoti in particolare (quasi come a 

Maria ss.), per la consacrazione Eucaristica! 
 

I gradi della carità 
 

7. 
 

Ma qualunque sia la fiamma che gli arda il cuore, sappia il ser 

vo che tutte le fiamme d'amore sono dirette non a consolarlo pro 

priamente, ma a santificarlo e beatificarlo del vero e sodo servizio 

d'amore. In questo si eserciti, si perfezioni, si avanzi. Esso sta nel 

l'unione della volontà umana con la divina sino alla fusione con 

sumata. Quindi s'innalzi di grado in grado nella carità10
 comin 

ciando dal disporsi a tutto fare e soffrire sino la morte pur di non 

offendere gravemente il diletto, proseguendo col disporsi a tutto 

fare e soffrire sino la morte pur di non offendere nemmeno lieve 

mente il diletto. Per giungere a disporsi a tutto fare e soffrire sino 

la morte pur di far in tutto quello che più piace al diletto; tutto 

questo non solo per evitare castighi e acquistare meriti e premio, 

non solo per la propria perfezione e gloria, ma soprattutto e in 

nanzi tutto, sino all'oblio di sé in Dio, tutto questo per il benepla 

cito divino. Tale beneplacito divino all'anima giunta al terzo grado 

si manifesta mirabilmente, più o meno; secondo le disposizioni di 

generosità, di fedeltà dell'anima stessa, per cui non si tratta più, 

d'allora in poi, di gràdi, ma di ascensioni e assunzioni in Dio! 
 

 
10 Voto di carità emesso da don Giustino il20 settembre 1923 ed approvato dal suo 
p. spirituale, p. Piccirelli. Unico voto in 3 gradi. 
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Oh carità! 
 

8. 
 

O santa grazia, partecipazione progressiva della natura divina! 

O vita d'amore, partecipazione sublime della vita divina! O 

carità, dono dei doni, virtù delle virtù superlativamente ed effet 

tivamente! Beato chi ti comprende, chi ti abbraccia, chi ti si ab 

bandona! Fateci dono voi d'un tanto bene, o sante vergini, spose 

dell'Agnello! E tu, apostolo della carità, discepolo che Gesù amava 

a preferenza! E tu, padre putativo del Verbo incarnato e sposo 

di Maria! E voi, santi serafini, e voi specialmente, sette Spiriti as 

sistenti al trono di Dio, lampade perpetue d'amore nella gloria 

della divinità amore! E voi specialmente, o Madre del bello amore, 

Vergine Maria. Arridete a queste anime assetate d'amore, confu 

se delle altezze dell'amore, consce del proprio nulla e demerito! 

Dio-carità! Dio-Padre, tutto amore per il Figlio, deh per il Figlio 

per cui ci avete creati in dono d'amore, dateci il perfetto amore! 

Dio-Figlio, tutto amore per il Padre, deh per il Padre per cui ci ave 

te redenti in ricambio al dono di amore. Dateci il perfetto amore! 

Dio-Spirito Santo, amore e dono personale del Padre e del Figlio, 

per essi, infondetevi in noi, assorbiteci nel vostro fuoco, battezza 

teci del vostro fuoco, assimilateci a voi! 
 
 

La conoscenza dell'amato 
 

9. 
 

Supposto il retto e quotidiano uso dei ss. sacramenti, del san 

to sacrificio, della preghiera e dell'atto d'amore divenuto come il 

palpito e il respiro dell'anima, cibo d'amore è la conoscenza del 

l'amato. Per tutta la vita l'anima studierà il suo diletto in sé e nelle 

sue opere, della creazione, e più della redenzione e più della san 

tificazione delle anime, capolavoro di Dio. Conoscerlo per amarlo 

e servirlo sempre più e sempre meglio. Confida nell'amore del di 

letto che in certo modo le rinnoverà tutta la rivelazione in questo 
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studio d'amore, perché egli, il divino Signore desidera d'essere 

conosciuto come d'esser amato, e sa che non lo possiamo  se non 

ce lo conceda lui stesso. A questo fine da parte sua l'anima oblìa 

ogni cosa e se stessa, tutto vedendo in Dio e per Dio, unica supre 

ma e completa realtà oltre ogni cosa,  stimando  meno  che  nulla 

ogni scienza non ordinata a conoscere Dio; procurando di non 

perdere nemmeno  un  atomo del tempo  e della potenza  intelletti 

va in altro. "In doctrinis glorificate Dominum! Haec est vita aeterna, ut 

cognoscant te, Pater, e quem misisti ]esum Christum! 11
 

 

La via della conoscenza 
 

 
 

10. 
 

Ogni via dello scibile umano e divino è aperta al servo fedele, 

ognuno secondo il talento avuto vi s'inoltri e sprofondi, con la 

chiave della ·carità aprendosi ogni difficoltà; nella luce della cari 

tà dissipando ogni ombra; andando col cuore dilatato al diletto, 

sopra ogni cosa, sospirando in ogni cosa il diletto. Ma soprattutto 

la divina Scrittura, questa lettera d'amore di Dio a ogni anima; la 

storia della Chiesa, e le vite dei santi, altrettante pagine della vita 

di Gesù; il gran libro della natura nutriranno le sue meditazioni e 

contemplazioni. Ascolterà intenta l'eco del Verbo increato in ogni 

creatura, ne coglierà il senso amoroso, e la scintilla del fuoco di 

vino, ogni ora. Con Maria ss. conserverà nel cuore, conferendoci 

su giorno e notte, le parole dirette da Dio contenute nella Bibbia 

e nell'agiografia! Aspettandosi dalla virtù di quelle parole del di 

letto la luce che la farà penetrare nei divini segreti del Cuore ss. di 

Gesù e della ss. Trinità, il sereno e veemente fuoco comunicativo 

dello Spirito di Dio! Ricordi la Maddalena che optimam partem ele- 
 

 
 
 
 
 

11 Glorificate il Signore nelle scienze (dottrine)! Questa è la vita eterna: che conoscano te, 
l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Gv 17,3. 
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, e le parole dell'Apostolo: Vivus est enim sermo Dei et efficax13

, e 

tante  altre scritturali... 

 
Le vie dell'amore 

 

11. 
 

Se vuoi amare devi darti così da esser ricevuto! Lanima innanzi 

tutto comprenda i diritti divini di creazione, redenzione, santifi 

cazione (la grazia, in quanto partecipazione della natura divina 

rappresenta un diritto per così dire, più positivo, se fosse possibile 

questo paragone, di quello che si fonda nella vita naturale) e li ac 

cetti di gran cuore; poi ci aggiunga del suo, ildiritto di donazione, 

fondato sulla libertà datale da Dio! O via santa delle conversioni e 

delle consacrazioni sempre più generose, assolute! O santa sma 

nia di darsi sempre più! Dai propositi alle promesse, dalle pro 

messe ai votF4 !Si consacri a conoscere, amare, servire sempre più, 

sempre più, a qualunque dono, rivelazione, mistero, perfezione, 

stato del diletto! Stia sicurissima d'essere ricevuta, non solo, ma 

contraccambiata di doni divini, di particolare azione santificatri 

ce del diletto in lei, con possesso reciproco sempre più grande e 

intimo. Non s'illuda mai di non aver più che dare, di non saper 

più come darsi, sino alla morte! Non limiteranno agli atti inter 

ni, né alla sola propria persona, questa progressiva consacrazione 

ma a tutta la vita anche esterna, casa, relazioni, società, in quanto 

dipende da loro. Non solo a Dio direttamente ma ai suoi rappre 

sentanti, ai suoi veri, ai suoi incogniti... al prossimo, ai superiori, 

a Dio in tutti. 
 
 
 
 
 

 
12 Si è scelta la parte migliore, Le 10, 42. 
13 La Parola di Dio è viva, efficace, Eb 4,12. 
14 Per don Giustino la vita spirituale è un crescendo ascensionale e ci si lega al Signo 
re per la via delle promesse, dei voti e delle consacrazioni. 
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12. 
 

Ma se vuoi darti a Dio è necessario prima negarti al mondo e 

a te stesso; e se vuoi sempre più darti, sempre più devi negartil 

Sono direttamente proporzionali consacrazione e abnegazione. 

Distacco di morte da tutto, specialmente da sé, per l'unione di 

vita col tuo Dio e tutto! Quale ritiro dal mondo, quale mortifi 

cazione dei sensi, quale oblio di sé, quale austerità non richiede 

questa via! Altro che sentimentalismo! Non siamo dei cacciatori 

di emozioni. Non siamo dei dilettanti di amor divino. Amore e 

morte! Egli farà come se fosse tutto cervello e cuore, dimentico di 

tutto il resto! Amore gli farà sembrare un nulla tutte le austerità 

dei santi. E non saranno paragonabili  al martirio d'amore! Solo 

freno sia l'ubbidienza, cioè la stessa volontà del diletto manifesta 

ta tramite ilsuo rappresentante. Ma nel distacco interno, nell'odio 

santo di sé, nella mortificazione sino all'estinzione se sia possibile 

dell'amore proprio, nessun freno, anzi impulso continuo! Devono 

essere paralleli l'amore di Dio e l'odio di sé e la guerra all'amor 

proprio, diversamente questo maledetto farà convergersi lo stesso 

amore santo, e i doni del diletto! Ma questo avranno di proprio le 

austerità del servo, che nemmeno saranno dette tali, ma tutte atti 

d'amore militante, purificante, talmente devono essere compene 

trati d'amore. 
 
 

13. 
 

Ancora; se vuoi darti così da essere ricevuto è necessario che ti 

assomigli a lui! Sarete santi- sta scritto -non solo, perché Santo 

sono io- dice il Signore- ma anche, santi come il Padre celeste15 

Infatti l'amore o trova o fa simili gli amantF6
• A sua immagine e 

somiglianza egli ci crea, e con la grazia perfeziona in noi sempre 

più il suo riflesso. Si unì alla nostra natura per unirei alla sua. La 
 

 
15 Cfr. Mt 5,48. 
16 Cfr. Giovanni Della Croce, Salita del monte Carmelo, in Opere Libro I, cap. IV. 
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natura è principio di operazione, la nostra dev'essere non pro 

priamente umana né angelica, ma umano-divina come in Gesù. 

Quindi lo studio permanente della vita di Gesù, non solo negli 

anni della vita mortale, ma nei veli del popolo ebreo e della pro 

fezia, e poi nei veli della Chiesa e dell'Eucaristia 17
 Non altro mo 

dello che Gesù! Nei particolari e nell'insieme, ogliendo quelli e 

questo nella carità del suo cuore, nello stato Eucaristico. Nell'Eu 

caristia l'anima troverà il compendio di tutte le meraviglie e perfe 

zioni, profuse nelle opere divine, raggianti dalla divina natura che 

è luce e carità. Nell'Eucaristia troverà il mezzo principale di ripro 

durle in sé, che è l'assimilazione passiva di tutto il proprio essere 

nella grazia. A questa assimilazione l'anima si prepari, consenta, 

viva. Non più lei ma in lei Gesù! La formazione di Gesù Cristo in 

noi è la nostra santificazione. 
 
 

14. 
 

Perché quest'assimilazione nostra in Dio avvenga felicemente e 

progressivamente, è necessario che l'anima non si curi di confor 

marsi al mondo e vivere nel suo spirito. E' il mondo e la natura che 

devono esser ridotte al divino esemplare Gesù, non viceversa. Guar 

diamoci da illusori accomodamenti e concordati col nemico mondo. 

Per Gesù noi saremo sempre crocifissi per il mondo e il mondo un 

crocifisso per noi! Nemmeno a se stessa l'anima deve ostinarsi di 

somigliare. Tenendo sempre la mente aperta ad ogni grado di verità, 

il cuore ad ogni grado di carità non esiti né s'indugi a lasciar passare 

uno stato di idee e sentimenti che fu forse buono a suo tempo, ma 

che ora deve cedere il posto a un altro più elevato. Ibunt de virtute in 

virtutem! Aemulamini charismata meliora/ 18 Erano virtù e carismi, quel 

li! Sia pure. Ma coraggio e avanti! Si può mai dire nell'imitazione e 

nell'assimilazione  divina: sono giunto? Non  mi resta  altro ormai? 
 
 
 

17 Cfr. Giustino Russolillo, Cielo dei Cieli, in Le Relazioni, Opere, vol. 6. 
18 Ascenderanno di virtù in virtù. Aspirate ai carismi più grandi. l Cor 12, 31. 
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In questo ogni cosa, persona ed evento può darci lezioni, e queste 
variano secondo ilgrado interno di grazia! Beato chi le riceve e pra 

tica! Tuttavia nolite amni spiritui credere sed probate spiritus utrum ex 
Dea sint 19 

• Tutto questo non dice incostanza ma perfezionamento, 

progresso,  graduazione  ascensionale! 
 

15. 
 

Compimento e trionfo, l'unione consumata! E  perciò sia il so 

spiro dell'anima  incessante! Cominciamo a farla! Si tratterrà  tutto 

il tempo disponibile con Gesù in sacramento; l'orario  della  gior 

nata e la disposizione di ogni cosa favorisca questo bisogno e do 

vere. Coltiverà la presenza e la compenetrazione di Dio, dalle più 

elementari alle più  sublimi forme,  secondo la  grazia  del giorno. 

La comunione  Eucaristica  dominerà  ogni cosa, vero sole e fonte, 

e ciclo e mondo per i servi. La comunione con la volontà di Dio in 

ogni momento, a ogni parola, azione, patimento, preghiera, ecce 

ancilla Domini! Fiati Ita Pater quoniam sic fuit placitum ante Te20 ! Ab 

bandono all'azione divina nell'anima, cosciente, cooperante, cor 

rispondente, non così passivo da incorrere nella riprensione e il 

lusione. Unione con Dio nella  sua Chiesa, nei suoi rappresentanti 

sia gerarchici sia privati. Unione con la sacra Famiglia, unione con 

le divine perfezioni e compiacenza nella creazione, redenzione, 

santificazione,  glorificazione. Unione  con la Trinità delle Persone 

e  con  l'unità  di Dio! Unione  sempre  più  semplificantesi,  attuale 

e permanente. O mio Dio e mio tutto! Deus omnia in omnibus21 ! 

Secondo la preghiera pontificale di Gesù quest'unione avrà per 

inarrivabile modello  e confine l'unione  ipostatica22  e l'unità  delle 

tre persone in Dio! 
 
 
 

19 Non vogliate credere ad ogni spirito ma accertatevi se viene da Dio. 
20 Eccomi, sono la serva del Signore! Le 1,38; Si Padre come è piaciuto a te. Mt, 11,26; Le 

10,21. 
21 Dio che opera tutto in tutti. lCor 12,6. 
22 Come la natura umana e la divina sono indissolubilmente unite nella persona di 
Gesù, senza nessuna possibilità di potersi mai dividere, così noi, per mezzo della 
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16. 
 

Dio solo! Tutto il mondo è "benefici di Dio, bisogni nostri di Dio" 

e quindi tutto è via a Dio e incitamento all'amore. Poiché quale più 

sincera gratitudine che amore, quale più nobile riparazione che 

amore, quale più efficace intercessione che amore? Giunti a Dio per 

tutte le vie qual più degna adorazione che amor. ? I quattro fini del 

sacrificio di Gesù23 sono anche i quattro fili d'oro che s'intrecciano a 

fare il nostro vincolo d'amore con Dio. E tutto, tutto, tutto passa per 

queste vie! Bisogna però fondere e semplificare sempre più questi 

atti in un solo sentimento, stato, atto che risponda nell'intelletto, 

nella memoria, nella volontà, nella vita tutta, esterna e interna al 

motto - Dio solo! - Questo si verifica nell'immolazione d'amore. 

Così nostro Signore nell'Eucaristia. Ma se non c'immola il sacerdote 

amore, nemmeno sui suoi altari, il Signore ci vuole!  anima com 

prenda la sublimità della morte mistica, e della morte reale come 

transito in Dio, e di giorno in giorno, di comunione in comunione, 

vi si sprofondi, passando in Dio! Il nostro intelletto nella verità di 

vina, la nostra volontà nella bontà divina, la nostra vita nella vita 

divina, il nostro nome nel nome di Dio stesso, la nostra azione tutta 

sia cooperazione con Dio, tutto per colui che ci ama, per lui come 

via e come meta- Dio solo- Dio tutto! 
 

Vigilate 
 

 
 

17. 
 

Ci s'impone dai divini imperativi  evangelici la veglia  spiri 

tuale24, o dominio di sé, o raccoglimento, che si dica. Lo starsene 
 

 
 

grazia, siamo stati chiamati ad essere e vogliamo essere in tutto uno con Dio Padre, 
Dio Figlio e Dio Spirito Santo in un vincolo di unione indissolubile. Cfr. Giustino 
Russolillo, Prologo in Ascensione, Opere vol. 1. 
23 Adorazione, ringraziamento, riparazione e intercessione. 
24 Il concetto di veglia spirituale in don Giustino corrisponde ad una preghiera 
continua. Cfr.. Don Giustino, Vita del servo secondo il vangelo, in Ascensione, Opere 
vol.  l. 
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come abbandonato alle distrazioni, alle impressioni dei sensi, alle 

divagazioni della fantasia senza che la ragione illuminata dalla 

fede eserciti il suo controllo, senza che la volontà infiammata dalla 

carità eserciti il suo impero, su tutti gli atti esterni e interni, questo 

è un vero, indegno e bruto dormire a occhi aperti, non diverso 

dal sonno e sogni notturni che nell'essere colpevole. Allora viene 

il nemico e sopra semina zizzania nell'anima, viene il tentatore e 

la fa cadere nei suoi lacci ... Vegliamo 25 ! 

Vegliamo in timore di noi stessi, in attesa della tentazione che 

trova sempre in noi connivenze traditrici; in attesa della prova a cui 

non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo andare sottratti per 

gloria di Dio! Vegliamo in amore del divino diletto, in attesa delle 

sue visite, dei suoi doni, delle sue assoluzioni, delle sue comunio 

ni, di giorno in giorno, di mistero in mistero sino alla visita ultima 

e decisiva dell'eternità quando ci porterà con sé. Egli ama vederci 

desti, pronti, aspettanti; egli ama farci improvvisate d'amore. Che 

sarebbe se non gli aprissimo a tempo?26 Se non lo riconoscessimo a 

tempo sotto l'incognito in cui ama nascondersi? 
 

18. 
 

Vegliamo alla presenza della divina Trinità in noi! Non lascia 

mo spenta un minuto come la lampada del sacramento, così le 

sette lampade dei nostri pensieri e affetti innanzi alla divinità 

inabitante nell'anima! Siano tutti i pensieri come tanti Cherubini 

intenti a contemplare il Signore in noi e siano tutti gli affetti come 

tanti Serafini intenti a corteggiare il Signore in noi, e siano tutti i 

sensi come tanti angeli intenti a servire il Signore in noi! La vita 

spirituale sia come ascetica sia come mistica è la più intensa vita; 

la più laboriosa, la più produttiva; la più animata dallo "spiritu 
 
 
 
 

25 Cfr. Don Giustino, Vita del servo secondo il vangelo, in Ascensione, Opere vol. l. 
26 All'inizio delle preghiere come indicato nel Devozionale minore don  Giustino 
soleva aggiungere l'espressione evangelica: Ecco lo Sposo viene, Andategli incontro, la 
risposta: Amen! vieni signore Gesù. Cfr. Mt. 25,6. 
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ardoris27
" di cui parla Isaia. Poiché Dio è atto, eterno infinito im 

menso immutabile atto, sempli issimo, purissimo, perfettissimo 

atto; e quanto più un'anima gli si avvicina più diviene attiva e 

quanto più partecipa di lui tanto più diviene attiva, quanto più 

gli si unisce tanto più è attiva. Attiva nel presente, attuata nel pre 

sente. Il divino presente! In quanto né passato né futuro sono in 

Dio, ma tutto è presente; né il passato né il futuro è divino ma 

solo il presente. La veglia dell'anima è l'attuarsi nel presente, in 

Dio; riparando al passato nel presente, preparando il futuro nel 

presente, unendosi a Dio nel presente. 
 
 

Sintesi 
 

 
19. 

. .. E voi faceste, o Signore Dio nostro, una sintesi meravigliosa 

poiché tutto dev'essere a vostra immagine e somiglianza. 
 

20. 

E come voi siete uno e trino così in tutto fate splendere la Trini 

tà e tutto vi compiacete ridurre all'unità. 
 

21. 

E così voleste la sintesi di tutte le grazie della creazione, della 

redenzione, della santificazione. Ecco la Vergine Maria! 
 

22. 

E voleste la sintesi di tutti i misteri, gli stati, gli atti di Gesù Ver 

bo Incarnato, Uomo-Dio; ed ecco la s. Messa, ecco l'ostia. 
 

23. 

E voleste la sintesi di tutte le autorità, di tutte le dottrine, di 

tutte le funzioni dello stesso Gesù Cristo; ecco il s. Padre- ilPapa. 
 

 
27 Spirito dèll'ardore. Is 42,13; 66,15. 
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24. 
 

E così voleste ugualmente la sintesi di tutte le opere sante, di 

tutte le famiglie religiose, di tutte le scuole ascetiche cristiane. 
 

25. 
 

La sintesi di tutte le vocazioni, di tutte le missioni, di tutte le 

mansioni, di tutte le ispirazioni, di tutte le direzioni, di tutte le 

relazioni. 
 

26. 
 

E ecco, come a continuare la santa Famiglia di Maria e Giusep 

pe, viventi per crescere Gesù, ecco l'opera madre e maestra degli 

eletti delle vocazioni. 
 

27. 
 

Ecco la divina unione con la santa Chiesa, con la Santa Fa 

miglia, con voi Trinità adorata, ecco la divina unione dell'anima 

sponsa Trinitatis. 
 

 
Formule 

 

 
 

28. 
 

Anima regale, anima imperiale, sponsa Trinitatis. 

Anima sacerdotale, anima pontificale, sponsa Trinitatis. 

Anima integrale, anima universale, sponsa Trinitatis. 
 

29. 
 

Quando si tratta della gloria amore e volontà di Dio Trinità, 

tutto quello che posso, lo devo 

tutto quello che devo, lo voglio 

tutto quello che voglio ... va fatto. 
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CAPITOLO I 
 
 
 
 
 

In  una lettera del 2 luglio 1925 D. Giustino scriveva  a Giorgio Saggiomo1
 

 
"... 

voglio che risplendiate di amor santo come una stella di Gesù!". Nella teologia mi 
stica sovente si parla  dell'anima  ricorrendo a dei paragoni,  basti pensare  a quello 
-probabilmente il più noto - del castello interiore usato da s. Teresa d'Avila. Per D. 
Giustino l'anima umana è una stella, i cui confini tuttavia non sono ancora deli 
neati, perche sia sempre più splendente e grande, viaggiante in un'orbita sempre 
maggiore, nella quale, incontrando altre stelle non le trattiene a sè, ma le eleva a 
Dio. Il Vocazionista, ben lontano da una visione solipsista del cammino che conduce 
all"unione divina è il collaboratore dello Spirito Santo nel fare i santi. I.;anima-stel 
la percorre la sua orbita seguendo due coordinate: l'umiltà e la carità che insieme 
generano la purità. Queste sono le tre virtù caratterizzanti del vocazionista che è 
chiamato a cooperare alla vita sopranaturale-connaturale con una battaglia che non 
è solo difensiva, ma anche offensiva; in un moto tanto purificatorio, quanto illumi 
nativo ed unitivo per evitare tutto ciò che dispiace a Dio e divenga amore creativo 
che sa cercare tutte le occasioni per piacergli. Amore e odio: i due palpiti dello stesso 
cuore, le due fiamme dell'intimo fuoco, le due ali dell'intimo volo, antimeriggio e 
pomeriggio dell'unico Sud verso il quale l'anima progredisce sempre più e sempre 
meglio in quantità e qualità. In quanto il Vocazionsta è chiamato ad essere l'uomo 
dei grandi desideri che non si appaga mai, ma consapevole che il "non progredi est 
regredi" (non progredire è regredire) ascende senza sosta unificando e facendo con 
vergere tutte le sue facoltà verso l'unico fine. Intelletto e volontà, pensiero e parola, 
affetto e sentimento, devono essere sintetizzati armoniosamente ed efficacemente 
in vista del raggiungimento del fine che ci attrae e rapisce, esalta e dilata, riposa e 
imparadisa sin da questa vita. 

 
 

1 Don Giorgio Saggiomo (1901-1959) uno dei primi vocazionisti, apparteneva al 
gruppo chiamato dei fedelissimi e che firmarono insieme ad altri la richiesta per 
l'approvazione diocesana. Fu prima il vicario generale e poi l'economo generale 
della congregazione maschile dal1933 al1950. 
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La stella di Dio 
 

 
 

30. 
 

A che cosa paragoneremo l'anima umana, sin dalla sua vita ter 

restre? Non c'è, in tutto l'universo sensibile, cosa alcuna, tanto 

bella e grande e buona, che possa esaltare l'anima, con il suo pa 

ragone; tanto le cose sensibili sono tutte, di molto inferiori, all'ani 

ma umana. Tuttavia, per aiutarci con paragoni sensibili, diciamo 

che, siccome nell'universo materiale, tutto ci appare sferico nel 

volume e circolare nel movimento, così possiamo pensare, anche 

nell'universo spirituale, che l'anima sia come uno di quegli im 

mensi mondi di fuoco, librati e viaggianti nei cieli. anima è come 

una stella. Un grande mondo stellare, tutto vivo di sangue di fuo 

co e irradiante splendore, fragranza, armonia, ma a cui Dio non 

ha fissato ancora i confini, come alle altre stelle, perché la vuole 

sempre più viva di crescenti splendori e colori, canti e armonia, 

fragranze e profumi, volante in un'orbita sempre più vasta, con 

una elevazione sempre più alta, in uno spirale sempre più me 

raviglioso, come fosse destinata a raggiungere l'inaccesibile Dio, 

ad abbracciare l'illimitabile Dio, ad essere proprio la stella della 

gloria, della beatitudine di Dio. Poiché in verità solo Dio é il suo 

principio, il suo centro, il suo fine. 
 

I:orbita della stella di Dio 
 

 
 

31. 
 

Dio solo è il nostro principio, il nostro centro, e il nostro fine, 
solo Dio; Egli, creando l'anima ed elevandola al soprannaturale, 

l'ha incamminata, con quel suo primo divino imperativo "cresce 
tel" verso il suo fine che è Dio stesso, in modo tale che quando l'ha 

in qualche grado raggiunto, se lo vede come sempre più elevare 
davanti, e si sente sempre più attirata a possederlo, in grado mag- 

 

 
 

2 Cfr. Gen 1,28. 
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giore. Per meglio comprenderlo  e raggiungerlo,  non trova modo 

e direzione migliore  che volgersi con più ardore alla visione del 

suo principio; da questa visione più profonda, prende maggiore 

slancio ed elevazione nel suo alato cammino, verso il divino suo 

fine; così sempre avanti e sempre in alto, in una perenne progres 

sione circolare, ma in una sfera sempre più elevata, per un'orbita 

sempre più vasta, sino al paradiso. Questo trasporto e relazione 

dell'anima, verso Dio suo fine, chiamiamola qual è difatti: carità; 
e questo trasporto e relazione dell'anima verso Dio suo principio, 

chiamiamola qual è difatti: umiltà; e vediamo che l'anima se pro 

gredisce e se vuole progredire sempre più e sempre meglio passa 

dalla carità all'umiltà, e dall'umiltà alla carità. Dall'umiltà ad una 

carità sempre più alta, e dalla carità ad un'umiltà sempre più pro 

fonda; così se ne va da Dio a Dio; cioè da Dio suo principio a Dio 

suo fine, e viceversa, ma è sempre in Dio e con Dio. In Dio, parte 

cipando sempre più della sua natura, con la sua grazia; e con Dio, 

seguendo sempre meglio il suo Spirito, in questa soprannaturale 

circolazione di vita divina. Tanti più cuori attrae nella sua sfera, 

tante più anime trasporta nella sua orbita, e tanto più assimila 

l'universo nella sua vita, quanto più elevati e rapidi sono questi 

suoi progressi  spirituali. 
 

La sfera della stella di Dio 
 

 
 

32. 
 

Noi non siamo una semplice linea, nell'aureola vivente della 

gloria di Dio; per meglio dire, il Signore Dio non è principio e fine 

d'una sola anima umana. Egli ha voluto, da tutta l'eternità, quel 

popolo innumerevole di creature sue, che poi ha fatto nel tempo; 

e tutte le cose, dagli angeli agli atomi, gli si muovono intorno, 

come nella propria sfera immensa, e tutti gli gravitano intorno, 

come al vero centro degli esseri, attratte ognuna, secondo la pro 

pria natura, nell'armonia universale della sua gloria, dalla forza 

universale del suo amore.  anima che volendo progredire, in Dio 

e con Dio, è portata, nella corrente della grazia, dall'impeto del- 
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, 

lo Spirito, quanto più progredisce tanto più s'incontra e prende 

contatto con le creature che gravitano al centro Dio, e si muovono 

nella sfera dell'immensità, Dio. Ogni creatura ha avuto missione, 

da Dio, di arricchire, di sempre nuove bellezze, dolcezze e gran 

dezze, l'anima che progredisce; e anziché trattenerla, ad ogni in 

contro la risospinge da sé, con nuovo movimento di elevazione al 

suo Dio; in modo che ogni contatto con la creatura sia solamente 

d'impulso al creatore. Così dall'incontro e contatto con le creatu 

re, specialmente anime, e più specialmente con quelle più unite 

o più da unirsi al Signore, l'anima rimbalza più dilatata e più in 

fiammata al suo Dio. Dopo che l'anima è giunta in questo altro 

grado al Signore, gli si unisce, nella sua nuova dilatata capacità 

di bene, e ne riceve tale una nuova pienezza e sovrabbondanza 

di vita, che non può contenerla in sé sola; e allora, dal centro Dio 

ritorna alle creature, a portare loro le effusioni della divina bontà 

di cui è fatta tesoriera e ministra. Così si genera l'altro movimento 

progressivo di vita, che porta l'anima dalle creature a Dio, il che è 

nuovo trasporto e relazione di umiltà; e da Dio alle creature, ilche 

è nuovo trasporto e relazione dì carità. 
 

Le tre virtù 
 

 
 

33. 
 

Così, nel suo ciclo liturgico, l'anima della Chiesa cattolica, se ne 

va dall'incarnazione all'ascensione3
 cioè dalla discesa dell'uomo 

Dio in terra, all'ascesa dell'uomo-Dio in cielo; e incessantemente 

porta il fedele, che progredisce, da annunciazioni ad assunzioni 

sempre più alte, verso la pienezza dell'età di Cristo. Tutto nel 

l'opera dello Spirito Santo che fa l'uomo-Dio-Gesù nel seno di 

Maria, e l'uomo santo nel seno della Chiesa, con una perpetua 

pentecoste. Abbiamo quindi che il nostro moto di vita spirituale, 

nel suo fervore e splendore, considerato nel mondo soprannatu- 
 

 
 

3 Cfr. Giustino Russolillo, Ascensione, cap. VI,  Opere vol. l. 
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; 

rale della relazione con Dio, va da Dio-principio a Dio-fine e da 

Dio-fine a Dio-principio; considerato nel mondo soprannaturale 

della relazione con l'universo e con il prossimo, va dal centro-Dio 

alla periferia-creatura, e dalla periferia-creatura al centro-Dio. In 

tutta questa circolazione di vita divina, nelle correnti della grazia, 

sotto il soffio dello Spirito Santo, risalta soprattutto la funzione 

della carità che è la principale tra le virtù teologali4, e dell'umiltà 

che è la principale tra le virtù morali5
 con tutta la meravigliosa 

loro fertilità di atti, e varietà di stati. E l'io umano non ha tempo 

né modo, come non ha dovere né diritto, di fermarsi e riflettere 

su se stesso, di cercare e riprodurre se stesso. Va e va e va, sem 

pre in alto, al suo Dio, che è il suo tutto. Se è vero che, tra tutte 

le altre creature, quella che non solo incontra più spesso, ma con 

cui vive continuamente a contatto, è il suo stesso corpo e spirito e 

persona, è pur vero che, da nessuna altra creatura riceve così con 

tinuo, distinto, e forte impulso ad andare a Dio, per le vie della 

conoscenza e dell'amore, quanto da sé stesso, perché sì stabilisca 

nel fervore del progresso e nel progresso del fervore. Quest'ab 

negazione dell'io, risultante di umiltà e carità, la diciamo virtù di 

purità, nel suo più ampio, bello e proprio significato, come atto, 

stato e funzione. 
 

Funzione delle tre virtù 
 

 
 

34. 
 

Questa abnegazione dell'io che noi chiamiamo -purità- nel suo 

più ampio, bello e proprio significato, come è risultante dell'umil 

tà e della carità, è anche la condizione necessaria agli atti, stati e 

funzione dell'umiltà e della carità. Ogni ricerca e godimento della 
 

 
4 Fede, Speranza, Carità. 
5 Le virtù morali nelle varie loro ramificazioni, sono numerosissime, ma si riducono 
poi tutte alle quattro virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, 
dette così (dalla parola cardines, cardini) perché sono quasi quattro cardini su cui 
si reggono tutte le altre. Queste quattro virtù infatti corrispondono a tutti ibisogni 
dell'anima e ne perfezionano tutte le facoltà morali. 
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propria soddisfazione, sia morale che fisica; ogni indugio e riposo 

su sé stesso, sia di vanità che di sensualità, prima rallenta, poi 

devia e infine interrompe quel movimento dell'anima da Dio 

principio a Dio-fine e viceversa; e da Dio-centro alle creature, e 

viceversa; movimento che deve essere perpetuo e progressivo, e 

sempre in atto e fervore; porta invece l'anima da sé stessa alle 

creature, e dalle creature a sé stessa, con un moto ancora perpe 

tuo, ma disordinato, ancora progressivo ma in basso, sempre in 

atto ma distruttivo, sempre in fervore ma di putrefazione. In sé 

non trova che miseria e vuoto. Alle creature non può recare altro 

che miseria e vuoto. Dalle creature non può riportare che mise 

ria e vuoto. anima si è assentata da Dio che è il solo bene in sé 

stesso e prende le cose senza Dio che è il solo bene di tutti gli es 

seri; quindi non può trovare, in sé stessa e nelle creature, che le 

tenebre del vuoto e il pianto delle miserie. Questa purità dunque, 

con l'umiltà e la carità costituisce come l'unità e trinità delle virtù, 

indispensabili per le relazioni dell'anima con Dio e col prossimo. 

La santa umiltà rende tutta la nostra vita spirituale teocentrica; la 

santa carità mette tutta la nostra vita in piena teograzia; la purità, 

che è, insieme e a vicenda, risultanza e condizione di esse, ci libera 

la persona da ogni schiavitù esterna e da ogni ingombro interno e 

ci dispone, ci apre e ci abbandona alla circolazione della vita divi 

na, nelle correnti della grazia, sotto il soffio dello Spirito Santo. 
 

Circolazione della vita 
 

 
 

35. 
 

Sin dalla nostra creazione, simultanea alla nostra elevazione 

allo stato soprannaturale, ci troviamo, come nella nostra propria 

vita, come nel nostro proprio ambiente, nel consorzio della divi 

na natura; oceano e cielo senza sponde e senza fondo, ma per il 

quale, come fiumi nel mare e come venti nell'aria, circolano le cor 

renti delle grazie che vengono da Dio-principio, e portano a Dio 

fine. Se la natura divina non sussiste se non nelle divine persone, 

non può aversi consorzio con la divina natura senza unione con 
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le divine persone. Come le divine persone sono eterne e infinite 

relazioni d'amore, che importano eterna e infinita circolazione di 

vita tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; così la grazia, consorzio 

con la divina natura e unione con le divine persone tuffa e porta 

l'anima in correnti soprannaturali di vita divina. ranima vi è tutta 
divinizzata nella sua natura dalla grazia, e tutta divinizzata anche 

nelle sue facoltà, dalle virtù teologali e cardinali e dai sette doni 

dello Spirito Santo6 che l'abilitano e dispongono ad agire sopran 

naturalmente e connaturalmente, quelle virtù, secondo un modo 

umano di agire, e secondo le divine norme ordinarie della ragione 

e della fede; questi, i doni, secondo un modo oltre l'umano, e nel 

le norme anche straordinarie della ragione superiore dello spirito 

di Dio. Sia perché l'anima cammini per le vie dei comandamenti, 

sia che voli per le vie dei consigli, lo Spirito la guida sempre nelle 

direzioni delle sante leggi dogmatiche, morali, liturgiche, giuridi 

che, ascetiche e mistiche della santa Chiesa cattolica, fuori della 

quale non c'è salute7
• È nel mistico corpo e anima di questa ma 

dre Chiesa cattolica, che l'anima trova quelle grazie innumerevoli 

abituali, sacramentali, attuali, di sacri caratteri, carismi , di virtù 

teologali e cardinali, di doni, frutti e beatitudini dello Spirito San 

to, ognuna più feconda della terra, più splendente d'un sole, più 

grande del cielo, fiumi di perle vive, turbini di vive stelle che la 

portano per l'oceano e per il cielo senza sponde e senza fondo, 

nell'azione e nella mozione dello stesso Spirito di Dio, all'unione 

con Dio in un modo e in un grado ineffabile. 
 

Tipo supremo 
 

 
 

36. 
 

In questo moto di vita soprannaturale tra Dio e le creature, noi 
 

 
6 Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio. 
7 Si riferisce alla frase impropriamente attribuita a S. Cipriano: Extra Ecclesiam nulla 
salus. La frase definisce la necessità del fedele che voglia guadagnare la salvezza 
nella vita eterna, di restare in seno alla Chiesa cristiana. 
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, 

non possiamo  raggiungere  il centro-Dio  e la periferia-creatura, 

senza passare per tutto un intermezzo di esseri, tanto più elevati 

quanto più stanno vicini al centro-Dio. Essi sono gli strumenti at 

tivi ed efficaci della sua divina azione sulle anime, poiché quanto 

più sono uniti a Dio tanto più partecipano  del suo bene divino, 

e quindi tanto più possono e vogliono rivelarlo alle anime che in 

essi cercano Dio, e tanto più possono e vogliono effonderlo nel 

le anime che in essi si uniscono a Dio. Di essi si serve lo Spirito 

come di navi su cui portare, nelle correnti della grazia, l'anima, 

dal suo principio al suo fine, e dal suo fine al suo principio; da Dio 

alle creature, e dalle creature a Dio, per le vie della conoscenza e 

dell'amore, nelle comunicazioni e nelle effusioni del divino bene. 

Vicino a Dio noi troviamo i santi e gli angeli, e più vicino i Sette 

Spiriti Assistenti della Trinità8
 e più vicino ancora s. Giuseppe e 

Maria ss. Vergine Madre di Dio. Ma più che presso Dio, noi tro- 
 
 
 

8 Ap. 4,5. l.;angiologia nella spiritualità Giustiniana occupa un grande valore. Egli 
ha voluto ogni mese una preghiera all'angelo custode, al termine della lettura del 
martirologio ha indicato una preghiera di ringraziamento rivolta a tutte le schie 
re degli Angeli, Arcangeli, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù, Cherubini, Serafini, 
Santi Spiriti Assistenti al Trono di Dio. 

l.;angelologia occidentale si deve soprattutto al De coelesti Hierarchia del cosiddet 
to pseudo-Dionigi Areopagita, un autore siriaco del V-VI secolo, la cui opera fu a 
lungo attribuita al filosofo ateniese Dionigi, convertito all'Areopago da san Paolo. 
Fu lui a sistematizzare la gerarchia a 9 cerchi che era già stata accettata da sant'Am 
brogio e poi da Gregorio Magno (ma con un diverso ordine dei cori), fornendo una 
base a Dante ed a Tommaso d'Aquino nonostante lo scetticismo di sant'Agostino (il 
quale dichiarava di credere negli angeli, ma d'ignorare come fossero organizzati). 

Secondo la dottrina areopagitica - che è pure una puntuale ipotesi teologica - gli 
angeli sono divisi in tre ordini e 9 cori (anche nell'islam  ci sono tre categorie di 
angeli: quelli del trono, i celesti e i terrestri. Per Marsilio Ficino, invece, i tre ordini 
corrispondevano alle Persone della Trinità). Il piano superiore è composto da Sera 
fini, Cherubini e Troni. 

I Serafini (i «brucianti») sono gli angeli «rossi», caldi; gli spiriti dell'amore. Illumi 
nano, purificano  col fuoco e sono in continuo movimento, anche perché- secondo 
ilprofeta Isaia - sono dotati di 6 ali: con una coppia si coprono la faccia, con l'altra 
i piedi e con la terza volano. A loro si deve iltriplice canto del «santo». Un serafino 
procurò le stimmate a san Francesco e l'estasi a Teresa d'Avila. 

I Cherubini, il cui nome forse significa «effusione di scienza» o forse deriva dal 
l'accadico «pregare, benedire»,  sono gli angeli «azzurri», freddi, anche se hanno 
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viamo in Dio stesso, la natura umana, in Gesù Cristo uomo-Dio 
sintesi suprema di tutte le comunicazioni di Dio all'uomo, di tutte 
le elevazioni dell'uomo a Dio. In Gesù Cristo considerato come 
Dio, contempliamo, nel suo massimo splendore, ilnostro fine as 
solutamente ultimo, nel suo lato primario, che è la gloria di Dio 
e in Gesù Cristo, considerato come uomo, contempliamo, nel suo 
massimo fervore, il nostro fine assolutamente ultimo, nel suo lato 
secondario che è la felicità dell'uomo. 

La sapienza-Dio ha voluto darci, come concretizzato, il nostro 

fine assolutamente ultimo, primario e secondario, in nostro Si 
gnore Gesù Cristo; e tutta la serie dei fini intermedi, concretizzati, 

 

 
 

servito da guardiani dell'Eden armati di spada fiammeggiante. Sono gli angeli del 
l'intelletto e della luce purissima. Hanno 4 (in altre versioni meno antiche anche 
6) ali coperte di occhi e sembianze semi-umane; qualche studioso liha assimilati a 
sfingi alate. Erano i custodi dell'Arca dell'alleanza. Con la loro sapienza conoscono 
passato e futuro e penetrano ilmistero della Trinità. 
I Troni siedono intorno all'Altissimo. La loro caratteristica, secondo Bernardo di 
Chiaravalle, è la quiete assoluta; rappresentano la stabilità divina e il distacco dalle 
attrazioni terresti. Origene li chiama «Sedie di Dio», altre tradizioni li raffigurano 
come ruote del carro divino. Il loro colore è il giallo-arancione; proteggono le dio 
cesi e le abbazie. 
ordine intermedio si costituisce di Signorie o Dominazioni, Virtù o Potenze, Pote 

stà. Le Dominazioni sono preposte al governo dei governanti, li,consigliano, liillu 
minano. Possono essere invocate dai sudditi per ottenere reggenti saggi. Appaiono 
cinti di corona e impugnano uno scettro e la sfera; proteggono mistici, missionari e 
direttori spirituali. Sono citati due volte da san Paolo. 
Le Virtù sono capaci di compiere prodigi nelle manifestazioni naturali e grazie per 
gli uomini, dei quali sanno irrobustire la fede e allontanare le cattive ispirazioni. 
Alcune di loro sarebbero assegnate come consiglieri ai "vip": dal Papa ai re o ai 
presidenti. Certe tradizioni li considerano angeli "zodiacali", in quanto preposti al 
moto dei corpi celesti. Il loro segno iconografico è il giglio. 
Le Potestà possono ostacolare i diavoli e frenare gli spiriti maligni, nonché gli uo 
mini cattivi. Furono incaricati di cacciare gli angeli ribelli dal cielo e di incenerire 
Sodoma e Gomorra. Grazie alla loro mediazione si può ottenere equilibrio psichico. 
La loro veste è verde; proteggono sacerdoti e confessori. 
ordine più basso (Principati, Arcangeli, Angeli) è preposto al governo delle azio 

ni umane "affinché - dice Dionigi - si produca in maniera ordinata l'elevazione 
spirituale verso Dio". I Principati presiedono tra l'altro alle grandi religioni. Sono 
vestiti come militari. Degli Arcangeli si dice in questa pagina. Gli Angeli infine sono 
i classici custodi, affidati ad ogni uomo: proteggono, consigliano e istruiscono. Sono 
citati nella Lettera agli Ebrei e si festeggiano il2 ottobre; illoro colore è bianco. 
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nei santi e negli angeli, di cui i supremi sono i sette Spiriti Assi 
stenti della Trinità. S. Giuseppe e Maria ss. sono tanto congiunti 
alla Trinità, in quella sua suprema rivelazione e comunicazione 
che é l'uomo-Dio Gesù Cristo, da essere, per ogni anima, il tipo 
più sublime del conseguimento del fine, e l'aiuto più potente al 
conseguimento del medesimo. In quanto che non solo ci rivelano, 
ma anche fanno nell'anima quella conoscenza, amore, servizio di 
Gesù Cristo; quella vita di intimità, di assimilazione, di relazione 
con Gesù Cristo, in cui sola si raggiunge l'unione, relativamente 
massima, con la Trinità beata. 

 

Idue palpiti 
 

 
 

37. 
 

Nel moto della vita soprannaturale dell'anima in fervore, in 
ogni sua direzione e in ogni suo grado, si distingue sempre l'amo 
re per Dio, con tutte le sue forme di desiderio e gaudio, e l'odio per 
tutto quello che si oppone a Dio, con tutte le sue forme di timore 
e dolore. Amore che genera lo slancio verso Dio, odio che genera 
la fuga da ogni male. Amore che si accende in fiamma di zelo, 
per la conquista di quanto massimamente piace a Dio; odio che si 
accende in fiamma di guerra, per la distruzione di quanto, anche 
minimamente, dispiace a Dio. Amore che attrae a sé per Dio le 
anime, in cui si assommano le compiacenze di Dio e loro schiude 
per sempre il paradiso; odio che respinge da sé, per Dio, peccati e 
demoni, in cui si assommano tutte le avversioni di Dio, e li confina 
nell'abisso, e vuole chiudere l'inferno per sempre. Amore sempre 

sveglio e attivo, nel cercare tutte le occasioni, dalle più piccole, alle 
più grandi, per piacere al Signore; odio sempre sveglio e attivo, 
nell'evitare tutte le occasioni, dalle prossime alle più remote, per 
assicurarsi di non dispiacere al Signore. Amore sempre sveglio e 
attivo nell'arricchirsi, abbellirsi, ingrandirsi di tutte le perfezioni 
del bene che può assimilare dall'universo soprannaturale; odio 
sempre sveglio e attivo nel liberarsi, purificarsi, immunizzarsi da 
tutte le imperfezioni del male, che possono appigliarcisi da tutto 
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l'universo naturale. Amore e odio così necessariamente congiunti, 

da essere sempre in proporzione diretta tra loro; da essere infalli 

bilmente l'uno indice e misura dell'altro; da non poter né crescere 

né esistere da soli. Amore e odio che dividono tutto il nostro mon 

do di cose, azioni e relazioni, in due campi nettamente distinti e 

mai permettono che l'anima si fermi neutrale nel mezzo; rendo 

no meritorio o colpevole quanto dall'anima è appreso e voluto, 

fosse anche prima in sé stesso indifferente. Amore e odio, le due 

fiamme dell'intimo fuoco, le due note dell'intimo canto, le due ali 

dell'intimo volo, i due palpiti dell'intimo cuore,le due aste dell'in 

tima croce, le due fasi dell'intima lotta, le due braccia dell'intimo 

lavoro. Antimeriggio e pomeriggio dell'unico Sud, verso il quale 

l'anima che progredisce è incessantemente portata nella circola 

zione della vita divina, dalle correnti della grazia sotto il soffio 

dello Spirito Santo. Ogni grazia rinnova, dilata, eleva quel doppio 

palpito di amore e odio santo. 
 

Divine parole rivelatrici 
 

 
 

38. 
 

Ricevuta dunque questa divina grazia e seguendo questo sof 

fio dello Spirito Santo, ci sentiamo portare innanzi tutto a una 

conoscenza sempre più alta, intima e profonda, sempre più con 

vincente, affascinatrice, trasformante, del nostro principio, centro 

e fine il nostro Signore Dio; perché solo una tale conoscenza pro 

gressiva può generare nella volontà quel movimento santo, verso 

Dio e il prossimo, tutto trasporto di fervore, di umiltà e carità, 

nella purità, col quale santo trasporto, giungiamo, nelle varie tap 

pe della vita spirituale, ai vari gradi di possesso e unione di Dio, 

poiché, essendo proprio del fine ultimo muovere ad agire, comu 

nicare bontà e merito ad ogni atto; evidentemente, il nostro moto 

di vita soprannaturale, sarà tanto più continuo, diretto e veloce; i 

nostri atti di vita soprannaturale saranno tanto più elevati intensi 

e meritori; e tutto l'essere nostro sarà tanto più disposto, dilatato, 

e fatto degno di infusioni di grazia, virtù, doni sempre maggiori 
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quanto più completa avremo e quanto più presente manterremo 
la visione del nostro ultimo fine. Ora poiché Dio ci ha fatto a sua 
immagine e somiglianza, ci è ben lecito elevarci alla conoscen 
za del suo essere, persone, esigenze, non solo da tutte le altre 
creature, risalendo dagli effetti alla causa, ma ancora, e molto più, 
da noi stessi, perché noi soli, tra tutte le creature visibili, siamo a 
immagine e somiglianza di lui. Cominciamo quindi dalle stesse 
divine parole con cui ci è narrata e avvenne la nostra creazione, 
e con cui insieme ci è rivelata e avvenne la nostra elevazione allo 
stato soprannaturale, cioè alla partecipazione della stessa divina 

natura, all'unione con le stesse divine persone. Dio si compiacque 
darci la natura e la grazia contemporaneamente. In queste divine 
parole, e in tutte le altre riguardanti l'uomo, noi attingeremo rive 
lazioni sempre più profonde del nostro principio e centro e fine, 
Dio; poiché se in tutte le sue divine parole9 Dio rivela se stesso, 
maggiormente si rivela in quelle con cui crea ed eleva, ordina e 
dirige, santifica e glorifica l'uomo, sua creatura prediletta, poiché 
questa egli ha fatto a immagine e somiglianza sua e l'ha ordinata 
a divenire sempre più immagine e somiglianza sua. 

 
Non divisione ma unione 

 

39. 
 

Nel nostro lavoro spirituale guardiamoci dal dividere quello 
che Dio ha congiunto, e dal disordinare quello che Dio ha subor 
dinato. Da quando satana si divise dal Signore, col disordine del 
peccato, non ha cessato d'influire divisioni e disordine in tutto a 
cominciare dalle idee dell'uomo; poiché sa bene che, nel disordi 
ne e nella divisione c'è debolezza, schiavitù e morte; nell'ordine e 
nell'unione c'è la forza, libertà e vita. Ora ilSignore vuole sempre 

 

 
 

9 Con l'espressione Divine Parole, il Russolillo intende le parole contenute nella 
Scrittura rivolte all'uomo, in modo particolare durante l'atto creativo: "Faciamus Ho 
minen" (Facciamo l'uomo) Gn. 1,26; cfr. Giustino Russolillo, Faciamus Hominem I, II, 
Opere, voll. 3 e 4. 
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che l'intelletto e la volontà, il pensiero e la parola, la teoria e la pra 

tica1 la natura e la grazia, l'interno e l'esterno, l'affettivo e l'effetti 

vo, ildogma e la morale, siano ordinati l'uno all'altro, si uniscano 

l'uno con l'altro. È vero che essendo noi limitati e successivi non 

possiamo tutto insieme comprendere e praticare, ma pur siamo 

capaci di raccogliere le nostre nozioni, e fare la sintesi, nella quale 

le troviamo e le possediamo più splendenti ed efficaci, per l'azio 

ne. Così, a proposito del nostro fine, non dividiamo in teoria il 

fine ultimo primario dal fine ultimo secondario, che è subordinato 

ma pure inseparabilmente unito a quello. 

Nella pratica, non dividiamo il fine dalla sua influenza sui sin 

goli atti che accorrono per giungere al suo conseguimento. Poi 

ché il fine è proprio quello che mi deve muovere ad agire ed è la 

prima fonte della moralità di ogni mio atto. Per cui un fine che 

non avesse efficacia per muovermi all'atto, non sarebbe nemme 

no il fine dell'atto; esso deve precedere l'atto da compiersi, non 

già sopravvenire all'atto compiuto. In realtà il nostro ultimo fine 

soprannaturale, conosciuto integralmente, ci attrae e rapisce, ci 

esalta e dilata, ci riposa e imparadisa .fin da questa vita. Come fu 

quello che mosse lo stesso Dio a crearci, redimerei e santificarci, 

così può e deve muovere anche noi a corrispondergli nell'essere 

e nell'operare, a raggiunger lo e unirei a lui. La sua mancanza di 

efficacia è dovuta alla visione incompleta che ne abbiamo, quin 

di la prima necessità, di proporcelo continuamente nel suo pieno 

splendore, per riceverne gli entusiasmi del fervore. 
 

Sempre Più, sempre Meglio 
 

 
 

40. 

Perenni entusiasmi d'un fervore sempre massimo, in ogni suo 

grado! 

Quella tendenza che sentiamo e portiamo, in tutte le cose no 

stre naturali, al più nella quantità e al meglio nella qualità relati 

vamente al nostro bisogno e potere del momento, l'anima la sen 

te e la porta pure nelle cose soprannaturali. Queste sono altret- 
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tante conquiste del regno dei cieli, sono altrettante rinnovazioni 

del vecchio Adamo, sino a divenire come Gesù, sono altrettante 

ascensioni di virtù in virtù, sino al possesso di Dio. Ora non è 

nuovo quello che è uguale al precedente; non è ascensione quello 

che ci lascia allivello di prima; non è conquista quello che niente 

aggiunge a quanto si possiede. D'altra parte, da pericoli estremi 

ci dobbiamo salvaguardare con estreme cautele, dai mali estremi 

ci dobbiamo sollevare con estremi rimedi: si fa così presto a deca 

dere e a precipitare a fondo, senza possibilità di fermarsi a mezzo, 

di adagiarsi in piano, data la natura de&li avversari implacabili e 

della ripidità della china verso l'abisso. E vero che si ascende per 

gradi, ma è pur vero che se in ogni grado non mettiamo nei nostri 

atti tutta la potenza e l'intensità della grazia che abbiamo, invece 

di avanzare a grado superiore, decadiamo a grado inferiore. Tutto 

richiede da noi sempre più e sempre meglio il fine della gloria di 

Dio e della nostra felicità che dobbiamo raggiungere; il tipo di 

perfezione Gesù, Maria e Giuseppe, secondo il quale dobbiamo 

formarci; il consorzio progressivo della divina natura che esige un 

crescente operare divino; la relazione progressiva con le divine 

persone che vuole una crescente assimilazione divina; la dilata 

zione del regno di Dio di cui siamo incaricati, e i bisogni immensi 

delle anime a noi affidate; l'umiltà che mai trova il fondo del nulla 

dell'io, in cui ci sprofonda continuamente; la carità che mai rag 

giunge il fondo del tutto di Dio, a cui ci eleva continuamente; la 

purità che sempre trova in noi qualcosa di materia e dell'io, da 

cui ci distacca continuamente, in una parola lo Spirito di Dio che 

ci guida da Dio, a giungere a Dio, a vivere in Dio, tutto vuole da 

noi quello che è sempre più e sempre meglio, in ogni grado di 

bene che traversiamo. Solo questo ideale del più perfetto propo 

stoci dal Signore Gesù in Dio Padre nostro, ci infonde i perenni 

entusiasmi d'un fervore sempre massimo in ogni suo grado. Ogni 

ideale inferiore non ci soddisfa1 non ci commuove1 non ci rapisce 

e quindi non è il nostro fine. 
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Realtà e Praticità 
 

 
41. 

 

Come tutto in Dio è realtà di vita, di atto, di relazione, così an 

che relativamente a noi il nostro fine che è presso Dio, che è in Dio, 

che è Dio stesso, deve essere realtà di vita, di atto e relazione, è 

difatti la suprema realtà di cui siamo capaci e a cui, dobbiamo per 

venire verso cui ora camminiamo e in cui ci stabiliremo per l'eter 

nità. Poiché siamo creati apposta per essa, noi abbiamo come una 

grazia e un criterio della praticità in tutte le cose, maggiormente 

sentita dall'anima in fervore. Essa fra tutto quello che il mondo 

contiene e offre di cose e uomini, atti e relazioni, ci fa discernere e 

scartare, come falso e vano, illusorio e inutile al fine, tutto quello 

che getta ombre e impedimenti tra noi e il fine o da esso ci devia 

e allontana; invece ci fa discernere e abbracciare, come non solo 

vero in sé, ma anche utile per noi, quelle cose e uomini, quegli 

atti e relazioni a cui la realtà del nostro fine irradia e comunica 

la propria moralità e la stessa dignità di fine, facendone la catena 

d'oro della serie dei fini intermedi. Oh com'è necessario per non 

ingannarci o intiepidirci o estraniarci nel nostro cammino, lungo 

la via dei fini intermedi, com'è necessario che la suprema realtà di 

vita, di atto, di relazione che è il nostro fine, sia sempre presente 

all'intelletto, in tale bellezza da vincerlo; sempre presente alla vo 

lontà, con tale forza da rapirla; sempre presente nella vita, in tale 

dolcezza da fonderla tutta nella sua forma! Ora proprio a questo 

ci studiamo di riuscire; fare splendere il fine al nostro intelletto, 

in un ideale concreto-pratico di amicizia, come quella che mag 

giormente esprime la realtà della relazione suprema; proporlo 

alla volontà, in una imposizione concreto-pratica di dovere, come 

quella che maggiormente corrisponde alla realtà degli atti supre 

mi; cominciare a trasfonderlo in tutto l'essere in una forma con 

creto-pratica di stato; come quella che più corrisponde alla realtà 

della vita suprema. Studiamoci dunque di trovare come una viva 

formula esprimente la realtà del nostro fine come vita, atto, re 

lazione; e racchiuderla in una grande parola che abbia su noi la 
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; 

virtù di entusiasmarci, rapirei, appaciarci10 come il nostro fine che 

essa ricorda, rivela. 
 

Riepilogo 
 

 
 

42. 
 

Qual è la stella della gloria di Dio? 

L'anima mia è la stella della gloria di Dio! Una stella che è vi 

vente e persona; stella emanante luce, profumo e melodia; stella 

che diviene sempre più grande, più bella, più dolce. 
 

43.. 
 

Qual è la sua orbita e sfera? 

Percorro la mia orbita, col volo perenne da Dio-principio a 

Dio-fine; e formo la mia sfera col volo perenne dal centro-Dio alla 

periferia-creature; nella funzione della purità, umiltà e carità so 

prannaturale. 
 

44. 
 

Come si compie questa circolazione? 

Questa duplice circolazione di vita si svolge nell'azione della 

grazia, virtù e doni; sotto la mozione dello Spirito Santo. La grazia 

mi divinizza l'essere; la virtù e i doni mi divinizzano le facoltà11
 

l'ispirazione poi muove natura e facoltà, gli atti soprannaturali. 
 

45. 
 

A che tende questo movimento? 

Questo moto divino-umano, di questa vita soprannaturale 

connaturale, in questo lavoro di operazione dello Spirito di Dio 
 
 

10 Pacificare,  rappacificare. 
11 Don Giustino divide le facoltà in tre gruppi, chiamandoli: fanciulli: senso, fantasia 
e sentimento; giovani: memoria, intelletto e volontà; signori; ragione, coscienza e 
libertà. Cfr. Giustino Russolillo, Faciamus hominem I, cap. XVI Opere vol. 3. Cfr. Gn 
2,18; Tb 8,6. 
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e di cooperazione dello spirito umano, tende a formarmi come 

Gesù Cristo nella Comunione della s. Chiesa e della s. Famiglia, 

per l'unione con la ss. Trinità. 
 

46. 
 

Come comincia la cooperazione nostra? 

La cooperazione dell'anima comincia sempre dall'applicarsi a 

conoscere più completamente ilproprio fine che è Dio, servendosi 

di tutte le creature che lo manifestano come gli effetti la causa, ma 

specialmente di se stesso e del proprio cuore, essendo, fra tutte le 

creature, quella fatta apposta a immagine e somiglianza di Dio. 
 

47. 
 

Quali le doti della cooperazione umana? 

La cooperazione umana deve essere: l) nell'odio del male non 

meno che nell'amore del bene; 2) deve tendere al sempre più nel 

la quantità, e al sempre meglio nella qualità; 3) deve conoscere e 

prendere tutte le cose solo nella loro praticità, in ordine alla realtà, 

del fine prossimo da conseguire e questo in ordine al fine ultimo 

in cui riposare. 
 

 

 
Quali difetti da evitare? 

48. 

Bisogna guardarsi dall'arrestarsi all'inconveniente senza ba 

dare all'argomento; dal fermarsi alla parte senza giungere al tut 

to; dal contentarsi della soddisfazione dell'intelletto nella teoria, 

senza conquistare anche quella della volontà nella pratica, in una 

parola guardarsi dal dividere quello che Dio ha congiunto. 
 

 

Esame e orazione 
 

 
 

49. 
 

Mostratemi o Signore il mio fine perché conosca quanto an 

cora mi manca a raggiungerlo! Mostratemi o Signore la prossima 
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fine dei miei giorni, perché mi affretti ad acquistare quello che mi 

manca per raggiungere ilfine della mia vita. 
 

 
50. 

 

Credo che il mio fine siete voi, o mio Dio, come siete il mio 

principio, e il mio centro; voi principio, fine e centro di tutti gli 

esseri, di tutte le anime, di ogni vita! Ma non ancora ne ho la fede 

viva e operante. 
 

51. 
 

Tutto dico di fare per la maggiore gloria del vostro amore, ma 

quasi sempre appiccico questa frase dopo essermi già deciso per 

tanti altri motivi, dopo avere già operato per secondi fini. 
 

52. 
 

Non può essere stata la mia intenzione quella che ho formulata 

dopo le mie decisioni, che ho recitata dopo le mie azioni, il fine 

della vostra gloria non è una giaculatoria. Così mi affatico senza 

profitto. 
 

53. 
 

Eppure questo mio ultimo fine è in se stesso tanto sublime che 

ha, come rapito voi stesso, e vi ha mosso a effondervi come fuori 

della vostra Trinità beata. Quanto più dovrebbe rapire e traspor 

tare me, fuori di me, in voi! 
 

54. 
 

Questo ultimo fine è in se stesso tale un bene che voi stesso 

l'avete voluto come conquistare; avete lavorato e combattuto per 

esso, e raggiuntolo, vi ci siete riposato. Quanto più dovrei fare io 

per conseguirlo! 
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55. 
 

Eppure anch'io sento trasporto per ciò che è bello, grande, dol 

ce e sarei tutto conquistato dal mio fine se mi apparisse in tutta la 

sua grandezza, bellezza e dolcezza, e non riposerei più prima di 

·possederlo! 
 

56. 
 

Mostratemi dunque, o Signore, il mio fine in tutta la sua gran 

dezza, bellezza e·dolcezza; dilatatemi senza fine la mente per 

comprenderlo, il cuore per amarlo, la vita per possederlo. Mostra 

temi il mio fine! 
 

57. 
 

Voi mi mostrate tutto l'universo, tutta l'umanità. Voi mi chia 

mate a vivere sempre più nella comunione della s. Chiesa e della 

s. Famiglia, ma non è ancora il mio fine. Portatemi o mio Dio al suo 

possesso, nel vostro sabato eterno! 
 

58. 
 

O mia Trinità, o mio Dio e mio tutto, la vostra volontà si adem 

pia, il vostro amore trionfi, la vostra gloria risplenda in me e in 

tutti sempre più come in voi stesso! O Padre, Figlio e Spirito San 

to, mio Dio e mio tutto! 
 
 

Formula 
 

 
 

59. 
 

Universo e umanità è il cielo della gloria di Dio. Santa Chiesa e 

santa Famiglia è ilcielo dei cieli della gloria di Dio. 
 

 
60. 

 

Ci splende, come  stella, il santo microcosmo  dell'universo, 
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vivente nell'umanità con la natura e nella divinità con la grazia, 

splende e ascende nei cieli. 
 

 
61. 

 

Nasce nella s. Chiesa, cresce nella s. Famiglia nella loro comu 

nione si prepara alla relazione di unione con la ss. Trinità, sua or 

bita e sfera. 
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, 

 
 
 
 
 

 
CAPITOLO II 

 
 
 
 
 

La relazione sponsale assomma e sintetizza in sé tutta la dolcezza delle varie rela 
zioni affettive. Per questo ogni bambino, pur sperimentando tutta la dolcezza della 
relazione filiale, non si appaga in essa, ma tende alla relazione di amico; rapito dalla 
dolcezza dell'amicizia tende alla relazione di sposo. Questa connaturale tensione è 

riverbero della creazione dell'uomo che si compì solo con la formazione della donna, 
infatti solo dopo che il Signore portò l'uomo alla relazione di sposo rientrò nel sa 
bato del suo eterno riposo. Ora, poiché la grazia non annienta, ma eleva la natura, 
tale stato naturale ci da l'idea dello stato soprannaturale in cui il Signore non si 
accontenta di possedere l'anima in una relazione qualunque, ma da serva la chiama 
ad essere figlia, poi amica e- se l'anima corrisponde - sposa. Infatti così come la 
creazione dell'uomo non ebbe il suo approdo se non nello stato nuziale, anche l'ope 
ra della santificazione trova il suo compimento nella relazione dell'anima Sponsa 
Trinitatis. Ognuna delle divine persone, volendo fare un dono e sacrificio all'altra 
persona, ha trovato bene fare la propria immagine e somiglianza e unirla a se stessa 
al punto tale da fare come una cosa sola nella desponsazione. 
Don Giustino conclude questo intensissimo capitolo con un breve escursus ese 
getico-agiografico mettendo in evidenza come l'idea di anima sposa è saldamente 
fondata sulla sacra Scrittura che chiama l'ambasciata del divino amore, l'epitalamo 
delle nozze di Dio con il suo popolo e con ogni anima in particolare come dimostra 
no l'esperienze concrete delle vite dei santi che sono pagine di vangelo vissuto. 

 

Formazione della sposa 
 

 
 

62. 
 

"Non è bene che l'uomo sia solo" 1
 

 

disse ilSignore parlando di Ada- 
 

 
1Gen 2,18;  cfr. Tb 8,6. 
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mo, il primo  uomo,  e di ogni altro individuo  umano  rappresenta 
to dal primo uomo. Non era bene per Adamo, perché non avrebbe 
potuto godere pienamente della sua felicità nel paradiso terrestre 
senza un'altra vita, un'altra persona, un altro cuore con cui co 
municarla. Non era bene per la gloria che doveva rendere a Dio, 
poiché  non  era perfetta  immagine  e somiglianza  di Dio  che non 
è solo ma in tre persone. Non era bene, perché solo non avrebbe 
perpetuato sulla terra la famiglia degli adoratori e glorificatori del 
buon Dio. Non era bene infine, perché  Dio  voleva  concedergli, 
nella fecondità, la gloria di cooperatore  della  creazione.  Tra tutti 
gli esseri viventi, intorno all'uomo, Adamo non trovava alcuno 

confacente a sé; e allora disse il Signore: "Facciamogli un aiuto si 
mile a lui2 

". E così fu fatta la prima donna e presentata ad Adamo 

che disse: Ecco dunque un essere che è stato fatto dalle mie ossa 
e dalla  mia  carne  e che  avrà  nome  dall'uomo  perché  dall'uomo 
fu tratto. Luomo si staccherà anche da suo padre e sua madre, e 
lilascerà per starsene unito con la sua consorte, e saranno due in 
una sola carne3

• I  due  primi  individui  umani  furono  creati l'uno 
per l'altro e tutti e due completamente per il Signore. Come sposi 
ebbero l'uno per l'altro l'oggetto delle proprie compiacenze e il 
termine creato del loro moto di sviluppo. Come  sposi trovarono 
nella loro unione, la somma di tutte le altre relazioni e l'esercizio 
di tutte le altre facoltà  umane. 

Come sposi non ebbero più altro a desiderare tra tutti i beni 
creati e l'uno si gloriò dell'altro, e l'uno si riposò nell'altro, e atte 

sero, d'allora in poi a essere e godere come una sola vita in una 
sola operazione, ordinata a formare gli altri uomini, loro conti 
nuatori nel ministero della gloria di Dio sulla terra. 

 
 
 
 
 
 

 
2 Tb 8,6. 
3 Gen 23-24. 
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Relazione finale 
 

63. 
 

Con la formazione della donna si compì la creazione di que 

sto nostro mondo visibile, e il Signore portò l'uomo alla relazione 

di sposo, e lo situò nello stato di unione nuziale; poi rientrò nel 

sabato del suo eterno riposo.  D'allora ogni bambino che viene 

in questo mondo, nonostante tutte le bellezze dell'infanzia, non 

vuole restare bambino, ma si affretta a divenire fanciullo; poi no 

nostante tutte le bellezze dell'adolescenza, non vuole restare fan 

ciullo, ma si affretta a divenire giovane. Poi nonostante tutte le 

bellezze della sua primavera, non si contenta del fiore, ma aspira 

al frutto e passa alla virilità e in essa finalmente si posa. Anzi pro 

priamente parlando tutta la bellezza delle varie età dell'uomo sta 

proprio in questo progressivo sbocciare dell'infanzia nell'adole 

scenza, dell'adolescenza nella giovinezza e della giovinezza nella 

virilità perfetta. Così, similmente e contemporaneamente, l'uomo 

nasce figlio, ma nonostante tutta la dolcezza della relazione filiale, 

non vuoi essere soltanto figlio e non si appaga della sola famiglia 

nativa, ma tende alla relazione di amico con altri e altri e poi altri, 

e se ne forma una più grande e, a volte sembra, una più dolce 

famiglia elettiva. Ma nonostante tutte le dolcezze dell'amicizia, 

anzi appunto perché rapito dalle dolcezze dell'amicizia, non vuoi 

essere soltanto amico e non si appaga più di questa sua grande 

famiglia elettiva, ma tende alla relazione di sposo con chi gli sem 

bra l'ideale e la sintesi di tutto il bene che gli può offrire l'umanità; 

per poter con questa persona, amica sopra tutti gli amici, formare 

la nuova famiglia del suo cuore, in cui finalmente riposa per tutta 

la vita, nell'esercizio dolce e forte del dominio del suo amore con 

quistatore. 
 

L'anima Sposa 
 

 
 

64. 

Questa luce ci fa comprendere in ogni questione quel sublime 
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principio, che "la natura è simbolo della grazia, e che la grazia non 

distrugge ma eleva la natura, e che lo stato naturale ci dà un'idea 

dello stato soprannaturale"4
•                               · 

Anche in questo stato soprannaturale dunque, se ci conser 

viamo sani e fervorosi, dalla nostra infanzia spirituale passiamo 

all'adolescenza e poi alla giovinezza e poi alla virilità perfetta, e 

l'anima fervorosa non si appaga nella relazione di figlia, se non 

la perfeziona con la relazione di amica per inceronarla poi con la 

relazione di sposa. Poiché siamo fatti a immagine e somiglianza 

di Dio, siamo autorizzati a pensare che è lui il Signore che non si 

contenta di possedere, in una relazione qualunque, l'anima uma 

na, infinitamente amata, ma come dalla semplice relazione natu 

rale di suddita e serva l'ha elevata nella grazia, alla relazione di fi 

glia, così la vuole sempre più elevare a sé nella relazione di amica; 

e se gli corrisponde come egli desidera, a se l'unisce come sposa, 

e ci permettiamo pensare di lui quello stesso che egli disse di noi: 

"Non è bene che Dio sia solo. Abbia un aiuto simile a sé"5
• 

Egli, in se stesso, non è stato mai solo ed é sempre infinitamen 

te sufficiente a sé medesimo, essendoci eternamente nell'unità di 

Dio come natura, la Trinità di Dio come persona, ilPadre, il Figlio, 

lo Spirito Santo. 

Ma fuor di lui non si trovava alcuno simile a lui. Fuori di Dio 

che è il - tutto - non c'era che il - nulla! Come in sé stesso Dio non 

è solo così non volle restare solo nemmeno fuori di sé. Come in 

sé stesso vive in tre persone, volle fuor di sé vivere con tante e 

tante altre persone, che, nel loro numero innumerevole, fossero 

la gloria di quell'adorabile unità e Trinità. Come in sé stesso trova 

nelle sue persone l'infinita sua sufficienza, così volle trovare fuori 

di sé in ogni anima e persona, come un aiuto simile a sé a cui par 

tecipare la sua gloria di Padre delle anime nella grazia come una 
 

 
 
 

4 S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, I ,1,8. 
5 E' un parafrasare l'espressione biblica "Non è bene che l'uomo sia da solo" contenuta 
in Gen 2,18; ma rivolto a Dio. 
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; 

nuova sufficienza e riposo, che completamente solo l'anima sposa 

gli offre. 
 

Dio non vuole essere solo 
 

 
 

65. 
 

"Non è bene che Dio sia solo. Abbia un aiuto simile a lui". Come in 
se stesso non è solo, così non volle restare solo nemmeno fuori di sè; (o 
nostra povertà di parole! o insufficienza delle nostre idee!) e dal nulla creò 
i mondi innumerevoli e li popolò di tanti e tanti esseri. 

Tutte le creature furono chiamate, come a rassegna, a sfilare davanti al 
Signore. Così alla divina parola "le stelle diffusero il loro lume, nelle loro 
stazioni, e chiamate, dissero "Eccoci" e con gioia splendettero per lui che 
le aveva create. Non ancora splendeva nei cieli quella che doveva essere la 
//Stella del Cuore di Dio". Oh!fra tutte quelle creature, sia inanimate che 
'Viventi, Dio non trovava ancora una confacente a se stesso. Allora disse: 
''Facciamo l'uomo a immagine e somiglianza di Dio" 6

 e fu creato l'uo 

mo a immagine e somiglianza di Dio. Come Dio é in sé ogni bene 
creato, così l'uomo è la sintesi di tutto ilbene creato. Come tutte 
le altre creature furono create immediatamente per l'uomo, così 

l'uomo fu creato immediatamente per Dio. Come Eva fu tratta dal 
costato di Adamo, così l'anima fu come tratta dal cuore dello Spiri 
to di Dio. Oh! come ci piace vedere, udire, sentire nelle stesse pa 

role della creazione dell'anima "inspiravit spiraculum vitae"7 quasi 

un'eco riflesso dell'eterna spirazione dello Spirito Santo; e pen 
sare l'anima come immagine e somiglianza di Dio nella sua terza 
divina persona che è l'amore sostanziale del Padre e del Figlio, 
essa destinata a essere l'amore della ss. Trinità! Così come Eva, 
formata per essere l'aiuto del proprio simile, l'uomo, fu presenta 
ta e data ad Adamo come sua sposa, così l'anima deve presentarsi 
e darsi al Signore come l'aiuto per così dire del proprio simile che 

 
 
 

6 Gen 1,26. 
7 Soffiò con alito di vita. Gn 2,7. 
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, 

è Dio, come sua sposa nell'ordine soprannaturale. Se l'opera della 

creazione non ebbe il suo approdo nel sabato dell'eterno riposo, 

se non con la formazione della donna, e lo stato nuziale dell'uomo 

nella relazione di sposo; anche l'opera della nostra santificazione, 

per approdare tutta compiuta al sabato eterno del Paradiso, deve 

formare l'anima sposa di Dio, e stabilirla in questa divina unione. 

 
Poiché bontà infinita 

 
66. 

 

Non era bene che Dio restasse solo; nemmeno ad extra poiché 

egli è bontà infinita. Questa divina infinita bontà come è essen 

zialmente diffusiva 8 così vuole necessariamente un termine in cui 

effondersi. Queste infinite effusioni della bontà che é Dio, vanno 

eternamente e adeguatamente da una persona all'altra della Tri 

nità; nella divina unità. Appunto perché sono effusioni infinite 

d'una bontà infinita, non si sono volute, per così dire contenere 

"nell'illimitabile limite dell'illimitata Trinità" ma si sono riversate 

nella loro infinita sovrabbondanza, fuori della divinità. Era come 

se iltutto avesse trovato nel nulla la capacità di riceverlo. Era come 

se il tutto si fosse innamorato del nulla; come se il tutto si dispo 

sasse9 con il nulla. E dava al nulla un'esistenza, necessariamente 

limitata, ma pure capace di ricevere successivamente e indefinita 

mente le effusioni dell'amore del tutto. E ilnulla, ricevendo le ef 

fusioni del tutto rendeva di conseguenza, immagine e somiglian 

za del tutto, tanto più grande e viva quanto più riceveva ... Ecco 

la divina bontà che si è rivelata nella creazione delle anime, fatte 

a immagine di Dio, nello stato naturale; ecco la divina bontà che 

si è comunicata nella elevazione delle anime, fatte a somiglianza 

di Dio, nello stato soprannaturale.  Creazione  ed elevazione  av- 
 

 
 

8 S. Tommaso d'Aquino; Bonum est diffusivus sui (il bene è diffusivo di se stesso) 
Dionigi: "Il bene si estende alle cose esistenti e a quelle non esistenti". 
9 Dal latino desponsare: legarsi con solenne promessa prematrimoniale, prendere 
in matrimonio, unire in matrimonio. 
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venute simultaneamente come in segno dell'impetuosità amoro 

sa delle effusioni della bontà di Dio, per questa creatura sua; per 

questa sua stessa immagine e somiglianza. In questo nulla, reso 

qualcosa vivente e personale, dalla onnipotenza e sapienza del 

la bontà Divina; in questo nulla vivente e personale che è tutto 

essenziale dipendenza dal Tutto che è Dio, e che é stato voluto e 

amato appunto per la sua capacità passiva di ricevere le effusioni 

dell'amore, noi vediamo delinearsi la sposa di Dio uno e trino, 

l'anima, nelle divine attrazioni, verso la divina unione. 
 

Per la sua gloria 
 

 
 

67. 
 

Non era bene che Dio restasse solo, nemmeno ad extra. Bene di 

Dio è la gloria di Dio; gloria di Dio è il suo stesso essere d'infinite 

perfezioni, la sua stessa divina verità e così Dio solo è la gloria di 

Dio! Solo il Figlio è la gloria del Padre e solo il Padre è la gloria 

del Figlio! Solo lo Spirito Santo è la gloria del Padre e del Figlio 

insieme e solo il Padre e il Figlio sono la gloria dello Spirito Santo. 

Gloria interna "ad intra" essenziale, necessaria. Anche la gloria 

esterna, "ad extra" è bene per Dio, non bene essenziale e necessa 

rio, ma pure un bene. Questo bene non c'era, se fosse restato solo. 

Quindi vennero le creature come irradiazione esterna dell'inter 

na gloria divina. Venne l'anima, capolavoro di tutte le creature. 

Quest'anima doveva essere la gloria di Dio nei due modi possibili. 

Primo: con il manifestare in se stessa le divine perfezioni della di 

vina natura, come effetto che rivela la virtù della sua causa prima. 

Poiché tanto più la rivela quanto più a essa congiunto, l'anima fu 

unita dalla grazia d'una intimissima unione, e disposata 10
 come 

la parola si disposa al pensiero, alla divina verità che è tutta la 

gloria della divina natura, unità di Dio. Secondo: doveva essere la 

gloria di Dio con il rendergli la lode proveniente dalla conoscenza 

e dall'amore, come eco creata dall'increato Verbo del Padre e del- 
 
 

10 Idem. 
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l'increato Spirito del Padre e del Figlio. Poiché tanto più l'avrebbe 

conosciuto e lodato in amore, quanto più intima e personale fosse 

stata la relazione col Padre, Figlio e Spirito Santo, così l'anima vie 

ne dalla grazia disposata alla divina carità che è tutta la gloria del 

le divine persone, Trinità di Dio. Per l'una e l'altra forma di gloria 

l'anima doveva essere a immagine e somiglianza di Dio11
 e resa 

idonea a divenirlo sempre più, affinché l'avesse potuto glorificare 

sempre maggiormente non potendolo mai glorificare abbastan 

za. 

Ecco quella relazione di sposa che non solo rivela maggiormen 

te le perfezioni divine per la massima somiglianza che include, 

ma anche più altamente e ardentemente le loda e le canta, perché 

è la massima unione d'amore. 
 

Poiché egli è amore 
 

 
 

68. 
 

Non era bene che il Signore Dio restasse solo, nemmeno "ad 

extra" poiché egli è amore, e si degna rivelarsi come se avesse bi 

sogno delle creature per trovare l'amato e l'amante, l'oggetto del 

suo amore e ilricambio al suo amore! 

Egli è tutto amore nella sua natura: la sua volontà è tutta amo 

re, e amore è tutta la sua gloriaP2 Egli è tutto amore nelle sue 

persone, poiché ciascuna delle tre divine persone non è altro che 

una relazione d'amore come lo dice lo stesso nome di Padre, Fi 

glio, Spirito Santo! Questa divina Trinità ci rivela ancora che Dio 

solo è l'amore di Dio. Solo ilFiglio è tutto l'amore del Padre e solo 

il Padre è tutto l'amore del Figlio e solo lo Spirito Santo è tutto 

l'amore del Padre e del Figlio, come il Padre e il Figlio soltanto 

sono l'amore dello Spirito Santo! In quell'eterno atto di amore che 

è la generazione del Verbo dall'unico principio il Padre, per via 
 
 
 

11 Gen 12,6; 1Cor, 11,7; CCC nn. 355,364. 
12 Benedetto XVI, Deus Charitas est, no 17, LEV, Roma 2007. 
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d'intelletto e cognizione; in quell'eterno atto di amore che è la 
spirazione dello Spirito Santo dall'unico principio Padre e Figlio 
per via appunto di volontà e amore. 

Questo stesso amore vive in quel suo eterno, atto di amore che 
è la creazione ed elevazione delle anime, avvenuta nel tempo, da 
parte dell'unico principio: Padre, Figlio, Spirito Santo! Vollero per 
amore fare la loro propria immagine e somiglianza, vivente e per 
sonale, che è l'anima, e per amore la elevarono e attrassero e uni 
rono a sè in una relazione del tutto libera, ma come a immagine e 
somiglianza e aureola delle divine relazioni necessarie. Affinché, 
se ilPadre è l'unico principio del Figlio e ilPadre e Figlio è l'unico 
principio dello Spirito Santo: Padre, Figlio e Spirito Santo fossero 
insieme unico principio di altri esseri, che rivelassero ancora come 
Dio solo è l'amore di Dio, poiché non erano altro che l'immagine e 
somiglianza di Dio: e nello stesso tempo le divine necessarie rela 
zioni d'amore fossero come inghirlandate dall'altra unica possibi 
le e libera relazione d'amore, quella di sposo dell'anima sposa. 

 

Il dono di Dio a Dio13
 

 

 
 

69. 
 

Ma volendo andare più oltre, con ogni riverenza e adorazione, 
pensiamo che le cose stanno così, a nostro modo di intendere e di 
esprimerci. Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo per quell'infinito 
amore che una persona ha per l'altra, o per meglio dire, per quel 
l'amore infinito che una persona è per l'altra, come se non bastas 
se dare tutto se stesso l'uno all'altro, hanno voluto farsi l'un l'altro 
un dono che fosse insieme degno di loro ed esprimesse tutto quel 
lo che è il donante e tutto quello che il donatario più stima, e più 
ama, e tiene più caro. Ora fuori di Dio niente di meglio può esserci 
che l'immagine di Dio, e per ogni divina persona niente c'è, che 

 
 
 

13 Antropologia Giustiniana: in questo paragrafo il Russolillo mostra la sua visione 
antropologica nell'economia della salvezza. 
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essa più stimi e ami, oltre le altre divine persone, quanto la loro 
immagine. Era come se il Padre dicesse: Non mi è caro altro che 

ilFiglio e fuor di lui, solo la sua immagine io amo; e so anche che 
a lui, il Figlio, non c'è cosa più cara del Padre, e fuori del Padre, 
solo gli è cara l' immagine di lui. E allora: Facciamo l'uno per farne 
dono all'altro, questa nostra immagine e somiglianza: - e l'anima 
fu creata-. Ogni divina persona l'ebbe preziosa e cara come ama le 
altre divine persone, e se l'attrasse e unì con tale intimità che solo 
nel nome e nell'idea di unione nuziale14 si può meno debolmente 
esprimere. Così per esempio il Figlio di Dio a mostrare quanto 
gli era amabile questa immagine, volle assumerla nella sua stessa 
persona; e di questo atto il Padre se ne compiacque e lo volle, e lo 
Spirito Santo se ne compiacque e ci cooperò e lo compì; e ilFiglio 
di Dio si fece uomo; corpo e anima come noi! immagine e somi 
glianza di Dio, Egli che è l'immagine e somiglianza, sostanziale, 

increata, generata dal Padre. Poiché trovò queste divine immagini 
e somiglianze, profanate, abbruttite, vendute, le volle riacquista 
re, riconsacrare e reimpreziosire e infine disposare a se stesso nel 
sangue suo! Tutto questo non è meno opera anche del Padre e 
dello Spirito Santo di quello che sia opera del Figlio. Perché è il 
Padre che ce l'ha mandato Gesù, e lo Spirito Santo l'ha formato, 
diretto e immolato, con una tutta speciale divina cooperazione. 

 

Sacrificio di Dio a Dio 
 

 
 

70. 
 

Le cose andarono così; a nostro povero modo d'intendere ed 
esprimerci, le cose stanno così. Le divine persone, Padre, Figlio e 

Spirito Santo, un solo Dio, hanno voluto l'un l'altro come offrirsi 
un sacrificio quale si conviene all'unica e vera divinità che è la loro 

divinità. Anche in questo, Dio solo è degno di Dio, come sempre, 
come in tutto!  Dio non può essere nella sua unica natura sacrifi- 

 
 
 

14 Desponsare. 
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cato a Dio, e allora occorre un'altra natura che sia come la sosti 

tuzione di Dio, e venga offerta da Dio a Dio, immolata da Dio in 

onore di Dio secondo la natura e l'esigenza del sacrificio. Niente 

c'è di più atto a sostituire Dio, quanto la sua stessa immagine e 

somiglianza. Lanima fu creata e nello stesso tempo fu offerta a 

Dio e fu mutata in onore di Dio. Non mutata con la morte, poiché 

infinitamente lontana da Dio ogni idea di morte. Mutata con la 

sua elevazione a uno stato soprannaturale. 

Così la creazione è come l'offertorio; l'elevazione al sopranna 

turale è come l'immolazione; la relazione di sposa di Dio è la co 

munione di questo sacrificio che ogni persona divina offre all'al 

tra. Dio stesso a sua volta, fattosi uomo nella sua seconda persona, 

ilFiglio Gesù Cristo, volle essere nella sua e nostra natura umana 

tutto offertorio, immolazione e comunione tutto un sacrificio e 

tutto ilsacrificio; poiché una è e deve essere la sorte e la vita, l'atto 

e lo stato dello sposo e della sposa; come uno è il principio della 

loro relazione e della loro unione - l'amore - e l'amore è come il 

sacerdote che offre, immola e comunica l'uno all'altro questi due 

termini della relazione nuziale; "amor sacerdos immolat"15
 Così 

questa relazione nuziale con tutti i suoi effetti con tutta la sua con 

sumazione·letteralmente presa, è la più vera e bella, la più com 

piuta e degna idea del sacrificio, e viceversa il sacrificio nella sua 

più alta causa e nel suo più alto modo che è l'amore, ci dà la più 

vera, e bella, la più compiuta e degna idea dell'anima sposa. 
 

La grazia è il connubio 
 

 
 

71. 
 

Lecose dunque, a nostro povero modo d'intenderei e di espri 

merci, andarono e stanno così. Nel creare questo capolavoro del 

l'universo, cioè l'anima, vagheggiata eternamente nel pensiero e 
 
 
 

15 Cfr. " amore sacerdote si immola". Inno ai Vespri nel tempo di Pasqua: Ad  cenam 
Agni providi. 
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nell'amore del Signore Dio uno e trino, come raggio della propria 
bontà e gloria, come propria  immagine e somiglianza, come dono 
e sacrificio degno di sé, come un altro se stesso, l'amore di Dio 
tanto se ne compiacque che, immediatamente, nell'atto stesso di 
crearla, l'attrasse ed elevò a se stesso, l'abbracciò e baciò per sem 
pre, e verissimamente se la disposò e unì nella sua stessa natura 
divina, comunicandogliela  in dono soprannaturale;  in modo che 
la prima effusione delle grazia nell'anima, con cui da suddita e 
serva diveniva immediatamente figlia e amica, fu in realtà anche 
la prima, radicale e essenziale· desponsazione dell'anima col Si 
gnore; l'alba e l'aurora di quella relazione nuziale soprannaturale 
che deve sempre più accendersi, nella luce e calore dell'amore, 
sino a divenire giorno perfetto nel suo celeste. Poiché l'amore vero 
(e qual amore più vero dell'amore infinito?) non dice basta, se non 
giunge  all'ultimo  termine  possibile  nell'unione,  nel possesso,  e 
nel godimento dell'amato; non si appaga il Signore né si appaga 

. l'anima, in un qualsiasi grado di grazia, sempre che è possibile 
raggiungerne un grado più alto; ma lo spirito d'amore li porta a 
quell'unione, possesso e godimento indicati dal sacro Cuore, "ut 

sint consummati in unum!" le quali parole non so cosa esprimano, 
se non esprimono la suprema relazione dell'anima sposa di Dio. 
A questa anima il Signore affida tali missioni che solo nella rela 
zione di sposa trovano la loro ragione sufficiente. Come re alla sua 
dolce regina il Signore le affida il regno del mondo e il governo 
della famiglia "et prosit ecc..." e molto più le concede e comanda 
di cooperare, come con una maternità spirituale, alla conversione 
e santificazione delle anime, che è una vera generazione, educa 
zione e situazione dei figli di Dio, il Padre delle anime, lo sposo 
della Chiesa. 

 
Idea dell'anima sposa nelle Scritture 

 

72. 
 

Come in tutto ilmondo naturale sia nelle creature inferiori im 

prontate semplicemente d'un vestigio di Dio, e sia nelle creature 
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superiori, improntate d'immagine e somiglianza di Dio, splendo 

no ovunque, a chi sa pensare, segni dell'unità e Trinità, non meno 

che della potenza e sapienza e bontà divina: così, anche più splen 

didamente, in tutto il mondo soprannaturale ci si rivela dovunque 

che il Signore vuoi essere lo sposo delle anime. Così la relazione di 

sposo è quella di Dio col popolo eletto nel Vecchio Testamento 16 

Molto più è la relazione di sposo quella del Signore Dio Gesù con 

la sua Chiesa del NuovoTestamento 17 regno dei cieli, per cui ogni 

peccato è bollato d'adulterio, nel linguaggio ardente di amore, 

delle Scritture di quel Dio che si rivela e si chiama il Dio geloso18 

proprio della gelosia dello sposo dall'infinito diritto, perché d'infi 

nito amore. Se quello che si dice dell'umanità in generale vale per 

ogni individuo in particolare, e se quello che si dice del popolo 

di Dio- Sinagoga19
 o Chiesa Cattolica20 

- vale per ogni anima e 

specialmente per ogni eletto, di questo popolo; molto più deve 

intendersi detto di ogni anima tutto quanto si riferisce a relazioni, 

ilcui termine non può essere la collettività, ma la persona. Come 

la relazione di figlio, come la relazione di sposo. Queste relazioni 

devono essere ammesse in senso metaforico solo quando si riferi 

scono alla collettività e in senso reale invece quando si riferiscono 

all'individuo. Questo, infatti, si deve per quella realtà infinita che 

è l'amore Divino, e per quella realtà soprannaturale che è la Gra 

zia, consorzio con la divina natura. Non solo siamo chiamati figli 

di Dio, ma lo siamo di fatto21, e similmente non solo possiamo es 

sere chiamati "sposa di Dio" ma possiamo divenirlo di fatto. Non 

per niente tutte le creature sono per noi altrettanti ambasciatori 

dell'amore, posti d'incontro con l'amore e talami per l'unione, con 
 
 
 

16 Cfr. Es 19, 6; Is 2, 2-4; Ger 31, 31-34; Ez 36; 49, 5-6; 53, 11; Sof 2,3; CCC nn. 62-64. 
17 Mt 221, 1-14; 25, 1-13, 1Cor 6, 15-17; 2Cor 11,2, Ef 1,4; 5, 25-27, Ap 22,17, CCC 
n° 796. 
18 Es 20,5; Dt 5, 9. 
19 Ebraismo. 
2° Cattolicesimo. 
21 1Gv 3, l. 
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l'amore! Non per niente tutta la vita è chiamata dall'Evangelo il 

convito nuziale che Dio fa alle anime col Figlio suo. Tutta la mis 

sione dei ministri di Dio é di chiamare le anime a questo convito, 

anzi sforzarle a presentarsi e adornarle della veste nuziale. 

 
Il fatto dell'anima sposa nei Santi 

 

73. 
 

Tra i Santi, a fermarsi alla loro vita esteriore o meglio alla su 

perficie della loro vita esteriore, sembrerebbe di trovarne molti 

che si siano come orientati, incamminati e infine riposati in al 

tra relazione con Dio. Chi di servo fedelissimo, chi di soldato va 

lorosissimo, chi di ministro zelantissimo nei vari ministeri della 

divina gloria e del divino regno. Questo è quanto appare. Ma se 

per santo intendiamo chi ha raggiunto l'eroismo delle virtù cri 

stiane come atti e come statP2
 ogni santo è giunto evidentemente 

all'eroismo della carità di Dio e del prossimo come atti e come 

stato, poiché la carità è la regina e l'anima di tutte le virtù. Se per 

eroismo s'intende il massimo grado di una virtù, nel caso della 

carità s'intende il massimo grado di intensità di atti, il massimo 

grado d'intimità di stato e, quindi la massima relazione d'amore; 

il tutto non assolutamente.  E impossibile alla creatura raggiunge 

re il massimo assoluto, ma relativamente alla capacità e missione 

soprannaturale di ognuno; e in questi atti, stato e relazione, infine 

l'anima e il Signore si sono uniti e compiaciuti in un mutuo riposo 

di amore. Per questa relazione di sposo noi intendiamo almeno in 

generale la massima unione con Dio a cui ogni anima, secondo la 

sua grazia può giungere, e deve tendere, e in cui il Signore vuo 

le trovarla al termine, almeno, della sua vita mortale e in cui poi 

stabilirla per l'eternità. Questa relazione e questa massima unione 

deve necessariamente  avere qualcosa di differente da anima ad 

anima, come ogni individuo è bene distinto nella natura e nella 
 

 
 

22 Cfr. Caputo L., La straordinarietà  nell'ordinario, Lettera circolare, Novembre 2007. 
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grazia da ogni altro individuo, nella fisionomia fisica e morale, 

sia pure da sfumature che potranno parere tenui a estranei, ma 

sono gravissime per i singoli e per il loro creatore come quelle 

che costituiscono la loro differenza individuante. Così ogni anima 

vivente nella santa Chiesa cattolica, partecipa, (e lo è in se stessa) 

di quella dignità soprannaturale di sposa di Cristo, e per mezzo di 

Gesù, della santa Trinità. Questa relazione per altro può essere (e 

lo sia esplicitamente!) programma e ideale di tutta la nostra vita, 

vocazione e missione. 
 
 

Riepilogo 
 
 

74. 
 

Con quale relazione ilSignore vuole unirsi l'anima nostra? 
Il Signore, mira con la sua grazia a formare l'anima degna di sé, 

come sua bella immagine e somiglianza per farne la sua mistica 

sposa, nella relazione dopo che sia giunta a perfezione, si ripose 

ranno l'uno nell'altro lo spirito dell'uomo e lo Spirito di Dio. 
 

75. 
 

Da cosa ilSignore nella sua divina unità è mosso a volere l'ani 
ma come sposa? 

Il Signore, considerato come Dio unità vuole l'anima come sua 

sposa unicamente per le effusioni della sua bontà, per lo splendo 

re della sua gloria, e per le compiacenze del suo amore che mai si 

ferma a mezzo nelle sue vie. 

 
76. 

 

Da cosa ilSignore nella sua divina Trinità è mosso a volere l'ani 
ma come sposa? 

Considerato poi ilSignore come Dio Trinità ognuna delle divi 

ne persone ha voluto fare come un dono e sacrificio all'altra per 

sona, e, a tal fine ha trovato bene fare la propria immagine e somi 

glianza, e unirla a se stessa al punto da fare come una cosa sola. 
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77. 
 

Come mai in questa desponsazione si riscontra l'idea del sacri 

ficio? 
Niente può meglio sostituire Dio, quanto l'anima che è imma 

gine e somiglianza di Dio; così la sua creazione è l'offertorio, la 
sua elevazione al soprannaturale è l'immolazione e la sua despon 
sazione è la comunione di questo sacrificio; e tutto questo avviene 
simultaneamente e in virtù dell'amore che è Dio uno e trino. 

 

78. 

Da quali principi riceviamo luce nel ragionare di queste cose? 
In molte  questioni  sul soprannaturale, noi siamo aiutati dal 

principio che la natura è come simbolo della grazia, e quindi che 

la grazia non distrugge ma eleva la natura, e che lo stato naturale 
ci dà l'idea dello stato soprannaturale ecc. 

 

79. 
 

Da quale fonte attingiamo noi le idee nel ragionare di queste 

cose? 
Tutta la Scrittura del Vecchio e Nuovo Testamento è come l'am 

basciata del divino amore e l'epitalamo delle nozze di Dio col suo 

popolo e la sua Chiesa in generale e con l'umanità sacrosanta di 
Gesù, con Maria ss. e poi anche con ogni anima eletta in partico 

lare. 
 

80. 
 

C'è gradazione e progresso in questa relazione di sposa? 

Sino alla morte l'anima può sempre più progredire, elevarsi e 
perfezionarsi in questa relazione col suo Dio, poiché la grazia è il 
connubio dell'anima con Dio e sino alla morte l'anima può sem 

pre più crescere in questa divina grazia che in tanti modi e con 

tanti mezzi ilSignore le infonde. 
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Esame e orazione 
 

81. 
 

Ci avete creati per voi, o Signore, lo credo! Per la vostra bontà, 

per la vostra gloria, per ilvostro amore; e per fare di noi ilvostro 

dono e ilvostro sacrificio a voi stesso! 
 

82. 
 

Per questo ci avete fatti a vostra immagine e somiglianza; ci 

avete elevati al consorzio della vostra natura, alla unione con le 

vostre persone, nella relazione e nello stato di vostra sposa. 
 

83. 
 

Perciò tutto il mio essere era prima inquieto. Ora ilmio intellet 

to solo in questa speciale visione del mio fine, e la mia volontà solo 

in questa speciale relazione con voi, trova finalmente pace. 
 

84. 
 

Solo da questo punto di vista comprendo tutto il valore della 

vita, e mi spiego tutto quello che voi siete e che avete fatto per me, 

tutto quello che voi esigete da me e volete che io sia per voi! 
 

85. 
 

Com'è indegna pertanto a chi è destinata sposa del gran re, 

ogni altra occupazione e relazione che non sia ordinata a questo 

suo fine, e cercare e prendere altrove la propria soddisfazione, 

fuorché nel Divino Amore. 
 

86. 
 

Né il paese, né la metropoli, né la capitale possono convenire 

all'anima cui il Signore affida la cura di tutto il mondo delle ani 

me, come a vera regina, perché vera sua sposa. 
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87. 
 

Formate voi in me, o Signore, questa grande mente e questo 

grande cuore, questa grande vita e questa grande opera, in questo 

grande stato di questa grande relazione con voi, o mio Dio-Trinità, 

o mio tutto! 
 

88. 
 

Tutte le cose in qualche modo, e a loro modo annunziano Gesù, 

ilFiglio di Dio, Maria, la Madre di Dio, la Chiesa e l'anima eletta, 

sposa di Dio, di cui siete voi, l'unico formatore. 
 

89. 
 

Siete Voi, l'unico maestro interiore, l'unico santificatore, l'uni 

co glorificatore, come siete l'unico Dio. Voi, per l'infinito amore 

che voi siete, e che voi meritate, fatemi degno delle compiacenze 

vostre. 
 

90. 
 

O mia Trinità, o mio Dio e mio tutto, la vostra volontà s'adem 

pia, il vostro amore trionfi, la vostra gloria risplenda in me e in 

tutti sempre più come in voi stesso, o Padre, Figlio e Spirito Santo. 

O mio Dio e mio Tutto! 
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CAPITOLO  III 
 
 
 
 
 

In armonia con l'ottica evangelica, don Giustino considera la vita come una grande 
festa e convito nuziale a cui Dio tutti chiama a partecipare. 
In questo banchetto nuziale lo sposo è il Figlio di Dio, ma chi sarebbe la sposa? Di 
essa infatti nel vangelo non se ne parla. In senso generale si può intendere tutta 
l'umanità a cui Dio si è unito nell'incarnazione del Verbo; più ancora è la santa 

Chiesa Cattolica. Ma in senso più stretto e proprio è sposa di Dio ogni anima nello 
stato e vita di grazia. Questa è la suprema relazione di desponsazione a cui l'anima 

è chiamata mediante il raggiungimento dell'unione divina. Programma  e ideale 
di vita, vocazione e missione del vocazionista. Fedele a questa peculiare chiamata, 
percorrendo la strada tracciata da don Giustino spesso durante il giorno la famiglia 
vocazionista fa risuonare il grido dell'antifona nuziale: "ecco lo sposo viene uscite 
gli incontro, amen vieni Signore Gesù!" 

 
Tra le Parabole del Regno 

 

 
 

91. 
 

Con molte parabole, nostro Signore Gesù Cristo vuole darci 

un'idea completa, al possibile, del regno dei cieli sulla terra, cioè 

della santa Chiesa, nella sua vita militante. Prima ci dà l'idea del 

principio  di questo regno, nella  similitudine  del seme1
 e delle 

difficoltà che esso incontra, per la zizzania soprasseminata; poi 

del suo svilupparsi in grande albero2
 capace di ospitare tutto il 

 
 
 

1 Mt 13,3-9. 
2 Mt 13, 31-32. 
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popolo degli uccelli e mettere in divino fermento tutta la terra, 

come fa illiévito3 anche in minima quantità, in una grande massa 

di farina. Poi parla della stima che merita per il suo valore, con la 

similitudine di una perla4 di pregio eccezionale e del tesoro nasco 

sto in un campo. Poi con l'immagine della rete e della pesca 5 de 

scrive l'eliminazione che si farà di tutti gli indegni, da questo suo 

regno6
•  Dichiara chi sia, per quali vie, sarà il più grande fra tutti 

gli eletti rimasti nel regno7
 S'indugia poi a parlare del lavoro da 

compiersi in questo regno, e come tutti e a ogni ora ci sono chia 

mati a lavorare. Viene poi infine la parabola delle nozze reali8   a 

cui tanti e tanti sono invitati, e l'altra delle dieci vergini9
, destinate 

al ricevimento dello sposo. Se questa successione d'idee, nell'inse 

gnamento del maestro, non è un ordine vano, le anime che han 

no ricevuto, custodito e sviluppato in sé il divin seme del regno 

e che hanno tutto venduto per acquistare questa perla e trovare 

questo tesoro, che si sono purificate di ogni elemento estraneo e 

profano; e di buon ora si sono recate al lavoro del regno, per le 

vie dell'umiltà, così da venire poi scelte per il ricevimento dello 

sposo, ed essere come i primi invitati; queste anime possono e de 

vono entrare, vivere e operare nell'ambiente del convito nuziale; 

queste anime sono per lo meno i ''compagni dello sposo" di cui 

parlano il Battista e Gesù10 e tra queste anime ci sarà pure qualcosa 

di meglio ancora. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Mt 13, 33-35. 
4 Mt 13,45-46. 
5 Mt 13,47-50. 
6 Mt 18, 23-25. 
7 Mt 20,1-6. 
8 Mt 22, 1-14. 
9 Mt 25, 1-13. 
10 Gv 3,29. 
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Epifania nuziale11
 

 

 
 

92. 
 

C'è un giorno che alla s. Chiesa appare splendente di tre prodi 

gi. La stella che conduce i Magi al presepe 12
 Dio Padre che rivela 

il Figlio nel battesimo al Giordano13
 Il Figlio Gesù che converte 

l'acqua in vino, alle nozze di Cana14
 Con felice sintesi, al di sopra 

dei limiti del tempo, la liturgia canta: "Oggi la s. Chiesa si è unita 

al suo celeste sposo, poiché Cristo l'ha fatta tutta bella, nellavacro 

del Giordano. A questo convito regale intervengono i Magi coi 

loro ricchi doni, e vi gustano il vino del prodigio" 15
 Sono le tre 

epifanie che si completano a vicenda. Lepifania che di Gesù fa lo 

Spirito Santo, con gli angeli e le stelle. Lepifania che di Gesù fa il 

Padre, con la sua voce e con la colomba. Lepifania che di Gesù fa 

egli stesso, con ilmiracolo primo, com'è detto: cosi Gesù, in Cana 

di Galilea, diede principio ai miracoli e manifestò la sua gloria, e 

in lui credettero i suoi discepoli. Nostro Signore usciva dalla sua 

vita nascosta e inaugurava la sua vita pubblica. Si era raccolta la 

sua famiglia di amici, il suo collegio di Apostoli; e come prima 

comparsa solenne, e come primo atto ufficiale- fattosi precedere 

dalla presenza di sua madre- si reca a un convito nuziale; e là fat 

tosi precedere dall'intercessione di sua madre abbellisce, compie 

e glorifica la festa nuziale con ilprimo dei suoi miracoli. Oh! come 

tutto questo ci rivela ildivino amico dell'umanità, nella sua inten 

zione di annodare la relazione di sposo! E più chiaramente e più 

suggestivamente ce ne parla poi nel suo Evangelo con le parabole 

delle vergini sagge e delle vergini stolte, a riguardo dello sposo, e 
 
 
 
 

11 Cfr. questo tema in G. Russolillo, Per l'orazione mentale, Opere vol. 5. 
12 Mt 2,1-12. 
13 Mt 3,17. 
14 Gv 2, 3-11. 
15 Inno secondi Vespri dell'epifania e antifona al Magnifica t dei secondi vespri del 
l'epifania. 
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molto più nella parabola del re che celebra le nozze del suo figlio: 

Simile est Regnum Coelorum homini Regi qui feci t nuptias Filio suo...16
 

 
Nostro regno dei cieli 

 

93. 
 

Con l'espressione evangelica "Regno dei Cieli" si designa gene 

ralmente la santa Chiesa cattolica, militante, su questa terra. Non 

senza ragione e non senza profitto, possiamo chiamare regno dei 

cieli, proporzionatamente, la parte di cristianità in cui siamo sta 

ti chiamati alla vita, alla fede, alla santità. Quindi regno dei cieli 

per noi, è nella santa Chiesa, la nostra diocesi, e più da vicino la 

nostra parrocchia, e la nostra famiglia religiosa, per quelli che ne 

hanno avuto la grazia. Sono come altrettante sfere di questo cie 

lo, o addirittura ilregno dei cieli considerato dal nostro punto di 

vista e nostro lato particolare. Quale sublime concetto del nostro 

mondo e della nostra vita nella s. Chiesa cattolica! Il regno dei 

cieli! Il regno dei cieli già nostro per divina disposizione e per di 

vina eredità, e che perduto per le colpe, ci è precluso da potenze 

avversarie e quindi dobbiamo conquistare con la violenza 17   ma 

che dopo viene da noi posseduto nella pace e nella gioia, come 

una grande festa conviviale e nuziale. E se la Chiesa è ilregno dei 

cieli, i figli della Chiesa sono i figli e i principi del regno, che non 

devono stupire della loro divina destinazione a formare la gloria e 

la delizia personale del gran re, e del suo Figlio; creati, come sono, 

non per servire ma per regnare con il gran re, non per servire, ma 

per piacere alloro Dio e Signore; se si vuole, per servire sì, ma in 

questo senso e in questi modi "regnando con Dio e piacendo al 

loro Signore nella più intima e alta relazione di amore". 
 

 
 
 
 
 

16 Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio ... Mt 22,2. 
17Mt 11,12. 
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La persona degli sposi 
 

 
 

94. 
 

Il regno dei cieli dunque, cioè la s. Chiesa Militante, e quindi la 

vita nostra e di ogni anima peregrinante nel tempo e nello spazio 

è la grande festa e convito nuziale che il gran re imbandisce per 

le nozze del suo Figlio, e ad esse invita e sollecita tutte le anime. 

I primi invitati ai quali tutti gli altri servono a far onore, sono evi 

dentemente gli stessi sposi, per i quali è data quella festa e ai quali 

viene offerto quel convito. Evidentemente lo sposo è Gesù Cristo 

il Figlio di Dio, nella sua Incarnazione, come il gran re di cui parla 

Gesù, è personalmente Dio suo Padre. 

(Tuttavia, in Gesù dobbiamo sempre intendere anche le altre 

due persone divine, quando si tratta delle opere di Dio ad extra; 

e quindi il termine divino di questa relazione di sposo è prossi 

mamente Gesù, ma in quanto mediatore, suprema rivelazione e 

comunicazione della divina Trinità). Ma chi è poi quella creatura 

sovrana, così prediletta dalla Trinità, da essere voluta sua sposa? 

Di essa non si parla chiaramente, per un tratto dolce e grande 

della sapienza del Verbo. Similmente nella parabola delle vergini 

sagge e delle vergini stolte, incaricate del ricevimento solenne del 

lo sposo e della sposa, una sola volta si accenna, con questo nome 

comune, alla sposa eletta del Figlio di Dio. Forse per circondare 

di silenzio questo nome e questa persona della sposa; del silenzio 

che giustamente fu detto, lo sfarzo della santità? No, ma con un 

tratto dolce e grave della sapienza del Verbo; con quel silenzio lo 

Spirito d'amore vuol far comprendere a ogni anima... una cosa. 

Una cosa tanto gloriosa e deliziosa, ma anche tanto misteriosa, 

che mentre pur viene detta a ogni anima, non è compresa che da 

pochi, tra cui, ci faccia grazia il Signore, di trovarci anche noi. 
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; 

Gesù e l'umiltà 
 

 
95. 

 

Dicono (e con quanta verità e giustizia!) che le nozze di cui si 

parla sono quelle celebrate tra il Figlio di Dio e la natura umana 

nel mistero dell'incarnazione, operato dallo Spirito Santo, in Maria 

ss. ma sempre vergine vera madre di Dio. Poiché tra tutti i fatti 

umani nessuno poteva dare un'idea meno impropria e inadegua 

ta a esprimere l'unione della natura divina con la natura umana 

nella persona del Verbo Incarnato, quanto ilvincolo coniugale che 

unisce i due individui umani in una sola personalità giuridica -la 

famiglia- e le due persone come in una sola carne- erunt duo in 
carne una18

 così come l'assunzione della natura umana nel Verbo 

incarnato viene a costituire le sue nozze con l'umanità, la parteci 

pazione della natura divina nell'anima in grazia viene a costituire 

le nozze dell'uomo con la divinità. Poiché le nozze si celebrano 

non tra due nature in una sola persona, ma tra due persone in 

una sola natura, per fare come un solo principio di operazione, ci 

sia lecito nell'incarnazione, vedere piuttosto, o almeno vedere an 

che qualche altra cosa. Il Figlio di Dio si veste della natura umana 

per celebrare le sue nozze con la creatura, eletta sua sposa; che a 

sua volta deve, come preparazione prossima, vestirsi della natura 

divina a lei partecipata nella grazia. Così l'incarnazione la consi 

deriamo anche come la preparazione prossima dello sposo, come 

l'esemplare meritorio della corrispondente preparazione  prossi 

ma della sposa. 

Quindi in senso più largo e improprio Dio si è disposato 

alla natura umana e per essa a tutte le persone viventi, secondo 

Dio, nella natura umana e noi intanto muoviamo alla ricerca di 

quella persona umana che Dio vuole disposare in un senso più 

stretto e più proprio, che intravediamo appena, ma che pure è la 

più alta realtà spirituale. 
 
 
 

18 I due saranno una carne sola, Gen 2,24. 
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; 

; 

Gesù e la santa Chiesa 
 

 
 

96. 
 

Dicono (e con quanta verità e giustizia!) che le nozze di cui si 

· parla sono quelle celebrate da Gesù con la santa Chiesa cattoli 

ca, massimamente perché s. Paolo assume l'amore di Gesù per 

la Sua Chiesa a tipo dell'amore che l'uomo deve alla sua consor 

te, nel grande sacramento del matrimonio 19
 questo stesso è stato 

elevato da  Gesù a simbolo  del suo amore  della  sua unione  con 

la  santa  Chiesa  cattolica20 
•   Ma più  propriamente  parlando  Gesù 

è divin capo del mistico corpo dell'umanità, e più ancora  della 

santa Chiesa che l'ha seguito, e gli si è unita  così intimamente  da 

formare il suo Mistico Corpo21
 a cui egli influisce la vita; a cui 

comunica tutto il suo valore e il suo merito, e la sua operazione. 

In questo capo dell'umanità e della Chiesa Gesù, se ne chiama lo 

sposo, come l'uomo è il capo morale, giuridico della donna sua 

consorte, che l'ha seguito e che gli si è unita per sempre. O se vo 

gliamo insistere sul nome e fatto di sposa, l'umanità in generale 

e la s. Chiesa cattolica in particolare, cònsiderata come sposa del 

Figlio di Dio, sono come il genere e la specie relativamente agli 

individui che in essa vivono. 

La sposa non può essere l'ente morale, la collettività, l'astra 

zione, la specie, ma, come lo sposo, ilFiglio di Dio è persona par 

ticolare, distinta e reale, cosi l'altro termine di questa relazione, 

cioè la sposa deve essere anche essa persona particolare, distinta e 

reale. Quindi la s. Chiesa cattolica è la grande famiglia del grande 

re, nella quale soltanto si trova la nobiltà e ricchezza necessarie 

all'anima eletta sposa e regina del Figlio del grande re. 

Con la s. Chiesa pertanto ci avviciniamo di molto al termine 

umano della grande relazione che vagheggiamo. 
 
 

19 Ef 5,25-33. 
20 S. Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, III, 48, 2,ad l - caput et membra, quasi 
una  persona  mistica. 
21 Cfr. Col l, 18; Concilium Ecum. Vat. II,Lumen Gentium, 7; CCC nn. 787,795. 
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Gesù e Maria santissima 
 

 
 

97. 
 

Si potrebbe forse dire, con uguale verità e correttezza, che le 

nozze di cui si parla son quelle celebrate dal Figlio di Dio con l'ani 

ma della Immacolata Vergine Maria? Ma la relazione tutta propria 

della ss. Madonna è la maternità del Figlio di Dio, nella natura 

umana; e per quanto questa relazione sia ineffabilmente bella e 

dolce, intima e suprema, non deve essere confusa con la relazione 

nuziale. "Lanima della beatissima vergine Maria, era tutta elevata, 

attuata, assòrbita nella sua relazione e funzione di madre di Gesù, 

e ogni altra relazione di ancella e discepola, di figlia e sposa con 

ogni suo atto e in tutti i suoi stati, si colorava e si accentrava, per 

essa, nella maternità divina. Come piuttosto ci piace vedere Maria 

dalla parte del grande re, dalla parte di Dio Padre, tutta intenta, 

anche ella, regina e madre, a preparare e solennizzare le nozze 

del Figlio suo! Vorremmo riuscire a vedere questo sposo divino 

nella gloria del suo speciale diadema di cui l'ha coronato sua ma 

dre nel giorno della di lui desponsazione, come in ricambio della 

corona delle dodici stelle di cui, egli, per primo, ha incoronato sua 

madre! E molto più riuscire a sapere la parte e ufficio della regina 

e della madre del Figlio, nella ricerca, scelta e preparazione della 

sposa del Figlio suo, che a sua volta dovrà essere la regina e poi 

madre d'un popolo di anime, più che d'una famiglia sola. Possia 

mo ammettere che in fondo al cuore umano in cerca d'una sposa 

ci sia come un istinto che guida a scegliere chi produce in qualche 

modo, in qualche grado le fattezze e le virtù della madre. Certo 

il Figlio di Dio si compiace tanto in Maria ss., che vuole trovare 

le virtù di lei nell'anima eletta a formare le sue compiacenze. La 

stessa ss. Maria viene a essere incaricata connaturalmente della 

formazione di tale anima, secondo ilproprio tipo regale e mater 

no, perché possa piacere a Gesù. 
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L'uomo, figlio di Dio 
 

98. 
 

Fecit nuptias Filio suo22
• Sentendo parlare di convito nuziale, 

fatto da Dio al suo Figlio, e fermandosi a questa espressione, il 

pensiero  va  anche all'uomo.  uomo, infatti, è per la grazia figlio 

di Dio, e questo pastore divino come l'ha creato è elevato allo sta 

to soprannaturale, così lo vuole portare al pieno  sviluppo  della 

vita della grazia, raffigurato nello stato e negli atti nuziali. Nella 

vita naturale Dio ha disposto che la creatura, come corpo animato, 

possa unirsi a un'altra creatura nello stato e negli atti nuziali, con 

la finalità della procreazione della prole, che è il massimo bene di 

ordine naturale, per l'individuo e per la specie. Nella vita dello 

spirito poi, considerando l'uomo come anima, invano egli cerche 

rebbe tra i suoi simili uno a cui potersi unire completamente; uno 

con cui potersi fondere in una sola forma di vita. 

Il Signore non consente che un'anima sia tutta d'un altra ani 

ma, e quindi nessun connubio vero e proprio può mai avvenire 

tra due anime. Né tale può dirsi la relazione pure così intima e 

così dolce tra l'anima e quell'angelo che solo fu assegnato con tut 

ta proprietà a essa sola e per sempre, tanto che ognuno può dire 

"il mio angelo" con maggiore verità che la donna non dica "il mio 

uomo". 

Ma dall'inizio del mondo e del tempo si verifica nelle anime 

quello che è scritto per dopo la resurrezione della carne che cioè: 

i figli di questo secolo si sposano e si fanno sposare: ma alla resur 

rezione, né gli uomini prenderanno moglie, né le donne prende 

ranno marito, ma saranno come gli angeli di Dio nel cielo23 
• Que 

sto connubio dunque di cui l'anima pure ha immensa capacità e 

desiderio immenso, l'anima non può averlo con altra anima, né 

con un angelo, né con altra creatura qualsiasi.  anima può averlo 
 
 
 

22 Imbandì ilbanchetto nuziale per ilsuo Figlio. 
23 Le 20,34-37. 
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, 

solo col suo Dio che vuole assolutamente essere il nostro tutto, e 

perciò si è fatto uomo. 
 

Gesù, Figlio dell'uomo 
 

 
 

99. 
 

Che cosa poi ci impedisce di vedere in questo uomo-re, l'unico 
uomo a cui per ogni titolo compete la regalità suprema, lo stesso 
Gesù Cristo? Allora anche più chiaramente intravediamo l'anima 
umana, sposa del suo Dio in quel caro Figlio di cui questo uomo 
re, celebra le nozze. Come quel Dio uomo, come Padre, dà festa 
e convito d'amore per il peccatore che si pente, ritorna e ridivie 
ne suo figlio24, così questo Dio uomo, come re, dà maggiore festa 
e convito d'amore per il suo figlio fedele che si eleva a maggio 
re unione con lui e che egli trae dal soprannaturale filiale al so 
prannaturale nuziale. In questa relazione divina mi pare che sia 
da vedersi quel centuplo che Gesù promette sin da questa vita a 
chi avrà lasciato ricchezze, padre, madre e anche moglie, e figli 
per amore suo25! A questa relazione nuziale, pare che egli alluda 

quando dice: "chi non odia il padre, la madre e la moglie non è degno 
di me"26 

• 

Ricalcando il pensiero del primo Adamo alla vista della sua 

sposa: "Lascerà l'uomo suo padre e sua madre per unirsi alla sua don 
na"27 anche Gesù, il nuovo Adamo esige non minore affetto con 
non minori conseguenze  dai suoi eletti. Tra tutti quelli che lo se 
guivano scelse con più alta elezione settantadue discepolP8

 e poi 

ancora con più alta elezione scelse i suoi dodici29 Apostoli e ne fece 

la famiglia sua. Vuole che godano con Lui: "Potete voi far digiunare 
 

 
 

24 Le 15,11-34. 
25 Mt 19,29; Mc 10,28-30. 
26 Mt 10,37. 
27 Gen2,24. 
28 Cfr. Le 10, l. 
29  Cfr. Le 6,13. 
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, 

i compagni dello sposo, finché lo sposo è con essi?"30 . Poi con più alta 
elezione scelse i tre che più ancora amava31 e poi quell'uomo che 

prediligeva e più univa a sé32
• 

11Qui supra pectus eius in Caena recu 
buit"33 e questo atto esterno d'intimità particolare dice pure qual 
cosa, d'uno stato interno speciale!... Egli il discepolo prediletto ha 
trovato il suo centuplo sin da questa vita presente.   Se ha lasciato 
per Gesù le reti e la barca, il padre e la madre34

 ha trovato il Cuo 

re di ogni paternità e maternità, e se ha rinunciato a ogni amore 
e relazione di sposo tra le creature l'ha trovato nel suo Dio, oh! 
quanto felicemente! 

 
Quanto occorre dalle due parti 

 

100. 
 

Pertanto se in un senso molto largo è vero che ogni anima in 
grazia può dirsi eletta alla relazione di sposa di Dio e partecipe di 
questa relazione di Dio con l'umanità e la s. Chiesa, tuttavia non 
basta il semplice stato di grazia, in un qualsiasi grado anche mini 
mo, in un qualsiasi esercizio anche rimesso, per costituire l'anima 

- sposa - in un senso più stretto e proprio. Come basta anche il 
solo battesimo, perchè ogni cristiano sia partecipe del sacerdozio 
di Gesù Cristo, e tuttavia occorre una speciale vocazione, da par 
te di Dio, e una speciale consacrazione da parte della s. Chiesa, 
perché un cristiano venga ordinato sacerdote vero e proprio, e 
costituito nello stato straordinario cristiano-sacerdotale, tanto su 
periore allo stato ordinario, cristiano-laicale; così lo stato di grazia 
basta, perchè un'anima sia partecipe della relazione nuziale del 
l'umanità e della Chiesa con Gesù Cristo uomo Dio. Occorre una 

 

 
 

30 Mc  2,19. 
31 Itre che più ancora amava si identificano in Pietro, Giovanni, Giacomo. Cfr. Mt 
17,1; Mc 1,21; 13,3;14,33; Le 9,54. 
32 Cfr. Giustino Russolillo, Il prediletto in Ministero della Parola, Opere vol. 6. 
33 Colui che pose il capo sul suo petto durante la cena, cfr. Gv 13,25. 
34  Cfr. Mt 4,21-22. 



86 
 

speciale vocazione da parte di Dio e una speciale consacrazione 
da parte dell'anima per la relazione di sposa in un senso più pro 

prio35. Come basta il vincolo di fraternità universale nell'umanità 
e nella Chiesa, per dare ai singoli il dovere e il diritto dell'amore 

del prossimo, detto appunto carità fraterna; ma si richiede poi un 
vincolo speciale più intimo, perché si abbia il diritto e il dovere di 

un più alto e più stretto amore, come quello paterno e coniugale, 

verso le particolari persone congiunte; così basta la comune ele 
vazione allo stato soprannaturale, attuata nella condizione del 

l'anima in grazia, per farci riconoscere e amare Dio come Padre, 
con carità filiale, ma per farcelo riconoscere e amare come sposo, 

si richiede una elevazione maggiore nella grazia e per così dire 
un "soprannaturale speciale" che ben si potrebbe chiamare il "so 

prannaturale nuziale". 

 
Diversi gradi nel soprannaturale 

 

101. 
 

Come nell'unica natura umana abbiamo diversi stati, costituiti 
da diverse relazioni, cosi anche nella grazia, la nostra soprannatu 
ra. Essa è essenzialmente partecipazione e imitazione della divina 
natura, quindi anche in essa, abbiamo diversi stati costituiti da 
diverse relazioni che vengono a essere immagine e somiglianza 
delle tre divine relazioni, nella stessa natura divina; quindi, corri 
spondentemente a esse, possiamo distinguere nell'ordine sopran 
naturale, il soprannaturale filiale, e il soprannaturale nuziale. La 
relazione paterna se è impossibile averla con Dio, che è il primo 

principio assolutamente e non c'è permesso averla con le anime, 
rigorosamente parlando, sia nell'ordine naturale sia nell'ordine 

soprannaturale. Sta scritto: "Non vi fate chiamare padre- perché uno 
solo è il padre vostro, quello dei cieli"36 

• C'è un'anima sovrana, una 
 
 
 

35 Cfr. G. Russolillo, verso l'idea della vocazione, in Spirito e vita, Opera  vol. 8. 
36 Mt 23,9. 
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persona veramente privilegiata che è vera madre di Dio, nella na 

tura umana assunta dal Verbo incarnato Gesù. Gesù, l'essenzial 

mente figlio nella divinità e nella umanità, si degna irradiare sui 

suoi eletti, la relazione materna di Maria e il suo affetto filiale per 

Maria, quando li vede cooperare con lo Spirito Santo, insieme con 

Maria, nel dargli come una nuova esistenza nelle anime, e quando 

li vede come tutto una sola cosa con l'unico Padre suo, mediante 

l'unione della volontà, com'è scritto "Chifa la volontà del Padre mio, 

questi è mia madre"37 
• Ma la vera madre è una sola, incomunicabil 

mente. Resta dunque il soprannaturale filiale e il soprannaturale 

nuziale. Il soprannaturale filiale  è necessario  per la vita eterna e 

tutti ci sono elevati dalla bontà divina, e a costituircisi e perfezio 

narcisi, tutti devono cooperare. Il soprannaturale nuziale è essen 

zialmente libero, come dipendente del tutto dalla libera  accetta 

zione dell'ambasciata del divino amore, da parte dell'anima, non 

meno  che dalla elezione vocazione  del divino amore. 
 

Soprannaturale  nuziale 
 

 
 

102. 
 

Con questo nome di soprannaturale nuziale ci pare che si 

possa chiamare lo stato, gli atti e le opere dell'unione più alta e 

dell'amore più puro tra l'anima e il Signore. Non è vano voler 

vedere sull'anima e nelle sue potenze l'immagine e somiglianza 

di Dio sia come unità di natura che come trinità di persone, dal 

momento che Dio l'ha creata perché fosse e divenisse sempre più 

sua immagine e somiglianza. Trovato che l'anima nella sua indi 

visibile unità di persona rende immagine della unità della natura 

di Dio; con la sua vita, o esistenza attuale è immagine del Padre, 

principio eterno di vita, e col suo pensiero immagine del Verbo 

di Dio; e col suo amore è immagine dello Spirito di Dio, conchiu 

dere che con la relazione nuziale viene disposata nel suo amore 
 

 
 

37 Le 8, 21. 
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allo Spirito, e nel suo pensiero al Verbo, nella sua vita al Padre. 

Così nella persona di ogni anima la natura umana viene disposa 

ta con la natura divina di cui riceve partecipazione per la grazia 

a somiglianza di Gesù, ma con la differenza che Gesù nell'unica 

sua persona divina del Verbo ha tutta la natura divina e la natura 

umana, e l'anima ha solo una partecipazione della divina natura. 

Partecipazione che può sempre crescere ma resta sempre parteci 

pazione non potendo mai giungere a quel tutto che è incomuni 

cabile all'extra delle divine persone. In questa altezza e intimità di 

unione, per dire così, consumata, assorgiamo, o, per meglio dire, 

siamo assunti allo stato più soprannaturale, poiché la relazione di 

sposo è la più lontana da ogni forza e esigenza della natura uma 

na; è la partecipazione più elevata della natura e vita divina; è il 
grado dell'inabitazione della Trinità nell'anima che più somiglia 

alla circuminsessione di ognuna delle divine persone nell'altra; è 

il principio della massima attività di cooperazione dell'anima alla 

redenzione e santificazione del prossimo. 
 
 

Riepilogo 
 

 
 

103. 
 

Quale idea della vita ci dà il Vangelo? 

Secondo il Vangelo la vita presente da parte del grande re Dio è 

come una grande festa e convito nuziale a cui tutti sono chiamati 

da lui, e in cui molti sono i partecipanti ma pochi gli eletti. 
 

104. 
 

Per quali sposi si offre questa festa e convito? 

Lo sposo è immediatamente il Figlio di Dio nella natura umana 

-il Verbo incarnato- Gesù Cristo, ma in lui deve intendersi tutta 

la ss. Trinità, in questo, non meno che in tutte le altre opere di Dio 

ad extra. 
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E la sposa chi è? 

105. 

In un senso più generale e improprio è tutta l'umanità a cui Dio 
si è unito nell'incarnazione del Verbo; e più ancora è la s. Chiesa 
cattolica che Gesù ha fondata, e ha nobilitata nel suo Sangue, per 
ché fosse tutta santa e degna di esser unita a lui suo capo divino. 

 

106. 
 

E c'è chi si possa chiamare sposa in senso più proprio? 

In senso più stretto e più proprio è sposa di Dio ogni anima 
nello stato e nella vita della grazia, con cui assomma in sé la perfe 
zione dell'umanità e della santa Chiesa e quindi è anche il termi 
ne di questa loro relazione nuziale con Dio. 

 

107. 
 

Basta qualunque grado di grazia per questa relazione? 

Basta qualunque grado di grazia per costituirci nell'amicizia di 
Dio, ma per giungere a questa relazione di sposa, che è la supre 
ma amicizia con Dio, occorre pervenire a un grado di grazia vera 
mente sommo, e sommamente esercitato. 

 

108. 
 

Cosa avviene in questo supremo grado di grazia? 
Quello che inizialmente avviene anche nel minimo grado di 

grazia, avviene perfettamente e consumatamente nel massimo 

grado di grazia, cioè la desponsazione e l'unione dell'anima con 

Dio nel mondo soprannaturale che ben può dirsi soprannaturale 

nuziale. 
 

109. 

Quali unioni potremmo distinguere in questa divina unione? 

La persona dell'anima sposa, ricevendo nella grazia parteci 

pazione della divina natura, viene disposta alle divine persone, 

viventi in quell'unica natura divina, e quindi è unita nella sua vita 
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al Padre, nel suo intelletto al Verbo, nella sua volontà allo Spirito; 

queste però non sono tre unioni, ma una sola divina unione. 
 
 

Esame e orazione 
 

 
 

110. 
 

O mio Dio e mio Tutto, squarciate le tenebre di tutte le passio 

ni, illusioni e tentazioni mondane, che mi trattengono nel sommo 

dell'inerzia, nel freddo di morte, e concedetemi  di entrare nella 

vera vita del vostro regno, di cui ci date così grande e bella e dolce 

idea, nel vostro Vangelo divino. 
 

111. 
 

Le illusioni, passioni e tentazioni mondane non hanno potu 

to distruggere il grande convito nuziale, in cui consiste il vostro 

regno, ma pure ne hanno alterata l'idea nella mente e nel cuore, 

e ne hanno deviato il fatto ad altra festa, ad altro connubio, tutti 

falsi e illeciti come di sterili ibridismi. 
 

112. 
 

Tutti falsi e illeciti, poiché l'intelletto ci è dato e fatto solo per 

unirsi a voi, o Verbo divino; e la volontà ci è data e fatta sola per 

unirsi a voi o Santo Spirito, e la vita ci è data e fatta solo per unirsi 

a voi o Dio Padre, in una desponsazione di unione suprema, e 

l'anima non può aver altro connubio. 
 

113. 
 

Ecco perché tanto vuoto nella vita, tanta infelicità nel cuore, 

tante ombre nella mente, tanti errori nella condotta, tanta sterili 

tà nell'azione e tanta aridità nell'orazione. Non trovavo ancora il 

mio posto nella vita, né conoscevo nemmeno me stesso nella vita, 

poiché non trovavo né conoscevo voi mio Dio. 
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114. 
 

Non si può trovare e nemmeno conoscere bene un termine di 

una relazione, senza trovare e conoscere l'altro termine; né tanto 

meno l'un termine può vivere bene o fare bene, senza l'altro a cui 

è ordinato a unirsi; così è della povera anima umana, che, per sua 

colpa, non trovava e non conosceva il suo Sposo. 
 

115. 
 

Mentre per voi, o mio Dio, l'anima umana, l'anima mia non è 

infine che il termine d'una relazione del tutto libera da parte vo 

stra, voi vi degnate di rivelare un desiderio infinito di essa. Man 

date incessantemente a cercarla, invitarla, sollecitarla a venire, 

poiché tutto è pronto da parte vostra per l'unione. 
 

116. 
 

Ma essa da parte sua, mentre ha in voi il termine necessario 

della relazione essenzialmente necessaria da parte  dell'anima, 

essa non vuole muoversi, perché non vuole comprendere, o si 

agita per altri oggetti e altri beni; o, ecco, finalmente, è venuta ma 

nulla è pronto e ben preparato in essa. 

 
117. 

 

Beato eternamente chi ha trovato grazia al vostro cospetto, o 

Signore Dio, o sposo Dio! Beato colui che avete scelto, chiamato e 

assunto ai gradi supremi di questa relazione, e che voi farete abi 

tare sotto la vostra tenda, e posare sul Vostro petto e regnare nel 

vostro cuore, o sposo Dio! 
 

118. 
 

Ma siate eternamente benedetto, poiché voi fate dipendere le 

vostre predilezioni dalle vostre libere elezioni, dalle nostre dispo 

sizioni e preparazioni. Ora sta a me corrispondere a questa vo 

stra grazia, e applicarmi alla corrispondenza più perfetta a questo 
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invito che pur ho ricevuto, a questo convito che pura me viene 

preparato. 
 

119. 
 

O mio Dio e mio tutto! O mio Dio Padre, Figlio e Spirito San 
to! La vostra volontà si adempia; ilvostro amore trionfi; la vostra 
gloria risplenda in me, in tutti, sempre più, come in voi stesso, o 
Padre, Figlio e Spirito Santo; o mio Dio e mio tutto. 

Amen! Alleluia! 
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DIRETTORIO ASCETICO DELLE SANTE VIRTÙ 

 
"Della Santa Umiltà" 

 
 

Introduzione 
 

Quest'opera inizia con un introduzione sull'umiltà. Don Giustino chiede al Signore 
la vera umiltà, quella che Gesù offriva a tutti, quella per la quale la Chiesa ci fa pre 
gare perché di falsa umiltà se ne trova tanta, specie in coloro che non hanno cultura 
religiosa. I.:umiltà vera è quella virtù che frena l'anima nel disordinato desiderio 
della propria eccellenza e che si oppone alla superbia che è la deviazione originale di 
una cosa retta, attribuendo tutti i meriti a noi e questo ci allontana dal nostro fine 
che è Dio. Quindi la pratica universale dell'umiltà è il non cercare, desiderare, ac 
cettare e gradire lode alcuna, sarebbe un'illusione raggiungere l'umiltà senza mor 
tificazioni e per questo dobbiamo vedere il prossimo come colui che ha la missione di 
aiutarci a divenire umili. La fede, tra le virtù teologali, e l'umiltà, tra quelle morali, 
funzionano da radice nella vita soprannaturale. La fede e l'umiltà, animate dalla 
carità, rendono vive e vere le nostre opere. Quindi l'umiltà incrementa la fede e nello 
stesso tempo la fede eleva e alimenta l'umiltà. I.:unica disposizione che Dio vuole è 

il nulla che cresce con le umiliazioni sull'esempio dei santi e nessuno scelga umi 
liazioni senza il permesso  dei superiori. Sono più edificanti quelle umiliazioni che 
ci vengono dal Signore e dai nostri superiori e non quelle scelte da noi. Le fonti del 
l'umiltà sono: il nostro nulla, le nostre limitazioni, la nostra dipendenza e le nostre 
colpe e quindi ci sforziamo di praticar le come preghiera vocale e mentale accrescendo 
la bellezza morale dell'anima necessaria per la relazione di Sponsa Trinitatis. 

 
Idea dell'umiltà 

 

 
 

120. 
 

"O Signore Dio che resisti ai superbi e concedi la tua grazia agli umili, 
donaci la virtù della vera umiltà cioè quella di cui Gesù Cristo offriva a 
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• 

tutti i suoi fedeli il perfetto esemplare in se stesso" ... "E il divino sacrifi 
cio che ti offriamo ci ottenga la grazia d'una umiltà vera" 1

 

 

121. 
 

Così ci fa pregare la s. Chiesa, insistendo nell'esaltare e nell'im 

plorare non una qualunque umiltà, ma quella che è la vera umiltà, 
l'umiltà virtù cristiana, l'umiltà grazia divina. È una sola! Quella 
dei santi e in speciale di s. Giuseppe e di Maria, cioè infine quella 
di Gesù Cristo. 

 

122. 
 

Umiltà, vera nella scienza da formarcene e nell'insegnamento 
da comunicarne; vera nei fini per cui praticarla e nelle forme da 
cui imitarla; vera nel senso interno da riceverne e nell'espressione 

esterna con cui manifestarla; vera nello spirito con cui ci anima e 
nelle opere di cui fiorisce; vera negli atti con cui praticarla e negli 
stati in cui perseverarci. 

 

123. 
 

Poiché di falsa, esternamente, ve ne è tanta e proprio nel mon 
do cristiano e nel mondo religioso. Perché da quando Gesù Cristo 
l'ha mostrata nella sua bellezza, nella sua gloria, nella sua fertilità 

e nella sua potenza, non c'è forma e grado di superbia umana che 
non ami e cerchi di apparire umiltà, con la peggiore corruzione 
della migliore disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Questa preghiera è una traduzione libera dal latino della messa ad impetrandam 
humilitatem. Prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano Il, nella celebrazione 
delle Messe feriali o votive, il celebrante poteva aggiungere fino a sette preghie 
re; una di queste preghiere raccomandata da D. Giustino era quella per chiedere 
l'umiltà. Cfr. Giustino Russolillo, Ascensione, n. 225, Opere vol. l. 
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124. 
 

Di falsa, internamente anche può trovarsene molta, specie in 

·quanti si applicano alla vita santa, senza sufficiente e soda cultura 

religiosa. Lo spirito del male, come a tante altre virtù, così special 

mente all'umiltà, cerca di sostituire delle illusioni spirituali, chia 

mandole con lo stesso nome di umiltà, mentre non ne sono che 

alterazioni o per eccesso o per difetto. 
 

125. 
 

Umiltà vera è quella virtù che raffrena l'animà ·nel disordinato 

desiderio della propria eccellenza e l'inclina invece a riconoscere 

e amare la verità piena del proprio essere e operare, a riferire a 

Dio solo ogni lode di ogni bene di cui egli solo è l'autore, e così si 

oppone vittoriosamente alla superbia che è disordinato desiderio 

della propria eccellenza, in un'anima gonfia di sé. 
 

126. 
 

Il desiderio e lo studio della spirituale eccellenza è giusto, è 

bello, è divino, cioè posto in noi dall'altissimo, come a segno della 

nostra origine da lui, a immagine del suo Spirito in noi, a impulso 

continuo verso ilnostro termine che è lui, e aiuto a conseguire il 
nostro fine che è la sua gloria. Dio resta glorificato dalla grandez 

za della virtù sino agli eroismi, come dalla grazia sino ai carismi. 
 

 

Superbia e umiltà 
 

 
 

127. 
 

La superbia è, in noi, deviazione originale d'una cosa retta, 

corruzione originale d'una cosa buona; poiché ci porta a volere 

un'eccellenza indebita, e a volerla smoderatamente; attribuirne 

ogni merito a noi stessi, e spesso, nelle forme della vana gloria, 

per mostrare quello che non si ha e apparire quello che non si è, 

per godere di una lode che non ci si deve. 
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Quale sia il primato dell'umiltà 
 

134. 
 

Tra le virtù teologali, la fede, e tra le virtù morali, l'umiltà sono 

quelle che occupano il posto della base, e compiono la funzione di 

radice, nella vita soprannaturale, che è quindi in proporzione di 

retta con il loro esercizio dei loro atti, e con il grado dei loro stati. 
 

135. 
 

La grazia della fede, animata dalla carità, rende vive, e la gra 

zia dell'umiltà, animata dalla carità, rende vere le nostre opere e 

il nostro culto in spiritu et veritaté, da poter glorificare il nostro 

Signore Dio, che è vivo e vero; solo quello che è vivo e vero e solo 

in quanto è vivo e vero, può piacergli. 
 

136. 
 

Tra quelle due- fede e umiltà -la grazia dell'umiltà, in certo 

modo, precede alla·stessa infusione prima e successivi incrementi 

della santa fede, come necessaria disposizione prossima, sebbene 

poi essa pure, l'umiltà, per essere elevata e alimentata nello stato 

soprannaturale, ha bisogno a sua volta della santa fede.5
 

 

137. 
 

Ma questa stessa elevazione e alimentazione che l'umiltà riceve 

dalla fede, è dall'umiltà tutta ricambiata e trasfusa a disposizione 

prossima più perfetta a nuove operazioni della grazia, sempre più 

alte e profonde, il che ci rivela e conferma, quale sia il primato che 

tra le virtù competa all'umiltà. 
 
 
 
 
 

4 Spirito e Verità. Cfr. Gv 4, 13-24. 
5 Bella questa relazione scambievole di causa ed effetto tra fede e umiltà, queste due 
virtù si alimentano, preparano ed elevano scambievolmente. 
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138. 
 

Il primato dell'umiltà è ilprimato della disposizione prossima 

che essa induce nell'anima, a ricevere, come soggetto, ogni più 

elevata operazione de la grazia, e a produrre, come strumento, 

ogni più grande effetto di grazia in altre anime. Primato tra le 

disposizioni. 
 

139. 
 

r;unica disposizione necessaria che Dio creatore vuole, per 

operare, è per così dire ilnulla, e la stessa è voluta da Dio reden 

tore e da Dio santificatore nell'anima e nelle opere; questo nulla 

sentito, voluto, amato nella fede e nella carità è la santa umiltà 

soprannaturale. 
 

140. 

Se è vero che hominis est praeparare animam, che il dovere prin 

cipale dell'uomo davanti al suo Dio è preparare l'anima, questo 

s'intende primariamente e supremamente  della  disposizione  del 

la santa umiltà precedente e concomitante  ad ogni bene persona 

le e sociale. 
 
 

Umiliazioni 
 

 
141. 

 

Sono le umiliazioni quegli atti o quegli stati o quelle situazioni 

speciali, interne o esterne, in cui volontariamente o involontaria 

mente6 diamo agli altri o abbiamo per noi stessi dei segni o prove 

delle nostre nullità, deficienze, colpevolezze, per cui a ragione si 

può temere che ce ne venga disistima e disonore da parte degli 

altri. 
 
 
 

6 Per volontarie si intendono le umiliazioni attive, procurate dall'individuo per se 
stesso. Involontarie o passive sono quelle che si subiscono da altri. 
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142. 
 

Ora dall'esempio di molti santi appare come nulla è stato più 

efficace a rompere definitivamente con il mondo, a liberarsi vit 

toriosamente dal nemico, ad aprirsi ai tesori delle grazie divine, 

quanto una qualche eroica umiliazione. Le loro storie ne sono pie 

ne. 
 

143. 
 

Nessuno da sé può scegliere, imporsi e praticare umiliazione 

alcuna esteriore di quelle eroiche, senza consiglio e senza licenza 

dei superiori, che, nel darlo, avranno ogni riguardo al buon nome 

del soggetto, del suo ufficio,  dignità e della famiglia in cui vive. 
 

144. 
 

Prima, occorre aver riguardo al soggetto; poiché le umiliazioni 

generalmente fanno un gran bene, ma non sempre il buon effetto 

loro è in proporzione diretta con la loro grandezza, potendo esse 

deprimere e scoraggiare più che elevare e consolare, quando non 

sono opportune e proporzionate e potendo l'anima esagerare in 

quelle che assume volontariamente. 
 

145. 
 

Generalmente sono più santificanti quelle che ci vengono dal 

Signore o direttamente o mediante il prossimo- sia superiori che 

uguali o inferiori - non scelte da noi, ma accettate, abbracciate, 

vissute dall'anima nostra, poiché a essa furono proporzionate dal 

la sapienza divina. 
 

146. 
 

Quindi non è prudente che i superiori, di propria iniziativa, si 

applichino, di proposito, a caricare altri di gravi umiliazioni, quan 

do non fossero rigorosamente dovute, ma piuttosto non devono 

cessare d'inculcarne la stima e la pratica, con la dottrina e anche 

l'esempio proprio loro personale. 
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147. 
 

Quando vediamo piovere dal cielo umiliazioni su qualunque 

soggetto e sulle stesse opere sante, si devono far le parti (come 

sempre del resto) della grazia, non della natura e quindi aiutare il 

prossimo a farne stima e tesoro, non già a sottrarci e perderle. 
 
 

Fonti e vantaggi dell'umiltà 
 

 
 

148. 
 

Fonti o titoli della santa umiltà nella verità del nostro essere 

davanti a Dio, sono: il nostro nulla, le nostre limitazioni, la no 

stra essenziale dipendenza, le nostre colpe e capacità del male, il 

cumulo delle nostre responsabilità, il cumulo di benefici ricevuti, 

quel mondo e quel nodo di relazioni che noi siamo davanti al Si 

gnore. 
 

149. 
 

Per ognuno di questi capi, noi ci sforziamo di stabilire e pra 

ticare un certo numero di atti di umiltà interna, come orazione 

mentale7 e preghiera vocale, umiltà di mente e di cuore e un certo 

numero di atti di umiltà esterna come esercizio di opere, novizia 

to dell'umiltà. 
 

150. 
 

Nostro dovere e bisogno è tendere ad ideare e formulare, a 

possedere e praticare come la sintesi delle pratiche dell'umiltà di 

tutti i santi, raccolte a bello studio dalle loro vite, avvicinarci a 

quella di Giuseppe e Maria; essere assimilati nell'umiltà di Gesù, 

nostro divino esemplare. 
 

 
 
 

7 Per il Russolillo, orazione mentale oltre la s. meditazione include la lettura spiri 
tuale meditata e gli esami di coscienza. 
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, 

151. 
 

Con l'esercizio e perfezione dell'umiltà, l'anima va conseguen 

do e sempre più accrescendo quella bellezza morale, davanti al 

Dio e al prossimo, già deturpata dalla superbia, e necessaria per 

la relazione di Sponsa Trinitatis. Poiché la bellezza è lo splendore 

della verità e quindi moralmente, è l'irradiazione dell'umiltà, che 

è la verità propria dell'anima. 
 

152. 
 

Con l'esercizio e perfezione dell'umiltà, l'anima si rende e si 

mantiene nelle mani del Signore, idoneo strumento della gloria 

divina nel campo dell'apostolato; per questo, solo in essa, si trova 

la garanzia di ogni felice risultato, nella conquista delle anime a 

Dio, la quale è tutta un effetto dell'azione della grazia. 
 

153. 
 

Con l'esercizio e perfezione della santa umiltà, vanno congiun 

te le più belle e costanti vittorie di ogni virtù, specialmente della 

santa purità, mentre viceversa, la superbia va sempre punita di 

miserie e cadute le più vergognose, essendo l'impurità  superbia 

del corpo8
 conseguenza e ridondanza della superbia dello spiri 

to.  
 

154. 
 

Con l'esercizio e la perfezione della santa umiltà, noi ci assicu 

riamo la purezza, l'intensità e l'elevazione della santa carità e ci 

disponiamo alla relazione suprema dell'anima con Dio, proprio 

come la troviamo congiunta in sommo grado con la relazione di 

Madre di Dio in Maria, e di Figlio di Dio in Gesù Cristo. 
 
 
 
 
 

8 Genuina questa interpretazione dell'impurità come superbia del corpo che vuole 
esercitare un disordinato potere o controllo sulle altre facoltà psichiche e spirituali. 
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CAPITOLO I 

 
DAL TITOLO DEL NULLA 

 
 
 

Inizia la trattazione delle varie manifestazioni e titoli dell'umiltà con relativi esercizi asce 

tici. Viene esposto il primo titolo: il nulla, e vengono trattati i sette esercizi ad esso legati. Il 

primo è l'oblio di sé: bisogna rifiutare ogni pensiero inutile con il silenzio di sé esternamente, 

mentre internamente ammirazione adoratrice di ogni perfezione divina che corrisponde alla 

lode esterna. Il secondo è quello di avere un certo pudore del proprio io, con un'abnegazione 

della personalità e quindi esternamente nascondersi agli occhi degli uomini e vedere, così, 

tutto dal lato di Dio. Nel terzo l'anima non fa alcun affidamento su se stessa o su qualunque 

altra creatura. Si astiene dal vagheggiare con i pensieri perché il verbo del cristiano è ''fare" 

non "dire". Il quarto è il mantenersi passivo aspettando di essere mosso da Dio, rifiutando gli 

impulsi a fare, che non siano direttamente espressione della volontà dei superiori. Il quinto 

è il non avere nessun diritto proprio, il non aspettarci nulla, ma adempiere a tutti i propri 

doveri. Il sesto è quello di uno stato di passività interiore davanti a Dio e quindi ne viene 

l'esclusione del no, come rifiuto, e ne consegue quello stato di servitù universale. Il settimo 

è il ricevere quel bisogno perpetuo che abbiamo di Dio, questo come atto interno di umiltà 

mentre esternamente avremo un 'indifferenza universale a ogni bene creato inferiore seguito 

da una lode senza fine a questo Dio che ci ha creato e ci ha amato. 
 

 
 

Primo Esercizio 
 

 
 

155. 
 

Il primo titolo dell'umiltà è il nostro nulla. Il primo esercizio 

interno che l'umiltà ne ricava è l'oblio di sé, come merita il nulla 

e quindi quell'evitare e ngettare come tentazione, qual é di fatti, 

ogni pensiero e riflessione inutile sulla propria persona e azione, 

nello stesso mondo interno  di fantasia  e di sentimenti. 
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156. 
 

Conseguentemente il primo esercizio esterno, che corrisponde 

all'oblio interno, è il silenzio di sé, persona, cose, azioni; non tanto 

il disprezzo, quanto il silenzio il più completo, senza mai far paro 

la né in bene e neppure in male di sé e cose e azioni proprie. 
 

157. 
 

Ma rispetto al tutto che è Dio, l'umiltà ci porta all'esercizio in 

terno dell'ammirazione adoratrice di ogni sua perfezione, in ogni 

sua opera, e anche in ogni sua immagine, intendendo proprio 

l'immagine vivente e personale di Dio, che è ogni anima del no 

stro caro prossimo. 
 

158. 
 

All'ammirazione e adorazione interna corrisponde la lode 

esterna che noi dobbiamo profondere di continuo al nostro gran 

de Dio in ogni sua perfezione e in ogni sua opera e in ogni sua 

immagine; intendendo proprio in ogni anima del prossimo la vi 

vente e personale immagine di Dio. 
 
 

Secondo Esercizio 
 

 
 

159. 
 

Per questo nostro essere inizialmente un nulla e quindi, da noi 

stessi e da noi soli, anche essenzialmente un nulla e come un gro 

viglio di zeri, ne viene internamente come un certo pudore del 

proprio io e una certa abnegazione della personalità, in ogni sua 

affermazione. 
 

160. 
 

Ad esso poi corrisponde, esternamente, l'amore e la ricerca del 

proprio nascondimento agli occhi degli uomini, sempre e dovun 

que, ritenendo per sé e per tutti, come una delle più pericolose 
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illusioni, il credere bene mostrarsi in qualche occasione, sia pure 

eccezionale, o gradire e accettare che altri lo faccia di noi. 
 

161. 
 

Tutte le cose l'anima le vede dal lato di Dio, e in ogni cosa scor 

ge la pienezza di Dio, e ogni sua sufficienza trova in Dio, sicché 

Dio è l'unico vero soggetto interno di ogni suo giudizio e propo 

sizione, nel bene: l'io è con santo pudore, sempre che è possibile, 

occultato nella terza persona. 
 

162. 
 

Il proprio nascondimento è nella luce abbagliante di Dio, e ser 

ve per la maggiore esaltazione di Dio, secondo quello del Battista 

illum oportet crescere me autem minuP e l'anima mai smette di par 

larne, di esaltarlo, di riempire la conversazione e il mondo della 

sua Parola. 
 
 

Terzo Esercizio 
 

 
 

163. 
 

Per questo nulla del nostro intelletto, nulla della volontà, nulla 

di ogni capacità, nulla di ogni talento, nulla di ogni cosa propria, 

l'anima non fa alcun assegnamento su sé stessa, o su qualunque 

altra creatura, ma coltiva piuttosto la più sicura vasta e prudente 

diffidenza. 
 

164. 
 

Si astiene dal pascersi di sogni e castelli in aria, e dal fare progetti 

su progetti generalmente irrealizzabili, sia pure nel campo dell'apo- 
 
 
 

1 Egli deve crescere e io invece diminuire, Gv 3,30. Questa espressone del Battista indica 
quale deve essere lo spirito del vocazionista verso ilSignore. Cfr. Giustino Russolil 
lo, Ascensione, n. 22, Opere vol. l. 
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stolato, e molto più dal volerne interessare altri, ricordando che il 

verbo del cristiano è "fare" non"dire" e che il regno di Dio vuole ben 

altro che dilettantismo e progettismo. 
 

165. 
 

Invece, mettendosi dalla parte di Dio, adorare internamente ed 

esaltare nella conversazione, i divini disegni che egli ha su ogni 

creatura, che sono sempre più alti di ogni ambizione umana; i 

divini progetti del regno dei cieli sulla terra, oltre ogni piano di 

apostolato. 

166. 
 

Così l'anima trova materia senza fine di adorazione e lode a 

Dio immaginando i divini disegni su ogni creatura specialmente 

se ragionevole, sul proprio presente e futuro, si eleva nella spe 

ranza, si dilata nella carità per la stima soprannaturale del prossi 

mo visto nei disegni di Dio! 
 
 

Quarto Esercizio 
 

 
 

167. 
 

Altro atto ed esercizio di umiltà derivato dalla conoscenza e 

dal senso del proprio nulla, è il mantenersi come passivo inter 

namente ed esternamente, aspettando sempre e in tutto di essere 

mosso da Dio, mediante qualcuno dei modi manifestativi della 

sua volontà. 

168. 
 

Coltivare internamente l'abnegazione di ogni impulso a dire, 

a fare, a chiedere, ecc. ciò che si conosca proveniente dalla natura 

umana; per nulla fare o soffrire che non sia direttamente espres 

sione della volontà dei superiori, cioè di Dio, a cui solo spetta in 

tutto e per tutto ogni iniziativa. 
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; 

169. 
 

Esternamente poi vi corrisponde la pratica di nulla intrapren 

dere o fare senza comando, senza permesso, e specialmente nulla 

senza consiglio altrui, appunto per la coscienza del proprio nulla 

a cui non compete agire da sé solo, come non si è da sé determi 

nato l'essere. 
 

170. 
 

Lode al Signore, perché si degna di crearci e con quella creazio 

ne continuata che è la conservazione, si degna di essere sempre in 

atto la nostra causa prima; lode per il suo concorso divino a ogni 

atto della sua creatura; lode per ogni manifestazione del suo vole 

re, e per ogni aiuto a conoscerlo e adempierlo. 
 
 

Quinto Esercizio 
 

 
 

171. 
 

Poiché siamo il nulla nell'essere e nell'operare, nessun diritto 

propriamente ci compete e quindi, internamente, noi andiamo, 

con questo senso di umiltà, al fondo del principio morale che ad 

ogni diritto si può rinunziare, mentre a nessun dovere ci si può 

sottrarre. 
 

172. 
 

Internamente, rinunziamo in noi stessi e, per quanto è in noi, 

a ogni diritto, che non sia anche un dovere, con abituale e attuale 

abnegazione del senso dello jus personale2
 e riconosciamo come 

proveniente dalla pura bontà di Dio e del prossimo, tutto quello 

che ci si rende, per qualsiasi titolo o in qualsiasi modo, e nulla ci 

aspettiamo da chiunque sia. 
 
 
 

2   Diritto personale. 
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173. 
 

Esternamente poi, per conseguenza, non aspettandoci nulla 

come dovuto, anzi nemmeno volontariamente desiderandolo, o 

meglio volendo per vera umiltà il contrario non affacceremo mai 

pretesa alcuna, sino a meravigliarci di quanto ci si dà o ci si fa 

di bene, come a noi indebito e ne ringrazieremo sempre come di 

beneficio. 
 

174. 
 

Siamo in perenne lode al Signore per la bontà, e amore con 

cui tratta le anime, e perché nei nostri riguardi fa prevalere la mi 

sericordia anziché la giustizia; e vuole che tutte le relazioni col 

prossimo e con lui siano animate soprattutto dalla carità che è poi 

la forma superiore della giustizia. 
 
 

Sesto esercizio 
 

 
 

175. 
 

Dalla verità conosciuta e amata del nostro nulla nell'essere e 

nell'operare, ne viene ancora come uno stato di passività interio 

re davanti a Dio, considerato in sé e nelle sue immagini il nostro 

prossimo, per cui l'anima è disposta a tutto ricevere da Dio e a tut 

to fare per il prossimo, poiché Dio sempre dà, il prossimo sempre 

vuole e Dio in lui. 
 

176. 
 

Quindi ne viene internamente e anche esternamente l'esclu 

sione generale del no, come rifiuto sia nel ricevere da Dio, sia nel 

dare al prossimo; il che rende l'anima come un mare di pace, di 

serenità, di dolcezza a cui ogni anima volentieri veleggia, in cui 

sfociano i fiumi delle grazie divine, in cui àncorano i cuori dei 

fratelli. 
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177. 
 

Ne consegue nella vita, anche esterna, quello stato di servitù 

universale, fusione di prudenza, carità, umiltà, laboriosità, ad 

amore, ad imitazione e unione di quello di Gesù, che è lo stato 

religioso tutto proprio dell'anima in quanto sposa della Trinità, 

come il Figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito, ma 

per servire e dare la sua vita in redenzione per tuttP. 
 

178. 
 

adorazione interna e la lode esterna a Dio, sapienza e poten 

za infinita, al cui trono pervengono tutte le suppliche della uma 

nità, così diverse e disparate e egli tutte le armonizza e tutte le 

riscontra e soddisfa divinamente, egli che da nessuno può essere 

beneficato e che a tutti fa bene, egli il cui amore si rivela esercita 

nel sempre e tutto dare. 
 
 

Settimo esercizio 
 

 
179. 

 

Il Signore creandoci ci ha tratti dal nulla. E noi esistiamo. Ep 

pure portiamo ancora come un segno e argomento di quel nostro 

nulla originario in quel senso di capacità continua a sempre più 

ricevere e in quel bisogno perpetuo che abbiamo di Dio stesso che 

è il nostro tutto. 
 

180. 
 

atto interno di umiltà del bisogno di Dio, del desiderio di Dio, 

non di questo o quel dono di Dio che sarebbe sempre insufficiente 

a colmare il vano abissale del nulla, ma bisogno e desiderio di Dio, 

del tutto che è Dio da possedere nel più intimo modo con cui a lui 

piaccia donarsi, e quindi la perenne attesa dell'unione divina. 
 

 
3  Mc 10, 45. 
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181. 
 

Esternamente un'indifferenza universale a ogni bene creato 

inferiore, sino alla nausea di ogni cosa, ma un interesse vivissi 

mo a ogni cosa spirituale e una ricerca delle massime grazie, dei 

massimi mezzi, delle massime opere, dei massimi fini intermedi 

per incontrare più presto e raggiungere più certo, e possedere più 

stretto Dio! 
 

182. 
 

Lode senza fine a questo Dio, perché si è degnato crearci ed 

innamorarsi del nostro nulla, e innalzarlo alla capacità e all'esi 

genza soprannaturale di lui, il tutto e di comandarci di amarlo, e 

d'invitarci alla divina unione e premurarci, minacciarci e aiutarci 

in ogni modo a conseguirla. 
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CAPITOLO II 
 

 
DAL TITOLO DELLA LIMITAZIONE 

 
 
 

La seconda manifestazione e titolo dell'umiltà è quello della limitazione. Dobbiamo 
considerare il nostro essere limitato sia da quei limiti colpevoli che incolpevoli. I 
limiti colpevoli ci devono umiliare, per  evitare che noi poniamo limiti al dono di 
Dio, mentre i limiti incolpevoli sono disposti dal creatore. [;anima li riconosce e 
li accetta e in questi limiti si compiace di essere una vivente e personale dimostra 
zione dell'essere e operare di Dio e in questa umiliazione le è più facile meditare 
l'immensità divina. Accetta le leggi dei limiti concedendo di meno alla materia e 
questo genera, nell'anima, un'insoddisfazione di sé e delle proprie qualità. Quindi 
si astiene da ogni lode superlativa rassegnandoE;i che non può apprendere tutto e 
si anima dell'odio della mediocrità prima di qualsiasi opera, poi alla fine accetterà 
gli scontenti altrui e non si meraviglierà mai delle imperfezioni altrui. Nel caso di 
mancato risultato, mai scoraggiarsi, ma confidare in Dio. Sapere di non poter essere 
maestri di nessuno e sforzarsi di non preoccuparci di noi stessi, quindi nessuno 
può essere l'idolo di nessuno, in più, mai crederci degni di stima, ma essere umili 
credendoci bisognosi dell'altrui benevolenza e beneficenza. Mai presumere di essere 
il piccolo tutto di qualcuno o avere il nostro piccolo tutto, perché anche se è vero 
che la vera e profonda amicizia non si ha con molti, averla con uno solo è sospetta. 
I.;umiltà ci mette nella direzione di Dio e fa crescere in noi lo scontento di conoscere 
sempre poco e che quello chefacciamo è sempre imperfetto, per questo mai applicarsi 
in quello che è minore di noi e non è capace di estenderci. 

 
 

Primo Esercizio 
 

 
 

183. 
 

Considerando poi il nostro essere, ilnostro vivere, il nostro po 

tere e operare, lo troviamo da ogni parte limitato, in modo tale che 
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pur volendo la divina bontà tutta effondersi in noi, non può darci 

la sua infinità, perché non ne siamo, né possiamo esserne capaci. 

Abbiamo però dei limiti colpevoli, e dei limiti incolpevoli. Dagli 

uni e dagli altri ricaviamo esercizio di umiltà. 
 

184. 
 

Limiti colpevoli che ci confondono e ci devono intimamente 

umiliare, sono i limiti çhe noi stessi poniamo al dono di Dio. Poi 

ché la divina bontà vorrebbe sempre favorirci delle sue effusioni 

in misura molto abbondante, in grado molto eccelso, e noi con 

la nostra poca fede e poca confidenza le riceviamo in forma così 

scarsa, così ridotta. 
 

185. 
 

Limiti colpevoli che più ancora ci confondono e ci devono ad 

dolorare sono i limiti che noi mettiamo con superbia alla nostra 

ubbidienza alla divina autorità, alla nostra corrispondenza alla di 

vina carità, alla nostra imitazione della divina santità, dicendo con 

il linguaggio dei fatti 
11

Sino a quel punto ti compiacerò" più oltre 

non intendo avanzare. 
 

186. 
 

Limiti incolpevoli sono quelli disposti dallo stesso creatore. 

anima riconosce volentieri sempre la propria essenziale limita 

zione, accetta amorosamente i propri limiti in ogni cosa e consen 

te volenterosamente a questa forma di relazione con l'infinito che 

è ilsuo Dio a cui tanto più si avvicina e unisce nella verità quanto 

più si vede e si sente come un nulla. 
 

187. 
 

Nella propria limitazione nell'essere e operare si compiace di 

essere una vivente e personale dimostrazione dell'essere e ope 

rare di Dio, che solo poteva chiamare all'essere e dare l'operare a 

chi non l'aveva da per sé, come lo provano i limiti stessi con cui 

l'ha  attualmente. 
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188. 
 

Come sono brevi questi nostri limiti in tutto! Anche il nostro 

libero determinarci e agire, a confronto del concorso dell'azione 

divina nell'ordine naturale e soprannaturale, è così piccolo da 

sembrare quanto ci può essere di più vicino, di più rasente, di più 

confondibile con il nulla. Un punto. Terribile punto! ma un punto 

appena, un punto solo! 
 

189. 
 

Così l'anima gode nel costatare anche materialmente i confini 

esterni del corpo e nel sentire spiritualmente i confini interni dei 

suoi desideri anche apparentemente illimitati; poiché in questa 

umiliazione della propria piccolezza le riesce più agevole medi 

tare l'immensità divina come dalla negazione di ogni limite si fa 

un'idea dell'essere divino senza difetto e senza limite alcuno. 
 

Secondo esercizio 
 

 
 

190. 
 

Così piccola l'ha fatta per esserne lui la grandezza, così nulla 

la vuole per esserne lui il tutto: e allora l'anima compenetrata di 

queste viste di amore, si compiace di limitare sempre più in quan 

to dipende da essa tutto quello che è meglio limitare, cioè tutte le 

proprie cose, il proprio lato, il proprio essere temporale per essere 

sempre più piccola! 
 

191. 
 

anima accetta e si applica amorosamente le leggi dei limiti 

della comprensione e dell'estensione  che nell'ordine naturale 

sono in ragione inversa tra loro, sicché quando è molto profonda 

in qualche teoria o molto abile in qualche pratica, si umilia per le 

tante altre a cui non si estende la sua competenza e quando inve 

ce abbraccia molte conoscenze e molte opere, si umilia della scarsa 

competenza che porta in ciascuna di esse. 
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192. 
 

Similmente accetta e si applica amorosamente le leggi delle pro 

porzioni tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, dell'ordi 

ne materiale con l'ordine spirituale, anch'essi in ragione inversa 

tra loro, si regola e comporta in modo da fare piuttosto scapitare 

il naturale e materiale, anziché lo spirituale e soprannaturale e da 

fare sempre avvantaggiare quello che è spirituale e soprannatura 

le su quanto è materiale e naturale. 
 

193. 
 

Quanto meno concediamo alla materia tanto più possediamo 

nello spirito e quanto meno secondiamo la natura più ci eleviamo 

nella grazia; quanto più ci spandiamo all'esterno nel mondo, tan 

to meno viviamo all'interno con il cielo; quanto più ci attacchiamo 

a creatura tanto meno ci congiungiamo col Signore e viceversa. 
 

194. 
 

Nello stesso ordine spirituale che sia anche soprannaturale, 

l'estensione e la comprensione stanno in ordine diretto tra loro, 

sicché quanto più per esempio vogliamo sprofondarci nell'amo 

re di Dio, tanto più veniamo a estenderci nell'esercizio di questo 

amore a tutti i suoi attributi, a tutte le sue creature, a tutti i doni 

suoi e così via. 
 

195. 
 

Così ancora in tutto quello che riguarda il culto esterno di Dio 

e il servizio del nostro prossimo, non bisogna restringere ma di 

latare i limiti con una imitazione della stessa divina munificenza 

e magnificenza per poter maggiormente attingere la pienezza di 

Dio e ricevere il tutto Dio! come sta scritto: //Date, e quanto più 

date, più e più voi stessi riceverete" 1 

 
 

1 È ilprincipio della ricompensa evangelica (Mt 19,29; Mc, 10, 30); emblematicamen 
te sintetizzato nell'espressione di S. Francesco d'Assisi: "E dando che si riceve". 
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196. 
 

Così l'anima che vuol essere umile davvero, mentre tanto ama 

il piccolo e il poco e il niente nel suo proprio temporale, è poi 

grande in quello che riguarda gli altri per riflesso ed effetto verace 
della pienezza  di Dio nel vuoto di sé, della infinità di Dio attratta 

e posseduta nella piccolezza sua, nihil habentes et omnia possidentes 

multos autem locupletantes 2• 

 
 

Terzo Esercizio 
 
 

197. 
 

Questo fatto e questo senso della limitazione di ogni creatura 

e della propria destinazione all'infinito che è Dio, genera nell'ani 

ma una certa insoddisfazione di se stessa, delle proprie qualità, 

delle proprie opere, dei propri sforzi anche se fossero d'altra parte 

eroici, nulla potendosi adeguare al merito di Dio che è infinito e al 

bisogno che ha l'anima di lui! 
 

198. 
 

Tale senso, atti e stato di intima insoddisfazione lo si estende 

agevolmente a ogni persona, a ogni qualità e opera dell'uomo, a 

ogni creatura, a tutto il mondo, non con lo spirito dell'inconten 

tabilità, della mormorazione, che mette il malessere in noi e negli 

altri, ma con il riconoscere e apprezzare come limitatamente buo 

no quello che tanti limiti presenta nella sua bontà. 
 

199. 
 

A ogni bellezza e dolcezza creata, a ogni fiore e stella di bene, 

l'anima ripete  in sé stessa la parola del Vangelo: "Non era egli (il 

Battista), la luce, ma era venuto a rendere testimonianza alla luce"3 
• Così 

 
 
 

2 Non abbiamo niente e possediamo tutto, 2Cor 6, 10. 
3 Gv l, 6. 
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ogni grandezza creata non è essa la vera grandezza, ma è un se 

gno ed è per darmi un'idea della vera grandezza che è Dio, affin 

ché da essa mi elevi al pensiero di lui, al desiderio di lui: e molto 

maggiormente vuole dare a tutti un'idea di Dio, uno stimolo ver 

so Dio, l'anima mia, anche con le sue limitazioni. 
 

200. 
 

Quindi l'astenersi da ogni approvazione, ammirazione e lode 

superlativa, incondizionata, somma, che in realtà sarebbe ed è 

sempre esagerata e immeritata, e quindi almeno parzialmente fal 

sa e questo, sia in scritto che a voce, sia in pubblico che in priva 

to, sia nel discorso dell'intelletto, che nel linguaggio dell'affetto, 

sempre4
• 

 

201. 
 

Elevarsi invece da ogni limite e imperfezione delle cose create, 

alla conoscenza, desiderio, amore e acquisto dei beni increati che 

l'anima trova nel suo Dio soltanto e solo per prenderne questo 

slancio in alto, posarsi a volta con lo sguardo sulla natura, che in 

quanto al resto è sempre meglio astrarne per quanto a ciascuno è 

dato. 
 

202. 
 

Quindi il rassegnarsi e amorosamente contentarsi del non po 

tere apprendere tutto, del non potere fare tutto quello che si vor 

rebbe. Questi grandi desideri sono pure belli e buoni e presentano 

il vantaggio di darci un ricordo e un'immagine in noi stessi del 

Signore Dio il solo onnisciente e onnipotente, e molto più ci dan 

no l'occasione di umiliarci nel dover limitare le nostre cognizioni 

e opere a quello che si può, con le nostre deboli forze, non a quello 

che si vuole, con i nostri vasti pensieri. 
 

 
 

4 Coerentemente a questo principio Don Giustino insegna di riservare solo a Dio il 
superlativo assoluto. 
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203. 
 

Ancora il rassegnarsi e amorosamente contentarsi del non po 

tere soddisfare al bisogno, al desiderio e alla preghiera, di tutti 

quelli che a noi si rivolgono. Anche questo grande desiderio di 

contentare tutti è bello e buono, da una parte ci dà in noi stessi 

un'immagine e un ricordo della bontà infinita del Signore Dio, 

dall'altra ci dà l'occasione di umiliarci per la nostra insufficienza, 

e per il doverci rimettere noi stessi e rimandare la maggior parte 

del prossimo, ad altri. 
 
 

Quarto Esercizio 
 
 

204. 
 

Per queste tante limitazioni e imperfezioni del nostro essere 

e operare, bisogna pure sapersi umilmente non adagiarsi ma ac 

contentarsi nella mediocrità nostra e altrui, non in quanto a ideale 

da proporci prima dell'operare, ma in quanto a risultati ottenuti 

dopo l'operato, ilquale per quanto possa apparire ad altri sublime 

è necessariamente mediocre in sé. 
 

205. 
 

Quindi prima di qualsiasi opera e, in generale, come metodo, 

come criterio, come direzione, animarci dell'odio alla mediocrità, 

ispirarci al perfettissimo, al massimo in ogni cosa, proporre a tutti 

ed esigere da quelli che dipendono da noi, quanto c'è di più e di 

meglio, in ogni genere e seriamente sforzarsi di pervenirci. 
 

206. 
 

Dopo, invece, se si tratta di noi stessi, non degnare di uno 

sguardo i risultati ottenuti, se non fosse per contemplarne le in 

numerevoli imperfezioni di cui sono bruttati e deprezzati avanti 

a Dio, piuttosto considerare quello che non abbiamo raggiunto, 

forse pur avendolo potuto, voluto, dovuto e tuttavia non si è ot 

tenuto. 
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207. 
 

Di queste irriuscite, umiliarsi ma non meravigliarsi, né tanto 

meno adirarsi con sé stesso, e nemmeno manifestare ad altri il 

proprio scontento, ma accettare in piena pace tutte le osservazio 

ni e scontenti altrui, facendo che restano assorbiti, come il meno 

dal più, dal proprio scontento pacifico, nelle proprie interne umili 

osservazioni. 
 

208. 
 

Se si tratta degli altri, nemmeno meravigliarsi e tanto meno 

adirarsi, di ogni loro imperfezione naturale e limitazione incol 

pevole, anzi in generale, esserne e mostrarsene contento, come 

della buona volontà del prossimo, sempre però in modo da far 

comprendere espressamente che egli è capace di più e che più 

si aspetta da lui, sempre più e meglio deve animarsi a rendere, a 

fare. 
 

209. 
 

Trattandosi degli altri, sempre sapersi contentare del poco, 

quando il contentarsi del poco non favorisca l'accidia o altra mali 

zia; e apprezzare anche in quel poco il dono di Dio e applicarsi a 

scoprire anche nell'errore il possibile frammento di verità, anche 

nella colpa ogni attenuante di bontà, senza mai disprezzare alcu 

na particella· del dono divino che si trovasse pur nelle limitazioni 

e alterazioni umane. 
 

210. 
 

Ma soprattutto, nel caso di mancato risultato o di irriuscite, mai 

cedere alla pena dell'orgoglio e amor proprio ferito che vorrebbe 

darne colpa agli altri; tanto meno poi desistere dai buoni pro 

positi, dai grandi programmi. Mai scoraggiarsi, sempre ritentare, 

ricominciare, confidando in Dio di fare e rendere sempre più e 

sempre meglio noi e il prossimo e questo avverrà difatti a propor 

zione appunto della nostra umiltà pratica. 
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Quinto Esercizio 
 

 
211. 

 

Da queste nostre tante limitazioni e tante imperfezioni nell'es 

sere e nell'operare, viene ammonita e ferita quella speciale e oc 

culta nostra superbia con cui, senza quasi avvedercene, noi para 

goniamo tutti quanti a noi stessi, come a unità di misura morale, 

secondo la quale stimiamo fatti e persone con criterio così falso, 

perché così soggettivo! 
 

212. 
 

No, affatto! Noi non possiamo essere di regola a nessuno! Non 
possiamo essere maestri di nessuno! E qualunque lezione ci sem 

brasse poter dare, in massima parte è una ripetizione di dottrina 

altrui! Anche su questo si fonda ilprincipio evangelico: "Non vo 

gliate giudicare e condannare alcuno", cioè alla vostra stregua. Essa 

per altri è falsa. 
 

213. 
 

Ogni virtù che noi pure avessimo può essere da altri esercitata 

in tanti diversi modi, in tanti diversi gradi! Ogni opera buona a 

cui avessimo posto mano può essere da altri compiuta in tanti di 

versi modi, in tanti diversi gradi! Come possiamo noi presumere 

di essere di norma ad altri pur nelle nostre virtù e opere buone? 
 

214. 
 

Ma quante altre virtù e forme di virtù ci sono a cui non pensia 

mo nemmeno; e quante altre opere buone forse anche più neces 

sarie e molto migliori delle nostre, da farsi nella s. Chiesa, per il 

mondo! Come pretendere che ildivino Spirito infondi a tutti solo 

quelle grazie, solo quelle ispirazioni, per quelle sole opere, che a 

noi? 

215. 
 

Anche in una stessa famiglia religiosa, tra quelli che attendono 
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alle stesse opere, figli e discepoli (come ordinariamente si dice) 

dello stesso santo fondatore, non si deve mai voler tentare l'im 

possibile di fondere, rigorosamente fondere, tutti e tutto nello 

stesso unico stampo del primo, il quale non intese certo accorciare 

il Vangelo alla misura della meschinità sua. 
 

216. 
 

Tutti, ma specialmente i superiori dell'esterno, e i direttori del 

l'interno, si devono sforzare di scordarsi proprio di sé per entrare 

e far entrare tutti nei disegni di Dio, non nei loro; nei principi del 

Vangelo, non nei loro; nelle opere della Chiesa, non loro; secondo 

l'esempio di Gesù, non loro, che essi non possono essere, né lo 

sono mai, di norma ad alcuno. 
 

217. 
 

Assicurata quindi quella che è la sostanza di ogni osservanza 

religiosa, come nella santa Chiesa assicurata l'integrità della fede 

e dei costumi, l'integrità della gerarchia e della disciplina dell'ub 

bidienza, tutto il resto che nei singoli individui è ispirazione dal 

l'alto o natura elevata ed elevabile dalla grazia sia ammesso, sia 

utilizzato, sia benedetto, senza piccinerie e grettezze soggettive. 
 
 

Sesto Esercizio 
 

 
 

218. 
 

Ancora poi da queste nostre tante limitazioni nell'essere e im 

perfezioni nell'operare, ne viene un altro forte esercizio di santa 

umiltà molto anteriore che colpisce la superbia del cuore e sana 

questa malattia dell'amore; cioè la convinzione, il senso che non 

possiamo essere l'idolo di alcuno, né avere un idolo per conto no 

stro. 

219. 
 

Già nello stesso bisogno e volontà di essere amato c'è materia 



123  

di superbia, e dobbiamo eliminarla: cioè il crederci degni di stima, 

da cui in altri dovrebbe sgorgare l'amore per noi; mentre c'è una 

materia di umiltà e la dobbiamo utilizzare: cioè il credersi biso 

gnoso dell'altrui benevolenza e beneficenza, per migliorare nella 

vita. 

220. 
 

Similmente nel bisogno e volontà di amare altri c'è materia di 

superbia e la dobbiamo eliminare: cioè il credere di poter rendere 

felice altri o comunicargli un qualche vero beneficio; mentre c'è 

materia di umiltà e la dobbiamo utilizzare: cioè il volerei dedica 

re al servizio altrui, al bene altrui per pura intenzione di gloria e 

amore a Dio. 
 

221. 
 

È impossibile che altri possano essere il nostro (anche piccolo) 

tutto e formare la nostra sufficienza. Possiamo sì cadere in questa 

illusione in momenti di ebbrezza inferiore, che ricolma il senso 

così limitato, ma lascia vuoto lo spirito, e piegandolo a vagheggia 

re la creatura lo asservisce a una schiavitù che ripugna alla vera 

umiltà. 
 

222. 
 

Similmente è impossibile che altri possano avere noi come loro 

piccolo tutto o trovare in noi la loro sufficienza, fosse pure un pic 

colo discepolo e noi suoi superiori, maestri e padri. Grave presun 

zione questa, che può farci macchiare di una certa tirannia, che 

basterebbe a neutralizzare  ogni nostra fatica di educatori e ogni 

direzione spirituale. 
 

223. 
 

Quindi il sentir convergere in uno solo tutti i propri affetti e il 
voler convergere in noi soli tutti gli affetti altrui, con una pena di 

gelosia anche minima, ci faccia accorti di questo grave difetto di 

superbia da combattere, di questo grande esercizio di umiltà da 
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praticare. La vera e profonda amicizia non si ha mai con molti, è 

vero, ma averla con uno solo, è sospetta. 
 

224. 
 

Da questo lato la vera umiltà è come la generatrice e custode 

della santa purità: poiché dall'avere una creatura come proprio 

tutto e idolo del cuore, al sentirsi trasportato a riposarsi in essa e al 

volere in essa le proprie soddisfazioni, il passaggio è breve e certo, 

la via delle soddisfazioni sensibili scende sempre, non sale. 
 

 
Settimo Esercizio 

 

 
 

225. 
 

Ma questi limiti della natura sono in noi, per così dire, limiti 

viventi, e sentono la propria limitazione come stimolo perenne a 

dilatazione. Forse in nessun altro istinto c'è così vivo il segno della 

nostra origine dall'infinito che è Dio, quanto in quello della ricer 

ca del sempre più nella quantità e del sempre meglio nella qualità, 

che noi tutti sentiamo. 
 

226. 
 

Lo sentono tutti, ma generalmente vi soddisfano solo o prima 

nelle cose naturali, sensibili, esteriori, a detrimento delle cose inte 

riori, spirituali, soprannaturali, in cui si contentano del meno e si 

riducono al peggio. Ma l'umiltà ci mette nella direzione di Dio e ci 

slancia verso Dio e ilpiù e il meglio lo vuole nelle cose di Dio. 
 

227. 
 

Essa ci fa non solo sentire ma anche coltivare quel santo scon 

tento di quanto conosciamo, perché sempre poco, di quanto fac 

ciamo, perché sempre imperfetto, e di tutto noi stessi, perché 

sempre lontani dal nostro tipo che è l'uomo-Dio; scontento pa 

cifico però, mai meravigliandoci noi della nostra abiezione, ma 
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insieme scontento stimolante sempre al più e al meglio nelle cose 

dell'anima. 
 

228. 
 

Quindi essa ci fa sentire in queste cose dell'anima, come un 

sacro tormento di ripugnanza e odio per ogn mediocrità, aspi 

razione e amore per ogni altezza di virtù e opere cristiane e ce lo 

fa coltivare, questo sacro tormento della perfezione, con la cono 

scenza degli eroismi e dei carismi dei santi e con lo studio quoti 

diano dell'ottimo e del massimo. 
 

229. 
 

Dell'ottimo e del massimo relativo a ogni virtù e ad ogni opera 

nutrire il proprio desiderio; dell'ottimo e massimo relativo a trat 

tazioni e insegnamenti nutrire i propri studi, dell'ottimo e mas 

simo relativo a persone e famiglie nutrire la propria amicizia, e 

così in tutto, da divenire l'uomo dei grandi desideri e l'uomo che 

dimora sulle altezze. 
 

230. 
 

Mai applicarsi e concentrarsi in quello che in certo qual modo 

è minore di noi, e può esser tutto contenuto nei nostri limiti e non 

è capace di estenderci e dilatarci, anzi ci costringe a ripiegamenti 

e rimpicciolimenti su noi stessi. Abituarsi in tutto e per tutto ad 

ascendere a Dio da ogni grado di creatura e vedere Dio sotto ogni 

velo di cosa creata, Dio l'infinito. 
 

231. 
 

Insomma uscire sempre fuori di sé, stendersi oltre di sé in Dio, 

e anche per questo stimare assai la grazia di ogni umiliazione e 

sofferenza fisica o morale, come quella che fa degli squarci nel no 

stro essere da cui l'anima esce fuori di sé, come quella che dilata il 

nostro essere per cui l'anima si estende come oltre di sé; più e più 

conosce, ama e possiede il suo Dio. 
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CAPITOLO III 
 

SUL TITOLO DELLA DIPENDENZA 
 
 
 

Il terzo titolo con relativi esercizi è quello della dipendenza. Dobbiamo definirci 
creature dipendenti dal creatore, dai rappresentanti del Signore in atteggiamenti di 
riverenza e nell'ubbidienza. Quindi ci offriamo ogni giorno a lui, disposti a tutto 
per piacere a lui, applicandoci alla meditazione quotidiana, alla partecipazione al 
divino sacrificio portando come sacrificio la nostra superbia, chiedendo che lo Spiri 
to ci diriga e praticando la direzione spirituale. Obbedendo alle leggi e ai superiori 
ringraziamo il Signore con timore riverenziale. Per giungere all'amore della legge 
dobbiamo pensare che tutto è soggetto a legge come un raggio della divina sapienza 
e non volendosi mai scusare con l'ignoranza della legge, da questo amore per la leg 
ge e i superiori, l'anima è aiutata alla pratica perfetta dell'obbedienza. Estenderemo 
questa obbedienza a tutto il prossimo con atti di servitù biasimando tutto quello 
che ci dicono. "Lanima quindi ascolta i consigli del Vangelo divenendo arrendevole e 
abbandonandosi alla volontà di Dio. "Lumiltà cifarà curare il nostro esterno affinché 
susciti quel senso di dipendenza e evitando tutto ciò che può sembrare autoritario 
anche per rispetto agli altri. 

 
 
 

Primo Esercizio 
 

232. 
 

La santa umiltà ci fa poi ancora riconoscere e abbracciare la di 

pendenza in cui noi viviamo sia nell'essere che nell' operare. Que 

sta dipendenza è tale e tanta che la creatura può definirsi un'es 

senziale dipendenza dal creatore. Lumiltà ci fa coltivare questo 

senso della nostra dipendenza sino a renderlo come il sostrato e il 

tono dominante proprio della nostra mentalità teorica e pratica. 
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; 

233. 
 

Questa dipendenza poi si riferisce ai rappresentanti di nostro 

Signore, da cui dipendiamo, e alla legge con cui egli esercita su 

noi i suoi diritti divini, e quindi da parte nostra poi si risolve nella 

riverenza interna ed esterna al Signore e ai suoi rappresentanti, e 

nell'ubbidienza interna ed esterna alla loro volontà manifestata in 

qualsiasi modo. 
 

234. 
 

Questo titolo della nostra essenziale dipendenza e conseguen 

temente il nostro stato di essenziale dipendenza è il principale 

fondamento della nostra umiltà, senza alcuna nota di colpa da 

parte nostra; e quindi la riverenza e l'ubbidienza sono i principali 

atti di umiltà e in essi si assommano e ad essi si riducono quasi 

tutti gli esercizi di umiltà che non suppongono la colpa. 
 

235. 
 

umiltà si compiace di andar meditando, onorando e imitando 

quegli esempi di Gesù in cui egli si rivela suddito ubbidiente a 

Giuseppe e Maria 1 e ad ogni legge religiosa e civile del suo tempo, 

poiché si umiliò rendendosi ubbidiente sino alla morte e alla mor 

te di croce2
 e ha voluto perpetuare questa sua umiltà e ubbidien 

za nel sacrificio della Messa, nel Sacramento dell'Eucaristia 3. 

 

236. 
 

Ha voluto Gesù Cristo nel suo convito Eucaristico alimentare 

con la sua vita divina la nostra vita soprannaturale e come pen 

siamo alla carità di Gesù nella santa Comunione, così dobbiamo 

pensare all'umiltà di atti e stato di Gesù Crocifisso e Sacramento; 
 

 
 
 

1 Cfr. Le 2, 51. 
2 Fil2, 8. 
3 Cfr. Giustino Russolillo, Cieli dei Cieli, in Le relazioni, Opere vol. 7. 
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, 

, 

egli della sua umiltà fa il nostro nutrimento spirituale e dei meriti 

della sua umiltà fa le nostre ricchezze gloriose. 
 

237. 
 

Se nell'Eucaristia nostro Signore ci unisce a sé stesso con mi 

stero di carità, questo non avviene se non in un mistero di umiltà, 

e quindi la necessità da parte nostra non solo di corrispondere 

alla sua carità, ma anche di armonizzare con la sua umiltà; e di 

questa umiltà di Gesù Cristo nel mistero della croce e in quello 

dell'Eucarestia ci è detto primariamente "hoc sentite in vobis quod et 

in Christo Iesu 4 
". 

 

238. 
 

Se si richiede una preparazione all'udienza che il Signore ci 

concede, è certo la santa umiltà, perché è detto che se non ci pre 

pariamo prima di presentarci a Dio, siamo come chi va non già a 

onorare ma a provocare e insultare. Ora è la superbia della crea 

tura la pessima delle provocazioni e degli insulti della creatura 

al suo Dio; quindi il suo contrario che è l'umiltà viene ad essere 

l'ottima delle preparazioni. 
 

239. 
 

Se ogni orazione è un'elevazione dell'anima a Dio, e molto più 

poi ogni santa Messa, ogni divina comunione è un'elevazione 

anche maggiore, anzi massima elevazione, la creatura non può 

disporsi meglio che con l'umiltà interna, perché ogni elevazione 

a Dio, dallo stesso Dio ce la dobbiamo aspettare quia Domini est 
assumptio nostra5

 e il Signore eleva l'anima che si umilia: chi si 

umilia sarà esaltato6
 e quindi bisogna fare atti e mettersi in stati di 

umiltà nel presentarsi a Dio. 
 
 
 

4 Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Gesù Cristo, Fil2, 5. 
5 Perché del Signore è la nostra elevazione. 
6 Le 18,14; Mt 23, 12. 
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240. 
 

Ora è un'esperienza abbastanza comune di chi si applica dav 

vero alle cose spirituali, che prima di presentarsi a Dio per orazio 

ni o funzioni religiose più rilevanti, ci capitano occasioni di atti di 

pazienza e quindi di umiltà (la pazienza non sarebbe virtù senza 

l'umiltà interiore) in essi. Lo spirito del male ci dà occasione di atti 

di superbia nell' impazienza, per impedire l'elevazione spirituale; 

lo spirito di Dio ci dà occasione di atti di umiltà nella pazienza, per 

disporci a ricevere l'elevazione spirituale nella grazia. 
 
 

Secondo Esercizio 
 

 
 

241. 
 

Compenetrati dunque del senso della nostra assoluta dipen 

denza e per esercitarla rispetto a Dio in tutta la nostra vita, offrire 

giorno per giorno a lui direttamente nella preghiera del matti 

no e della sera, come rispondendo all'appello divino che ci desta 

dal sonno al mattino o ci chiama come dal tempo all'eternità, alla 

sera, con quell'immagine della morte che è il sonno, disposti in 

tutto a piacere a luF. 
 

242. 
 

Con questo senso della nostra assoluta dipendenza e volendo 

ricevere, coltivare e accrescere sempre più la santa umiltà, appli 

carci alla santa meditazione quotidiana, e letture spirituali medi 

tate, per esercitare la nostra dipendenza  dal Signore, chiedendo 

di conoscere sempre più la sua volontà in ogni cosa per adorar- 
 

 
 
 

7 Il Russolillo  in sintonia  con l'ideale  "della santificazione  della  giornata"  divideva 
la stessa in 7 momenti con sette esercizi devozionali: della Risurrezione, del Sacri 
ficio mattutino, della Comunione Santa Chiesa, della Trasfigurazione, del sacrificio 
vespertino, della comunione s. Famiglia  e dell'Ascensione.  Cfr. Giustino Russolillo, 
La giornata ascetica in Ascensione, nn. 94-103, Opere vol. l. 
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la, unirsi ad essa, eseguirla con ogni perfezione a noi possibile, 

e apprendendo dai santi, in fondo a ogni loro esempio, il modo 

sempre più perfetto, sino all'eroismo, di vivere dipendenti dal Si 

gnore. 
 

243. 
 

Con questo senso dell'assoluta dipendenza e volendo riceve 

re, coltivare ed accrescere sempre più la santa umiltà andare ad 

assistere al divino sacrificio portando, come vittima da immolare, 

la superbia nostra (che purtroppo resta sempre viva e pericolosa) 

e legandoci sempre più alla divina gloria amore e volontà, alle 

divine leggi, espresse sia con comandi, sia con consigli, sia con 

desideri, con tutti i chiodi della santa croce, sino alla morte della 

nostra superbia, sino alla piena unione della nostra con la volontà 

di Dio. 
 

244. 
 

Con questo senso della nostra assoluta dipendenza, e volendo 

ricevere, coltivare e accrescere  sempre più la santa umiltà,  anda 

re a ricevere la divina comunione del corpo e sangue e anima e 

divinità di Gesù Cristo, ripetendo ed esercitando il desiderio: "O 

umiltà di Gesù venite nell'anima mia!" volendo essere veramente 

animati dal suo Spirito di servo di tutti, sino a dare la vita in ser 

vizio del prossimo  e di servo del Padre senza alcuna opposizione 

o ripugnanza alla divina volontà, da entrare anche noi nella lode 

del Padre: "Ecco il mio servo in cui si compiace il mio spirito8 
". 

 

245. 
 

Con questo senso della nostra  assoluta dipendenza e volen 

do ricevere, alimentare ed accrescere sempre più la santa umiltà 

onorare il mistero della divina Trinità inabitante nell'anima, vo 

lendo che lo Spirito Santo sia lui a dirigere tutta la vita, a ispirare 
 

 
 

8 Mt 12, 18. 
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ogni atto, a animarci in ogni stato, a formarci secondo Gesù Cri 

sto a gloria del Padre e a continuamente mantenerci sotto questo 

governo di Dio e continuamente dipendere da questo comando 

interiore, con ogni docilità, generosità e fedeltà di ubbidienza alle 

sante ispirazioni. 

246. 
 

Con questo senso della nostra assoluta dipendenza e volendo 

ricevere, coltivare e accrescere sempre più la santa umiltà, anda 

re a visitare Gesù sacramentato e moltiplicare al possibile queste 

visite e ogni volta procurare anche noi di offrirgli l'omaggio della 

carità nell' omaggio della santa umiltà; appressarci a lui per sem 

pre più sottometterei a lui e dipendere da lui, e unirei a lui nel 

suo stato di sacrificio alla Trinità, di sacramento alle anime, nella 

dipendenza dai sacerdoti, ministri del dominio divino. 
 

247. 
 

Con questo senso della nostra assoluta dipendenza e per rice 

vere, coltivare e accrescere sempre più la santa umiltà applicarci 

alla pratica degli esami di coscienza, come al rendiconto delle no 

stre ubbidienze e della nostra servitù a Dio, nelle nostre relazioni 

con lui direttamente e con lui nel prossimo; il rendiconto dell'uso 

che abbiamo fatto dei talenti ricevuti, rendiconto delle ubbidienze 

alle sue ispirazioni di ogni momento, sottomettendoci generosa 

mente alle divine sanzioni. 
 

248. 
 

Con questo senso della nostra assoluta dipendenza e per rice 

vere, coltivare e accrescere sempre più la santa umiltà applicarci 

ancora alla pratica della direzione spirituale come al rendiconto 

esteriore che facciamo al ministro di Dio, del nostro servizio resO 

a Dio e al prossimo, dell'uso dei talenti nelle opere e di ogni altro 

nostro dovere di ubbidienza, sottomettendo ogni cosa con amo 

rosa dipendenza al suo esame prima, alla sua vigilanza e controllo 

nel seguito, alla sua riprovazione o approvazione dopo. 
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249. 
 

Con questo senso della nostra assoluta dipendenza e sempre 

per più ricevere, coltivare accrescere la santa umiltà volere cercare 

e accogliere con amorosa condiscendenza, in ogni nostra azione 

individuale e collettiva, la vigilanza, il controllo, l'esame, le san 

zioni delle autorità competenti, come il giogo a noi dovuto, a noi 

salutare della santa dipendenza. Sotto questo giogo benedetto noi 

c'incontriamo e ci uniamo con Gesù Cristo in divino coniugio! 
 

 

Terzo Esercizio 
 
 

250. 
 

La dipendenza dell'umiltà e l'umiltà della dipendenza la si 

esercita innanzitutto con l'ubbidienza alle leggi e ai superiori, ese 

cutori delle leggi; non per viltà di animo e abiezione di sentimenti 

servili, che sarebbe difetto; né per quieto vivere e per politica di 

socievolezza, che sarebbe riprovevole prudenza di carne e di san 

gue; né per necessità di condizione e per bisogno di protezione, 

perché sarebbe troppo umano e naturale; ma perché leggi e supe 

riori sono i rappresentanti della volontà divina, e questa è la vista 

soprannaturale dell'umiltà nella dipendenza. 
 

251. 
 

In questo campo l'umiltà ci porta prima alla stima, poi alla co 

noscenza, indi all'osservanza delle leggi; non contentandosi di un 

qualunque buon risultato disciplinare esterno, come farebbe chi 

fosse responsabile solo di quello che appare, l'umiltà tende adele 

varci a sempre maggiore perfezione della stima, della conoscenza 

e riverenza delle leggi e dei superiori, in quanto rappresentanti 

di Dio, sino ad accendere in noi un vero amore sacro delle leggi e 

dei superiori. 
 

252. 
 

umiltà non ci fa mai separare le leggi dai superiori. Se riguar- 
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dassimo un superiore senza la legge, ne avremo una vista umana, 

naturale, con conseguente pericolo di naturalismo e sensualismo 

nella nostra relazione di amorosa dipendenza da essi. Se riguar 

dassimo la legge senza i superiori che la rappresentano, la pro 

mulgano, la inculcano, ne esigono e sanciscono l'osservanza, non 

troveremmo in noi, mai, o molto di raro, o assai difficoltosamente, 

la forza di osservarla. 

253. 
 

Quello che Dio congiunse, nessuno osi separarlo. Ora la santa 

umiltà ci eleva a contemplare come ogni legge infine va a risol 

versi nella legge eterna che è la stessa divina volontà e quindi è la 

stessa divina natura e quindi è la stessa divina Trinità di persone 

Dio, viventi in quella unità di natura; così similmente ogni leg 

ge deve considerarsi come incarnata, unificata e personificata nel 

superiore (relativo a essa), e quindi legge e superiore, superiore 

e legge sono oggetto della stessa progressiva stima, conoscenza, 

riverenza, ubbidienza e amore. 
 

254. 
 

La nostra superbia resta meno vinta dalla stima, riverenza e 

osservanza della legge, che da quella dei superiori, e tra i supe 

riori, molto più volentieri si sottomette ai superiori maggiori che 

ai minori, e questo non solamente per la maggiore autorità che 

è in quelli, ma perché i superiori minori sono anche i superiori 

immediati e la superbia farebbe volentieri a meno dei superiori 

specialmente minori immediati, pur dichiarando di volersene sta 

re sottomessa alla legge scritta e ai superiori maggiori, poiché il 

libro e il superiore lontano non c'impone soggezione, non c'ispira 

timore riverenziale, non ha immediata sanzione di rimproveri, in 

una parola non ci umilia. 
 

255. 
 

Se pur non ci fosse, noi cercheremo di trovare e avere il supe 

riore per ogni legge, anche privata, anche volontariamente impo- 



134  

staci da noi medesimi, se vogliamo far davvero acquisto di umiltà. 

Così per esempio noi, le stesse nostre promesse private, i nostri 

impegni privati, i nostri propositi e le buone ispirazioni, noi non 

le lasceremo soltanto affidate alla nostra coscienza, ai nostri esami 

di coscienza, alle nostre orazioni; ma li affideremo a un superiore, 

che, ordinariamente sarà il direttore, non solo perché l'esamini, 

l'approvi, ma anche perché se ne faccia continuo promulgatore, 

esattore, e come legislatore privato, poggiando sul titolo della di 

vina volontà pur in esse  anifestate. 
 

256. 
 

Bisogna ben ringraziare ilSignore se abbiamo molto vivo e sen 

tito il timore riverenziale e coltivarlo con mai farci violenza per 

agire contro. Ci farà soffrire in qualche caso, ma raro o eccezio 

nale, parrà quasi d'impedimento a qualche iniziativa personale, 

ma esso è salutare. Il timore reverenziale è per l'umiltà, quello 

che il pudore verginale è per la purità. Se parrà che rende meno 

spontanea la nostra confidenza ai superiori, la preserva pure dal 

naturalismo e sensualismo e l'aiuterà ad essere e mantenersi so 

prannaturale. 
 

257. 
 

L'anima  combatta vigorosamente  ogni falsa idea che il nemico 

le suggerisca della legge e superiori, e scuota da sé ogni senso di 

fastidio, ogni moto d'insurrezione, ogni ombra di odiosità che il 
nemico le ingerisca contro la legge e i superiori. Si elevi a contem 

plarli e goderne nella luce delle parole evangeliche infallibili Il mio 

giogo è veramente soave e il mio peso è veramente leggero9
• Soprattutto 

perché sotto quel giogo s'incontra e si unisce col suo Dio, in misti 

co coniugio, troverà soave ogni osservanza di legge e leggero ogni 

peso che è portato insieme col Signore; proprio come la sua mano 

portata  nella  nostra  mano. 
 

 
 

9 Mt 11, 30. 
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258. 
 

Una speciale devozione per il Salmo 118 che è tutto un elogio 

appassionato della legge divina.   anima lo studierà, lo reciterà, 

lo canterà. Mediterà sino a formare di quei moltissimi versi le sue 

corone di giaculatorie preferite e i suoi proverbi spirituali più usa 

ti all'edificazione dei prossimi; e stabilirà un giorno al mese o più 

frequente, in cui ne farà o il suo ringraziamento eucaristico o la 

sua meditazione del mattino o la sua visita al ss. Sacramento o la 

sua lettura spirituale in unione a Gesù nella legge sua. 
 
 

Quarto Esercizio 
 

 
 

259. 
 

Per giungere alla stima e amore della legge, l'anima si eserciti e 

si compiaccia nel contemplare come tutto è soggetto a legge per 

ché non troverà in tutto il mondo fisico e morale, naturale e so 

prannaturale alcuna cosa o alcuna relazione o alcun avvenimento 

che non sia regolato, diretto da leggi intrinseche ed estrinseche e 

nello stesso mondo della libertà umana, specialmente nel mondo 

della libertà umana, le apparirà in piena luce ilbeneficio,la grazia, 

la gloria della legge divina; in modo che non possiamo sottrarci al 

l'impero della legge di vita dello Spirito di Dio senza cadere nella 

tirannia della legge di morte del peccato. 

 
260. 

 

anima consideri ogni articolo di legge come un raggio della 

divina sapienza, come un dono della divina bontà, come un'esi 

genza della divina santità, come prova dell'amore di Dio per l'ani 

ma e dell'amore dell'anima per Dio, come un gradino per cui Dio 

discende verso l'anima e l'anima sale verso Dio, come un appun 

tamento all'incontro tra Dio e l'anima, come un titolo di beni eter 

ni, fortezza spirituale contro categorie di tentazioni, segreto, porta 

e chiave di perfezione. 
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261. 
 

Un vero amore sacro alle leggi nei superiori è il più alto grado 

della perfezione interna della nostra umiltà di dipendenza. Per 

questo amore noi sentiamo un vero trasporto per la legge nel su 

periore e per il superiore nella legge; in questa grazia di umiltà 

la nostra natura si scrosta dalla sua superbia e appare nella sua 

gloria di somiglianza con la divina natura proprio nell'amore e 

bisogno della legge divina, che è innata e impressa in noi e quindi 

la somiglianza, con la volontà divina e con le persone divine. Noi 

siamo creati da quella volontà, regolati da quella legge, ordinata 

a quelle persone. 
 

262. 
 

Quanti aspirano alla divina unione con le divine persone, nel 

le divine opere e mediante le divine perfezioni, è necessario che 

comprendano, come questa divina unione non potrà farsi se non 

nella grazia e nella carità di cui l'atto essenziale è l'unione divo 

lontà; questa avviene nella dipendenza amorosa dai superiori e 

nell'ubbidienza perfetta alle leggi. Fuori delle leggi e scissi dai su 

periori, niente unione divina; perciò il nemico dell'unione divina 

non cessa di seminare ombre tra sudditi e superiori, e impedi 

menti tra la volontà umana e le leggi. 
 

263. 
 

anima si applica alla conoscenza di tutte le leggi particolari 

che la riguardano o che semplicemente potranno riguardarla in 

qualche circostanza, non volendosi mai scusare con l'ignoranza 

della legge; poiché considera come una ribellione iniziale implici 

ta l'ignoranza della legge. Non vuole sottrarsi con la dipendenza 

da nessun obbligo della legge, e non vuole depredare il suo Si 

gnore nemmeno del più piccolo onore, né se stessa e il prossimo 

nemmeno del più piccolo bene, e aiuta a bene maggiore, che si 

raccoglie in ogni osservanza di legge. 
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264. 
 

Ogni volta che un superiore parla pubblicamente, sia alla 

comunità sia ai singoli, l'anima umile è tutta intenta a cogliere 

l'espressione della loro volontà per farsi un dovere di eseguirla, 

prendendo come detto a sé specialmente, anzi come detto a sé 

sola quello che venisse ordinato o semplicemente consigliato. ai 

più o a tutti; all'occorrenza renda nota anche scritta di queste 

manifestazioni della divina volontà, sebbene per solo suo uso pri 

vato, senza pedanteria e senza rigidezza che sarebbe inutile e pe 

ricolosa alla stessa dipendenza. 
 

265. 
 

Quindi fra tutti gli studi essa preferisce, lo studio dei sacri 

codici di leggi, dogmatiche, morali, liturgiche, canoniche, civili; 

quelle comuni e quelle particolari del suo stato, del suo ufficio 

e in questo studio si adopera diligentemente per possedere non 

solo la lettera, ma molto più lo spirito della legge, per la più per 

fetta osservanza e quando ha vinto generosamente l'ignoranza 

della legge, si applica poi prudentemente a premunirsi contro la 

dimenticanza della legge, facendo entrare nei suoi doveri quoti 

diani l'uso del libro delle leggi. 
 

266. 
 

A perfezionare e coronare la sua dipendenza dalla legge e su 

periori, essa si costituisce perpetua insegnante della legge, perpe 

tuo monito e ricordo della legge, nelle forme le più umili, le più 

dolci, le più fraterne e le più prudenti che sono poi le forme anche 

le più costanti e le più efficaci; in modo che la sua stessa presenza, 

oltre l'esempio e la parola, sia come uno sprone alla conoscenza e 

osservanza delle leggi, alla riverenza e ubbidienza ai superiori. 
 

267. 
 

Dalla perfetta conoscenza e stima della legge e dalla visione 

soprannaturale dei superiori l'anima è aiutata, come portata, alla 
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perfetta e soprannaturale ubbidienza. Questa perfezione di ubbi 

dienza riguarda sia l'esecuzione esterna della volontà dei supe 

riori, sia l'unione interna con la volontà divina in essi. Esecuzione 

esterna della legge, con lo spirito di servo fedele, unione interna 

di volontà, con lo spirito di figlio amoroso, considerando e facen 

do delle ubbidienze non altrettante imposizioni e costrizioni alla 

nostra volontà, ma come il connaturale svolgimento e il corso ne 

cessario e la normale soddisfazione della nostra attività naturale 

e  soprannaturale. 
 
 

Quinto Esercizio 
 

 
268. 

 

Per conservare questo spirito di umiltà di dipendenza e colti 

vare con l'esercizio questa dipendenza di umiltà, estenderemo la 

nostra riverenza e ubbidienza, fatte le debite proporzioni, a tutti 

i prossimi, come a immagini e somiglianze personali di Dio quali 

sono in realtà e quindi come altrettanti nostri superiori in largo 

senso, procurando, per quanto é in noi, di contentare e compiace 

re tutti, non solo e non tanto per effusione di bontà, e per opera 

di carità, quanto e molto più per quel senso di obbligazione verso 

tutti e di dipendenza da tutti datoci dall'umiltà, il quale eleva e 

garantisce la stessa bontà e carità. 

 
269. 

 

Con questo spirito e atti di servitù universale, avremo così reso 

qualcosa del debito onore con la maggiore imitazione esterna e 

unione interna, che per noi si possa, a quello stato di servo in cui 

è venuto il divin Verbo incarnato a compiere l'opera della glorifi 

cazione del Padre nella redenzione delle anime, insegnandoci che 

solo in uno stato, vita e opera di umiltà ogni anima può glorificare 

ilPadre e salvare i fratelli; così ha rivelato in sé la sapienza Gesù 

Cristo, egli è la via; egli solo, la sola via, per la gloria del Padre e la 
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, 

salute dei fratelli e alla rivelazione della sua umiltà si congiunge la 

rivelazione delle compiacenze del Padre. 
 

270. 
 

Andando più a fondo, noi fondiamo questa pratica interna e 

esterna di servitù universale sul principio che in tutto quello che 

ci si dica o ci si faccia, in quanto all'effetto che produce in noi, e in 

tutto quello che ci si dia o ci si chieda, secondo verità e giustizia, da 

qualunque nostro prossimo, quando non intervenga come causa 

la nostra volontà personale, c'è sempre una qualche manifestazio 

ne della divina volontà e da questa noi dobbiamo trovarci sempre 

serenamente abituati e amorosamente disposti a dipendere, con 

atto di servo fedele, con spirito di figlio affezionato. 
 

271. 
 

Lanima umile è la più atta a comprendere  Yinvito  così  forte, 

dolce e alto che è nelle parole di Gesù: "Chi vuol essere il primo di 
tutti si faccia il servo di tutti, come il Figlio dell'uomo che non è venuto 
per essere servito, ma per servire (lui gli altri) sino a dare la sua vita per 
redenzione di tutti"10 

•  Lanima umile  è la più atta a far suo il senso 

e il detto di Paolo: "Mi sono fatto tutto a tutti per tutti guadagnare a 
Gesù Cristo"11

 e ancora è la più atta ad entrare nella beatitudine 

del vaticinio  d'Isaia  "Ecco il mio servo; il mio eletto che ho preferito;  in 
lui si compiace e riposa il mio Spirito" 12

• 

 
272. 

 

Molto più l'anima umile esercita questa santa dipendenza di 

umiltà nel mantenersi fedelissima ad ogni impegno preso, ogni 

appuntamento dato o accettato, ogni promessa fatta, quando non 
 
 

 
10 Mc 10,43-45. 
11 1Cor 9, 29. 
12 Is 42, l. 
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intervenga forza superiore a imporle altra più necessaria dipen 

denza. L'anima sente ed esercita questa dipendenza soprattutto 

nel soddisfare debiti di qualsiasi natura che essa abbia dovuto 

contrarre o in cui si sia trovata; non mai sfuggendo la persona e 

le richieste del creditore, tenendo sempre presente le sue obbliga 

zioni, e sforzandosi di venire proprio al più presto alla soddisfa 

zione, non per evitare il fastidio, ma per dipendenza e dovere di 

giustizia. 

273. 
 

Ancora per conservare questo spirito di umiltà di dipendenza 

e per coltivare con l'esercizio questa dipendenza di umiltà, l'ani 

ma non si limita né si appaga dell'osservanza delle leggi, ma la 

estende ai consigli sia quelli generali rivelati nel Vangelo, sia quelli 

particolari dati a noi dai superiori. Essa stessa va in cerca nelle 

circostanze non solo le più gravi, ma anche ordinarie della vita 

quotidiana. Fa gran conto anche di quelli che a ogni momento si 

sono prodigati, sebbene non chiesti, da quelli che ci circondano, 

non disprezzandoli mai, né attribuendoli a imperfezione altrui. 
 

274. 
 

L'umile esercita questo spirito di dipendenza, anche con i pro 

pri propositi, una volta che se ne è ricevuta l'ispirazione e si sono 

vagliati i motivi e infine con piena coscienza si è presa una ri 

soluzione e la si è offerta come propositi buoni all'approvazio 

ne e benedizione del Signore nella preghiera e nella comunione, 

essi divengono per l'anima umile qualcosa di sacro e rivestono 

per l'anima umile come la natura di leggi sia pure private, in cui 

non vede già, un volere umano personale, ma la volontà divina e 

quindi nessuno più del perfetto umile è fermo e fedele ai propri 

propositi buoni. 
 

275. 
 

Questo spirito di santa dipendenza di umiltà rende l'anima 

tutta arrendevole e la conserva tutta docile alle mozioni della gra- 



141  

zia, al magistero interiore del Verbo divino, alla direzione interio 

re dello Spirito di Dio e del suo angelo, praticamente alle sante 

ispirazioni con cui quasi ogni momento non cessa il Signore di 

farci conoscere qual è il suo beneplacito a nostro riguardo. ani 

ma attende e prepara queste divine ispirazioni con la sua umiltà, 

e fa tesoro di esse per la santificazione dell'oggi e nota quelle tra 

esse che si riferiscono alla santificazione del domani nel suo libro 

personale in cui scrive il da farsi, perché l'abbia presente nel fare. 

 
276. 

 

Così questo spirito di santa dipendenza di umiltà stabilisce 

l'anima nello stato di perfetto abbandono interno alla divina vo 

lontà. Abbandono, ben inteso non nel senso di falsa pace, più falso 

riposo, falsissima inerzia e di più che falsissima accidia, ma abban 

dono nel senso di sempre sveglia, attiva, ardente corrispondenza 

all'amore di Dio, cooperazione alla grazia di Dio, adempi,mento 

alla volontà di Dio, senza alcuna resistenza o opposizione o impe 

dimento da parte della volontà umana, tutta elevata e unita come 

è o almeno come vuole essere con la divina volontà. 
 

 
 

Sesto Esercizio 
 

 
 

277. 
 

Questo senso e stato di dipendenza l'anima cerca di conservar 

lo e accrescerlo, come sua sicurezza, sua pace, sua calamita di gra 

zie e rifugge perciò dall'uscirne e soffre quando viene elevata al 

disopra del comune degli uomini di sua categoria, con distinzioni 

anche solo di onore e quando con uffici e dignità viene preposta 

ad altri, su cui poi dovrà esercitare abitualmente qualche autorità. 

Generalmente rifiuta ogni distinzione di onore quando non fosse 

costretta dalla stessa umiltà ad accettarla e cerca sottrarsi a ogni 

. ufficio che la rivesta di autorità, quando non ci fosse proprio ob 

bligata dalla sua stessa dipendenza alle autorità superiori. 
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278. 
 

Neli'accogliere poi qualsiasi segno di onore, la santa umiltà ce 

lo fa ricevere non per la nostra persona, ma per il nostro Dio come 

se noi fossimo il velo, il trono, l'immagine della divina maestà, a 

cui solo si brucia ogni anche minimo grano d'incenso. Poiché a 

Dio si deve ogni onore e gloria, il vero umile come si sottrae per 

conto suo ad ogni lode personale, così esige pure che nessun ono 

re di quelli dovuti, di quelli stabiliti, sia negato o trascurato a Dio, 

in persona del suo rappresentante. Solo questo, l'umiltà ci fa pen 

sare di ogni vindice di diritti civili ed ecclesiastici, in ogni rivendi 

cazione di onori dovuti o stabiliti, o semplicemente consueti. 
 

279. 
 

Nell' esercizio di ogni funzione di autorità, la santa umiltà ci 

mantiene stretti stretti alla divina volontà di cui si è cosi indegni 

rappresentanti e la santa umiltà trasforma ogni atto esterno di au 

torità sui sudditi, in un atto interno di ubbidienza a Dio a cui 

serviamo in quel posto. Questa elevazione di umiltà e unione di 

carità con la divina volontà dà a ogni atto di autorità umana, un 

altissimo valore, un merito soprannaturale, l'efficacia dell'edifica 

zione, e riveste anche esternamente ogni atto di autorità della gra 

zia della dolcezza e riveste ogni persona in autorità della grazia 

della clemenza. 
 

280. 
 

In ogni qualsiasi grado di autorità e in ogni qualsiasi ufficio di 

prelazione, la santa umiltà non ci fa proprio vedere e tanto meno 

volere e cercare il nostro vantaggio personale, sia come utile, sia 

come dilettevole; ma unicamente e costantemente il servizio di 

rendere alla comunità e ai singoli, l'utile da apportare, il piacere 

da offrire, nel Signore, ai fratelli, e quindi solo il travaglio, amoro 

sissimo è vero, ma solo il travaglio dell'apostolato, della materni 

tà; essendo l'autorità non meno della legge tutta ordinata al bene 

comune dei sudditi non al comodo personale del superiore. 
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281. 
 

In ogni qualsiasi  grado o ufficio  di autorità, la santa umiltà  non 

ci dispensa mai, e, certo, non è mai essa  a  dispensare  dall'osser 

vanza di ogni legge comune, anche  da  quelle  da  cui fosse  in  no 

stra facoltà dispensare altri e da cui  quindi  potremmo  dispensare 

anche noi  stessi, facendoci  temere  assai le illusioni  della  sensualità 

e della superbia. Eccetto i casi che il maggiore servizio dei sudditi 

implicasse  la  dispensa  del  superiore  da  certe  osservanze,  l'umiltà 

lo vuoi rendere  come  la  legge  in  persona;  nello  spirito  di  colui 

che non venne per essere servito ma per servire, e dare la sua vita per la 

redenzione di tuttP3
• 

 

282. 
 

In ogni qualsiasi grado e ufficio di autorità la santa umiltà della 

dipendenza  ci rende innanzitutto  e soprattutto attenti, diligenti 

a conservare e perfezionare la nostra propria dipendenza dai su 

periori maggiori, coltivare la nostra filiale relazione con essi e os 

servare perfetta ubbidienza a ogni loro volontà e vivere nella più 

intera fedeltà a ogni loro direttiva; simultaneamente ci fa evitare 

ogni tirannico accentramento personale e ci fa riconoscere e ci fa 

mettere in luce i veri meriti dei sudditi e ci fa discernere le loro 

attitudini, apprezzare le loro capacità, ci fa avvalere opportuna 

mente della loro cooperazione. 
 

283. 
 

In ogni qualsiasi grado e ufficio di autorità la santa umiltà teme 

assai di !asciarci senza superiori immediati e presenti e ce ne trova 

di volontari quando non ce ne fossero di necessari, sicché nessuno 

dei superiori veramente umili fa a meno della direzione spiritua 

le, della correzione fraterna, del consiglio dei saggi, come general 

mente siamo tentati dalla nostra occulta superbia a farne a meno, 

come bastassimo a noi stessi, come se potessimo essere anche la 
 
 

13 Mt 20, 28; Mc 10, 45. 
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guida, forza e luce di noi medesimi, come se ogni essere non fosse 

disposto in gerarchia di dipendenza dalla divina sapienza. 
 

284. 
 

In ogni grado di autorità, la santa umiltà ci porta a rispettare, 

conservare, prima di tutto con ogni prudenza e carità quanto fu 

fatto, stabilito, iniziato dai predecessori. È necessario a volte sacri 

ficare del tutto il proprio spirito di iniziativa, o svolgendolo prima 

nell'ambito del perfezionamento di quanto bene già esiste e poi 

nell'introduzione di cose e modi nuovi voluti dalla necessità e ap 

provati dalle autorità superiori. Facendosi tutto a tutti i superiori 

si applicano massimamente a riconoscere, secondare e svolgere i 

talenti dei sudditi per il maggior bene loro e della comunità. La 

santa umiltà ci fa trovare nella stessa autorità che esercitiamo il 
maggiore sacrificio della personalità propria. 

 
285. 

 

Quando gli incomodi dell'età o dell'infermità cronica e ingua 

ribile, praticamente ci mettessero nella necessità di sottrarci  ai 

nostri doveri, ai nostri uffici, da non poter essere l'esempio e la 

legge vivente ai sudditi, allora la santa umiltà  c'induce  a rinun 

ciare all'ufficio del tutto spontaneamente, gioiosamente e per il 
maggior bene comune prima ancora che non ce l'obblighi la carità 

o la stessa giustizia. Similmente ogni qual volta comprendessimo 

chiaramente nel Signore che altri molto meglio di noi servirebbe 

ro al bene  comune se lasciassimo loro libero il campo, l'umiltà ci 

ricorda illum oportet crescere me autem minuP 4• 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 Egli deve crescere io diminuire, Gv 3, 30. 
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Settimo Esercizio 
 

 
 

286. 
 

Poiché l'interno non solo si rivela nell'esterno, ma influisce sul 

l'esterno e d'altra parte, poiché anche l'esterno non solo rivela 

l'interno ma influisce su di esso, l'umiltà ci fa curare tutto il nostro 

esteriore perché spiri quel senso di essenziale dipendenza che 

essa ci nutre dentro e l'accresca con l'esercizio degli atti esterni; 

questi, peraltro, suppongono sempre un principio di umiltà inter 

na, come proposito e disposizione di volontà da cui derivano, ed 

esercitandola l'accrescono. 
 

287. 
 

Possono essi venir considerati come il corpo dell'umiltà a cui 

va congiunta l'anima dell'umiltà e quest'anima poi svolge la sua 

vita di umiltà con le opere di umiltà, mediante quel corpo, come 

quando il Signore formò il corpo umano e poi v'inspirò l'anima 

e l'uno e l'altra in composto sostanziale fanno l'uomo. Perciò sin 

dal principio, sin dall'infanzia fisica e spirituale, sono da formarsi 

nella vita dell'educando le abitudini dell'umiltà sia pure quasi so 

lamente esterna, perché poi a suo tempo e gradatamente si riceva 

e sviluppi la virtù interna dell'umiltà. 
 

288. 
 

La santa umiltà, specialmente per il principio della nostra gene 

rale assoluta dipendenza, ci fa studiosamente evitare anche ester 

namente ogni posa, ogni gesto, ogni tono di voce, ogni andatura, 

ogni atteggiamento, ogni parola e ogni sguardo, insomma ogni 

atto che sapesse di altero, di sprezzante, di autoritario, di indipen 

denza, di ribellione. Quante volte noi ci sorprendiamo in simili 

atti esterni con cui inconsciamente si rivela l'uomo vecchio, nella 

nativa sua superbia! Altrettante volte la santa umiltà gli opponga 

lo spirito e i modi dell'uomo nuovo, secondo Gesù Cristo. 
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289. 
 

Al contrario, la santa umiltà, specialmente per il principio del 

la nostra generale assoluta dipendenza, ci fa essere come in una 

continua osservanza di ogni riguardo dovuto ai nostri simili, su 

periori e uguali o anche inferiori (sebbene sotto un certo aspetto 

l'umiltà non ammette inferiori tra i nostri prossimi); mentre nei 

riguardi, forse anche a noi dovuti, ci chiude tutti e due gli occhi 

per timore che non li ferisca il fumo di vanagloria, non li accechi 

la folgore della superbia e li apre ben bene tutti e due nei riguardi 

dovuti agli altri, per non mancare mai in alcun caso, ma piuttosto 

sovrabbondare in parecchi. 
 

290. 
 

La santa umiltà ci mette internamente in una generale sopran 

naturale disposizione di riverenza per ogni cosa, anche inanimata, 

anche non destinata direttamente al culto di Dio e al servizio delle 

anime, per l'intima visione di fede con cui ci incontriamo con il 

Signore in tutto quello che egli ha creato e conserva e dispone. La 

santa umiltà ci fa esercitare questa riverenza universale in ogni 

nostro atto in relazione a ogni creatura di cui in qualsiasi modo ci 

serviamo, dal cielo che contempliamo, alla terra che calpestiamo, 

dall'aria che respiriamo all'insetto che soffriamo, per tutti e sem 

pre avendo un rispetto e riguardo spiritualmente riverente. 
 

291. 
 

Animati da questo spirito di santa umiltà, riguarderemo umil 

mente ogni causa seconda, necessaria o libera, agente su di noi e 

proporzionatamente riceveremo i suoi vari effetti su noi, con la 

forza dell'umiltà li asseconderemo se sono a favore della salute 

nostra soprannaturale o con la forza dell'umiltà, a essi reagiremo, 

se sono a discapito o impedimento della salute nostra sopranna 

turale e sopratutto riconosceremo umilmente la nostra condizio 

ne di passività in quanto al primo principio dei nostri atti, vigi 

lando ad accogliere le prime mozioni della grazia, a respingere 
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. 

le insinuazioni del male, riconoscendoci e mantenendoci sempre 

dipendenti dal primo principio, e glorificandolo con ordinarci in 

tutto a lui come a ultimo fine. 
 

292. 
 

Se tutte le cose anche inferiori circondiamo di tanta riverenza, 

molto più i nostri superiori, in autorità. La santa umiltà ci inclina 

a onorare in essi e riverire tutto quanto ci può essere di onorabile, 

per riguardo al Signore che li ha scelti e ce li ha dati come suoi 

rappresentanti e rendere loro non solo l'omaggio dell'ubbidien 

za, ma anche ogni lecita soddisfazione, non solo tanto quanto è 

strettamente dovuto, né solo tanto in quanto rigorosamente essi 

ci sono superiori, ma con larghezza amorosa e generosa, in tutto, 

che non si opponga al Signore, anche come a persone umane, di 

quel temperamento e carattere e di quella mentalità e esigenze. 
 

293. 
 

La santa umiltà poi per la nostra dipendenza essenziale, ci fa e 

ci mantiene molto guardinghi dal disporre di noi stessi indipen 

dentemente  dal consiglio, e vigilanza,  controllo, volontà  anche 

dei superiori volontari15
 A questo libero e arbitrario disporre di 

noi stessi siamo portati, nel presente, circa gli atti interni come p. 

es. gli affetti del cuore; e molto più per il futuro, in quanto a nostra 

vita interna ed esterna, come se il futuro fosse del tutto in nostro 

potere; nell'uno e nell'altro campo la santa umiltà ci spinge sino 

all'eroismo dell'abnegazione dell'io per mantenerci nello spirito 

della dipendenza dal Signore, tutto e per sempre ordinando al 

suo divino servizio. 
 
 
 
 
 

15 Con l'espressione superiori volontari, don Giustino non si riferisce in senso giu 
ridico o canonico, ma a tutto il nostro prossimo che è immagine, somiglianza di 
Dio. Essi ci offrono la possibilità di coltivare lo spirito di dipendenza aiutandoci a 
crescere nell'umiltà. Cfr. nn. 268-276, Opere vol. 9. 
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294. 
 

Infine solamente l'esercizio del bene apre il più vasto campo 

alla nostra libertà nella specificazione degli atti e dei gradi delle 

virtù, la santa umiltà ce la fa tutta prendere e usare questa santa 

libertà, ma solo animandoci a volere liberamente dipendere pro 

prio in ogni cosa, in quelle in cui la scelta è rimessa a noi facendoci 

volentieri rimetterla a altri che conosciamo da più di noi, il tutto 

con santa semplicità e libertà senza servilismo e senza esagerazio 

ni; bene intendendo e ben sapendo che in questo modo, non è già 

che rinunziamo o disprezziamo ildivino dono della libertà, ma ce 

ne serviamo nel modo più degno, più sicuro e più simile all'uso 

che se ne fa nel cielo, a cui in tal modo l'umiltà ci eleva. 
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CAPITOLO IV 

 
SUL TITOLO DELLA COLPA 

 

 
 

Il quarto titolo ed esercizio è quello della Colpa; colpa che ci colma di confusione e 
che pertanto bisogna studiarla, conoscerla per poterla odiare di più. Per umiliarci 
del male commesso anche attraverso i peccati veniali e non commetterli più c'è 
bisogno della grazia. Umiliarci per la presenza nel mondo con le sue implicanze di 
peccato, meditare spesso sul peccato, la sua distruzione e le sue conseguenze, questo 
ci fa trarre fiducia  da Dio. La vera umiltà non ci fa  cadere nella curiosità perché 
lo scopo della nostra conoscenza è quello della nostra unione alla divina carità. 
"Lanima umile accetta le critiche e non si sentirà male e non si giustificherà anche 
quando avverrà di venir accusato dai legittimi superiori. Il rimorso della colpa av 
viene con il giudizio della coscienza che ci condanna, la paura dei castighi di Dio, 
l'ammonimento come di un angelo nell'aver offeso Dio, il richiamo della madre, il 
ghigno di satana, il rimprovero del silenzio divino e la perdita della pace come pena 
del peccato. Quindi resistiamo alle tentazioni e alle seduzioni e se dopo l'uso dei 
sacramenti non riacquistiamo la pace allora bisogna accettare, non scoraggiandosi 
ma gettandosi nelle braccia di Dio. 

 
 

Primo Esercizio 
 

 
 

295. 
 

La verità del nostro nulla, della nostra limitazione, della nostra 

dipendenza ci umilia, ma la nostra colpevolezza ci colma di con 

fusione interna ed esterna; confusione così viva da addolorarci 

di vera penitenza, interna ed esterna. Se la vera umiltà per ogni 

altro titolo è conveniente e vantaggiosissima all'anima, coltivarla 

per il titolo della colpa è tanto necessario, quanto è necessaria la 

stessa penitenza, la quale è necessaria di necessità di mezzo e di 
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precetto. La vera penitenza non si concepisce senza la santa umil 

tà interna ed esterna, che ne viene ad essere la base e la radice, la 

custodia e la sicurezza. 
 

296. 
 

Prima occorre approfondire la conoscenza della colpa in gene 

rale e poi applicarla alle proprie colpe particolari e poi studiarsi di 

tenerla sempre presente, perché influisca nell'anima lo stato e gli 

atti del reo confesso, del redento, del penitente, dell'esule, del pe 

ricolante perpetuo. Conoscenza e presenza bene intesa, tale cioè 

che susciti sempre più odio e dolore, disprezzo e ribrezzo, fuga e 

lotta della colpa e ci alimenti nel cuore la santa fiamma dello zelo 

contro ogni peccato. Quindi conoscenza e presenza del ricordo 

della colpa non semplicemente storica, filosofica, naturale, uma 

na, ma teologica, soprannaturale, in Dio secondo Gesù. 
 

297. 
 

umiltà si compiace della vera conoscenza della colpa in quan 

to tale, in quanto è un trasgredire la legge divina, un ribellarsi al 

suo dominio, sottrarsi alla sua volontà, violare il patto d'amore, 

negargli la gloria dovuta, volerne come la morte e distruzione, 

abbassarlo e detronizzarlo, tradire il suo amore, calpestare la sua 

grazia, abusare del suo dono, scacciarlo dall'anima, passare al suo 

nemico, farsi schiavo volontario del suo nemico, procurare passio 

ne e morte a Gesù nel cuore suo, rendere vana per sé la redenzio 

ne, rigettare il suo preziosissimo sangue, non voler corrispondere 

al suo cuore, né glorificare il suo nome. Non c'è vera conoscenza 

di quello che è il peccato se ogni peccato non si veda in riguardo a 

Dio, allume della fede. Una malizia infinita- un male infinito. 
 

298. 
 

Ragione di umiliarci troviamo: l) in tutto il male commesso e 

anche più nel male che abbiamo fatto commettere agli altri o in 

qualunque modo abbiamo causato negli altri. 2) Nel bene che non 

abbiamo fatto noi, e forse non abbiamo fatto compiere agli altri, in 
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qualunque modo abbiamo impedito gli altri. 3) Nell'aver voluto e 

saputo dare, allo stesso male, commesso, tanti aspetti di bene al 

cospetto del mondo, e aver voluto e saputo trovare tanti pretesti 

di giustificazione anche avanti alla propria coscienza scontenta. 

4) Nell'avere poi mischiato allo stesso bene tanto male che lo gua 

stava e nell'aver avvolto ilbene di uno strato di difetti che lo de 

turpavano. 
 

299. 
 

Ragione di umiliarci profondamente sono tutti i peccati com 

messi. Forse l'anima ebbe la disgrazia di commettere un peccato 

mortale -uno solo -. Toccò sia pure una volta sola il fondo del 

l'abisso, senza fondo, dell'ingratitudine verso Dio, della stoltezza 

della rinunzia ai beni divini, della crudeltà della morte del Signore, 

dell'infamia dell'offesa a Dio, della reità della insubordinazione a 

Dio! Forse l'anima ci tornò a cadere, dopo aver chiesto e ottenuto 

il perdono. Forse l'anima si abituò a vivere in quell'infamia e in 

degnità, divenendone tutta soz a internamente e esternamente. 

E resterà intanto eternamente vero che essa ha offeso così grave 

mente ilSignore Dio. 
 

300. 
 

Ragione di umiliarci costantemente sono gli innumerevoli pec 

cati veniali deliberatF, che tutti potevamo evitare e non li abbiamo 
 

 
 

1 Questo  peccato  è  un  male  morale,  il più  gran  male  in  sostanza  dopo il peccato 
mortale;  è vero che non ci fa deviar dal nostro fine ma ci ritarda il cammino, ci fa 
perdere  un tempo pre ioso  e soprattutto è offesa  di Dio; in ciò consiste principal 
mente la sua malizia.  E infatti una disubbidienza a Dio, in materia leggera, è vero, 
ma voluta  dopo  averci riflettuto,  e che, agli occhi depa fede, è veramente  qualche 
cosa di odioso perchè assale l'infinita maestà di Dio. E un'ingiuria, un insulto a Dio: 
mettiamo  sulla bilancia  da un lato la volontà  di Dio  e la sua  gloria, e dall'altro il 
nostro capriccio, il nostro  diletto, la nostra  gloria, e osiamo preferirei a Dio! Quale 
oltraggio! Una  volontà, infinitamente  sapiente  e rett ,  sacrificata  alla nostra  che è 
così soggetta all'errore e al capriccio! Dice S. Teresa: "E  come se si dicesse: Signore, 
benché quest'azione vi dispiaccia, pure io la farò. So bene che voi la vedete, so mol 
to bene che non la volete; ma preferisco seguire la mia fantasia e la mia inclinazione 
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evitati. Essi deturpano ogni nostro giorno e forse ogni ora della 

nostra vita. Ne abbiamo disseminato in ogni luogo in cui abbiamo 

dimorato, per cui siamo passati. Ne troviamo in ogni nostra azio 

ne principale e secondaria, in ogni nostra relazione e affezione, 

in ogni nostra intenzione e disposizione. Forse siamo giunti ad 

amarli, e ad averci attaccamento a cui non intendevamo rinuncia 

re, e quindi a rendere vano per essi l'effetto di tanti sacramentali. 
 

301. 
 

Anche negli innumerevoli peccati veniali semideliberati l'ani 

ma trova ragione di umiliarsi. l) Perché occorrerebbe un privilegio 

di grazia per evitarli tutti, e questo ci dimostra la miseria morale e 

condizione pietosa della nostra natura decaduta. 2) Perché molti 

di essi potremmo pur evitare con un tenore di vita più perfetta, 

di più elevato e intenso fervore, e noi invece stiamo più spesso 

a abbassarne che a elevarne il livello. 3) Perché di essi quasi mai 

abbiamo pena e fastidio e poco ne  curiamo la riparazione nel 

le fiamme della carità, con l'appropriarci la santità delle virtù di 

Gesù e la ricchezza dei meriti di Gesù, per tutte le vie della santa 

unione con lui, nostro capo. 
 
 
 
 

anziché la vostra volontà. E vi par poca cosa trattar così? Per me, per quanto leggera 
sia la colpa in se stessa, la giudico invece grave e gravissima". Ne consegue, per col 

pa nostra, una diminuzione della gloria esterna di Dio: fummo creati per procurarne la 
gloria obbedendo perfettamente e amorosamente ai suoi ordini; ora, ricusando di 
ubbidirgli, sia pure in materia leggera, gli sottraiamo parte di questa gloria; in cam 
bio di proclamare, come Maria, che vogliamo glorificarlo in tutte le nostre azioni 

"Magnificai anima mea Dominum", ricusiamo positivamente di glorificarlo in questa o 

in quella cosa. Ed è quindi un'ingratitudine; colmati di più numerosi benefici perchè 
suoi amici, e sapendo che chiede in ricambio la nostra riconoscenza e ilnostro amo 
re, noi ricusiamo di fargli quel piccolo sacrificio; invece di studiarci di piacergli, non 
ci curiamo di dispiacergli. Onde un raffreddamento dell'amicizia di Dio verso di 
noi: egli ci ama senza riserva e chiede in ricambio che l'amiamo anche noi con tutta 
l'anima; ma noi non gli diamo che una parte di noi stessi, facciamo delle riserve, e, 
pur volendo conservarne l'amicizia, gli mercanteggiamo la nostra e non gli diamo 
che un cuore diviso. C'è qui, com'è chiaro, indelicatezza, mancanza di slancio e di 
generosità, che non può che diminuire l'intimità con Dio. 
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302. 
 

anima trova ragione di umiliarsi nella possibilità continua in 

cui si trova di offendere Dio e dannare sé stessa, non tanto per le 

occasioni e tentazioni esterne, quanto per la propria debolezza, 

inclinazione al male e cattiva volontà; pur non cadendo nelle col 

pe di cui è capace, se ne sta umiliata, perché nella stessa e nella 

sola capacità delle colpe ci sono- quasi come in un germe- tutte 

le possibili indegnità, infamie, nefandezze; come nella superbia 

nostra ci sentiremmo feriti quando un altro ci credesse capace di 

rubare, di bestemmiare, imbestialirci ecc. così nella santa umiltà ci 

sentiamo mortificati, sapendoci e vedendoci da noi stessi capaci 

di ogni lordura. 
 

303. 
 

Altra ragione di umiliarsi trova l'anima nella stessa sua presen 

za nel mondo, che è un mondo di peccati, e nella sua coabitazione 

con gli uomini, che sono altrettanti peccatori. Dal momento che 

se uno dicesse di essere senza peccati, sarebbe un bugiardo, a dire 

dell'Apostolo della carità e della verità2
• Come ci sentiremmo umi 

liati se ci chiudessero in una mandria di animali immondi, in un 

serraglio di belve, in un villaggio di scimmie, a viverci, sia pure 

solo esternamente, la loro vita; così l'anima si sente umiliata e con 

fusa per la convivenza umana, nell'attuale stato e livello morale 

degli uomini peccatori, pure compatendoli  e amandoli fraterna 

mente. 

304. 
 

Altra ragione di umiliarsi trova l'anima nel fatto stesso e nel 

la realtà della sua unione così intima e permanente con lo stesso 

corpo, da essa vivificato. Veramente esso è come un ergastolo e 

prigione fetidissima, angustissima e pericolosissima in cui giace 

avvinta dal groviglio di catene, a volte rugginose, a volte viscide, 
 

 
 

2 Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, lGv 1,8. 
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quando legate a un chiodo, quando squassate da un carceriere 

diavolo; campo di battaglia molto sfavorevole, materia di colpa 

subito infiammabile. Questa visione e questo senso di umiltà circa 

il nostro corpo, porta l'anima a renderlo sempre più quale do 

vrebbe essere, cioè soltanto ostia del sacrificio della vita, renderlo 

strumento di tante virtù morali e cristiane, e a santificarlo sempre 

più con lo stesso corpo del Signore. 
 

305. 
 

Abbiamo vissuto molto stentatamente adattandoci, con tanta 

viltà, a strisciare per terra, mentre potevamo volare; a starcene 

nella penombra invece che nella piena luce; a gettare cenere nel 

la fiamma del fervore invece che alimentarla; a non guardarci in 

faccia col Signore, mentre si poteva goderne l'intimità; a caricarci 

di nuovi debiti invece che soddisfare per i precedenti; a ritardare 

il possesso di Dio anche dopo la morte per lungo Purgatorio me 

ritato invece che cominciare a pregustarlo da questa vita; a disgu 

stare continuamente il Signore mentre potevamo compiacergli e 

dovevamo piacergli, a camminare per la via della perdizione era 

sentare l'abisso, in continuo pericolo del peccato e avvicinamento 

alla dannazione, con tanti compromessi col nemico, e in tante sue 

influenze su noi. 
 

306. 
 

La santa umiltà ci propone con frequenza la pratica della me 

ditazione del peccato in generale, e dei propri peccati particolari. 

Questa meditazione non deve mancare nei giorni di ritiro spiri 

tuale; in piccolo deve essere fatto ogni volta che occorra l'esame 

di coscienza, sia come esercizio di pietà quotidiano, sia come pre 

parazione prossima alla confessione. In modo che poi ne resti il 

ricordo a perenne stimolo di basso sentire di sé, di cautele per 

preservarsi da influenze ostili e di riparazione del povero passato. 

Mantenga l'anima sempre preparata a presentarsi al ministro di 

Dio per assoluzioni sacramentali e allo stesso tribunale di Gesù 

Cristo giudice, ad ogni appello all'eternità dato da sorella morte. 
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Secondo Esercizio 
 

 
 

307. 
 

La santa umiltà ci porta a procurarci la conoscenza delle no 

stre colpe e questo non per trarne occasione e materia di scorag 

giamento, ma di fiducia nel Signore, applicp.zione dei meriti del 

salvatore, più tenera e intima unione con il nostro capo Gesù, per 

slancio nel cammino, per rifarci di quanto abbiamo perduto. La 

nostra superbia interna e le insidie del nemico tendono a nascon 

derei e difatti ci nascondono in tanti modi le nostre colpe, e non 

riuscendoci, tendono ad attenuarne in tanti modi la colpevolezza, 

nella nostra stima. umiltà ci fa usare tutti i modi convenienti per 

la conoscenza delle nostre colpe e per il loro ricordo. 
 

308. 
 

La conoscenza di sé, in cui tanta sapienza si contiene, equivale 

alla conoscenza delle proprie colpe e delle tentazioni alle colpe, a 

cui più siamo esposti e delle passioni umane che, non regolate a 

dovere, sono, in gran parte la capacità di colpe. Tutto il bene che 

noi siamo o che noi abbiamo o che noi facciamo o che possiamo 

essere, avere e fare è del Signore o da lui proveniente come da 

causa prima e principale, quindi la conoscenza del bene reale è 

possibile, è più conoscenza di Dio in noi, che di noi in Dio. La 

conoscenza del nostro male reale e possibile, questa più propria 

mente è conoscenza di noi stessi ed a questa ci applica la santa 

umiltà. 

309. 
 

La vera umiltà non ci fa cedere alla curiosità malsana di sapere 

quello che altri possono dire di noi; ma non potremo certo evitare 

di venire a sapere, anche non volendo, quello che altri dicono di 

noi. Tanto è comune il difetto di giudicare tutto e tutti. Ora se da 

noi stessi c'informassimo di quello che si dice di noi, e, attraverso 

quello che si dice, volessimo scrutare quello che si pensa di noi, 

saremmo certo animati da spirito di superbia. Con questa curio- 
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sità la fermenteremmo in noi, e ne spanderemmo in altri il mia 

sma; senza ricavarne altro che o inutili amareggiamenti di amor 

proprio ferito, o, più spesso, delle sciocche compiacenze di vana 

gloria saziata, di fumo odoroso. 
 

310. 
 

Del resto pur essendo tutti così inclini e facili a giudicarci e con 

dannarci alle spalle, quando è difficile conoscere genuinamente 

i vari apprezzamenti che si fanno di noi, come persona, opera 

to, modi ecc. Tanto è vero, specialmente da questo lato che omnis 

homo mendax3
- e questa grave difficoltà di conoscere la verità degli 

apprezzamenti altrui sul nostro conto, la trovano e ne soffrono 

specialmente quelli costituiti in autorità; poiché generalmente, 

quando pure non si trascende all'adulazione, non si ha l'animo di 

manifestare francamente quanto potrebbe loro dispiacere, temen 

dosi più o meno a torto - che il dispiacere divenga in essi disgusto 

della verità, e dei suoi assertori. 
 

311. 
 

Lo scopo di questa conoscenza della propria colpevolezza è 

quello della nostra umiliazione, penitenza, purificazione e quindi 

della nostra unione alla divina carità, per le vie della verità; biso 

gna assolutamente resistere a quell'impulso istintivo, che sentia 

mo vivissimo nel prendere subito le nostre difese e giustificarci 

di ogni incolpazione 4 davanti al prossimo e davanti a noi stessi. 

Bisogna vincere tale istinto di difesa morale, sino al punto da am 

mettere ciecamente che ilnostro vero male attuale o possibile è in 

realtà sempre peggiore di quanto altri possano sapere, e noi stessi 

immaginare; metterei sempre dal lato dei nostri accusatori, anzi in 

prima fila, poiché non vogliamo perdere alcuna rivelazione di noi 

stessi; anzi ci preme di metterla in piena luce presso noi stessi. 
 

 
 

3 Tutti gli uomini sono bugiardi. Cfr. Salmo 116, 11: Ogni uomo è inganno. 
4 Incolpazione: accusa di colpevolezza. 
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312. 
 

Spesso la vera umiltà ci fa volgere preghiere a chi sa, può e 

vuole davvero il nostro bene, che ci vigili sulla nostra condotta e ci 

confida lealmente tutte le sue osservazioni - quelle sole che fosse 

ro sfavorevoli- per la santa volontà che abbiamo di emendarci, di 

perfezionarci sempre più. Non ci bastano, per questo, i superiori, 

più o meno immediati, i quali generalmente, non possono badare 

a tutto quanto ci riguarda, non fosse altro, per la sola ragione che 

non possono badare a noi soli; ma l'umiltà ci fa cercare un vero e 

proprio ammonitore, come l'unico vero amico, e da ogni amico ci 

fa aspettare quest'ammonizione fraterna, come vera forma e fatto 

e manifestazione di amore. 
 

313. 
 

Si potrebbe quasi dire che dopo la luce che ci può venire sul 

conto nostro da una quasi rivelazione divina, non c'è altra luce 

più viva ed efficace, a scoprire noi a noi stessi, quanto il giudi 

zio altrui, specialmente se è comune a molti. Non includiamo in 

questi nostri rivelatori quelli che manifestamente fossero mal pre 

venuti, mal intenzionati verso di noi. Venendo a conoscenza di 

quanto si dice e si pensa di noi, l'umiltà ce ne fa ricavare tesori. 

A prima vista ci sembrerà che proprio s'ingannano a fondo sul 

nostro conto, ma poi, riflettendoci troveremo che purtroppo tutti 

quelli che ci giudicano sfavorevolmente hanno quasi sempre ra 

gione. umiltà e la verità s'incontrano; la verità nel loro giudizio, 

l'umiltà nel nostro cuore. 
 

314. 
 

Ricevendo relazione  di critiche e mormorazioni,  maldicenze 

e ingiurie, da parte di chi che sia, l'anima veramente umile non 

l'avrà a male, né si adopererà a giustificarsi, né tanto meno a isti 

tuire come tanti piccoli processi per venire a fondo delle cose. 

Quando venisse in presenza dei suoi detrattori e avesse ogni op 

portunità  discolparsi; quando fosse anche direttamente  aggredi- 
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to in faccia da qualsiasi forma d'ingiuria e avesse ogni modo di 

reagire, non lo farà. Non si adombrerà e nemmeno si sottrarrà a 

tale confusione, per non perdere occasione così propizia di gran 

de acquisto spirituale e di venire innalzata, dalla stessa violenza di 

umiliazione, all'altezza dell'eroismo. 
 

315. 
 

Avverrà anche, e forse non raramente, specie a chi più lavora 

nei campi dell'apostolato, di venire accusato ai legittimi superiori, 

ora su uno, ora su un altro punto, gli avverrà di esser messo in 

cattiva luce ora presso questi, ora presso quelli. La pratica di non 

scusarsi mai, pur avendo quasi sempre dell'eroico, è tuttavia la 

più comune ai devoti dell'umiltà ed è come fondamentale tra gli 

esercizi dell'umiltà. Anche il silenzio però nel non scusarsi deve 

essere pieno di dolcezza, come un nostro dolce consenso se non 

sempre a quello che dicono, sempre però al bene spirituale che ci 

fanno, potendo facilmente la nostra superbia riempirlo di fierezza 

che non si abbassa a scusa, e del disprezzo per l'avversario, che si 

vuoi ferire con la noncuranza. 
 

316. 
 

La vera umiltà non ci fa ammettere che la cura, che pur dobbia 

mo avere del buon nome, e la buona edificazione, che pur dobbia 

mo dare ai fratelli, la stima di cui dobbiamo pur essere circondati 

per l'efficacia dell'apostolato, la fiducia che dobbiamo pur meri 

tarci presso i nostri superiori e la necessità che hanno i direttori 

di coscienza di conoscerci interamente per ben dirigerci, siano 

tante buone ragioni per farci come un dovere di giustificarci umil 

mente, ma pure fermamente, in tutti questi casi di umiliazione. In 

realtà il dovere di giustificarci ci obbliga molto raramente e direi 

eccezionalmente. Quello che più custodisce il buon nome, la buo 

na edificazione, la buona stima, la buona fiducia è proprio la santa 

umiltà praticata davvero. 
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317. 
 

La santa umiltà ci porta, nell'amore della verità, ancora oltre. Ci 

rende accusatori di noi stessi. Il che è assolutamente obbligatorio 

nella sacramentale confessione: l'umiltà è la sola più sicura garan 

zia della integrità dell'accusa. accusa di se stesso è un atto libero, 

o meglio condizionatamente obbligatorio nella direzione spiritua 

le, a volte anche nelle confidenze per richieste di consigli nei nostri 

casi complicati. Sebbene il fine principale della confessione e della 

direzione, non sia la pratica della santa umiltà, tuttavia è evidente 

che la vera penitenza, nella confessione e la vera prudenza nella 

direzione sono a vicenda come causa ed effetti dell'umiltà delle 

nostre confidenze: intere, sincere, chiare, pur nella loro brevità. 

La quale brevità è anch'essa una vittoria contro la superbia che in 

quel caso preferirebbe gl'involgimenti e infingimenti delle molte 

parole, per sua occulta soddisfazione o almeno compensazione. 
 

318. 

Tranne che nella confessione sacramentale e nella direzione 

spirituale, la santa umiltà, quando è animata come deve essere 

dalla carità e quando è diretta come deve essere dalla prudenza, ci 

vieta di parlare male di noi stessi; sia perché in generale già siamo 

molto ben serviti, almeno in questo, dai nostri carissimi fratelli, 

sicché ben poco troveremmo da aggiungere, sia perché nell'am 

biente sociale equivarrebbe a provocarne elogi pur non sinceri, 

ma sempre pericolosi per la vana gloria che nutrono in noi e sia 

perché la superbia resta più mortificata e indebolita dal silenzio 

assoluto sulla nostra persona, che dalle stesse parole  umilianti 

scelte e preferite da noi stessi, e che essa sa bene assimilare a tutto 

suo profitto. 
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.,, 

Terzo Esercizio 
 

 
319. 

 

Il rimorso della colpa è già un principio di riparazione  della 

colpa. Ora in esso troviamo: 
 

l. il giudizio della coscienza che ci condanna inesorabilmente: 
11Hai fatto male!", 

2.  la paura dei castighi di Dio in questa vita e nell'altra: 
11

La 

pagherai!", 
3. l'ammonimento come di un angelo: //Hai offeso Dio, tuo Si 

gnore e tuo Padre!", 

4. il richiamo come della madre: //Hai fatto soffrire a morte 

Gesù Cristo, l'Uomo-Dio!", 

5. il ghigno di satana vicino: //Cominci ad essere mio e lo sa 

ra1. , 

6. il rimprovero del silenzio divino, di Dio in noi, che sembra 

volgere altrove il suo sguardo: //Dio è Dio!", 

7. come la risposta dello spirito umano: //Ho fatto male a me 

stesso, mi sono rovinato!". 
 

Risulta da tutte queste voci la perdita della pace, il turbamento 

interno. 
 

320. 
 

Ora mentre la superbia vorrebbe soffocare ogni rimorso, la 

santa umiltà ci fa ascoltare il rimorso, ci fa parlare con il rimorso, 

ci fa come gustare il rimorso in tutta la sua tonica amarezza. Ci 

fa consentire a tutte le voci interne, tranne a quella del nemico, 

ci fa accettare quella perdita di pace della coscienza, come pena 

del peccato e ci spinge all'accusa delle colpe al ministro di Dio, 

non tanto per sbarazzarci dell'incubo del peccato, per riabilitarci 

davanti a Dio e a noi stessi, per riprendere la serenità e la pace 

interna, quanto per dare subito soddisfazione al Signore e ricon 

ciliarci con lui non volendo, non potendo, non dovendo noi ras 

segnarci a vivere in quel mal animo con Dio Signore. Così l'umiltà 
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ci fa presto realizzar tutte le finalità del rimorso di coscienza che 

è tanto salutare. 
 

321. 
 

Già al primo annuncio, al primissimo indizio dell'avvicinarsi di 

una colpa, la santa umiltà dispone ed eccita l'anima alla resistenza 

alla tentazione, alla fuga dell'occasione. Poiché in ogni tentazione 

c'è una qualche sollecitazione dell'avversario a ribellarsi contro 

il dominio di Dio, a sottrarsi al possesso di Dio. La santa umiltà 

porta e coltiva nell'anima come l'istinto della sottomissione di ub 

bidienza a Dio e il bisogno dell'essere posseduto da Dio e il senso 

del dovere di ogni fedeltà a Dio. Ci porta alla fuga prudente e 

risoluta da ogni occasione di colpa, poiché ogni occasione di colpa 

appare, nella visione dell'umiltà, come un principio di colpa quale 

è difatti; in questa fuga dell'occasione c'è ogni garanzia di vittoria 

sulle tentazioni. 
 

322. 
 

Quando poi il nemico fosse riuscito ad avvicinare a sé l'anima 

e farle sentire la funesta attrazione di una colpa o la propensione 

alla colpa, a tutte le voCi della seduzione che dicono nell'anima: 

"Che male c'è? Tutti fanno lo stesso!" Infine già è pronta la giu 

stificazione; sola la santa umiltà rafforza la voce della coscienza 

che sostiene fermo e alto: "No! Non è lecito'' e la sola santa umiltà 

inclina l'anima a rispondere: "Dunque non si fa!" e tagliare corto a 

ogni ragionamento con il nemico; quei ragionamenti che uccido 

no il dovere; e chiudere tutti gli ingressi alle sue influenze e strin 

gersi al Signore e svegliarlo, se mai dormisse in fondo alla barca. 
 

323. 
 

Quando dopo l'uso dei sacramentali, molto più dopo ripetu 

ti atti di contrizione e carità perfetta, non tornasse il senso della 

purezza della coscienza, pur trattandosi di colpe evidentemente 

veniali, la santa umiltà ci mette nell'anima la convinzione e la pre 

ghiera tutta sua: "Non sono degno, per le mie colpe, di godere 
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la pace della coscienza. Misericordia mio Dio mi rimetto a voi!". 

Quando dopo la stessa sacramentale assoluzione ben preparata e 

ricevuta, con buona normale confessione, nemmeno, a volte, tor 

na il senso della riconciliazione perfetta; la santa umiltà rifugge 

dal tormentarci di dubbi sull'esame e sull'integrità, ma con rin 

novato dolore e pentimento ci fa ripetere a noi stessi e al Signore: 

"Così sia, poiché non merito di godere la pace della coscienza, mi 

abbandono alla misericordia divina!". 
 

324. 

La nostra meraviglia penosa, di non godere subito e perfetta, la 

pace della coscienza, dopo accusata la colpa, detestata e cancellata 

nel sangue del salvatore, dice una nostra pretensione di superbia, 

mostra quanto siamo abituati malamente  a una falsa dimentican 

za della colpa commessa, come se un generosissimo perdono del 

la nostra colpa da parte del Signore, dovesse essere ricambiato da 

noi con una nostra profondissima dimenticanza  delle  colpe  no 

stre, mentre, poiché resta eternamente vero che  abbiamo  offeso 

Dio, l'umiltà fa suo alimento di questa verità e senza fermarsi alle 

circostanze delle tentazioni della colpa, si esercita nel ricordo del 

la sostanza della commissione della colpa, come colui che dice: "il 

mio peccato mi sta sempre davanti"5 e per mia umiliazione lo voglio 

sempre   davanti. 
 

325. 

Osserva la differenza di spiriti. Mi sta davanti il peccato nei 

suoi elementi temporali, nelle sue conseguenze esteriori, nei suoi 

effetti umani e tutto questo mi ripugna perché non vorrei pro 

prio fosse avvenuto e mi irrita il pensarlo, per la mia impotenza 

a distruggerlo e mi turba e avvilisce e mi scoraggia e rattrappisce 

in me stesso. Ecco lo spirito del male! bisogna respingerlo. For 

ma di superbia. Bisogna subito sbarazzarcene. Mi sta davanti il 

peccato in quanto offesa di Dio, nei suoi effetti sull'eternità, nelle 
 
 

5 Salmo 50, 5. 
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sue conseguenze interiori, mi fa tanta pena, mi spezza il cuore e 

mi dà serietà di propositi, una forza di volontà non ordinaria per 

combattere il male, per conquistare un bene superiore e mi getta 

rasserenata e confidente nelle braccia del mio Dio, per una nuova 

intimità col suo cuore. Ecco lo spirito del bene. Bisogna seguirlo. 

Forma di umiltà. Bisogna coltivarla. 
 

326. 
 

Nella stessa pace della riconciliazione per rendere più profon 

da, più sicura e più costante questa stessa pace, l'anima mossa 

dallo stesso amore infinito con cui si è vista raccolta e perdonata 

e riammessa all'intimità del Signore, va perpetuando, approfon 

dendo e dilatando quel giudizio di condanna che la coscienza fa 

al suo peccato: "Ho fatto male". Resta eternamente vero che ho 

fatto male. Un male che non dovevo assolutamente permettermi. 

Un male al cui paragone ogni male fisico è un bene. Un male peg 

giore della morte, peggiore dell'inferno, peggiore dello stesso de 

monio, perché da quel male proviene ogni morte. Esso costituisce 

l'inferno dell'inferno. Primo lineamento della fisionomia morale 

dell'umile. 
 

327. 
 

Come sempre l'angelo l'accompagna (anzi dopo la risurrezio 

ne dalla colpa, sembra quasi che l'angelo si stringa maggiormente 

all'anima riconciliata con il suo Dio, sia per la festa del ritorno, sia 

per la debolezza della sua convalescenza spirituale, ma molto più 

come per il timore che ricada nella colpa) sempre l'anima sente 

quel suo ammonimento: "Hai offeso il Signore che è il tuo Dio e il 

tuo Padre". Alla presenza e nell'unione dell'angelo che mai offe 

se il Signore Dio e Padre, l'anima va dilatando, approfondendo e 

perpetuando questa pena che la rende più cara al Signore, pena 

che dilata, approfondisce e perpetua la stessa grazia del perdo 

no, la stessa festa del ritorno che diversamente resterebbero un 

ricordo sempre più sbiadito. Secondo lineamento della fisionomia 

morale dell'umile. 
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328. 
 

Come l'anima va molto spesso dalla ss.ma vergine Maria (o 

per dire meglio è lei la madre ch' è presso l'anima in una peren 

ne visitazione, per compiere in essa la sua funzione di madre, la 

sua missione di corredentrice, santificatrice) né l'anima può mai 

considerarla separata dal suo Figlio Gesù, Gesù Crocifisso, ecco 

che sempre le ritorna in cuore quel materno richiamo: "Hai fatto 

soffrire sino a morte Gesù che pure era il tuo tutto". anima si 

abitua a riguardare luoghi e oggetti, persone, membra e quanto 

mai è stato oggetto, occasione; strumento di colpa propria o altrui, 

come tanti testimoni del carnefice del Signore Gesù, sente la loro 

accusa e non contraddice anzi confessa il suo reato e si sforza di 

trasformare tutto in riparazione e glorificazione del Signore. Altro 

lineamento della fisionomia morale dell'umile. 
 

329. 
 

Così l'anima non dimenticando il reato della colpa, da cui pure 

è stata assolta, che pure è stata cancellata dalla sua coscienza, ma 

la cui verità di fatto non potrà essere distrutta per l'eternità, non 

può dimenticare il reato di pena che dovrà pure scontare6 
•    ani- 

 
 
 

6 CCC: no 1472 "Per comprendere questa dottrina e questa pratica della Chiesa biso 
gna tener presente che il peccato ha una duplice conseguenza. Il peccato grave ci priva 
della comunione con Dio e perciò ci rende incapaci di conseguire la vita eterna, la 
cui privazione è chiamata la «pena eterna» del peccato. D'altra parte, ogni peccato, 
anche veniale, provoca un attaccamento malsano alla creatura, che ha bisogno di 
purificazione, sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato chiamato purgatorio. Tale 
purificazione libera dalla cosiddetta « pena temporale » del peccato. Queste due 
pene non devono essere concepite come una specie di vendetta, che Dio infligge 
dall'esterno, bensì come derivanti dalla natura stessa del peccato. Una conversione, 
che procede da una fervente carità, può arrivare alla totale purificazione del pecca 
tore, così che non sussista più alcuna pena". 

no 1473 "Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio com 
portano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono, tuttavia, le pene 
temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, sopportando pazientemente le 
sofferenze e le prove di ogni genere e, venuto il giorno, affrontando serenamente 
la morte, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato; deve 
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ma nella santa umiltà, mentre crocifigge la sua parte inferiore con 

il senso del reo, del condannato a morte, che aspetta di momento 

in momento l'esecuzione della sentenza, si eleva nella sua parte 

superiore all'unione con la divina giustizia e vuole espiare, e non 

pensa mai di poterlo fare degnamente (la superbia presumerebbe 

di espiare oltre il debito, e così rifarsi con una certa rivincita di 

generosità illusoria) e pure invoca dalla divina misericordia, con 

tinua riduzione e indulgenza sulla somma dei suoi debiti. 
 

330. 
 

Nell'orazione, nelle visite, nella s. comunione, nell'intimità con 

il suo Dio, mai perde di vista la sua abiezione, la sua colpa, il male 

infinito del peccato in cui sia pure una volta sola, ebbe la sven 

tura di cadere. Questo ricordo e questo senso, rende più tenera 

e patetica la sua relazione col Signore e la dilata e dispone mag 

giormente all'effusione della grazia. r;anima si vuole affrettare a 

togliere ogni debito che è sempre un'ombra tra creditore e debi 

tore e ringraziando assai della libertà che le si concede di pagare 

in questo mondo o nell'altro e di scegliere tra le varie penalità 

corrispondenti, l'anima vuole soddisfare nella vita presente, su 

bito, si sceglie, prega e ottiene di farlo nelle fiamme e con le ferite 

dello stesso amore divino; che sono poi le pene supreme e le più 

degne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impegnarsi, attraverso le opere di misericordia e di carità, come pure mediante la 
preghiera e le varie pratiche di penitenza, a spogliarsi completamente dell'«uomo 
vecchio» e a rivestire «1'uomo nuovo»". 
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CAPITOLO  V 
 
 
 
 
 

La carità e l'umiltà si uniscono per dare un senso soprannaturale all'atto di contri 
zione che serve per il dolore del peccato. Ogni esame deve essere seguito da un atto 
di contrizione. Quando durante la giornata avvertiamo un turbamento interno o 
ricordiamo colpe passate, fare un atto di contrizione e questo ci porterà a disprezzare 
noi stessi per non badare che a Dio solo. Ogni buon atto di contrizione deve conte 
nere il proposito di non ricadere nella colpa e lo conferma con la buona volontà, dif 
fidando delle proprie forze, affidandoci al Signore e scappando dalle occasioni perché 
si teme di cadute maggiori. Per fortificare  la volontà ci sottomettiamo alla vigilanza 
e al controllo di un'altra volontà. Mentre la superbia ci suggerisce di nascondere 
la verità, l'umiltà si compiace di svelarla, facendoci avvicinare al sacramento della 
confessione come primissimo esercizio di umiltà. I.:umiltà ci farà  trovare, facilmen 
te, un direttore spirituale perché si sente il bisogno del consiglio altrui che dia quella 
forza e sicurezza che invano cercheremo in noi. I.:umiltà ci farà accettare la pena 
dovuta, in spirito di dolore ci porta all'accettazione amorosa della morte, della peni 
tenza sacramentale perché siamo indegni per tutta la vita, ma senza scoraggiarci ed 
essere in ansia. Con questo capitolo termina il direttorio dell'umiltà. 

 

 
 

Primo Esercizio: Atto di Contrizione1
 

 

331. 
 

La carità e l'umiltà si uniscono nel dare all'anima un gusto so 
prannaturale dell'atto di contrizione e quindi nel farlo entrare in 

ogni nostra pratica devota, in tutta la vita interiore, il che poi cor- 
 

 
 

1 Cfr. Giustino Russolillo, Degli esami di coscienza in Ascensione, n. 654-660, Opere 
vol.  l. 
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risponde armoniosamente all'ordine di redenzione in cui siamo 

attualmente e al tono predominante della riparazione, nell'eserci 

zio della nostra santa religione. Se dobbiamo essere dei ripara tori, 

certo, dobbiamo cominciare da noi stessi, e se la riparazione ha un 

obbiettivo, certo, esso è il peccato e prima di tutto, i nostri peccati; 

se la riparazione ha un principio pratico, esso è certo, il dolore dei 

peccati propri, prima e più che degli altrui, quindi la devozione 

degli atti di contrizione. 
 

332. 
 

anima umile non si contenta di esercitarsi nell'atto di contri 

zione quando esso è indispensabile, come per es. nella prepara 

zione prossima alla confessione sacramentale, nella disposizione 

prossima e contemporanea assoluzione. Non sa concepire alcun 

esame di coscienza sia generale che particolare, sia del mezzogior 

no che della sera, senza l'esercizio dell'atto di contrizione2
• Se il 

fine degli esami di coscienza é l'estirpazione delle colpe, non ba 

sta conoscere e verificare che esse ci sono, occorre subito e forte 

mente applicarvi l'arma del dolore. Gli stessi esami che si dicono 

preventivi, hanno molta efficacia. Essi precedono l'atto di dolore 

per le nostre miserie morali, contro cui vogliamo fortificare la no 

stra volontà, sin dal principio del giorno o di varie serie di azioni. 
 

333. 
 

anima umile non si contenta di esercitare gli atti di contrizio- 
 
 
 

2 CCC: no 1450 «La penitenza induce il peccatore a sopportare di buon animo ogni 
sofferenza; nel suo cuore vi sia la contrizione, nella sua bocca la confessione, nelle 
sue opere tutta l'umiltà e la feconda soddisfazione». 

no 1451Tra gli atti del penitente, la contrizione occupa il primo posto. Essa è «il dolo 
re dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito 
di non peccare più in avvenire». 
no 1452 "Quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, la contrizione 
è detta «perfetta» (contrizione di carità). Tale contrizione rimette le colpe veniali; 
ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione 
di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale". 
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ne solo in tempo di confessione e dei vari esami di coscienza. Ogni 

volta che durante il giorno è avvertita dal turbamento interno, da 

rimorsi di coscienza di essere incorsa in qualche colpa, è portata 

a fare l'atto di contrizione; dalla prontezza, facilità e sincerità mi 

nore o maggiore con cui le riesce di farlo, si può legittimamente 

argomentare della minore o maggiore umiltà dell'anima. Anzi, ad 

ogni ricordo di colpe passate, risvegliato in essa da qualsiasi cir 

costanza esterna di luogo, persona, azioni, essa risponde con atto 

di contrizione, giunge a compiacersi di questi atti come di una 

devozione speciale, facendone come dei rosari privati, per giun 

gere a rendere la vita intera, esercizio di culto di amore e dolore 

religioso. 
 

334. 
 

In questo moltiplicare gli atti di contrizione, l'anima umile gode 

della sapienza e si avvantaggia della prudenza della santa umil 

tà. Questa la rende contenta di moltiplicare gli atti di contrizione 

per il suo povero passato, ne diminuisce e vorrebbe annullarne le 

possibilità, per un futuro più santo. La santa umiltà rende l'anima 

contenta di moltiplicare gli atti di contrizione per le materie anche 

libere, la preserva e va quasi immunizzando dal cadere in materie 

necessarie. La rende contenta di moltiplicare atti di contrizione 

anche per i peccati altrui, a nome suo e loro, per quanto potessero 

essere a essa imputabili, l'assicura e quasi garantisce dall'incon 

trarsi in colpe proprie personali. 
 

335. 
 

Nell'esercizio degli atti di contrizione, l'anima umile non di 

sdegna quei motivi che sono detti imperfetti, sia relativamente 

a motivi più perfetti e sia perché animati da un amore che è di 

pregio inferiore, perché volto a un bene e ad un oggetto inferiore, 

qual è l'uomo rispetto a Dio. Non trascura questi motivi imperfet 

ti, prima, per riguardo allo stesso Iddio, che pure ce liha proposti 

(e quindi meglio si direbbero meno perfetti, non imperfetti) poi, 

perché molte volte potrebbe non essere o anche semplicemente 
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non sentirsi capace di motivi più perfetti, e poi anche per una cer 

ta paura di qualche superbia occulta, che ci fa disdegnare il meno 

perfetto, per poi farci amaramente sperimentare, come spesso il 

meglio è nemico del bene e infine, per salire al meglio, al più per 

fetto, aiutandosi, come di gradini, del meno perfetto sì, ma pure, 

vero bene. 
 

336. 
 

anima veramente umile è quella che più di tutte è capace del 

la contrizione perfetta come della carità perfetta. La santa umiltà 

ci fa disprezzare e dimenticare noi stessi e ci spinge ad uscire da 

noi stessi per non badare che a Dio e non volere che Dio e piacere 

a lui, e questo, principalmente per la sua divina gloria. anima 

umile, in tutti gli atti di dolore di peccati, vuole giungere, e gene 

ralmente giunge, a vera e propria contrizione, sino ad acquistarne 

come una santa e santamente invidiabile abitudine, poiché essa è 

abituata a odiare la colpa come offesa di Dio, più che come male 

fatto a sé stessa, verificando così, ancora una volta, la mutua in 

fluenza di causa e di effetto, che è la principale armonia tra la 

santa carità perfetta e l'umiltà perfetta. 
 

337. 
 

Negli stessi atti di vera e propria contrizione, l'anima veramen 

te umile trova di che confondersi e umiliarsi, considerando e spes 

so anche sentendo, come essi non sono così intensi come pure 

dovrebbero essere. anima vuole che siano intensi e si studia di 

renderli intensi, certo li rende tali avanti al Signore, per lo meno 

col vero ed efficace desiderio di farli intensamente. Anche quando 

fossero intensissimi al massimo, l'anima ci trova di che confonder 

si e umiliarsi, poiché giammai potranno adeguare l'offesa fatta al 

Signore; perciò essa si rifugia continuamente nel ss. cuore e nelle 

ss. piaghe del Signore, unendo al possibile la sua contrizione al 

l'agonia di Gesù nell'orto e sulla croce e le sue scarse lacrime al 

sangue prezioso di Gesù, versato dall'amore e dal dolore. 
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338. 
 

Con questo spirito, l'anima veramente umile, pure esercitan 

dosi nel dolore dei peccati per i motivi meno perfetti, anche in 

essi tocca la perfezione e generalmente perviene a trasformarli in 

perfetti, poiché se considera qualunque pena di senso, in questo 

mondo o nell'inferno, si dispiace di aver ridotto il sacro cuore a 

questa immensa pena, di dover punire la sua creatura tanto ama 

ta; se considera la pena del danno, in questo mondo o nell'in 

ferno, quello che l'affligge maggiormente è il mancato amore e 

gloria di amore a un Dio così degno di essere glorificato in amore; 

e così molto più la -sua pena per la gravissima ingratitudine che è 

il peccato, verso il datore di ogni bene, è, fuor di ogni dubbio, per 

fetta contrizione per la santa abitudine di risalire a Dio, e, come 

attraverso ogni altra cosa, così specialmente attraverso i suoi doni 

speciali, goduti e usati per lui stesso, e posarsi in lui per lui stesso, 

voluto e amato, lui, nei suoi doni, ma per sé stesso. 
 

 

339. 
 

Quest'atto di dolore tanto frequente viene ad essere come l'ap 

plicazione praticamente migliore di quell'insegnamento scrittu 

rale: "Non voler essere senza timore nel riguardo del peccato già 

perdonato" ossia non fare assegnamento sul perdono ricevuto, 

per aggiungere colpa a colpa. Non abbandonarsi alle tormentose 

ansietà di un dubbio imprudente, infondato, morboso sulle con 

fessioni precedenti, invece di perfezionarsi nella contrizione. Con 

questo esercizio, ancora si assicura l'efficacia dei propositi, la qua 

le dipende direttamente dalla intensità e dalla presenza del dolo 

re della colpa, come il frutto dalla pianta. È il mancato esercizio 

continuato degli atti di contrizione, che attenua e quasi annulla la 

forza, rallenta e quasi sospende l'influenza del santo proposito. 
 

 

340. 
 

Si raccomanda assai l'esercizio di questi atti di contrizione, ogni 
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volta che si comincia una pratica di pietà, un'opera di ministero, 

ogni volta che si entra nel tempio, sin dalla soglia, sin dall'ingres 

so, come il pubblicano. Come cominciare a conversare col Signore, 

se c'è qualche ombra con lui? Come applicarsi alle cose di Dio, se 

c'è qualche turbamento nella coscienza? Come presentarsi, se c'è 

qualche bruttura negli abiti interiori dell'anima?  O quando tut 

to fosse in regola, come dimenticare che siamo in un mondo, in 

un'aria di peccato e che noi stessi, sia pure una volta sola e venial 

mente, abbiamo offesa quella maestà divina a cui ci presentiamo e 

da cui vogliamo essere bene accolti e contentati? 
 

341. 
 

Anche la conoscenza, mediata o immediata che si ha dei pec 

cati altrui, sia presenti che passati, è materia di confusione e di 

contrizione all'anima che vuole perfezionarsi nell'umiltà. Prima e 

in generale, perché in tutte le colpe altrui vede la propria capacità 

di uguali e maggiori colpe e si muove a compatire il prossimo, 

a riparare le offese fatte al Signore, a ringraziare per quelli che 

ne sono stati preservati e poi in particolare, per i peccati che av 

vengono nel suo ambiente o anche solo nel suo tempo; essa teme 

giustamente che ci possa essere la sua parte di colpa per omissio 

ne di qualche parte, forma e grado di apostolato con cui avrebbe 

potuto impedire, preservare, direttamente o indirettamente, altri 

da quelle colpe. 
 

342. 
 

Molto ancora si raccomanda questo esercizio degli atti di contri 

zione, in preparazione delle grandi grazie di Dio, di cui abbiamo, 

a volte, come un presentimento interno o come un invito anche 

esterno. Queste sono le vere vigilie delle feste, questo il modo mi 

gliore come passare le vigilie mistiche e le vigilie liturgiche. Non 

c'è mezzo più efficace per attrarre il Signore della grazia, quanto 

l'umiltà, e tra tutti gli atti di umiltà, il più necessario e il più agevo 

le, è il dolore delle colpe. Tanto è secondo l'idea del Signore questa 

connessione della contrizione con le grandi grazie, che ogni inter- 
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no impulso a esercitare atti espliciti di dolore di peccati, è sempre 

indizio e promessa di un prossimo divino favore non ordinario. 
 

 
Secondo Esercizio: Proponimento 

 

343. 
 

Ogni buon atto di contrizione deve sempre contenere il pro 

posito di mai più ricadere nella colpa. Esso potrebbe però esservi 

contenuto solo implicitamente. umiltà vuole che tale proposito 

sia esplicito e sempre più esplicito. È una forma di occulta super 

bia quello che lo vorrebbe fare sottintendere da altri e da noi stes 

si. Come se uno dicesse: "Si comprende bene, va da sé, è inutile 

dirlo, poiché ormai tanto io odio il peccato, tanto io ne sono pen 

tito, che non sarò più capace di commetterlo". umiltà non ha 

queste pretensioni, e le combatte se mai vi si affacciassero dentro. 

Esplicitamente dice e ripete a se stessa, al prossimo, e soprattutto 

al Signore, la sua volontà di non offenderlo mai più, in nessun 

modo. Questo esplicito proposito non solo rivela, ma conferma e 

rafforza la stessa buona volontà di non più peccare. 
 

344. 
 

Nella contrizione, non vale il dire che le cose generali valgono 

poco. Invece è indispensabilmente necessario che il proposito sia 

generale, nel senso che si estenda a escludere efficacemente ogni 

offesa del Signore. Tuttavia l'umiltà si compiace di cominciarlo e 

terminarlo, questo proposito generale obbligatorio, con ilpropo 

sito particolare di evitare quelle colpe determinate, di cui l'anima 

si è macchiata prossimamente e remotamente (in questo suo pro 

posito particolare fa entrare oltre i motivi generali anche quelli 

offerti dalle circostanze e conseguenze dei suoi atti difettosi, e da 

tutto quanto costituisce la loro particolare malizia in concreto). Da 

queste colpe particolari, personali si estende, con l'odio, il dolore, 

il proposito, a tutte le altre colpe possibili, di cui sventuratamente 

è capace e da queste poi ritorna in fine alle colpe particolari, per- 
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sonali, concrete, che ha commesse per appuntare contro di esse e 

concentrare in esse tutto l'odio, il dolore e il proposito concepito e 

esercitato a riguardo della colpa in generale. 

 
345. 

 

Vero proponimento è quello in cui l'odio al peccato si concre 

tizza nella fuga delle occasioni. Ogni colpa è così strettamente 

unita alla sua occasione, che non si può odiare l'una senza l'altra, 

e fuggire dall'una senza evitare l'altra. La superbia vorrebbe in 

durre noi a credere e dare a credere agli altri che ormai basterà 

la forza della buona volontà, per evitare la colpa e non occorrerà 

quindi lasciare o evitare l'occasione. Veramente lo vorrebbero far 

vedere, cioè ammettere, sulla sola autorità della sua parola. Parola 

di superbia! Lumiltà ci fa diffidare sempre di noi stessi molto più 

poi, dopo una caduta. Lesperienza delle proprie debolezze accre 

sce la diffidenza nelle proprie forze e ci fa mettere al sicuro con la 

fuga delle occasioni, unica strategia vittoriosa. 

 
346. 

 

Molte volte, la fuga delle occasioni specialmente se imposta 

ci dai superiori come castigo e cautela potrà  gettare il sospetto 

o dare un argomento al prossimo a pensare che siamo caduti, e 

siamo stati puniti. Allora è più ripugnante alla nostra superbia il 

lasciare o evitare le occasioni della colpa. La superbia nostra vor 

rebbe farne altrettanti casi in cui sia lecito considerare le occasioni 

come necessarie e in cui basti, con speciali cautele, renderle remo 

te, così da evitare una possibile mala edificazione del prossimo. La 

santa umiltà ci fa giudicare in questi casi, che il più grande buon 

esempio che ci si convenga dare, da quei poveri peccatori che noi 

siamo, è proprio quello della fuga delle occasioni, costi anche la 

perdita della nostra fama. Questa perdita, se mai, sarebbe bene 

compensata dalla buona edificazione che dà chiunque si allonta 

na dal male. 
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347. 
 

umiltà ci fa riflettere che il reale buon esempio della fuga 

delle occasioni, vince positivamente il possibile male esempio 

proveniente dal sospetto di una possibile nostra colpa. umiltà 

ci fa rinunciare, anche in spirito di riparazione a una fama, a cui 

sostanzialmente, nel caso nostro, abbiamo perduto il diritto, con 

quella tale colpa. umiltà ci fa giustamente temere cadute mag 

giori e più aperte se, unicamente per motivi di superbia, non ne 

lasciamo o non ne evitiamo l'occasione tristemente sperimenta 

ta. umiltà specialmente con questa fuga delle occasioni quando 

è a detrimento della nostra fama, dà un colpo mortale all'amor 

proprio, ci offre in un vero olocausto alla divina verità e santità e 

riporta e celebra il suo primo trionfo sulla nemica superbia e sulle 

insidie dell'inferno. 
 

348. 
 

umiltà ci fa desiderosi di sapere tutte le cautele che i santi han 

no escogitato e che la ragione, la fede e l'esperienza dei migliori 

hanno trovate, per garantirsi dal male. umiltà ce le fa abbrac 

ciare generosamente e ce le fa usare costantemente; per quanto 

tempo sia ormai trascorso senza altre cadute, e per quanto possa 

sembrarci impossibile il ricadere, e per quanto possano essersi ef 

fettivamente cambiate le condizioni nostre interne, la santa umil 

tà ci fa temere sempre di restare indifesi, smettendo quelle cautele 

che sperimentammo già una volta efficaci. umiltà si afferma e 

raggiunge un che di eroismo nella perseveranza in usare quelle 

sante cautele personali contro il peccato. 

 
349. 

 

La santa umiltà c'ispira una salutare diffidenza di noi stessi e 

l'alimenta con la conoscenza e l'esperienza della propria ignoran 

za, debolezza e viltà. Diffidenza che non riguarda solamente le 

ricadute nelle stesse colpe, ma tutte le possibili colpe, da quelle 

che appaiono le più lievi, a quelle che sono le più enormi e ne- 
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fande. Diffidenza che non ci indebolisce di scoraggiamento, ma ci 

rafforza di prudenza e santo timore nella volontà umana pecca 

trice, a segno di essere essa stessa, come la più sicura garanzia di 

non ricadere. Beato l'uomo che è sempre diffidente di sé; sempre 

timoroso, ma chi indurisce il cuore cadrà nel male. Beatus homo qui 

semper est pavidus qui vero mentis est durus corruet in malum3 
• 

 

350. 
 

Questa santa diffidenza si estende a tutto il nostro vivere nel 

tempo, fondandosi sulla conoscenza ed esperienza dei pericoli 

provenienti dal mondo e suo spirito di mondanità, dal demonio 

e suo spirito di sottilissima superbia, dalla sensualità, dalla vana 

gloria o spirito umano, con tutte le insidie dell'amore proprio; del 

la natura decaduta, dell'ambiente saturo d'influenze malefiche. 

Solo la santa umiltà presagisce ilpericolo, dà a tempo l'allarme, ci 

preserva dal contagio dell'influsso del triplice nemico senza ilsuo 

scudo, il suo antidoto e il suo preservativo, non si resta immuni 

dal multiforme contagio del male. Beato l'uomo che è sempre dif 

fidente del mondo, del demonio, della carne! 
 

351. 
 

La santa umiltà non solo a proporzione della diffidenza di noi 

stessi e del mondo ma in misura ci porta a confidare nel Signore, 

nella sua grazia, nei suoi meriti, nei suoi esempi, nelle sue parole, 

con fiducia assoluta, con intimità di confidenza insuperabile. Non 

basando sulle proprie esperienze, né sulle proprie forze, né nelle 

proprie cautele e mezzi difensivi, l'anima si propone e confida 

di trascorrere senza colpa alcuna tutta la sua vita, ma poggiando 

soprattutto sulla divina grazia. Tutte le proprie industrie e i pro 

pri sforzi, sa di doverli pure usare come necessaria disposizione e 

cooperazione alla grazia, ma la fiducia è nella grazia del Signore. 
 
 
 
 

3 Beato l'uomo che teme sempre, chi indurisce il cuore cadrà nel ma}e, Pr 28, 14. 



176  

352. 
 

La santa umiltà ci fa essere generosi nel santo proposito del 

l'odio al peccato, in quanto al suo oggetto. Non solo decisivamen 

te stabilisce la volontà contro ogni peccato mortale, ma anche con 

tro ogni peccato veniale deliberato e anche (per quanto è possibile 

senza un privilegio) l'applica a evitare molti e molti dei difetti se 

mideliberati, mediante le abitudini virtuose della riflessione e del 

la preghiera, l'abitudine di fare con perfezione interna e esterna 

ogni cosa, a cominciare proprio dalle più piccole e più comuni. La 

vera umiltà, anziché favorire la pusillanimità 4 che teme l'altezza e 

la grandezza, ci spinge sempre al massimo, soprattutto quando si 

tratta dell'osservanza dei doveri della creatura verso il creatore e 

del culto dei diritti del creatore sulla creatura. 
 

353. 
 

umiltà ci porta alla conoscenza e all'uso di tutti i mezzi e pie 

industrie per rafforzare la propria volontà, e mantenerla nell'os 

servanza dei santi propositi. Niente essa più teme quanto la debo 

lezza e l'incostanza della volontà umana e niente è più atto a con 

fonderci e quindi ad alimentare con questa umiliazione interna la 

stessa umiltà, la quale però ci muove a reagire e a premunirei con 

tro questa malattia della volontà. Non ci fa disprezzare e mettere 

da parte i mezzi più semplici e più naturali della, diciamo così, 

igiene e ginnastica della volontà, pur stimando al di sopra di tutti 

e usando a preferenza i mezzi soprannaturali con cui onoriamo e 

invitiamo la stessa immutabilità divina. 
 

354. 
 

Tra i mezzi esterni per fortificare la volontà il più umile e quin 

di anche il più efficace è il mettersi e mantenersi sotto la vigilanza, 
 

 
 

4 Pusillanimità: consiste nel rinunciare a intraprendere le opere grandi che dovreb 
bero e potrebbero essere fatte con l'aiuto di Dio. Il pusillanime si lascia dominare 
dalla sfiducia in se stesso e da un senso di inferiorità  che non risponde alla verità. 
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il controllo di un'altra volontà. Non solo di quelle persone che già 

per altri titoli hanno ed esercitano autorità su di noi, ma di un'al 

tra da cui del tutto volontariamente ci mettiamo a dipendere. Per 

ché l'efficacia ne sia maggiore essa non è scelta da noi ma da un 

. altro che miri davvero al nostro bene e non già al nostro piacere. 

Non si tratta propriamente della persona del direttore spirituale 

o di qualche ammonitore fraterno ma di una persona e funzione 

che abbia dell'uno e dell'altro e sia come l'educatore vicino, spes 

so presente della yolontà nostra. 
 
 

Terzo Esercizio: Confessione5
 

 

355. 
 

È un istinto della superbia voler nascondere tutto quello che 

può umiliarci e quindi  soprattutto le proprie colpe. Viceversa 

l'umiltà si compiace di fare la luce della verità per noi e per gli altri 

su quanto può umiliarci e quindi soprattutto sulle proprie colpe. 

Nostro Signore ha fatto della confessiop.e volontaria e intera dei 

nostri peccati una delle condizioni necessarie per quell'umano 

divino processo dei peccati, in ordine all'assoluzione, al divino 

perdono per la riconciliazione e alla completa cancellazione del 

le macchie spirituali, e piena giustificazione del reo confesso, nel 

sacramento della Penitenza. La frequenza di questo sacramento 

è il primissimo esercizio di santa umiltà in quanto all'accusa dei 

propri mancamen ti. 
 

356. 
 

La divina istituzione della confessione sacramentale ci rivela 

che tale umiliazione della confessione del proprio male morale è 

condizione di ogni riparazione, di ogni redenzione dal male. Con 

questa umiliazione si rivela, si rafforza e si prova il dolore della 

colpa, il proponimento di non più cadere, la volontà di riparare. 
 
 

5 Cfr. CCC nn. 1455, 1456, 1457, 1458. 
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Essa è la prima soddisfazione che si rende alla giustizia lesa. Sen 

za di essa è sospetto espresso, è nulla ogni dolore di colpa, ogni 

proponimento di non più ricadere, ogni volontà di riparare. La 

santa umiltà ci fa accettare con amore tale condizione di cose nel 

mondo attuale decaduto, e abbracciare questa pratica sino ad ac 

quistarne come una santa abitudine e abilità quasi come un istinto 

soprannaturale. 
 

357. 
 

Mentre la superbia occupa e riempie tutte le conversazioni del 

racconto, processo e_ condanna delle colpe vere o esagerate, im 

maginarie degli altri di cui ci costituisce giudici universali, illegali, 

l'umiltà le occupa e riempie piuttosto di sinceri, dolorosi, riparato 

ri riconoscimenti e confessioni delle nostre mancanze. Mentre la 

superbia occupa e riempie le nostre conversazioni d'interminabili 

confidenze sulle nostre sofferenze personali fisiche e morali, per 

esserne compatiti come vittime e venerati come martiri, l'umiltà 

le vuole occupare e riempire di confidenze sulle nostre tante de 

ficienze morali per essere conosciuti quali siamo e così aiutati a 

divenire quali dobbiamo essere. 
 

358. 
 

Tra i ministri del sacramento della penitenza 6 possono esserci 

di quelli ai quali l'aprirci ci è di grande confusione e quelli ai qua 

li l'aprirci ci può anche piacere per motivi naturali. Ora, quando 

fossimo sicuri di non esporci a venire meno alla necessaria inte 

grità della nostra confessione, supposto anche la parità degli altri 

vantaggi che dal ministro del sacramento di penitenza dobbiamo 

aspettarci, l'umiltà getta al collo della nostra mostruosità la fune 

di questa umiliazione veramente sensibilissima e la trascina altri- 

. bunale che più le fa orrore, davanti al giudice da cui esser cono 

sciuto reo più le genera umiliazione. 
 

 
 

6 Cfr. CCC nn. 1461, 1466. 
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, 

359. 
 

Troviamo già molto da confonderci e umiliarci davanti al Si 

gnore nel constatare la presenza e spesso la prevalenza della no 

stra superbia nella stessa riparazione che vogliamo fare delle colpe 

commesse. Avvertiamo che essa entra nel dolore delle colpe e ci 

fa essere più sensibili ai motivi umani e naturali dell'amor proprio 

ferito, per la vergogna del peccato, per la responsabilità davanti 

agli uomini, perché abbiamo compromessi il buon nome, perduta 

la stima e la fiducia! Ora che dobbiamo riparare, la stessa ripara 

zione vogliamo farla davanti a quelle persone, con quei modi e in 

quelle circostanze di tempo e luogo e in quella misura che ci sia 

meno umiliante. Tutto questo l'umiltà lo combatte, a tutto questo 

reagisce e mai come in questo caso si applica all'agere contra. 
 

360. 
 

Comprendiamo bene che il fine diretto e principale della con 

fessione sacramentale non è l'acquisto o la cultura della santa umil 

tà, ma è la remissione e riparazione dei peccati, mediante la divina 

grazia del sangue redentore, ottenuta con l'opera del penitente e 

l'opera del ministro di Dio7
• Poiché ogni peccato da esser assolto 

e da riparare è in fondo e in essenza una forma di superbia, la 

divina sapienza ha istituito questo sacramento in forma di umilia 

zione obbligatoria e volontaria sotto certi aspetti. La generosità o 

grettezza con cui c'infliggiamo e abbracciamo questa umiliazione 

influisce8
 indirettamente è vero, ma sempre potentemente, sugli 

 
 

7 CCC no 1446 "Cristo ha istituito il sacramento della Penitenza per tutti i membri 
peccatori della sua Chiesa, in primo luogo per coloro che, dopo ilBattesimo, sono 
caduti in peccato grave e hanno così perduto la grazia battesimale e inflitto una 
ferita alla comunione ecclesiale. A costoro il sacramento della Penitenza offre una 
nuova possibilità di convertirsi e di recuperare la grazia della giustificazione. I Padri 
della Chiesa presentano questo sacramento come «la seconda tavola [di salvezza] 
dopo ilnaufragio della grazia perduta»". 
8 CCC no 1453 "La contrizione detta «imperfetta» (o «attrizione») è, anch'essa, un 
dono di Dio, un impulso dello Spirito Santo. Nasce dalla considerazione della brut 
tura del peccato o dal timore della dannazione eterna e delle altre pene la cui mi- 
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effetti del sacramento, se non propriamente sulla grazia del per 

dono, certo nella riparazione e preservazione della colpa. 
 

361. 
 

Lumile di cuore andrà anche esternamente composto a umiltà, 

non certo per ostentazione, ma per confermare la disposizione in 

terna col portamento esterno. Specialmente nella confessione sa 

cramentale sia nell'andarvi che nel farla e nel tornare, si compor 

terà molto umilmente, egli manifesterà la sua coscienza di reo, nel 

farla,la sua volontà di leale accusatore e riparatore della colpa; nel 

tornare la gioia calma e serena della pace riacquistata, con la gra 

titudine e devozione al ministro del perdono. Egli starà in ginoc 

chio avanti al sacerdote come avanti al suo giudice, egli inchinerà 

il capo a ricevere con piena sottomissione la sentenza, congiunge 

rà le mani in segno di ricevere con piena riverenza e ubbidienza 

le sue esortazioni; egli si accuserà con parole e accenti di dolore 

veramente sentito, almeno nel senso del voluto davvero. 
 

362. 
 

Soprattutto nella manifestazione delle colpe trionfa la santa 

umiltà. Non ha bisogno di molte parole: il vero umile sa conciliare 

la perfetta integrità con la brevità dell'accusa. La superbia mol 

tiplica le parole, specialmente quando si tratta di dover parlare 

contro se stesso, perché nel multiloquio troverà bene come na 

scondere, attenuare, giustificare il proprio male e riuscirne soddi 

sfatta. Lumile dirà prima quello che più gli costa, e pure con tutta 

la riverenza e delicatezza dovuta al sacramento manifesterà intere 

le sue vergogne nella specie e numero e circostanze mutanti spe 

cie quando si trattasse di materia necessaria. 
 

 
 

naccia incombe sul peccatore (contrizione da timore). Quando la coscienza viene 
così scossa, può aver inizio un'evoluzione interiore che sarà portata a compimento, 
sotto l'azione della grazia, dall'assoluzione sacramentale. Da sola, tuttavia, la con 
trizione imperfetta non ottiene ilperdono dei peccati gravi, ma dispone a riceverlo 
nel sacramento della Penitenza". 
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363. 
 

Il vero umile non suole limitarsi nella sua confessione alla ma 

teria strettamente necessaria 9• Per la sua santa passione di umiliar 

si davanti al Signore e al suo ministro, si estende alla materia libe 

ra accusandola se certa come certa, se dubbia come dubbia nella 

verità dei fatti senza ansietà e senza esagerazione. Per la sua santa 

passione di far luce a tutti i meandri della coscienza, egli manife 

sta specialmente le cause occulte dei suoi difetti, la genesi delle 

sue passioni, trovandosi talvolta nelle cause la vera colpevolezza, 

se non anche maggiore degli stessi atti difettosi che sono ilfinale 

epilogo di quei tristi procedimenti interni del male. Tutto questo 

sempre brevemente, lealmente, umilmente, per la buona volontà 

della piena riparazione e sicura preservazione del male. 
 

364. 
 

Solo la vera umiltà ci fa conoscere, apprezzare, desiderare e 

ricevere il gran bene della direzione spirituale. Solo l'umile vuoi 

essere diretto, si lascia dirigere ed è favorito dal Signore di una 

direzione soprannaturale divina attraverso l'opera del suo mini 

stro. Lumile trova facilmente il direttore spirituale, poiché non 

s'illude né presume che si richiedano doti eccezionali di scienza 

e santità per dirigere l'anima sua: il Signore benedice questa sua 

convinzione. Nell'andarci, nel riceverla e nel tornarne egli si com 

porta anche esternamente come chi sente davvero ilbisogno del 

consiglio e guida di un altro che gli dia quella forza e sicurezza 

che invano cercherebbe in se stesso; e la riceve come vero dono 
 
 
 

 
9 CCC no 1458 "Sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe 
quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In ef 
fetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscien 
za, a lottare contro le cattive inclinazioni, a !asciarci guarire da Cristo, a progredire 
nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, attraverso questo sacramen 
to ildono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere misericordiosi come 
lui"( ...). 
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del Signore e ne è grato anche al suo ministro come di massimo 

beneficio come della forma suprema dell'amicizia cristiana. 
 

365. 

Nella materia della direzione anche si esercita assai l'immo 

lazione dell'amor proprio non meno che dell'abnegazione della 

volontà nel seguire la direzione ricevuta. Poiché tutto il mondo 

delle nostre tentazioni, il torbido mondo delle nostre tentazioni, 

a svelarlo, ci colma di confusione, il che rivela in esse una nostra 

parte di colpa e d'inclinazione alla colpa. Quelle nostre deficien 

ze intellettuali, miserie morali, illusioni personali, debolezze del 

cuore, leggerezze di carattere e segrete ambizioni, a svelarle, ci 

mortificano assai a proporzione del nostro amor proprio.  umiltà 

ci porta a fare più intime e ampie confidenze proprie su quei pun 

ti dove più vorremmo oscurità, silenzio, poiché là certamente si 

annida un nemico e si nasconde un'insidia, là è più mortalmente 

vulnerabile la nostra superbia. 
 

366. 

umile non solo non si scusa mai quando viene accusato, ma 

da vero giusto è sempre il primo ad accusare se stesso. Egli vive 

sempre alla dipendenza di qualche superiore e a questi riconosce 

prima di tutto il diritto di sapere ogni cosa che egli faccia esterna 

mente. Quindi anche fuori confessione e direzione l'umile accusa 

spontaneamente ogni atto esterno difettoso che gli sia avvenuto, 

sembrandogli non solo superbia ma ingiustizia occultarlo a chi 

deve conoscere appieno i suoi sudditi. Lo stesso fa e non solo con 

i superiori ma con ogni prossimo per ogni difetto che altri avesse 

ro notato in lui ogni volta che altri si fossero dispiaciuti per causa 

o solo occasione di lui; chiamandosi sempre in colpa e con vera e 

dolce umiltà, senza ombra di amarezza e risentimento; senza rifu 

giarsi nella facile giustifica dell'assenza di ogni malizia soggettiva, 

di ogni intenzione imperfetta, di ogni colpa personale. 
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Quarto Esercizio: Penitenza10
 

 

367. 
 

La santa umiltà ci porta ad accettare cordialmente la pena dovu 

ta alla nostra colpa, in soddisfazione alla divina giustizia. Quando 

ci sentiamo spinti a implorare insieme alla remissione del peccato, 

anche l'indulgenza della pena, procuriamo di farlo per la maggio 

re gloria dei meriti di Gesù Cristo, della divina misericordia, bontà 

e amore. Quando invece ci sentiamo spinti piuttosto a chiedere 

di scontare intera e anche sin da questo mondo tutte le pene a 

noi dovute e forse anche quelle degli altri, procuriamo di farlo 

per maggiore imitazione e unione con Gesù Cristo salvatore, per 

invogliare in'noi maggior orrore e odio della colpa e generosità di 

abnegazione di amore, badando di escludere nell'uno e nell'altro 

caso ogni superbia larvata sotto le forme opposte di sensualismo 

che teme il dolore o di orgoglio che sfida il dolore. 
 

368. 
 

La santa umiltà ci tiene preparati ad ogni prova d'infermità, 

in spirito di soddisfazione per la colpa; sopravvenuta la malat 

tia, ce la fa abbracciare caramente, con i suoi incomodi, pericoli, 

fastidi per noi e similmente ci prega a rassegnarci a quello che è 

più grave, cioè al dovere esser d'incomodo, pericolo, fastidio agli 

altri, mentre invece noi vorremmo essere a tutti e sempre solo di 

gioia, amore e vantaggio. In essa ci sottomette ai medici, infer 

mieri, regimi di cure senza ribellione, ci sottomette a privazioni, 

incomprensioni, abbandoni senza mormorazioni e ce le fa aspet 

tare senza ansietà e senza irritabilità di uscirne con la guarigione 

o con la morte tenendoci lontano dal chiedere, con una certa poco 

compatibile presunzione, un prodigio. 
 
 
 
 

 
10 Cfr. CCC nn. 1459,1460. 
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369. 
 

In spirito di penitenza, la santa umiltà ci porta all'accettazio 

ne amorosa della morte, in unione a tutte le divine intenzioni e 

disposizioni della morte dei santi, di Maria, Giuseppe e del no 

stro salvatore Gesù. Quest'atto di accettazione della morte, ce lo 

fa rinnovare a ogni termine di giorno e di serie di azioni, a ogni 

pericolo corso o imminente, a ogni sorpresa di paura. Similmente, 

ci fa spesso meditare sulla morte, e spesso recarci alla città della 

morte, alla casa dei morti, per familiarizzarci con questa suprema 

umiliazione della vita umana, con questa massima pena della col 

pa umana. 
 

370. 
 

La santa umiltà non si trattiene nella considerazione delle pro 

prie colpe se non per espiarle, odiarle, ripararci. Essa, come è san 

tamente avida di assoluzioni sacramentali, così ha una particolare 

devozione per la confessione liturgica della compieta11 e del matti 

no, e della s. Messa. Prendendo lezione ed esempio dalla liturgia, 

usa con grande gusto il confiteor, nelle occasioni che sembrano più 

opportune, come all'ingresso della Chiesa o all'inizio di pratiche 

più solenni, similmente per le benedizioni sacerdotali, per l'acqua 

lustrale e per tutti gli altri sacramentali, oltre che per gli effetti di 

benedizioni propri di ciascuno, per questo specialmente, della pu 

rificazione della colpa. Essa stessa poi, l'umiltà, è come un grande 

mezzo di purificazione spirituale ed è sempre presupposta da tut 

ti gli altri, che, senza di essa, servirebbero ben poco. 

 
371. 

 

Come la santa umiltà utilizza per le sue elevazioni al Signore 

le colpe commesse, così ancora fa del cumulo di debiti che, per le 
 
 

 
11 Intesa come accusa delle proprie colpe da farsi dopo l'esame di coscienza di fine 
giornata. 
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, 

, 

colpe12
 abbiamo contratto con la divina giustizia, o ci sprofonda 

nella confusione senza diffidenza, sotto il suo peso o ci eleva nella 

confidenza senza presunzione, come sopra uno sgabello, e cosi 

pure fa di tutte le altre miserie morali, che sono altrettante penali 

tà del peccato originale e delle colpe attuali. Mentre per ogni altra 

anima in altre disposizioni, tutti questi debiti e miserie sono per 

se stessi di serio impedimento alla intimità e unione col Signore, 

nel vero umile invece, e solo per esso, sono mezzo efficace, fon 

damento e alimento per l'esercizio di umiltà, che tanto piace alla 

divina verità. Sicché l'anima umile, tutti i debiti e miserie umane 

sa riconoscere e accettare e così li sa anche pagare e riparare. 
 

372. 
 

umiltà ci fa dunque accettare innanzitutto con gratitudine, la 

penitenza sacramentale dal ministro del perdono del Signore13   e 

ce la fa trovare sempre immensamente sproporzionata al nostro 

debito e ci fa anche, a volte, supplicare il nostro sacerdote, che 

non tema d'imporcela più grave, poiché ne saremo più contenti, 

sapendo il valore grande che il sacramento le conferisce,· come a 

sua parte. In essa vediamo e riceviamo, dalla medesima mano di 

vina che ci assolve, tutte le altre pene della vita, intendendo tutte 

abbraciarle in spiritu humilitatis 14 e in animo contrito, in unione 
 
 

12 CCC no 1459 (...)" assoluzione toglie il peccato, ma non porta rimedio a tutti i 
disordini che il peccato ha causato. Risollevato dal peccato, ilpeccatore deve ancora 
recuperare la piena salute spirituale. Deve dunque fare qualcosa di più per riparare 
le proprie colpe: deve «soddisfare» in maniera adeguata o «espiare» i suoi peccati. 
Questa soddisfazione si chiama anche «penitenza»". 
13 CCC no 1460 "La penitenza che il confessore impone deve tener conto della si 
tuazione personale del penitente e cercare il suo bene spirituale. Essa deve corri 
spondere, per quanto possibile, alla gravità e alla natura dei peccati commessi. Può 
consistere nella preghiera, in un'offerta, nelle opere di misericordia, nel servizio del 
prossimo, in privazioni volontarie, in sacrifici, e soprattutto nella paziente accetta 
zione della croce che dobbiamo portare. Tali penitenze ci aiutano a configurarci a 
Cristo che, solo, ha espiato per i nostri peccati una volta per tutte. Esse ci permet 
tono di diventare coeredi di Cristo risorto, dal momento che «partecipiamo alle sue 
sofferenze»". 
14 In spirito di 

umiltà. 
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alle intenzioni e disposizioni del Signore Gesù salvatore nella sua 

santa passione e Morte. Quest'atto procureremo di rinnovarlo a 

ogni assoluzione che riceveremo. 
 

373. 
 

Con lo spirito di penitenza dei nostri peccati, la santa umiltà 

ci fa riguardare, accettare, amare e quindi ci fa anche desiderare, 

procurare e conservare la povertà effettiva con le sue privazioni 

e umiliazioni, secondo le nostre condizioni e salvo ogni altro do 

vere del nostro stato, ci mette cordialmente nei sensi e nello stato 

di servitù universale quale si conviene a dei veri poveri effettivi. 

Le sue privazioni e umiliazioni però, solo in quanto a noi stessi, 

e solo a noi, poiché in quanto agli altri, la santa umiltà, facendoci 

come tanti servi fedeli e laboriosi di tutti, ci porta a renderei pro 

duttivi anche di beni materiali, per loro maggiore utile temporale 

ed eterno. 
 

374. 
 

Ci sono però altre penalità dei peccati, verso le quali la santa 

umiltà ci fa tenere contegno tutt'altro che passivo. Pur ricono 

scendocene meritevoli, pure accettandole con pazienza, ci porta 

a reagire per vincerle, a intensificare la nostra purificazione e così 

accelerarla e uscire dalla sofferenza e influenza di quelle penali 

tà, perché sogliano presentare il pericolo di altre colpe. La santa 

umiltà, ci fa credere giustamente indegni per tutta la vita di gode 

re la pace della coscienza, e ci fa accettare pazientemente anche 

la croce dei turbamenti involontari, degli scrupoli e dubbi senza 

fine. Essa combatte ogni scoraggiamento proveniente da questo 

stato di ansietà interna e teme di restare a lungo con la coscienza 

turbata e inquieta, sapendo che quel turbamento  e inquietudine 

è effetto della colpa nostra e della presenza di satana, operante 

nell'anima, ed è l'ambiente interno propizio a tanti, anzi a tutti i 

peccati. Con la perfetta ubbidienza, ci fa uscire vincitori dalla ma 

lattia o prova dei dubbi e degli scrupoli. 
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375. 
 

La santa umiltà ci fa riconoscere, accettare e soffrire, come pena 

del peccato originale e delle colpe personali, l'ignoranza. Quindi 

non eviteremo mai di apparire ignoranti, ma, presentandosene 

l'occasione, confesseremo la nostra ignoranza a chiunque, su qua 

lunque punto, salva la prudenza e l'ubbidienza, senza mai osten 

tare di sapere o solo di non ricordare quello che non sappiamo e 

mai imparammo. Abbracciando fino alla morte la condizione san 

tamente invidiabile di perpetui  discepoli di Gesù per mezzo di 

Maria. Ci applichiam.o sempre ad apprendere quello che dobbia 

mo conoscere e approfondire quello che dobbiamo sapere, pure 

riconoscendo che mai potremo eliminare del tutto le ombre della 

nostra ignoranza, prima del giorno dell'eternità. 
 

376. 
 

La santa umiltà ci fa riconoscere e ricordare che anche la con 

cupiscenza15 è in pena della colpa originale e di tante altre col 

pe attuali. La santa umiltà ci porta a combattere ogni impulso al 

male, ogni gusto del male, ogni indebolimento del pudore che 

avvertissimo in noi, ogni decadenza e sdrucciolamento verso la 

materia, ogni torpore e morbidezza pericolosa. umiltà ci fa ogni 

volta sentire con pena queste influenze del senso, queste attrazio 

ni del fango, queste immersioni nella materia, questa tirannia del 

la carne. umiliarsene vale il distaccarsene, è proprio un vincerle 

per il momento presente, attenuarle per il futuro è un liberare e 

elevare lo spirito. 
 

377. 
 

Anche dalle tentazioni di ogni genere e ogni provenienza (dal 

demonio, dagli uomini, dalla carne, dal mondo) la santa umiltà 
 

 
 
 

15 Affetto e desiderio circa le cose sensuali e più particolarmente inclinazione natu 
rale verso piaceri non puri. Cfr. CCC nn. 2514, 2515, 2516. 
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• 

, 

• 

ci fa ricavare materia di confusione a umiliazione, non solo per la 

triste capacità di peccare, che esse ci rivelano o ci ricordano, ma 

più perché esse, in maggior parte, sono l'esercizio ordinario del 

potere, che con le nostre colpe, abbiamo dato al nemico su noi; 

sono l'effetto rovinoso del turbamento, che le nostre colpe han 

no gettato nell'ordine morale, riflesso in noi stessi; sono la conse 

guenza e l'influenza dei nostri mancamenti, che, per loro natura, 

una volta ammessi, ci portano  a quanto c'è di successivamente 

più grave nel loro genere. Riconoscersene colpevoli, è già un gran 

passo verso la vittoria. 
 

378. 
 

umiltà non ci fa dimenticare come, in ogni peccato, c'è il rea 

to di colpa e il reato di pena 16
 Ci porta a cancellare l'uno con la 

confessione e a soddisfare per l'altro con il purgatorio. Neli'umiltà 

accettiamo tutte le pene  di questo santo purgatorio 17
 sia che il 

Signore ci conceda di farlo nella vita presente, con quanto ci può 

essere e accadere di effettivo nelle relazioni con i prossimi, e in 

tutte, le contingenze della vita nostra, fisica e morale, sia che ce 

le riserba nell'altra vita, dopo la morte, nelle pene le più simili, 

tranne che nella durata, alle infernali18
 umiltà ci fa chiedere di 

farlo tutto nella vita presente e nelle fiamme di amore del ss. cuo 

re di Gesù. Rinnoviamolo a ogni esame di coscienza questo atto di 

accettazione del nostro purgatorio scelto per noi e a noi applicato 

dalla stessa giustizia del divino amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Cfr. CCC no 

1459. 
17 Cfr. CCC nn. 1030, 1031, 1032. 
18 Cfr. CCC nn. 1033, 1034, 1035, 1036, 1037. 
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SULLA SANTA CARITÀ 

 
CAPITOLO I 

 

 
Questo direttorio, che fa seguito a quello dell'umiltà, riguarda la virtù della carità. 
La carità è il primo e massimo comandamento e in esso dobbiamo immergerci per 
raggiungere la divina unione. Questa è la vita di ogni virtù, è infusa dalla Trinità e 
cresce in noi con la grazia. Tra i mezzi più efficaci alla crescita della grazia conside 
riamo e raccomandiamo il ricevere le sacramentali assoluzioni e il corpo e sangue di 
Cristo e il fare atti di amore in modo intenso. Il cumulo dei debiti personali o causa 
dei nostri peccati può costituire un impedimento alla crescita in grazia e per questo 
ci applichiamo a ricevere le indulgenze. 

 
 

379. 
 

Il primo e massimo comandamento è quello della carità\ in 
esso si contiene tutta la Legge, in esso dobbiamo costantemen 
te fare il nostro primo e massimo studio, per acquistare tutta la 
filosofia della carità, tutta la teologia della carità; per poter fare 
di esso la nostra prima e massima pratica vissuta, per compiere 

tutto l'apostolato della carità, e per  raggiungere tutti i gradi 
della carità, sino alla divina unione consumata. 

 

380. 
 

La divina carità è la vita e ilvalore di ogni virtù2
 

 
 
noi dobbiamo 
, 

di essa animare ogni nostro atto, ogni nostra opera. Poiché la ca- 
 
 
 

1 Cfr. Gv 13,34; 15,12; Mc 12,31; Mt 22,36. 
2 Cfr. CCC n° 1826. 
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; 

rità contiene eminentemente ogni virtù, noi ci dobbiamo concen 

trare, elevare, trasformare tanto in essa, quanto in ogni nostro atto 

ed opera virtuosa, e tutta la vita possa chiamarsi più col nome di 

"carità" che con altro nome particolare; sicché anche in questo e 

specie in questo, imitiamo Dio che "charitas est"3 
. 

 

381. 
 

Ora la carità è virtù teologale, infusa esclusivamente dalla ss. 

Trinità nell'anima nostra, per mezzo dello Spirito Santo e per i 

meriti del sangue di Gesù, sempre inseparabilmente con la gra 

zia, proporzionatamente alla grazia. Il primo esercizio deve essere 

quello di crescere sempre più in grazia, come causa ed effetto del 

la carità, cioè prima perchè la grazia, mediante i sacramenti porta 

in noi la carità poi perchè la carità a sua volta ci porta un aumento 

di grazia, mediante i suoi atti4
• 

 

382. 
 

Quindi ne viene in noi quella fame e sete, permanente e cre 

scente, di ricevere sempre più di belle assoluzioni sacramentali5
, 

senza materia necessaria e molto più di non perdere ad ogni costo, 

nessuna sacramentale comunione, assistere a quante più ss. Mes 

se possiamo, lucrare quante più indulgenze possiamo6
 starcene 

sempre a sborsare il prezzo del preziosissimo sangue7 sopratutto 

a fare i multiformi innumerevoli atti di santo amore. 

 
383. 

 

In ogni sacramento ben ricevuto ci viene infusa e accresciuta 
 
 
 

 
3 "Dio è amore" l Gv 4,8. 
4 Cfr. CCC no 1826. 
5 Cfr. Giustino Russolillo, Ascensione, Opere vol. l, nn. 1455-1458. 
6 Idem, no 1471, 701. 
7 Cfr. Idem, no 589. 
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; , la s. grazia8
 e in essi, ex opere operato9

 quindi infallibilmente; 

poi ne riceviamo notevoli aumenti a ogni opera santa, di cui le 

massime sono il grande sacrificio che è la santa messa, il piccolo 

sacrificio che è l'Offertorio del Sangue Prez.mo e ogni altro atto di 

virtù compiuto in grazia e soprannaturalmente, cioè per fini e mo 

tivi di fede; tra tutti, più specialmente e più potentemente gli atti 

multiformi e innumerevoli di santo amore10
• 

 
 
 

8 Cfr. CCC nno 1127,1129. 
9 Il Concilio  di Trento definì il 3 marzo 1547 contro Lutero che i sacramenti confe 
riscono la  grazia ex opere operato  (can. 8), per  ciò che dipende  da Dio  (can. 7):« 

Se alcuno dirà che i sacramenti della nuova legge non conferiscono la grazia per propria ed 
intima efficacia (ex opere operato) ma che per conseguire la grazia basta la fiducia nelle divi 
ne promesse, sia scomunicato.» (Sess. VII, ca. 8; Denz 851). La frase ex opere operato, 
come si può dedurre dalle discussioni dei padri di Trento, non vuoi dire "automa 
ticamente", quasi che i sacramenti siano dei riti magici, che agiscono su una perso 
na indipendentemente dalla sua volontà, ma significa "indipendentemente dalle 
intenzioni non manifestate del ministro", a cui si richiede di porre  esattamente  il 
segno "almeno con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa" (can. 11), cioè almeno 
con l'intenzione di compiere un rito sacro. Lo scopo di questa precisazione,  voluta 
dal concilio, era di togliere ai fedeli ogni dubbio di coscienza sulla validità di un 
sacramento nel caso di un ministro che "facesse finta" di amministrarlo, ma con 
l'intenzione, non manifestata,  di non  amministrarlo.  Il Concilio dice: se il ministro 
ha compiuto correttamente il rito (ex opere operato), Dio si è impegnato  e perciò  ex 

parte Dei ( = "per ciò che dipende da Dio") il sacramento è completo. Per l'efficacia 
del sacramento può invece mancare la parte che dipende dal cristiano, ma delle 
proprie  eventuali  cattive  disposizio:r:i   che  renderebbero   inefficace   il   sacramento, 
egli  non  può  non  avere  coscienza.  E  questo  il significato  dell'affermazione  della 
Chiesa che si trova nel catechismo al no 1128: i sacramenti agiscono ex opere operato 
(lett. «per il fatto stesso che l'azione viene compiuta»), cioè in virtù dell'opera salvifica di 
Cristo, compiuta una volta per tutte. Ne consegue che «il sacramento non è realizzato dalla 
giustizia dell'uomo che lo conferisce o lo riceve, ma dalla potenza di Dio». Quando un sa 
cramento viene celebrato in conformità all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e del 
suo Spirito agisce in esso e per mezzo di esso, indipendentemente dalla santità personale del 
ministro. Tuttavia i frutti dei sacramenti dipendono anche dalle disposizioni di colui che li 
riceve». 
10 Atti di amore: a questo costante, quotidiano e personale rapporto di amore Gesù 
ci tiene moltissimo, come si rileva anche dalla promessa che egli stesso fece a suor 
Maria Consolata Betrone, (1903-1946) clarissa cappuccina di Moncalieri, di cui il 
6 aprile 2007 è stato commemorato il centenario della nascita pure a Firenze con 
una tavola rotonda presso il monastero delle clarisse cappuccine di via S. Mar 
ta, 18. «Ogni tuo atto d'amore - rivelò Gesù a Maria Consolata - rimane in eter 
no. Ogni tuo atto d'amore ripara per mille bestemmie. Ogni tuo atto d'amore è 
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384. 
 

Ma questi atti di amore se non  sono compiuti intensamente, 

cioè secondo tutta la potenzialità di grazia che abbiamo attual 
mente accumulata nell'anima, non valgono a farci avanzare in 

grazia e amore; il non avanzare è già un retrocedere. Perciò essi 
devono essere fatti intensamente, senza ombre che ostacolino la 

nostra intimità con il Signore, senza languori di negligenze, ve 

ramente perfetti in tutto, nel fine, nell'oggetto, nelle circostanze, 
nei modi. 

 

385. 
 

Poiché può molto impedire la intensità degli atti di amore, 

il cumulo dei debiti personali e comuni, che abbiamo con il 
Signore, oltre che per i tanti altri buoni fini, ecco che s'impo 

ne all'amante del Signore l'acquisto di sante indulgenze, come 

tutte le altre purificazioni necessarie, per togliere ogni ombra, 
ogni rallentamento o attiepidimento 11 nella relazione di santo 

amore con ilSignore, quindi non per motivi interessati e uma 

ni, ma per ragioni divine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un'anima che si salva. Per un tuo atto d'amore creerei il paradiso ... atto d'amo 
re ti aiuta a valorizzare al massimo ogni istante di questa giornata terrena, fa 
cendoti osservare il primo e massimo comandamento: ''Ama Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze"». 
«Gesù ti amo»: una piccola frase, ma espressiva ed efficace che, ripetuta spesso du 
rante la giornata (anche, ad esempio, nell'attesa del verde di un semaforo) realizza 
quell'«atto incessante di amore» che costituì ilprogramma di vita di suor Consolata 
e che consente pure a noi di vivere ilrapporto personale con Gesù, verità, via, vita. 
Senza dimenticare di andarlo a trovare dove è presenza eucaristica, da lui stesso 
più volte confermataci con tanti miracoli. 
11Attiepidimento: ogni atto che conduce alla tiepidezza. 
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CAPITOLO II 
 
 
 
 
 
 

Tutto il nostro apostolato, la direzione spirituale e la pratica 

ascetica si riducono ad atti di amore che crescono mediante le 

consacrazioni. Per cooperare alla grazia dobbiamo eliminare ogni 

impedimento che è amore morto e falso sul quale dobbiamo eser 

citare rabnegazione del cuore voluta dalla divina gelosia della 
grazia che vuole dirigere e possedere il nostro cuore. Quindi av 

verrà la purificazione dell'amore che cancellerà i nostri debiti. 
 

386. 
 

Tutta la nostra scienza, pratica, direzione e apostolato si riduco 

no infine ai santi atti di amore, corrispondenti alle varie relazioni, 

stati e gradi di amore; a loro volta, operanti, progressivamente, 

nell'anima, le varie conversioni, consacrazioni, relazioni di amo 

re; i vari gradi e stati di amore nella qual cosa, la varietà è richiesta, 

non tanto dalla prudenza, per meglio e più ravvivare la fiamma, 

quanto dalla natura stessa dell'amore, le sue relazioni e i suoi gra 

di. 
 

387. 
 

La nostra cooperazione alla divina grazia che c'infonde la carità, 

non deve essere soltanto la rimozione degli ostacoli dei debiti, ma 

di qualunque altro impedimento di qualunque altro amore. Come 

il valore e il merito di ogni virtù è il grado di carità che le anima 

e la carità tutte le contiene eminentemente, così, per ragione del 
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contrario, il vero male di ogni difetto è ilgrado di falso amore che 

lo anima; ilmalo amore contiene ogni difetto eminentemente. 
 

388. 
 

Impedimento quindi alla divina carità è ogni falso amore, ogni 

vano amore, ogni superfluo amore, ogni morto amore, ogni cor 

rotto amore. È amore falso quello per un bene falso. È amore vano, 

quello per il bene vano. È amore superfluo quello per un bene 

vero, ma amato senza la misura giusta. È amore morto quello che 

non è animato dalla carità divina. È amore già corrotto, perciò ve 

lenoso, quello a cui già una volta la carità ci fece rinunciare. 
 

389. 
 

Su ogni amore quindi falso, vano, superfluo, morto o corrotto 

che sia, deve esercitarsi l'abnegazione del cuore, voluta dalla di 

vina gelosia della divina carità, la quale vuole essere essa sola ad 

ispirare, accendere, dirigere, regolare ilcuore umano, in ogni sua 

affezione e relazione, come unica sua vita, sua anima e suo tutto, 

come è l'unico amore Dio; condanna per falso, per vano, per su 

perfluo, per morto e per corrotto ogni amore da essa non ispirato, 

diretto, animato. 
 

390. 
 

abnegazione del cuore, la purificazione degli amori, in cui 

si contiene ogni purificazione di ogni difetto e ogni abnegazione 

di ogni attaccamento, è l'altra forma di cooperazione umana alla 

divina grazia della divina carità, che più si infonderà e spanderà 

nell'anima e dall'anima divamperà nel mondo, glorificherà ilcielo 

e ci unirà a Dio, quanto più la troverà vuota, libera, pura di ogni 

falso, vano, superfluo o morto amore. 
 

391. 
 

Questa rimozione di impedimenti forma come la duplice coo 

perazione nella parte negativa, riguardo alla carità divina. La sod- 
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. 

disfazione dei debiti riguarda, più direttamente, il Signore Dio con 

cui li abbiamo contratti; l'abnegazione dell'amore e purificazione 

del cuore riguarda, più direttamente, il prossimo, le creature, e 

noi stessi di cui abbiamo degli imbratti. La cooperazione positiva 

poi a sua volta non con.siste solo nella fruttuosa recezione dei sa 

cramenti. 
 

392. 
 

La cooperazione positiva è duplice anche essa, precisamente: 

riguardo a Dio, consiste nei sacramenti e nell'esercizio di ogni atto 

di carità; riguardo alle creature, al prossimo e a noi stessi, consiste 

nello studio amoroso delle divine amabilità, e perfezioni, ed esi 

genze di amore, rivelate attraverso il creato, ricordate nelle crea 

ture e fatte presenti, a noi stessi, in noi. Lamore dipende sempre, 

sia nell'ordine naturale che soprannaturale, dalla conoscenza e 

dalla stima1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Cfr. Don Giustino Russolillo, Ascensione no 548, Opere vol. l. 
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CAPITOLO III 
 
 
 
 
 

Il cammino verso Dio, dopo la purificazione ci porta allo studio di Dio e leggendo 
la vita dei santi si cerca, in loro; il raggio dell'amabilità di Dio e come un vero e 
proprio pellegrinaggio d'amore, come un mendicare, da loro, la via e il metodo per 
amare Dio. È su questi santi che l'anima va mendicando, ci sono alcuni che splen 
dono di più per il loro carisma e l'anima ci si sofferma di più, perché essi sono ifiori 
dell'anima in amore. 

 

393. 
 

Dopo ilmezzo dei sacramenti, dell'atto di carità, soddisfazione 

dei debiti e purificazione del cuore, viene questo dello studio di 

Dio, che noi chiamiamo il pellegrinaggio d'amore, anzi il primo 

pellegrinaggio d'amore, con cui l'anima va di cosa in cosa, di li 

bro in libro, di santi in santi, di mistero in mistero, mendicante 

d'amore; a tutti e in tutto, cercando ilraggio dell'amabilità di Dio, 

la scintilla e il dardo del divino amore\ pazientemente, costante 

mente. 
 

394. 
 

La conoscenza e relazione delle creature, lo studio e apprendi 

mento di qualunque scienza, lo stesso proprio corpo, cuore, men 

te, personalità, libertà, e grazia non hanno altro scopo se non il 

divino amore, per la divina unione. Mentre dai santi, dagli angeli, 
 
 
 

1 Cfr. S. Teresa  d'Avila, Autobiografia,  XXIX,  3; S. Teresa  di Gesù  Bambino, Poesie, 
Vivere d'amore, in Scritti. 
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dagli amici di Dio2
, dal purgatorio, l'anima va mendicando qual 

cosa di più. Essi possono darle il loro proprio amore di Dio, per la 

comunione dei santi e l'anima tutto lo vuole tesoreggiare, nel suo 

cuore. 
 

395. 
 

Tra essi, alcuni splendono, per speciali carismi di carità o apo 

stolato di carità, ecco che presso di loro più si indugia questo pel 

legrino di amore a mendicare amore; non invidiando, né deside 

rando quello che c'è di glorioso, straordinario, appariscente nei 

loro carismi, ma desiderando, cercando quello che c'è di profondo 

e alto nel loro grado di amore, nella loro relazione con Dio, poiché 

ella vuoi essere la sintesi di tutti i gradi di amore. 
 

396. 
 

A questo fine tende ad abbracciare tutte le pratiche di carità e 

tutti gli esercizi di atti di carità cominciando dai meno perfetti per 

arrivare ai più perfetti partendo dai sensibili per arrivare ai sentiti 

e spiritualizzati, andando dall'esterno all'interno,  dall'intelletto 

alla volontà, con costanza e generosità, superando ogni tentazio 

ne interna ed esterna; poiché massimi impedimenti e prove deve 

pur trovare e avere, quello che è il massimo comandamento. 
 

397. 
 

Guardiamoci dalla poca stima e poco uso degli atti e stati di 

amore sensibile e sentito, verso nostro Signore, dal fiacco o nullo 

apostolato di essi in altri, come se fossero una cosa imperfetta, in 

teressata, pericolosa, indegna dei santi; mentre invece essi si tro 

vano in paradiso tra gli eletti e anche nei ss. cuori di Gesù e Maria. 

Sono una vera esigenza dell'umanità di Gesù e nostra, sono il con 

naturale apparecchio agli atti e stati di amore più alto, più puro. 
 
 
 

2 Don Giustino considera gli Apostoli gli amici personali di Gesù. Cfr. Atto di Devo 
zione agli Apostoli in Devozionale, 1949, p. 536. 
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398. 
 

Essi stessi possono e devono venire elevati a puro amore, eli 

minando ogni intenzione e ricerca, indugio e compiacimento del 

proprio piacere, sensibile o spirituale; per intendere, cercare, ripo 

sare e godere, solo, nel beneplacito e nella gloria di Gesù l'uomo 

Dio, e per lui della Trinità. Poiché se ci ha dato un cuore sensibile, 

per Gesù uomo Dio e per sé ce l'ha dato e vuoi essere amato da 

uomini veri e propri. 
 

399. 
 

Essi sono i fiori dell'anima in amore, sono i fiori dell'amore 

nell'anima. I frutti, è vero, sono ben più stimabili, desiderabili e 

necessari. Ma senza i fiori prima, non verranno i frutti dopo. Oh, 

per carità, non strappate alla primavera le sue ghirlande di fiori! 

Voi non raccogliereste alcun prodotto nelle altre stagioni; proprio 

il divino amore dice "Fulcite me floribus" 3 "sostenetemi con fiori" e 

poi viene "Stipate me malis"4
 confortatemi, nutritemi con pomi. Salu 

tate i fiori dell'amore con tutti i sorrisi della compiacenza come si 

accoglie la primavera "Floreteflores "5
• 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ct 2, 5. 
4 Idem. 
5 "Floreteflores quasi lilium" (fate fiorire fiori come ilgiglio) Sir 39, 19. 



201  

 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLO  IV 
 
 
 
 
 

Nel quarto esercizio si punta l'attenzione sugli atti sensibili di amore santo tra cui lo sguardo 

appassionato con cui fissiamo il Signore. Dobbiamo avere un culto particolare per i suoi occhi 

belli in cui si rivela il cuore e l'anima. Poi c'è la parola  d'amore con cui non cessiamo mai 

di ripetere il nostro trasporto d'amore verso la Trinità. Molto più sarà il culto delle parole 

dirette di Dio e lo manifestiamo con il cercarle, con il conservarle, il rileggerle, il baciarle, 

l'impararle, il riscriverle, il predicarle, il recitarle, unendoci al Padre, al Figlio e allo Spirito e 

su di esse si fa la meditazione. Poi ci orientiamo verso la più vicina Chiesa sacramentale con 

tutto il cuore e il corpo perché  egli vuole abitare nel nostro cuore. 
 

400. 
 

Primo esercizio di atti sensibili e sentiti di amore santo è lo 

sguardo appassionato, con cui fissiamo il Signore, in ogni sua 

orma e vestigio nelle creature inferiori; in ogni sua immagine e 

somiglianza nelle creature superiori, come per incontrarci nella 

sua bellezza 1 e amabilità infinita, di cui l'amante ha un culto par- 
 
 

1 La teologia della bellezza è un tema che affascina, coinvolge ed intriga, in quanto 
essa non si risolve in un insieme di conoscenze razionali, ma nell'esperienza dell'in 
terazione tra unità, verità e bontà, nel rimanere appagati dal mistero di Dio. Aristo 
tele affermava che, se non è possibile vivere senza felicità, non è neppure possibile 
vivere senza bellezza. Quest'ultima cattura e rallegra gli animi, è un mistero capace 
di generare pace e suscitare gioia, in quanto è splendore di verità. "Ogni bellezza 
creata è un riflesso e una partecipazione dello splendore della bellezza in sé, che è 
stata manifestata in Cristo, bellezza incarnata. Con l'occhio della fede, che è amore, 
ilcredente gode già ora, sia pure in forma riflessa come attraverso uno specchio, di 
qualcosa di quella bellezza in sé che sarà una gioia per sempre nella visione bea 
tifica". Il potere della bellezza consiste nell'attrarre: "La bellezza è quel potere che 
consente a ciò che è veramente buono di farci uscire da noi stessi per raggiungere 
l'eccellenza". 
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ticolare, certi che ogni nostro sguardo d'amore è stato prevenuto 

da uno sguardo dell'occhio di Dio che ferisce. 
 

401. 
 

Nella santa umiltà di Gesù noi abbiamo un culto particolare, 

intimo e privato, per i suoi occhi belli in cui si rivela il cuore e l'ani 

ma sua; e per tutti gli sguardi da essi dati alle anime, nel mondo e 

nel cielo, nel tempo e nell'eternità. Vogliamo essere con essi in un 

continuo incontrò e incrocio di sguardi d'amore; vogliamo ferire 

anche noi, con tali sguardi puri e ardenti, il suo cuore, e dai suoi 

sguardi divini restare feriti e infiammati, nel cuore. 
 

402. 
 

Secondo esercizio d'amore è la parola d'amore, nella sua forma 

più lirica di canto esterno e interno2
 con cui non cessiamo di ripe 

tere e protestare, in tutti i modi e toni, forme, occasioni e mezzi, il 
nostro trasporto d'amore verso Gesù e la santa Trinità, in ogni sua 

rivelazione e mistero, in ogni stato e atto di Gesù, in sè e nei santi 

e negli angeli, e in Maria ss. e nella s. Chiesa, tutto avvolgendo di 

amore e penetrando in tutto con l'amore. 
 

403. 
 

Molto più, il culto alle parole dirette di Dio3 al cui Verbo questo 

culto è amore diretto, lo manifestiamo ed esercitiamo: l) con il 

cercarle, 2) con il conservarle, 3) con il rileggerle, 4) con il baciar 

le, 5) con l'impararle, 6) con il riscriverle, 7) con il predicarle, 8) 

con il recitarle, 9) unendoci al Padre, 10) al Figlio, 11) allo Spirito 

Santo, nell'usare tutte quelle lodi, per la corte della gloria di Dio; 
 

 
 

2 Il canto del salterio, le melodie religiose ecc... 
3 Don Giustino, cultore della Parola, prima ancora che la sacra Scrittura venisse 
consegnata a tutti, nella propria lingua (dopo il Vaticano II), ha raccolto, nel libro 
di preghiera del vocazionista, il Devozionale, per ogni mese, varie parole dirette: 
ipsissima verbi Jesu Christi, frasi, inviti, sollecititudini scritturali, brani conosciuti 
etc... 
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tutti quegli imperativi, per il trionfo del regno di Dio, tutte quelle 

espressioni, per assimilarle e esserne assimilate in Dio. 
 

404. 
 

Per cui ogni amante di Dio non cessa di ricopiarsi e commen 

tarsi queste divine parole dirette e su di esse fa sempre la sua me 

ditazione4 e la sua predica quotidiana; e le va recitando e impa 

rando agli altri come rosari scritturali, e si sforza di saperle tutte 

a memoria e le dice, ora in persona del Padre, ora in persona del 

Figlio, ora in persona dello Spirito Santo, secondo illoro contenu 

to; cerca in esse di unirsi e trasformarsi in Dio. 
 

405. 
 

Terzo esercizio d'amore è l'orientarsi, anche con il corpo, do 

vunque siamo, notte e giorno, verso la più vicina chiesa sacra 

mentale5, e cercare di mettersi, quanto più vicino è possibile, al 

divino sacramento, che è Dio con noi, quando si sta in chiesa; pro 

curare di trattenersi, quanto più a lungo è possibile, anche solo 

per stargli corporalmente più accostato, come vuole ogni amore, 

veramente sentito dal cuore. 
 

406. 
 

Tutto il nostro cuore anche fisico, noi offriamo a ciborio, pissi 

de, calice al sacramento eucaristico6,là dove più amore ci chiama, 
 
 

4 Don Giustino la considera come "l'indispensabile quotidiano trattenimento d'amore con 
il Singore, a solo a solo ...".; Il secondo grado della meditazione (illuminazione) sarà 
percorso riandando a quella Parola divina che ricevuta, (ascoltata o letta), più sia rimasta im 
pressa nell'anima, riflettendoci su con amore, per esercizio e aumento perenne della propria 
grazia distruzione e illuminazione. E' la piccola e quotidiana scuola e lezione interiore da 
parte  dello spirito Santo. Cfr. Regole e costituzioni, 1948 nn. 63, 68. 
5 Dove sono conservate le sacre specie. 
6 Don Giustino nutriva un devozione particolare a S. Antonio Maria Claret (Spagna 
1807- Francia 1870), fondatore della congregazione religiosa Missionari del Cuore 
Immacolato di Maria, detti appunto Clarettiani, perché amante dell'Eucaristia al 
punto che lo definisce "Ciborio perpetuo della presenza eucaristica". Cfr. Emulazio 
ne in Devozionale, 1949, p. 1535 no 5. 
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come, per esempio, in certe sue chiese deserte e indecorose. In 

vitiamo gli angeli, i santi, Giuseppe, Maria ad occupare le quat 
tro cavità del cuore, in qualche modo mistico loro possibile, per 

meglio onorare con la loro corte il Dio con noi, Gesù Ostia e per 

Gesù, con Gesù, in Gesù il Dio in noi, la ss. Trinità. 
 

407. 
 

Sappiamo bene che è lui, l'amore Dio, che vuole abitarci nel 
cuore, nel petto, come con la sua divinità abita nella sostanza del 
l'anima e per questo non ha indicato dove voleva restare sacra 
mentalmente, per farlo intuire a chi l'amava e per questo mostra 
il suo cuore, fuori del suo petto, come per cercarne un altro al suo 
vero posto e ci ha fatto sapere quello che ha concesso, in certe in 
timità, a alcuni dei suoi santi lo scambio dei cuorF. 

 

408. 
 

Tutto questo però è ordinato, infine, a farci conoscere come 

egli per primo ci tiene, oh! ben più che scritti, nel suo cuore, e 
vuole che proprio siamo portati sulle sue braccia e ci nutriamo 

al suo seno e vuole che proprio dimoriamo nel suo costato, ci 
deliziamo nel suo cuore, con tale verità e pienezza spirituale di 

unione divina, che ridondi, in dolcezza di vita, anche nel no 
stro essere inferiore, sicché viviamo della sua umanità proprio 

come sue membra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 Nella preghiera dell'emulazione don Giustino elenca i santi  che  hanno  vissuto 
questo rapporto d'amore intimo con il Signore nel loro petto: S. Filippo Neri, S. 
Francesco d'Assisi S. Teresa d'Avila, S. Caterina da Siena, S. Antonio M. Claret. Di 
Santa Caterina da Siena dice: "Beata la tua vergine Caterina, a cui togliesti il cuore e 
lo volesti nel tuo petto e le desti il tuo cuore, perché fosse nel suo petto, con uno scambio 
misterioso che onoro!" Cfr. Giustino Russolillo, Emulazione in Devozionale, 1949, p. 
1534-1535 nn°  1-5. 
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CAPITOLO  V 
 
 
 
 
 

Il discorso continua sugli atti sensibili di amore e il dono di quanto si possiede e si 
fa, finché non diamo tutto il nostro essere. Questo amore più cresce e più si priva di 
cose per donarle a Gesù mediante esercizi di virtù. Altro atto di amore è la visita alle 
devote immagini, cercando la solitudine per trovarsi con il diletto e userà l'atlante 
come libro devozionale perché lui gli fa sapere di voler essere visitato in tutti i paesi 
del mondo. In più dobbiamo ricordarci che è lui che per primo visita la nostra anima 
facendosi annunciare da segni precursori. 

 
 

409. 
 

Quarto atto di amore sensibile è il dono, segno esterno dell'in 

timo trasporto, con cui l'amante comincia a passare nell'amato, 

per unirsi a lui a pieno; intanto comincia a farlo, parzialmente, 

con il dono di quanto possiede, di quanto fa, in esso dà come una 

parte di sé 1 in quello che ha di esterno; una parte maggiore di sé, 

in quello che fa d'interno, finché non darà tutto il proprio essere, 

in tutto il suo operare. 
 

410. 
 

Quanto più si rinvigorisce l'amore, più generosamente ci si pri 

va di quanto possediamo, per farne dono a Gesù, nella sua chiesa, 

ai suoi altari, ai suoi ministri, ai suoi poveri, alle sue opere e per il 

suo regno; sicché primo pensiero con cui si riguarda ogni cosa è: 

a che potrà servire a Gesù? Come la si potrà far gradire a Gesù? 

Dal soldo al milione, dal minuto all'anno e al secolo, in ogni dono 

l'amore mette se stesso con crescente pienezza. 
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411. 
 

Molto più dei suoi atti interni ed esterni l'amore comincia a 

fare dono a Gesù mediante esercizi di virtù che, brevi da prima, 

si vanno poi estendendo, così da riempire giorno e notte, così da 

attuare ogni potenza interiore ed esteriore nel culto religioso, così 

da santificare quella meravigliosa fecondità di atti interni che noi 

abbiamo e siamo soliti sciupare finché l'amore santo non ci pos 

segga prima e ci volga poi alla conquista e possesso del nostro 

Dio. 
 

412. 
 

Anche l'amore profano, nella sua veemenza, assorbe, dopo 

averla acuita, quella meravigliosa fecondità nostra di atti interni; 

ma, infelice, tutto quello che è interno sfugge all'amato, che è fuo 

ri e sempre lontano dall'anima, anche quando è vicino al corpo; 

mentre nell'esercizio e vita d'amore santo, nessun, anche minimo, 

atto interno, sfugge al gradimento e rimunerazione del nostro on 

nisciente e presentissimo Dio, al quale, anche per questo solo, do 

vremmo applicarci. 
 

413. 
 

!;anima sa che egli per primo la circonda di tanti atti di amore 

quanti sono gli atomi creati di tutto l'universo, e gli istanti che 

gli succedono in tutto ilcorso del tempo; anzi l'avvolge e penetra 

dell'atto stesso di amore infinito che egli è nelle sue tre persone in 

cui e per cui l'ha eternamente presente e immensamente amata, e 

del quale non cessa ancora di darle tanti e tanti segni intimi, per 

sonali, dolci, cortesi, noti a lei sola. 
 

414. 
 

Crescendo poi  questo  amoroso  trasporto  dell'anima  in Dio, 

o questa maggiore coscienza dell'amoroso trasporto di Dio per 

l'anima, viene il quinto esercizio di amore, che è la visita con cui 

ci portiamo di persona in casa, alla presenza dell'amato, o ad altro 
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appuntamento, sempre a solo e in solitudine per più godere l'uno 

dell'altro e più concentrarsi l'uno nell'altro con quella totalità ed 

esclusività propria di ogni passione intensa del cuore. 
 

415. 
 

Quindi quel moltiplicare le visite alle devote immagini, ogget 

to del culto, e più ancora quel cercare la solitudine per trovarvi il 

diletto amato e più ancora il frequente entrare nelle chiese sacra 

mentali, cercando il tabernacolo dell'Eucaristia, per la presenza 

reale di Gesù e in lui della ss. Trinità; non propriamente per qual- 

:    che dovere di pietà  imposto da leggi e regole, ma per il bisogno 

del cuore di vedersi, avvicinarsi, parlarsi, possedersi. 
 

416. 
 

Lamante della divina unione si distingue pertanto da questi 

frequenti ritiri, nel giorno, in disparte; da queste frequentissime 

visite al sacramento dell'altare e sospira le ore destinate ai silenzi 

per potersi ritirare più dentro con Dio, essendo questo tutto lo 

spirito e la ragione del silenzio religioso, imposto a tempi e luoghi 

dalle sacre costituzioni; un'esigenza dell'amore di Dio e dell'ani 

ma e così pure del privilegio del sacramento in casa. 
 

417. 
 

Gli fa sapere poi l'amore Dio che vuoi essere visitato in tutti i 

paesi del mondo; perciò l'atlante è un libro devozionale 1 In tutte 

le persone con cui si incontrasse, in tutti gli angeli specialmente 

nel suo angelo, in tutti i santi specialmente s. Giuseppe, in Maria, 

nell'anima stessa in cui abita la ss. Trinità, e molto più ogni per 

sona divina vuole essere visitata nell'altra persona divina in cui è 

per la divina loro circuminsessione. 
 
 
 
 
 

1Il Devozi nale è illibro di preghiera in uso nella famiglia Vocazionista. 
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418. 
 

Gli amanti della terra quando non possono visitarsi di persona 

si rendono per lettera quest'omaggio e piacere di amore; anche  , 

l'amante di Dio, pur non avendone bisogno per la presenza  pe 

renne dell'amato nella cui immensità vive, si sente a volte spinto a 

usare della lettera scritta, per il suo amore Dio, come anche Dio gli . 

manda la lettera della Scrittura2  sempre viva, personale, nuova: 

può giovare al fervore della carità questo scrivere al Signore. 
 

419. 
 

Lui pure e lui per primo, il Signore Dio visita l'anima, quan 

do all'improvviso, quando dopo essersi fatto annunciare da segni 

precursori; quando nella solitudine e quando nella folla, appli 

cando in un modo più intimo e con nuovi effetti di santificazione 

l'azione divina della sua parola, della sua presenza, all'anima che 

vuole favorire di questo suo dono così desiderabile e sospirato 

sempre da chi ama: la visita di Dio! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  La S. Scrittura, la Divina Parola è considerata  da don Giustino come la lettera 
d'amore che Dio Trinità invia ad ogni anima, all'umanità intera. 
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CAPITOLO  VI 
 
 
 

 
Questo capitolo è il più ricco e grande in quanto è composto da un'introduzione di 
61 strofe seguita da nove piccoli paragrafi. Si continua con il prendere in esame i 
segni sensibili dell'amore aggiungendo quello del colloquiare amorevolmente con 
il Signore e quindi bisogna cercare la fonte che possa alimentarli. I doni di Dio, le 
opere di Dio da compiere e tutto deve essere e divenire materia di questi colloqui. 
Se facciamo questo anche egli ci dirà le sue cose perché nulla tiene nascosto al suo 
amante. Tra le varie forme  di colloquio di amore vi è la meditazione e gli esami di 
coscienza. I.;indispensabile intrattenimento amoroso porta un non poter stare senza 
l'abbraccio ed ecco un altro segno sensibile dell'amore: l'abbraccio e poi il bacio. 
Questi bisogna riservarli a Dio perché atto di amore supremo dovuto al supremo 
amore, perché dà senso di pienezza al cuore, senso di riposo allo spirito e fiamma 
di adorazione. Questi atti non bisogna, nemmeno, con il Signore usarli facilmente 
perché  l'amore non sentito è nullo e se lo esprime è tradimento. Abbracciando  la 
croce di Gesù, quella dei martiri, quest'amore può essere alimentato dalla carità 
di Dio con là stima e il sentimento. La stima e la carità si alimentano attraverso 
l'istruzione religiosa e offrendola anche agli altri. Per quanto concerne il sentimen 
to, l'amore si alimenta con la presenza  e il ricordo dell'amato, per cui si usano le 
sacre immagini e le visite al sacramento evitando ogni distrazione. In più la carità 
di Dio è alimentata da un'intima conoscenza di se stesso e dalla conoscenza della 
vita dei santi; questo processo porta ad un vero e proprio trasporto di amore dove 
l'anima si strugge in canti, in gioia e in pianto, chiedendo a Dio il dono delle lacri 
me di contrizione d'amore. "Lamore porta a Dio, lo spirito d'amore spinge l'anima 
a consacrarsi per essere posseduta da lui. Il fine secondario dell'amore è possedere e 
godere il bene dell'amato. Dobbiamo consacrarci per le vie dell'amore per ricevere la 
grazia che il Signore ci darà solo se noi vogliamo. 

 

 

420. 
 

Si può considerare come sesto esercizio di amore il colloquia- 
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re in questi trattenimenti epistolari o personali. Sono colloqui 

d'amore e non già d'informazione, d'istruzione, di convenienza e 

simile. Non bisogna cercare in essi direttamente ed esplicitamente 

altro che la manifestazione di amore, l'alimento a questa fiamma 

e l'applicazione di questa forza spirituale di amore, per attrarre e 

trasformare tutto e tutti in amore. 
 

421. 
 

Indirettamente d implicitamente anzi anche eminentemente 

in questi colloqui di amore l'anima impara la scienza di Dio, l'ani 

ma fa le opere di Dio, l'anima si arricchisce dei tesori di Dio, ma 

essa non deve, nè vuole e a volte non può pensare a questi effetti 

che pure si contengono nell'intenzione della gloria di Dio e della 

propria beatitudine. anima è direttamente ed esplicitamente in 

tenta ad esercitare l'amore e l'amore sempre più puro. 
 

422. 
 

Tutto deve essere materia di questi colloqui; tutto quello che 

avviene nell'anima da essa avvertito e conosciuto, tutto quello che 

in qualunque modo la riguarda, perfino le tentazioni che, dette a 

Gesù, diventano orazione; tutti i propri desideri, bisogni, disegni, 

doveri, amicizie, pene e tutto, deve essere detto al Signore; perché 

pure conoscendolo egli per la sua scienza, lo vuole sapere dal 

l'anima per le confidenze di amore. 
 

423. 
 

Anche lui il Signore Dio fa sapere e comunica all'anima, o per 

messaggi o direttamente, le cose sue, a proporzione dell'intimità, 

le rivela ilsuo interno sino a farci sapere che egli non è solito fare 

cosa alcuna senza averla prima fatta sapere ai suoi cari; perchè 

niente egli nasconde ai suoi amanti, perchè nessun segreto c'è tra 

quelli che si amano assai, e tutto si vuole sapere personalmente e 

direttamente anche se già saputo per altre vie. 
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424. 
 

Opportunissimi riescono questi colloqui quando ne prendia 

mo a soggetto ogni tesi di studio, ogni capitolo di vita di santo, 

ogni predica ascoltata, trasformando in amore tutto il contenuto 

dell'intelletto e memoria; poi lo stesso Signore, come rispondendo 

impercettibilmente, ma a volte anche sentitissimamente, ci dà un 

pensiero dopo l'altro senza quasi mai fine, così da poter veramen 

te entrare nella conversazione celeste ed eterna sin da questa vita 

mortale. 
 

425. 
 

Al colloquio d'amore sempre più attento e ardente bisogna 

ridurre specialmente la santa meditazione, gli esami di coscien 

za\ e ogni altro simile esercizio, e tanto abituarsi a questa intima 

conversazione, da riuscire a continuarla in ogni altra occupazione 

materiale ed intellettuale, come dicendo dentro l'anima all'inabi 

tante, o come fuori dell'aniina all'immenso Dio del cuore, tutto 

tutto in confidenze e canti d'amore, come avviene in Dio! 
 

426. 
 

Tale pratica è voluta dalle esigenze dello zelo dell'amore, gelo 

so se l'anima parla con altri che a lui in tutti, e di altro che di lui in 

tutto; e in altro che in lui sempre; è voluta dall'imitazione della ss. 

Trinità, anche essa esigenza di amore e la divina Trinità è in eterna 

e infinita comunicazione di amore nel seno del Padre, col Verbo 

del Padre e nello Spirito del Padre e del Figlio e così deve essere e 

avvenire anche nell'anima mia. 
 

427. 
 

Lo stare vicini e lo stringersi sino al contatto immediato poi 

non può bastare più a quelli che si amano sentitamente. Quasi 
 

 
1Meditazione, esami di coscienza e letture spirituali meditate e le registrazioni delle 
sante ispirazioni costituiscono l'orazione mentale del Vocazionista. 
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irresistibilmente si precipitano l'uno nelle braccia dell'altro, come 

a formare un solo essere di due che erano, quasi volendo l'uno 

dare all'altro tutto il proprio spirito in un alito di amore, l'essere 

sboccia in un bacio prolungato: settimo esercizio di amore sentito 

da riservare all'amante Dio, l'abbraccio e il bacio2
• 

 

428. 
 

Da riservare all'amante e amato Dio l'abbraccio e il bacio: l) per 

chè atto di amore supremo dovuto al supremo amore; 2) perchè 

dà senso di pienezza al cuore, senso che si conviene solo nel tutto 

che è Dio; 3) perché dà senso di riposo allo spirito, senso che si 

conviene solo nel fine ultimo che è Dio; 4) perchè sono veramente 

una fiamma di adorazione, sconveniente alla creatura e dovuta 

a Dio solo; 5) perchè massimamente lesivi dello zelo d'amore e 

ferenti a gelosia ogni amante. 
 

429. 
 

Ma nemmeno da usarsi facilmente con il Signore questi atti su 

premi di amore sentito, l'abbraccio e il bacio, se proprio non ferve 

dentro veemenza di amore che ad essi ci porti come irresistibil 

mente. Come degli altri precedenti, così di questi ultimi special 

mente, e come con le creature così con Dio specialmente, vale il 

principio che l'amore non sentito è amore nullo e se lo si esprime 

è menzogna e tradimento, a meno che i segni esterni non alimen 

tassero gli atti interni. 
 

430. 
 

A volte e in certe anime l'uso di questi segni esterni di amore 

può ben giovare al ravvivamento del fuoco interno sopito e se 

mispento, ad eccitamento della devozione languente e pressoché 

agonizzante; in tal caso si possono utilmente esercitare ma sem- 
 

 
 

2 Abbraccio e bacio: cfr. Giustino Russolillo, Convito del Fariseo in Per [;orazione men 
tale, Opere vol. 6. 
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pre con somma riverenza, con piena avvertenza e con espressa e 

particolare intenzione di alimentare la carità di Dio e del prossimo 

come serve anche allo stesso fine ilriservarli a Dio solo. 
 

431. 
 

Abbracci e baci dunque alla croce di Gesù, ad una qualche gran 

de croce senza ilCristo ss. che ognuno avrà presso di sè a questo 

fine. Abbracci e baci ai gradini dell'altare del sacrificio, immagi 

ne anche esso di Gesù Cristo! Così ad ogni altra immagine sacra, 

estendendo questa pratica a propria devozione, sempre però nel 

segreto della solitudine, voluto dall'amore, nelle sue più tenere e 

intime espansioni. 
 

432. 
 

Baciare con devozione in ogni vivo fiore la bellezza di Dio; ba 

ciare sui libri i ss. nomi incontrandoli la prima volta in ogni lettura; 

baciare ogni dono della provvidenza; baciare ogni cosa benedetta 

dai sacramentali; baciare la mano del sacerdote, pensando a Gesù 

e mandando a Gesù Ostia quei baci; baciare Gesù bambino, Gesù 

crocifisso in ogni sua piaga, in unione alla madre Maria. 
 

433. 
 

In spirito portarsi ad abbracciare e baciare tutte le catene dei 

martiri e gli strumenti dei martirii, tutti gli altari e i cibori, tutte 

le orme e vestigi del creatore e del salvatore, tutte le parole e i 

doni del santificatore in ogni anima e starcene con l'anima in un 

perpetuo abbraccio e bacio della santa umanità di Gesù, del trono 

di Dio Trinità, che essa umanità è in modo speciale, in ricambio, 

preghiera del bacio e abbraccio divino all'anima. 
 

434. 
 

Affinché atti riescano sempre più intensi, sempre più prolun 

gati, sempre più diffusivi anche nel prossimo e siano principi di 

atti interni sempre più elevati e unitivi, da formare poi stati e re- 
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!azioni d'amore con Dio e con il prossimo, corrispondenti ai tan 

ti gradi di grazia dal Signore continuamente infusi e accresciuti 

nell'anima, occorre alimentare quotidianamente, sapientemente 

questo fuoco sacro dell'amore. 
 

435. 
 

Principio generale: all'uomo sta il preparare, togliendo gli osta 

coli e disponendo la materia prossimamente a ricevere l'infusione 

della vita soprannaturale e dopo all'uomo ancora sta l'alimentarla 

per conservarla e accrescerla se non la vuole vedere illanguidirsi 

e perire, sopraffatta da forze contrarie e anche da inedia ed estin 

zione di calore; così della grazia della vocazione, così della devo 

zione, così del fervore dell'amore. 
 

436. 
 

Bisogna dunque alimentare la santa carità di Dio e del prossi 

mo; alimentarla in quanto alla stima, in quanto al sentimento, in 

quanto agli atti esterni e Interni, in quanto agli stati e relazioni, in 

quanto sopratutto all'unione consumata; tutto questo lo si inten 

da sempre in ogni sua forma di odio e fuga del contrario, amore 

e ricerca del favorevole, dolore e gioia della perdita ed acquisto, 

zelo ed apostolato per la diffusione. 
 

437. 
 

In quanto alla stima, la santa carità si alimenta con la conoscen 

za e quindi con l'istruzione religiosa, tanto è congiunta insepara 

bilmente,  e  così vanno  unite  proporzionatamente   la  conoscenza 

e l'amore, e l'amore e la grazia che Gesù dice: "Questa è la vita 
eterna: che conoscano te, o Padre, e colui che loro hai mandato" 3

 nel che 

intendiamo prima Gesù, e poi lo Spirito Santo, a noi mandato dal 

Padre e dal Figlio. 
 

 
 
 

3 Gv 17,3. 
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438. 
 

Il nostro religioso vuole essere uno studioso di primissimo or 

dine, cercatore e divoratore di ogni bel libro sacro, uditore e assi 

milatore di ogni sacro docente, per non perdere un raggio della 

verità, per inondarsi sempre più di luce teologica, così stimare 

sempre più il suo Dio in tutte le sue divine perfezioni e opera 

zioni, sperimentando, in sè e negli altri, come è vero che in ogni 

cuore amante, la teologia arde come fuoco sacro. 
 

439. 
 

Per ragione di contrario egli, senza riguardo alcuno ad arte e 

scienza profana, odia e distrugge quanto ci fosse nel mondo della 

stampa e del magistero umano, che, invece di poter servire da 

mezzo alla scienza di Dio, le si opponesse in qualche modo, o 

semplicemente non si prestasse a una facile e sana assimilazione 

teologica; rimettendosi però nei casi non evidenti, al giudizio de 

gli autorevoli discernitori del sacro e del profano. 
 

440. 
 

Per ragioni di zelo della bontà essenzialmente diffusiva e della 

bontà dell'amore che, per essere la massima bontà, è la massima 

mente diffusiva, il religioso dell'amore si dà all'istruzione religio 

sa la più intensa ed alta e co.ntinua del prossimo, in ogni classe e 

tempo e luogo, catechista perpetuo, predicatore perpetuo, scrit 

tore perpetuo, immagine viva del Maestro Gesù, per elevare ogni 

anima alla più alta stima delle cose di Dio, per l'amore. 
 

441. 
 

In quanto poi al sentimento, al senso intimo e profondo, l'amo 

re si alimenta con il ricordo e con la presenza dell'amato, ricordo 

che ci rende presente l'amato, non essendoci più grande nemico 

della carità, dopo il peccato, quanto l'assenza e la dimenticanza 

dell'amato, dimenticanza che consegue l'assenza. Ora noi ci tro 

viamo in questa prova massima, di un amore senza la presenza 

dell'amato, senza la presenza avvertita, sentita. 
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442. 
 

Tanto dunque deve essere ripetuto, prolungato e ravvivato il 

ricordo dell'amato, da supplire alla sua presenza sentita, per cui si 

raccomanda l'uso delle sante immagini, le visite moltiplicate al di 

vino sacramento e l'esercizio del prolungare i pensieri di Dio, che 

ci vengono a tratti nella mente, come tanti messaggeri di amore4
, 

e richiami interiori dell'amore, sopratutto ogni forma della pre 

senza di Dio e ogni grado di orazione che si favorisca di questo 

bene. 

443. 
 

esercizio della presenza di Dio è di massima importanza, non 

tanto per evitare ogni colpa, quanto per alimentare la santa ca 

rità di Dio e del prossimo; il dono della presenza di Dio sentita 

in un qualsiasi modo è degnissimo di essere desiderato, chiesto 

e aspettato dalla bontà e munificenza divina e una volta ed ogni 

volta che lo si avesse ricevuto deve essere dall'anima gelosamente 

custodito e pacificamente goduto, senza false abnegazioni. 
 

444. 
 

Per ragioni di contrario, l'anima amante deve evitare, diligente 

mente ogni distrazione, ogni luogo, persona, occupazione,lettura, 

conversazione distrattiva del pensiero di Dio, mediante la pratica 

del raccoglimento interno e per esso della solitudine esterna: per 

questo farsi anche apostolo nelle anime, della fuga del mondo, 

dell'abnegazione cristiana, dei sacri ritiri periodici, dell'osservan 

za dei silenzi e ogni forma di clausura. 
 

445. 
 

In quanto agli atti interni ed esterni, la santa carità di Dio e 

del prossimo la si alimenta con la conoscenza intima di se stesso, 
 
 

4 Pensieri, messaggi d'amore  di Dio nella spiritualità  Giustiniana  si identificano  con 
la divine ispiriazioni; cfr. Giustino Russolillo, Per il culto delle ispirazioni in Ascensione, 
Opere vol.  l. 
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, 

considerato come viva immagine e somiglianza di Dio. Per que 

sto principio, argomentiamo dagli atti che noi desideriamo dagli 

altri e che noi più godiamo negli altri quelli, che lo stesso nostro 

creatore desidera da noi, gradisce in noi e così similmente per il 

contrario, per quello che ci spiace e disgusta. 
 

446. 
 

Subito dopo l'intima conoscenza del cuore nostro, viene, per 

questo stesso fine dell'alimentare gli atti di amore, la conoscenza 

profonda delle vite dei santi, beati, venerabili o servi di Dio che si 

dicano, purchè si tratti di eroi del cristianesimo5
 perchè tutti, se 

lo sono, lo sono per la carità e nella carità, sia di Dio per essi che 

di essi per Dio; questo è il punto di vista più giusto e la luce più 

propizia, per la conoscenza intima loro. 
 

447. 
 

Dalle vite dei santi dunque si badi a prendere sia una maggiore 

conoscenza di Gesù che viveva  in essi, le cui vite sono come al 

trettante pagine della sua vita (quelle dei santi), e sia tutta quella 

varietà di atti di amore loro ispirati dallo Spirito di Dio, con quella 

volontà di tutti provarli, tutti esercitarli o almeno sperimentarli, 

quasi per poter dire: "Tiamo con il cuore di tutti, nessuno ti amava più 

di me, nessuno ti amerà dell'amor mio!" 
 

448. 
 

E fossimo sommamente puri! Poichè ommia munda mundis6 

anche dal romanzo dell'amore umano prenderemmo fiamme per 

l'amore divino; ma in realtà niente ce lo fa più intiepidire, quanto 

la notizia e lettura di quell'umano; perciò l'anima religiosa farà 

guerra di sterminio ad ogni romanticheria profana, si mortifiche- 
 

 
 

5 Cfr. Giustino Russolillo, Motivi per la lettura della vita dei Santi, in Ascensione, Opere 
vol.  l. 

6 Tutto è puro per i puri. 
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rà sopratutto nel diletto delle letture amene, che sono tra i più 

intensi, distrattivi, pericolosi. 
 

449. 
 

. Crescendo sempre più nell'anima la conoscenza e quindi la 

stima dell'amato Dio e aumentandosi con il senso della sua pre 

senza anche il sentimento dell'amore, e moltiplicandone con più 

frequenza e varietà gli atti, si accende e comincia il trasporto e il 
rapimento del cuore e dello spirito verso l'amato; quindi il princi 

pio di un nuovo modo di vivere e operare, con cui si va formando 

la relazione di amore. 
 

450. 
 

Una qualche relazione è sempre il termine di ogni amore e la 

relazione suprema d'una perfetta e consumata unione è il termi 

ne a cui tende l'amore di Dio. Questa religione comincia con que 

sto trasporto e rapimento dell'anima fuori di sè verso Dio, con 

veramente un nuovo modo di essere e operare, di sentire e mani 

festarsi. Il principio della relazione è già come uno stato di amore, 

ma di transizione. 
 

451. 
 

Per effetto di questo santo trasporto di amore, con cui l'anima 

vuole  come  squarciare  i propri  confini per  uscire  da  sè e unirsi 

a Dio, suo Signore e come fondersi, perdersi in Dio, si sente di 

struggersi in canto e in pianto;  l'uno e l'altro espressioni  supreme 

di gioia o dolore dell'amore, e perciò riservate  alla Divinità, com'è 

scritto: Cantemus Domino, ploremus coram Domino! Cantiamo al Si 

gnore, piangiamo alla presenza del Signore! 
 

452. 
 

Nella vita comune, si faccia molto uso di canti spirituali, come 

appena desti al mattino e appena entrati nel tempio ecc., sia nel 

la vita privata, si conceda a chiunque di poter cantare, quando il 

cuore lo desideri, per vero culto di amore, senza farne materia di 
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mortificazione, quando non sia evidente l'intenzione della sod 

disfazione dei sensi; in comune e in privato ci sia uno speciale 

omaggio di canto. 
 

453. 
 

Chiediamo a Dio, anche con orazioni speciali nella s. Messa, 

quando è lecito liturgicamente, il dono delle lacrime di compun 

zione e contrizione di amore7
 di compassione o compiacenza di 

amore, di adorazione o contemplazione di amore, a cui anche si 

dia libero corso, senza nè sforzarsi di eccitarle nè tentare di sop 

primerle, quando non siano evidentemente per motivi o in modi 

difettosi. 
 

454. 
 

Cantiamo guardando e pensando al cielo e piangiamo guar 

dando e pensando alla terra; cantiamo guardando e pensando a 

Dio, piangiamo guardando e pensando agli uomini; l'uno e l'altro 

insieme guardando e pensando all'uomo Dio Gesù, nostro amore, 

vedendo in lui la passione degli uomini nelle stimmate sue, e la 

glorificazione di Dio nella sua risurrezione, ascensione, introniz 

zazione. 
 

455. 
 

Con questo canto e pianto, entriamo nell'idea e mentalità del 

sacrificio cristiano, culto nostro supremo, con il quale noi offren 

doci a Dio e volendo glorificarlo come merita, non potendolo le 

nostre capacità attuali, ne sforziamo e squarciamo i confini come 

a morirne, riuscendone invece più dilatati ed elevati, in forme di 

vita maggiori e orizzonti più vasti, in cui di nuovo ci offriamo e 

sacrifichiamo. 
 

 
7 Piangere è "dono delle lacrime" quando significa e, insieme, intensifica l'atteggia 
mento interiore di contrizione, di compassione o di gioia (e quindi con una sorta 

di efficacia quasi sacramentale) ...' (Francis A. Sullivan inAlleluja No 2, Marzo-Aprile 
1985, pag. 2,3); "Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la 
vita, la pace con te e la gioia in te" (Benedetto XVI, VIA CRUCIS 2006). 
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456. 
 

Il canto o ilpianto rivelano questo sforzo e questa immutazio 

ne interiore dell'anima che muore in qualche modo, che muore 

a qualche cosa per vivere in qualche modo migliore e a qualche 

cosa maggiore, per cui dall'idea del sacrificio deve essere rimos 

sa, nel nostro pensiero, parola, insegnamento ed apostolato, ogni 

nota di desolazione, di fine, di nero, perchè il pianto è gioia, il 
canto è festa. 

 

457. 
 

Il pianto è gioia di consolazione, il canto è festa di pace, e, 

l'amore o piange o canta: sempre che è amore che sale, che con 

quista l'amato, che ancora non raggiunge e non possiede a pieno, 

quale è ilnostro amore per Dio in questo esilio. Dell'amore che ri 

posa nell'amato raggiunto e posseduto, non abbiamo idea e senso 

in questa vita, per cui il vero gaudio sarà solo all'udire: "intra in 

gaudium Domini tui8 
". 

 

458. 
 

Per cui ilnostro spirito liturgico è tutto un sospiro verso ilbene 

divino, verso un avvento e Natale che viene e non viene; quaresi 

ma e passione verso una Pasqua che viene e non viene; penteco 

ste verso un'Ascensione e discesa di Spirito che viene e non viene; 

viene in un grado e una forma per metterei in volo verso un altro 

grado e forma superiore, e così di seguito con uno sforzo perenne, 

animatore di pianto. 
 

459. 
 

Poiché sempre in questo santo amore si tende a Dio solo, per 

piacere a Dio e unirsi a Dio e possedersi insieme, lo Spirito di amo 

re porta l'anima a consacrarsi sempre più integralmente e sempre 
 
 
 

8 Prendi parte alla gioia del tuo padrone, Cfr. Mt 25,23. 
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più perfettamente al Signore, mettendosi così per una via che è 

la via delle consacrazioni 9
 via dell'amore, la via-Gesù Cristo, e 

facendo così il migliore uso che si possa della libertà umana, solo 

a questo fine donata a noi dal Signore. 
 

460. 
 

anima è portata  a darsi, per questo profondo essenziale mi 
sterioso bisogno di vivere in altri, vivere con altri, vivere per altri. 

(Vivere con altri = al Padre che genera il Figlio e con lui è Dio 

Padre). (Vivere per altri = al Figlio che è tutto per il Padre e con 

lui è Dio Figlio), (Vivere in altri = al Padre e il Figlio viventi nello 

Spirito Santo, e viceversa lo Spirito Santo vivente nel Padre e nel 

Figlio).  anima è immagine loro! 
 

461. 
 

È portata a darsi per piacere sempre più al Signore. A Dio non 

può altro piacere che Dio, quello che è tutto cosa di Dio, come 

immagine e somiglianza di Dio, perciò l'anima volendo piacere 

a Dio tende a divenire sempre più tutto cosa di Dio, dandosi più 

e più a lui solo. Dio l'accetta e la fa sempre più simile a sé, e così, 

oggetto delle sue compiacenze nella Trinità, come l'anima e Dio 

volevano assieme. 
 

462. 
 

È portata sempre più a darsi per unirsi più e più indefinita 

mente al suo Dio; solo Dio può unirsi perfettamente a Dio e con 

Dio tutto quanto è cosa di Dio, tutto quanto è immagine di Dio, e 

a proporzione che una cosa è di Dio e immagine di Dio si unisce 

a lui; sicché partecipa e entra nell'unità divina quanto più tende 

all'unione divina, e nella unità divina trova l'unione con la beata 

Trinità sua. 
 
 
 
 

9 Cfr. Giustino Russolillo, Consacrazioni in Ascensione, Opere vol. l. 
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463. 
 

È portata sempre più a darsi a Dio per essere più e più pos 

seduta da Dio e goduta da Dio il che vuoi dire essere oggetto 

dell'azione della grazia divina sempre più intensamente, ampia 

mente, elevatamente; questo il Signore, per rispetto alla libertà 

della personalità umana, lo fa dipendere in gran parte dalla stessa 

anima, agendo in essa a proporzione e per quegli effetti che essa 

intende nel darsi a Dio. 
 

464. 
 

Come l'effetto dei sacramenti, pure essendo ex opere operato di 

pende anche dalle condizioni e disposizioni del ricevente, così gli 

altri effetti di grazia, specialmente di ordine più unitivo e trasfor 

mante, dipendono dalle consacrazioni dell'amante anima, e per 

ciò essa è sollecitata dallo Spirito di amore a mettersi ed avanzar 

si per questa via 'di consacrazioni sempre maggiori, che è la via 

Gesù, e così ricevere a proporzione che si dona. 
 

465. 
 

Raggiunge a questo modo anche ilfine secondario dell'amore, 

possedere e godere del bene amato, la fruizione di Dio, (detta, 

visione di Dio, perchè nelle potenze supreme che sono le intellet 

tive, e con gli atti supremi, che sono le viste intuitive, si possiede 

Dio); poiché Dio che ispira le consacrazioni, le accetta, le confer 

ma, le ricambia, se così può dirsi, dal momento che, infine, è lui 

per primo a darsi all'anima che ama10
 

 

466. 
 

La via dell'amore è la via delle consacrazioni da parte dell'ani 

ma e da parte di Dio. Se ognuno comprendesse come ad ogni con 

sacrazione e relativi impegni che il Signore ispira, precede e cor- 
 

 
 

1° Cfr. l Gv 4,10; 19. 
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risponde infallibilmente, da parte di Dio stesso, un nuovo modo 

di appartenere all'anima, di operare, nell'anima, effetti sempre 

superiori di grazia, ognuno ben volentieri farebbe sue tutte le 

possibili consacrazioni dei beati e vorrebbe la sua vita, sintesi di 

consacrazioni11
 

 

467. 
 

Tale è e deve essere la nostra vita, sintesi di tutte le possibili con 

sacrazioni12, successivamente prima, progressivamente sempre, 

simultaneamente infine, prendendo occasione da ogni festa, mi 

stero e stagione liturgica 13
 concretizzando sempre il nostro darci 

a Dio in qualche impegno particolare, mirando sempre a qualche 

particolare grado di virtù, grazia ed unione divina da ottenere, a 

qualche nuova relazione da stringere con Dio14
 

 

468. 
 

Poiché la consacrazione rappresenta nella vita dell'amore come 

il passaggio dall'atto di amore allo stato di amore, dalla conoscen 

za di amore alla relazione di amore, e con essa infatti si entra in re- 
 
 

11 La consacrazione non è fine a se stessa; è un godimento parziale del fine parzial 
mente raggiunto nella stessa consacrazione. La consacrazione è una vera esigenza 
dell'amore che prima dona sempre qualcosa come espressione del proprio amore; 
come cresce l'amore così cresce il bisogno di offrire qualcosa di più prezioso, più 
degno dell'amato, fino ad arrivare al dono totale di se stesso. Don Giustino parla 
di via delle consacrazione per indicare il cammino da farsi da dove ci troviamo a 
Dio Trinità, nostro ultimo fine. anima si mette quindi generosamente per la via 
delle consacrazioni per attrarre maggiori grazie sui suoi propostiti. Su questa via 
l'anima scopre e gode tutti i modi con cui può darsi al Signore, tutti i titoli per cui 
può appartenergli; in tutti quei modi e per tutti quei titoli, successivamente pro 
gressivamente, l'anima si offre al suo Dio e vuole essere del suo Dio. Così avviene 
la consacrazione. Ad ogni consacrazione assume un nuovo impegno santo, diviene 
sacra in un nuovo modo e per un nuovo titolo. Riceve ispirazioni da ogni santo per 
offrirsi con lui al Signore. Dagli esempi dei santi l'anima riceve incoraggiamento ed 
impulso a prendere nuovi impegni con Dio. Cfr. Caputo L., Consacrazione e consacra 
zioni del vocazionista, lettera circolare, Novembre 2006. 
12 Cfr. Giustino Russolillo, Ministero della Parola, Opera vol. 6, p. 338. 
13 Cfr. Giustino Russolillo, Ascensione no 180, Opere vol. l. 
14 Cfr. Giustino Russolillo, Ministero della Parola, Opera vol. 6, p. 413. 
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lazione nuova con Dio Signore e Dio Signore con l'anima15; quindi 

ogni relazione ha la corrispondente consacrazione ed ogni consa 

crazione ha la corrispondente relazione; ed alla consacrazione più 

perfetta consegue la relazione più alta e intima, e la relazione più 

intima ed alta esige la consacrazione più perfetta 16. 
 

469. 
 

Quanti sono pertanto i misteri e le feste cristiane, di nostro Si 

gnore, della vergine Madre, degli angeli e santi; quante sono le 

relazioni e i gradi di relazioni possibili tra l'anima e Dio; quanti 

sono gli effetti soprannaturali ordinari e straordinari, che la grazia 

vuole operare nell'anima; tante siano anche le nostre consacra 

zioni con una varietà corrispondente a quella dell'amore divino 

nelle sue opere di creazione, redenzione, santificazione, glorifi 

cazione17. 
 

470. 
 

Molti effetti di grazia vuole il divino amore operali nell'anima 

senza la sua avvertenza, preparazione e cooperazione; altri, come 

quelli dei sacramenti, richiedono l'avvertenza e la preparazione 

da parte dell'anima; altri invece richiedono avvertenza, prepara 

zione e cooperazione da parte dell'anima, intendendosi per coo 

perazione qualche speciale disposizione e ablazione precedente, 

perchè quella che viene dopo è voluta da ogni grado e forma di 

grazia. 
 

471. 
 

Le cose dunque vanno così. anima venendo a conoscere un 

bene spirituale, maggiore di quello che possiede, sappia che è 

proprio il Signore a farglielo conoscere, questo per farglielo de- 
 

 
 

15 Cfr. Giustino Russolillo, Faciamus Hominem l, Opera vol. 3, no 970. 
16 Cfr. Idem, Faciamus Hominem Il, Opera vol. 4, no 376. 
17 Cfr. Idem, Faciamus Hominem Il, Opera vol. 4, no 1055. 
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, 

siderare, questo per farla come dilatare a riceverlo e questo per 

concederglielo difatti, perchè lo chieda davvero con piena avver 

tenza, coscienza, e volontà di tutto quello che un tale bene impor 

ta e richiede, prima e dopo di essere ricevuto. 
 

472. 
 

Per rispetto alla libertà dell'anima, nostro Signore non opera 

in essa gli effetti superiori della grazia, se prima essa non li cono 

sca, desideri, chieda e voglia efficacemente e, in certo modo, da 

sè, non solo si disponga, ma li cominci con qualche atto virtuoso 

che propone, a cui si impegna, trovatolo corrispondente all'opera 

di grazia che attende, e saputolo, dalle ispirazioni, desiderato da 

Dio; questa è la genesi e pratica della consacrazione. 
 

473. 
 

È soprattutto nell'amore e relazioni d'amore, che questo si ve 

rifica sia nel mondo naturale che soprannaturale; connubio, ma 

ternità vogliono essenzialmente il consenso della creatura sposa e 

madre, diversamente sono violenze, tirannie ed inferno; special 

mente nel soprannaturale nuziale, per cui è detto: si vis perfectus 
esse18

 e l'angelo sollecita e lo Spirito attende il-fiat di Maria 19 
- per 

chè il Verbo si incarni in lei.  
 
474. 

 

Bisogna quindi imparare e percorrere alacremente questa re 

gale via delle consacrazioni, ed aprirla e spianarla alle altre ani 

me e loro indicarla e attirarcele nobilmente, accompagnarcele e 

spronarle con un vero e proprio apostolato delle consacrazioni, 

affinchè tutte e singole le anime, e, poi tutte e singole le classi e 

nazioni di uomini si mettano in questa forma di Dio, e per essa, 

poi ascendano a nuove relazioni con Dio. Amen. 
 

 
 

18 Se vuoi essere perfetto, Mt 19, 21. 
19 :Ceccomi di Maria (la totale disponibilità). 
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475. 
 

uno e l'altro apostolato facciamo nostro, quello delle consa 

crazioni individuali e quello delle consacrazioni sociali, dando 

precedenza e preponderanza a quello che volta per volta ci sem 

brasse in Dio più opportuno, perché l'uno influisce sull'altro; le 

consacrazioni sociali a poco servirebbero se non unissero i singoli 

individui al Signore e le consacrazioni individuali devono pure 

sospingere al culto pubblico sociale. 
 

476. 
 

Badando a questo che, fatta una consacrazione, poco o niente 

si è fatto se non si eleva di più e intensifichi la vita interiore se 

condo i nuovi impegni assunti con ilSignore, i quali ci sono d'in 

citamento e direzione nuova nel progresso spirituale, sia privato 

sia pubblico e niente è così contrario all'amore come il posarsi, 

fermarsi. Amore e riposo non vanno mai assieme come attività e 

inerzia e l'amore canta: "sempre più, sempre meglio20
". 

 

477. 
 

Sospinge come sempre ad una più meravigliosa  novità inte 

riore, in novitate spiritus ambulemus 21
 la quale necessariamente ri 

suona e risplende anche nella vita esteriore, sempre rinnovandosi 

anche essa; così lo spirito delle consacrazioni e l'apostolato delle 

consacrazioni aborrono22 dal considerarle come meta in cui posa 

re e fermarsi; ma solo e sempre come leve e ali per più veementi e 

impetuose ascensioni. 
 

 
 
 
 

20 È il motto o programma di vita ascetica, mistica, spirituale di una persona; pur 
restando permanentemente ancorato alla sua umanità, si lancia verso la vita dello 
spirito in un cammino ascensionale, ben cosciente del suo essere limitato ma suc 
cessivo. 
21 camminiamo nella novità dello Spirito, Rm 6,4. 
22 Aborrono: disdegnano, rifiutano, respingono. 
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478. 
 

Per questo, innanzi tutto, l'amore odia terribilmente ogni con 

trario dello spirito e apostolato delle consacrazioni, come sarebbe 

ogni viltà di animo timoroso di nuovi impegni con Dio, di nuove 

relazioni con Dio e molto più, poi, ogni accoglienza di influssi in 

terni, estranei alla grazia, ogni recedere e decadere dalle altezze 

spirituali conquistate, ogni sottrarsi all'azione di Dio cominciata 

nell'anima, ogni grado di tiepidezza. 
 

479. 
 

Queste sante e benedette consacrazioni dunque segnano il 

passaggio dagli atti di amore agli stati di amore più alti ed intensi 

ed intimi, che a loro volta culminano in più eccelse consacrazioni, 

e così di seguito incessantemente, sia nel mondo individuale, sia 

nel mondo sociale, senza conoscere limite e termine, perchè il no 

stro amato e amore è infinito. 
 

480. 
 

Questi stati di amore sono essenzialmente costituiti da relazioni 

di amore e solo l'amore in realtà forma relazioni vere, stabili, de 

gne dell'anima e, si intende bene, solo l'amore per gli altri poiché 

l'amore di se stesso, quando porta a mettersi in relazione con altri, 

solo in vista del proprio tornaconto, non allaccia relazioni vere e 

proprie, stabili e degne. A rigore di termini, solo l'amore divino è 

quello che forma, come nella divinità le relazioni della Trinità, così 

nell'umanità le relazioni soprannaturali dell'anima nostra. 
 
 
 
 

1. Sponsa Trinitatis 
 

Inizia il primo dei nove piccoli paragrafi intitolato Sponsa Trinitatis, viene ripreso 
il discorso sulla relazione di anima sposa. Egli dice che lo spirito d'amore da ai 
nostri atti un carattere di universalità e di eternità. Quando sono veramente sen 
titi lo sguardo d'amore, la parola, il dono, il colloquio, il bacio e l'abbraccio, questi 
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vorranno essere perpetui e porteranno con loro un grande effetto, l'inabitazione di 
Dio nell'anima. Ecco, quindi, la relazione nuziale tra l'anima e Dio. Questo atto di 
amore è vicendevole, ecco che i due si fondono e formano uno e quest'uno continua 
ad amare. Per questo, la relazione nuziale è la suprema forma d'amore, sintesi di 
tutte le altre, perciò sarà sempre lontano ogni forma  di amore sensibile che vuole 
il godimento personale perché l'amore deve essere sentito altrimenti è malato, deve 
essere carità e non sensualità. 

 

481. 
 

Lo spirito d'amore che è lo.Spirito di Dio dà ai nostri atti di amo 

re un carattere di universalità, di eternità, d'immensità, e come 

d'infinità, per cui ogni atto di amore non vuole essere transeunte, 

come sarebbe di sua natura ogni atto della creatura, ma vuole esse 

re permanente come l'atto stesso di Dio, che è Atto puro di amore 

e di esso i nostri atti sono riflessi ed imitazione, effetti creati. 
 

482. 
 

Quando sono veramente e intensamente sentiti lo sguardo 

d'amore, la parola d'amore, il dono d'amore la visita d'amore, il 

colloquio, il bacio e l'abbraccio d'amore, vogliono essere perpetui, 

e così danno principio ad un altro atto d'amore che è come la loro 

fusione e continuazione, elevazione e intensificazione sino al su 

blime. Ecco un effetto: l'inabitazione di Dio nell'anima, dell'anima 

in Dio; ecco l'ispirazione di ogni momento, per ogni atto, affinchè 

tutto sia atto d'amore. 
 

483. 
 

Ecco la relazione nuziale tra l'anima e Dio, ecco l'anima sponsa 

Trinitatis, con ogni verità e realtà soprannaturale. Nella relazione 

si riscontra effettivamente la natura e l'atto proprio dell'amore, 

qual è l'uscire di sè e trasportarsi ad un'altro, o proprio per dargli 

l'essere, il proprio essere dell'amante, o almeno per accrescere il 

suo bene, attuare ilsuo potere, farlo essere più felice con ilposses 

so e la fruizione dell'altro. 
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484. 
 

Poiché questo atto d'amore è vicendevole e incessante, ecco che 

i due si fondono pur restando distinti l'uno nell'altro e formano 

uno, e quest'uno continua ad amare e uscire da sè e dare agli altri 

che sono così oggetto d'un solo amore sebbene di due persone, 

ma operanti come un solo principio. Tutto questo si riscontra pie 

namente solo nella relazione nuziale naturale e soprannaturale. 
 

485. 
 

Per questo la relazione nuziale è la suprema forma d'amore, 

sintesi di tutte le altre, ad essa tende sempre il cuore dell'uomo e il 

cuore di Dio, tutto subordinando e ordinando ad essa, le relazioni 

di creatura, suddito, soldato, discepolo, amico e figlio ed ogni altra 

possibile; tutto per la sposa di Dio; e tale è l'umanità e la Chiesa e 

sopratutto ogni anima singolarmente, personalmente. 
 

486. 
 

Sia sempre lontano dalla nostra fantasia e sentimento ogni for 

ma di amore sensibile riflesso, cioè quello che tende e si posa al 

godimento personale. Tende l'amore al possesso e alla fruizione, 

ma lo si deve intendere nel senso passivo non attivo. Tende e vuo 

le essere posseduto e goduto da altri; questo è amore, ma tendere 

al possedere e godere di un altro è morte dell'amore, è corruzione 

e sepolcro dell'amore. È amore riflesso e spento. 
 

487. 
 

Sempre dunque lontano dalla nostra fantasia e  sentimento 

ogni forma di amore sensibile riflesso. Sentito si, deve pure essere 

l'amore, anche e sopratutto l'amore divino, poichè un amore che 

non si sente o è morto o è malato a morte; deve essere carità in 

quanto infuso da Dio e deve essere amore in quanto sentito da 

noi, bruciante in noi e operante in noi come vera fiamma di Spiri 

to Santo, in tutto il mondo. 
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; 

; 

488. 
 

(Come diciamo della parola e scienza di Dio, che cioè deve es 

sere bene penetrante nell'anima e tagliente a sangue nella stessa 

anima, in modo che una parola e discorso che non taglia, sarebbe 

parola e discorso di uomo, non di Dio23
 deve essere lievito che 

mette in gran fermento tutta la massa della vita umana e tutta la 

massa del mondo24
 se non opera questo grande fermento, non è 

scienza e predicazione di evangelo divino). 
 

489. 
 

Via dunque per sempre dalla fantasia e sentimento ogni forma 

d'amore sensibile, tanto più poi se proprio sensuale, e tanto più 

poi se coniugale, quando si tratta del puro amore delle anime, del 

santo amore all'uomo-Dio Gesù, del divino amore della Trinità 

adorabile, pure parlando e vivendo di questa relazione suprema, 

di questo sacramento massimo nell'ordine della grazia qual è lo 

stato e la vita di sponsa Trinitatis. 
 

 
 
 

2. Amore sostanziale 
 

Bisogna applicarsi agli atti di amore sostanziale che corrispondono all'essenza della 
carità. Gli sguardi, le parole, l'abbraccio, il dono e il bacio sono della natura, ma 

tuttavia necessari. Questi atti sostanziali hanno un duplice principio, ab intrinseco 

e ab estrinseco. Quando l'amore arde dentro, l'anima li produce,  quando l'amore 
è sotto cenere, l'anima se li impone fortemente. Bisogna arrivare allo stato in cui 
l'anima ha bisogno di questi atti, quindi bisogna alimentare la fiamma incessante 
mente con la scienza sacra e le vite dei santi, nessun'anima rinunci a questa rela 
zione fatta da questi atti sostanziali che sono: la convivenza con Dio, l'imitazione di 

Dio, l'immolazione a Dio, l'unione, l'ispirazione, l'apostolato per la maternità delle 
anime, la dominazione e il possesso di amore di Dio sull'anima sua sposa. 

 
 
 

23 Cfr. Eb 4, 12. 
24  Cfr. Gal5,2; Le 13,21; Mt 13,33; 1Cor 5,6. 
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490. 
 

Applichiamoci invece agli atti, esercizi ed apostolato dell'amo 

re sostanziale, chiamando così quelli che più corrispondono  al 

l'essenza della carità o alle sue cause o ai suoi effetti. Tutti gli atti 

di amore accennati al principio, hanno più del sentimento e fan 

tasia, e sono come i fiori che devono poi portare a questi, che ora 

diciamo, come a proprio frutto e questi hanno più dell'intelletto è 

volontà, e sono meno della natura e più della grazia. 
 

491. 
 

Mentre i primi, (sguardi, parole, visite, doni, abbracci, baci, 

ecc.) sono in un certo modo più della natura e meno della grazia, 

tuttavia necessari anch'essi come il fiore al frutto; fiori però tali 

che portano illoro frutto e possono restare pure con il frutto, non 

solo separatamente sulla stessa pianta del cielo, ma simultanea 

mente sullo stesso stelo e picciolo e quella corolla rende più bello 

quel frutto. 
 

492. 
 

Ben si può operare e combattere con sommo valore, continuan 

do a cantare. Senza fiori, canti, lacrime, abbracci non si concepisce 

vero e sentito l'amore di Dio, anche del solitario nell'eremo, del 

missionario tra gli infedeli, del sacerdote sull'altare, che egli co 

pre di baci, portando il manipolo25 che asciuga le lacrime; e ogni 

mistero cristiano inonda di tenerezza di amore, e tale è proprio il 

dono della pietà26 
• 

 
 
 

25 Larga striscia di stoffa, dello stesso colore della pianeta, che il sacerdote portava 
sull'avambraccio sinistro durante la celebrazione della messa. 
26 Con il dono della pietà, lo Spirito guarisce il nostro cuore da ogni forma di du 
rezza e lo apre alla tenerezza verso Dio e verso i fratelli. La tenerezza, come at 
teggiamento sinceramente filiale verso Dio, s'esprime nella preghiera. esperienza 
della propria povertà esistenziale, del vuoto che le cose terrene lasciano nell'anima, 
suscita nell'uomo ilbisogno di ricorrere a Dio per ottenere grazia, aiuto, perdono. 
Il dono della pietà orienta ed alimenta tale esigenza, arricchendola di sentimenti di 
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493. 

C'è un duplice principio di questi atti sostanziali di amore, ab 

intrinseco e ab estrinseco. Quando l'amore arde dentro molto inten 

samente, l'anima li produce come spontaneamente, anche senza 

accorgersene riflessamente. Quando l'amore interno   è  rimesso 

come latente sotto cenere, l'anima se l'impone fortemente e co 

stantemente; così giunge ad  accendere  sempre  più  ilfuoco inter 

no  e produr li poi  spontaneamente. 
 

494. 
 

Bisogna arrivare a questo stato di fervore in cui quegli atti so 

stanziali di amore divengono come ilbisogno, l'istinto, il respiro, 

ilpalpito connaturale della vita religiosa di relazione divina. Non 

bisogna starsene inoperosi aspettando come per incanto e prodi 

gio dello Spirito Santo questo grado e stato di fervore, ma bisogna 

suscitarlo con l'applicazione e l'esercizio dei medesimi atti sostan 

ziali imperati dall'anima, sia pure riuscissero imperfettissimi. 
 

495. 
 

Alimentare la fiamma incessantemente e con molto alimento 

farla divampare. Alimento è la scienza sacra e le vite dei santi. 

Nella risposta -la pena data da Gesù alle vergini stolte dalla lam 

pada spenta- si vede la colpa da loro commessa. "Non vi conosco27 
" 

perché voi non vi siete applicate a conoscermi, e questa conoscen- 
 
 
 

 
profonda fiducia verso Dio, sentito come Padre provvido e buono. La tenerezza, 
come apertura autenticamente fraterna verso ilprossimo, si manifesta nella mitez 
za. Col dono della pietà lo Spirito infonde nel credente una nuova capacità di arno 
re verso i fratelli, rendendo il suo cuore in qualche modo partecipe della mitezza 
stessa del cuore di Cristo. Il dono della pietà, inoltre, estingue nel cuore quei focolai 
di tensione e di divisione che sono l'amarezza, la collera, l'impazienza, e vi alimenta 
sentimenti di comprensione, di tolleranza, di perdono. (Giovanni Paolo II, Angelus 
del28 maggio 1989). 

27 Mt 25, 1-46. 
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za avrebbe alimentato l'amore come l'olio l'anima; e mancando, la 

fiamma è spenta, ed esse sono restate fuori. 
 

496. 
 

Fuori del convito nuziale, escluse dalla relazione di sposa della 

Trinità per sempre! Nessuna anima rinunci mai a questa relazione 

divina; nessuna anima mai si rassegni a restare fuori da questo 

convito nuziale. Tutta la Scrittura parla di te o anima e parla a te 

o anima e la Trinità vuole e aspetta te, fossi pure l'anima del più 

abbietto musulmano, del più ostinato ebreo, del più abbruttito in 

fedele. Vieni! 
 

497. 
 

Gli atti sostanziali d'amore di questa relazione nuziale divina 

sono: l) la convivenza con Dio; 2) l'imitazione di Dio; 3) l'immo 

lazione a Dio; 4) l'unione con Dio; 5) l'ispirazione da Dio; 6) l'apo 

stolato per la maternità delle anime a Dio; 7) la dominazione per 

la sovranità sul mondo di Dio; 8) la fruizione del possesso d'amo 

re di Dio sull'anima, sua sposa e regina. Tutto con le singole divine 

persone della Trinità nell'unità divina. 
 
 
 
 

3. Convivenza 
 

La convivenza è la prima condizione per l'anima sposa; ed ecco l'esigenza di ave 
re sempre la stessa casa, mensa e posto dove il Signore fa sentire la sua presenza 
nell'anima. La Trinità circonda quest'anima perché anch'essa possa abitare in lui e 
questo crescerà solo se l'anima si eleverà tramite l'abnegazione, il raccoglimento e 
la generosità. Però questa convivenza non si deve limitare alle sole pratiche di pietà 
(momentanee), ma deve durare tutto il giorno (perpetuo). 

 
498. 

 

Convivenza e coabitazione sono come la prima condizione e 

il primo effetto esterno di questa desponsazione dell'anima con 
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Dio. La stessa casa, la stessa mensa, lo stesso posto sempre e ovun 

que, come sono una sola vita e un solo principio di altre vite. Il 

Signore fa sentire in un modo o l'altro la sua presenza all'anima, e 

l'anima si mantiene, opera e vive alla divina presenza cercando di 

non perdere né interrompere questo senso di presenza. 
 

499. 
 

Quando si distrae si sente come chiamare interiormente 28 in 

tanti modi! Risponda sempre e, rimessa alla divina presenza, cer 

chi di prolungarne il senso al possibile. Anche quando è raccolta 

in Dio si sente come chiamare interiormente in tanti modi! Corri 

sponda sempre e avvicinatasi e strettasi maggiormente a lui, cer 

chi di elevare e intensificare questo suo senso di grazia di presen 

za divina, senza perdere una particella di questo grande dono. 
 

500. 
 

Come la ss. Trinità abita da parte sua nella sostanza dell'anima 

così circonda, avvolge e comprende tutta l'anima, perchè anche 

essa possa abitare in lui. Come l'abitazione divina nell'anima, cre 

sce di perfezione e d'intimità a proporzione degli aumenti della 

grazia abituale, così anche questo senso avvolgente e compene 

trante della divina presenza si eleva ed intensifica a proporzione 

dell'abnegazione, raccoglimento, generosità nostra con Dio. 
 
 
 

28 La voce della coscienza."Un' analisi approfondita della coscienza la rivela come 
una chiamata. Il chiamare è un modo del discorso. La chiamata della coscienza ha 
il carattere del richiamo dell'esserci [semplificando: dell'uomo] al suo più proprio 
poter essere e ciò nel modo del risveglio al suo più proprio essere-in-colpa[ ...] Alla 
chiamata della coscienza corrisponde un sentire possibile. La comprensione del ri 
chiamo si rivela come un voler-avere-coscienza[ ...] Inoltre non dobbiamo dimen 
ticare che il discorso, e quindi anche la chiamata, non implicano necessariamente 
la comunicazione verbale [...]. Quando l'interpretazione quotidiana parla di una 
'voce' della coscienza non intende alludere a una comunicazione verbale che, di 
fatti, non ha luogo; qui 'voce' significa 'dare a comprendere'. Nello sforzo di aprire, 
proprio della chiamata, c'è un momento di urto, di brusco risveglio. Chi è chiamato, 

lo è dalla lontananza". (M. Heidegger, Essere e tempo, Sezione seconda, cap. II, §§. 
54-55, trad. it. di P. Chiodi, Milano, Longanesi, 1970, pp. 406-409). 
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501. 
 

Ma non sarebbe convivenza e coabitazione se questo stare pre 

sente l'uno all'altra e l'uno nell'altra si limitasse al tempo delle 

pratiche di pietà o ad altro esercizio simile. Sarebbe una visita di 

amici; non una vita di sposi. Tutto il giorno e la notte, in ogni azio 

ne e patimento sia dell'uno che dell'altra, sempre l'uno deve vive 

re all'altro e nell'altro, per cui la vita interiore dell'anima-sposa si 

differenzia da ogni altra vita. 
 
 
 

 
4. Imitazione 

 
Poiché ogni amicizia trova simili o rende simili, tutta la grazia divina è assimila 

zione dell'anima e la corrispondenza non è altro che l'imitazione delle opere di Dio. 

Quando questa grazia è in sommo grado tanto più si è portati a tutte le opere di Dio 

imitandolo nella forma più perfetta. 
 

 

502. 
 

imitazione di Dio  secondo  Gesù Cristo, l'Uomo Dio, è anche 
essa condizione e conseguenza necessaria  della relazione  di spo 

sa. Poiché se ogni amicizia o trova simili o rende simili gli amanti, 

sommamente lo vuole prima e lo fa dopo quella che è l'amicizia 

sovrana, la desponsazione; questo rivelò  il Signore nel fare  Eva 

per Adamo - adiutorium simile sibi (un aiuto simile a lui) - e prima 

ancora nel fare l'uomo per sè Dio- ad similitudinem nostramf(a no 

stra somiglianza!) 
 

503. 
 

Tutta la grazia divina è assimilazione dell'anima a Dio, median 

te graduali partecipazioni della divina natura ordinate alla pro 

gressiva unione con le divine persone e tutta la corrispondenza 

alla grazia divina è imitazione delle opere e dei modi di Dio, at 

tuando così quella partecipazione  della natura e perfezioni divi- 
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ne ricevuta nella grazia, per compiacere alle divine persone a noi 

unite nella stessa grazia. 
 

504. 
 

Quando questa grazia è in sommo grado nell'anima, sponta 

neamente si prendono nell'agire i modi del Signore e si è portati 

a tutte le opere e cose di Dio, perché nell'anima vive liberamente, 

trionfalmente lo stesso Dio; questa è l'imitazione più perfetta di 

lui, perché procedente da lui stesso principio animatore sopran 

naturale di ogni atto nostro, senza le nostre resistenze e con sem 

pre minori limitazioni, per cui si vive come divinamente. 
 

505. 
 

Finché non si pervenga a questa sovranità di grazia, non biso 

gna cessare di approfondire la vita esteriore e interiore di Gesù 

Cristo, e tutte le divine perfezioni: le divine opere, i divini modi, 

attraverso tutti gli atti e statP9 del Verbo incarnato, suprema rive 

lazione della divinità, e sforzarsi di riprodurli, continuarli nella 

propria vita, opere, modi, atti e stati, facendo come se fossimo al 

posto suo ed egli al posto nostro, con le grazie ordinarie e comu 

ni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Nel linguaggio Giustiniano Atto è un'azione che rivela un sentimento, che mette 
in atto una nostra facoltà. La nostra vita è un continuo susseguirsi di atti, gesti, 
atteggiamenti, cenni. Ogni nostro atto può sembrare insignificante o trascurabile 
solo perché ne facciamo tanti. Eppure ogni atto può dare una svolta definitiva alla 
nostra vita. Stato è una condizione, un modo di essere; è qualcosa di permanente. 
Potremmo dire che lo stato è la continuità degli atti in quanto è proprio la ripeti 
zione degli atti che crea la condizione permanente. Cfr. Caputo L., La straordinarietà 
nell'ordinario, Lettera circolare, Novembre 2007. 
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5. Immolazione 
 

Essendo  l'amore un continuo trasporto, l'anima è spinta  ad assecondarlo, con sforzi 
e dolore, per dare al Signore gloria e piacere. Dio vuole il sacrificio non in quanto 
dolore  e sangue  ma in quanto stato e atto di amore, vittime d'amore. 

 

506. 
 

Essendo poi l'amore, di sua natura, un continuo trasporto di 

tutto un essere verso un altro, poiché l'amore soprannaturale tro 

va nella natura decaduta pesantezze, resistenze ed opposizioni, 

fa l'effetto d'uno sforzo perenne che bisogna non già subire rasse 

gnatamente, ma generosamente volere, secondare ed accrescere 

sempre più nell'intelletto, nella volontà, nella memoria, nella fan 

tasia, nel sentimento e nell'azione30
• 

 

507. 
 

Quando la natura fosse pure tutta trasformata dalla grazia, an 

cora l'amore la porterebbe con più violento sforzo, perchè più li 

bero e trionfante nella sua azione attiva a squarciare come i propri 

confini, per dare al Signore più gloria e piacere, secondo il suo 

merito divino, ed essendo questo infinito, mai desiste l'amore dal 

dilatare e poi squarciare i confini degli atti e stati dell'anima, per 

dare più gloria e piacere al Signore. 
 

508. 
 

Solo questa serie progressiva di sforzi, dilatazioni, squarci, 

morti, alternantesi perennemente con le più belle risurrezioni ed 

ascensioni ad atti e stati superiori, in sfere più alte ed ambiti più 

ampli, è la vera immolazione e sacrificio cristiano di cui bisogna 

avere l'idea più propria e propagarla e sostenerla, affinché le ani 

me siano pure essere in perenne sacrificio, immolazione, olocau 

sto alla Trinità in esse inabitante. 
 

 
3° Cfr. Giustino Russolillo, Intermezzo di fantasia  in Faciamus Hominem I, Opera vol. 
3. 
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509. 
 

Le anime a volte sono distolte e spaventate dall'idea falsa del 

sacrificio, tutto morte, lutto, fine. Mentre è tutto vita, gaudio, prin 

cipio. Se non c'è amor sacerdos immolat, nessun dolore è vero sa 

crificio! Dio vuole il sacrificio in quanto atto e stato d'amore non 

in quanto dolore, sangue e morte31! Così, inteso nella luce di Dio, 

esso è atto sostanziale di perfetto amore e l'anima sposa ne vivrà 

tutti i giorni e tutte le ore. 
 
 
 

31 offrirsi vittima è un vertice dell'ascesi cristiana e si fonda sul "sacrificio vicario" 
di Cristo che si è offerto come vittima espiatrice per tutti noi. E' stato vissuto da 
grandi santi(vedi esempi) Nel volume "Immagini di speranza" il card. Ratzinger 
spiega: "Esiste davvero qualcosa come la sostituzione vicaria nel più profondo del 
l'esistenza. Tutto ilmistero di Cristo poggia proprio su questo". La vittima d'amore 
è lo strumento di pace scelto da Dio; la fede è il legame tra l'anima e Dio, ma è 
l'amore che ci rende simili a lui. Il seguire il Signore, oppresso dalla croce, ha alla 
fine svelato la gioia di gustare la soavità del suo amore. S. Teresa di Lisieux aveva 
sintetizzato: "Patire amando». S. Gemma Galgani si augurava: «Vorrei che quando 
sono morta tutti dicessero: Gemma è stata vittima d"amore, ed è morta solo vittima 
d"amore». 

S. Caterina da Siena (1347-1380) 

Vedendo la Chiesa oppressa da tanti mali, si offrì per  essa, vittima  espiatrice,  dive 
nendo così martire nell'anima e nel corpo. A lei Dio disse: "Figlia mia tu sei colei che 
non è; Io sono Colui che è". "Sappiate, disse ai discepoli piangenti, prima di morire, che ho 
dato la vita per la Chiesa". 
S. Teresa di Lisieux (1873-1897) 

Per vivere in un atto di perfetto amore, mi offro come vittima d'olocausto ai vostro amore 
misericordioso, supplicandovi di consumarmi senza posa, lasciando traboccare nella 
mia anima i flutti d'infinita tenerezza che sono racchiusi in voi, e così possa diventa 
re martire del vostro amore, o mio Dio!... 

Che questo martirio, dopo avermi preparata a comparire davanti a voi, mi faccia 
infine morire e la mia anima si slanci senza alcuna sosta verso l'eterno abbraccio del 
vostro amore misericordioso ... 

S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) (1892-1942) 

Teresa Benedetta ritorna sovente nei suoi scritti sul mistero della croce, particolar 
mente nell'ultima sua opera (Scienza della Croce), rimasta poi incompiuta, dove 
l'autrice cerca di sondare l'argomento nelle sue molteplici espressioni: croce-soffe 
renza-purificazione, croce e peccato, croce come espiazione  a bene dell'umanità. Su 
quest'ultimo aspetto, Edith si sofferma con preferenza. Il26 marzo 1939, scrive alla 

Madre Priora: "Cara Madre, la prego che mi permetta di offrirmi come vittima espiatrice 
per impetrare la vera pace ..." 
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6. Unione 
 

In questi sforzi c'è l'atto di unione con Dio che fa sì che gli assomigliamo e ci unia 
mo a lui. Questi atti d'unione dipendono dal suo amore che, più che elevare, rapisce 
l'anima. Quindi bisogna prolungare il più possibile questo atto di raccoglimento di 
unione dell'umano con il divino. 

 
 
 

Santa Teresa delle Ande (1900-1920) 

Prima di entrare in un convento di Carmelitane, nel1928, una giovane cilena, se 
dotta da Cristo, spiegava così al fratello, rattristato e scandalizzato, i motivi della 
sua vocazione: «Esiste nell'anima una sete insaziabile di felicità. Non so perchè, ma 
in me essa è decuplicata. Voglio amare, ma qualcosa d'infinito, e desidero che l'esse 
re che arno non cambi e non sia vittima delle proprie passioni, delle circostanze del 
tempo e della vita. Amare, sì, ma amare l'Essere immutabile, Dio che mi ha amata 
infinitamente, da un'eternità». Il desiderio naturale di felicità è di origine divina; 
Dio l'ha messo nel cuore dell'uomo per attirarlo a sè, che, solo, può appagarlo. «La 
vera felicità non si trova nè nella ricchezza o nel benessere, nè nella gloria umana 
o nel potere, nè in alcuna attività umana, per quanto utile possa essere, come le 
scienze, le tecniche e le arti, nè in alcuna creatura, ma in Dio solo, sorgente di ogni 
bene e di ogni amore» (Catechismo della Chiesa Cattolica, CCC, 1723). 

Nella primavera  dell928, si offre quale vittima  d'amore  e di espiazione, in risposta 
ad un'ispirazione del Sacro Cuore di Gesù. Poco dopo, la sua anima è invasa dalle 
tenebre. Confida ad un sacerdote  lo stato di sofferenza interiore in cui si trova ed 

aggiunge: «Ciò non mi stupisce, Reverendo Padre, poichè ho chiesto a Cristo di privarmi di 
ogni consolazione, affinchè altre anime che amo trovino pace e gioia nei sacramenti e nella 
preghiera». 

S. Pio da Petralcina (1887-1960) 

«0 Signore, ti supplico di voler versare sopra di me i castighi che sono preparati ai peccatori 
e alle anime purganti; moltiplicali pure sopra di me, purché converti e salvi i peccatori e liberi 
presto le anime del purgatorio. 
beata Caterina Volpicelli (1839-1894) 

Nella sua vita, tutta consacrata al cuore dell'Agnello immolato, risaltano tre aspetti 
significativi: una profonda spiritualità eucaristica, un'indornita fedeltà alla Chiesa, 
una  sorprendente generosità  apostolica. 

I.;Eucaristia, a lungo adorata e fatta centro della sua vita sino a formulare il voto di 
vittima espiatrice, fu per lei scuola di docile e amorosa obbedienza a Dio. Fu, al tempo 
stesso, sorgente  di amore  tenero  e misericordioso  per  il prossimo:  nei  più  poveri 
ed emarginati ella amava il suo Signore, a  lungo contemplato nel Santissimo Sa 
cramento. (Giovanni Paolo II, Omelia di in occasione della beatificazione 29 aprile 
2001). 

beata Alexandrina Maria da Costa (1904-1955) 

Ma l'anima vittima deve continuare a soffrire: i momenti di sollievo le sono concessi solo 
perché riprenda forze per maggior dolore. La sua trasformazione spirituale è tale, la morte di 
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510. 
 

In questo stesso sforzo e squarcio e morte d'amore sta l'atto uni 

tivo con Dio! Mai in alcun atto riflesso della creatura su se stessa; 

mai su alcun senso riflesso di qualunque effetto anche santissimo 

della grazia. Dove comincia l'atto e senso riflesso, là finisce l'atto 

unitivo con Dio. Che falsa idea della pace interna, dell'abbandono 

a Dio, della quiete perfetta, hanno le anime ordinariamente e così 

pure della consolazione e gioia spirituale. 
 

511. 
 

Come se fossero e richiedessero riposo e cessazione dell'attività 

interiore. Dio è atto puro infinito, eterno, immenso, immutabile, 

e solo con atto diretto, a lui ci assomigliamo ed uniamo, poiché 

l'atto riflesso è il ripiegamento e quindi la limitazione e quasi ces 

sazione dell'atto, e certo decadenza dell'atto dalla sfera superiore 

della verità e realtà infinita in cui l'intelletto si fingeva, in quella 

inferiore della propria conoscenza e come del senso del proprio io 

così piccolo e misero. 
 

 
 
 

ogni cosa materiale in lei è tale che anche la fame e la sete che sente il suo corpo acquista per 
lei solo un significato spirituale, di fame-sete di anime, sentita da lei come partecipazione a 
quella fame-sete  sentita  da Gesù. 

beata Elia di S. Clemente (1901-1927) 

Quanto più scopre il dono di Dio, tanto più Sr. Elia si sente piccola e si fa piccola, 
vittima d'amore sulla croce, vittima eucaristica  sull'altare  di  Gesù;  scrive  nel  suo 
Diario: "Le piccole vittime d'amore non raccolgono mai spine, ma sempre rose, perché esse 
ben sanno che tutto viene dall'amore. La loro vita è soave, gioconda, di tutto ne godono; la 
loro croce è coperta di fiori e vedendosi piccolissime anime ne sono grandemente felici, spri 
gionando dai loro cuori quella delicata e silenziosa nota dell'amore ... La vittima d'amore non 
coglie spine, ma sempre rose... Essa va ripetendo fra se stessa: "dentro di me vi è il cielo, in 
me vi è la vita, io posseggo  l'amore". E difatti proprio così, per la sua vita immolata ben 
si può  chiamare  anima  Eucaristica ..." (Scritti,  p.  270). 

beata Madre Teresa di Calcutta (1920-1997) 

Era un'anima piena della luce di Cristo, infiammata di amore per Lui e con un ... per 
"vittime d'amore" che avrebbero "irradiato il suo amore sulle anime .... 

Gesù le rivelò ildesiderio del suo Cuore per "vittime d'amore" che avrebbero "irra 
diato ilsuo amore sulle anime." 
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, 

512. 
 

Certo questi atti unitivi, come e più che tutti gli altri atti so 

prannaturali, dipendono dalla potenza dell'amore di Dio che ra 

pisce più che elevare l'anima a volere lo stesso che Dio, ad odiare 

quello stesso male che Dio, a fare con le stesse intenzioni di Dio, 

e come se non fossero due atti distinti, ma uno solo, tanto quello 

dell'anima viene stretto a combaciare, ad essere compenetrato ed 

assorbito e trasformato da quello di Dio. 
 

513. 
 

Prolungare  al possibile  questo alto raccoglimento  di unione 

dell'atto umano con ildivino32
 questo ardente e sereno amplesso 

dell'attività santa interiore, è l'unica cosa che si richiede dall'ani- 
 
 

32 Esaminando questa difficile e talora dolorosa condizione, Romano Guardini, in 
una fenomenologia del nostro offrirei alla preghiera, richiama l'atto del raccogli 
mento, fondamento radicale della preghiera, tempo spirituale nel quale, neutra 
lizzando la volontà che ci orienta e ci spinge solo al fare, raggiungiamo lo stato 
di calma, di non-volontà, e anestetizziamo quelle forze opposte che ci chiamano 
all'inquietudine. Percepiamo un altro e più profondo livello della presenza, non 
perché abbandoniamo ilmondo, ma in quanto esso si sospende in noi nel suo volto 
frammentario del desiderio e della molteplicità, del disordine, delle pulsioni e al 
contrario avvertiamo l'appello, la chiamata all'uno. Raccogliersi vuoi dire quindi 
essenzialmente essere uniti, facendo sì che tutte le energie sorgive di noi stessi sia 
no convogliate e richiamate in una forza sola convergente, al punto di poter dire 
come i chiamati delle Scritture: "Eccomi" (I Sam 3, 4 ss). Il raccoglimento postula 
quindi lo stato della nepsi, dell'essere- svegli e pronti a corrispondere a quei fili 

sottili che attraversandoci ci conducono e ci connettono all'uno. :Cuomo ottuso, dice 
Guardini, è l'uomo che estrinsecandosi ed estraniandosi totalmente nell'oggetti 
vazione, prova il senso del vuoto quando i prodotti del suo operare esauriscono 
la loro forza seduttrice. Egli, disabituato a guardare dentro di sé perché solo volto 
all'esterno, rigetta questo cammino di ricerca e come per una coazione, impaurito e 
disorientato, si rituffa nell'esterno come unica sponda del suo esistere: Nell'uomo 
non raccolto notiamo un fatto particolare: egli è sempre teso verso qualche cosa, 
rivolto a uno scopo, occupato in una impresa; ma appena la tensione si allenta, 
egli diventa improvvisamente vuoto e ottuso. Quando non vi è più oggetto che 
lo interessi, impulso che lo muova, attrattiva che lo stimoli, tutta l'attività cade di 
colpo e non vi rimane che uno straordinario vuoto. Il raccoglimento non è un atto 
come tutti gli altri, non uno dei tanti che compiamo nel ripetersi della vita quo 
tidiana, ma l'atto fondativo di un atteggiamento orante, compiendo il quale non 
siamo più come prima. Nella spogliatezza del nostro essere, nel superamento della 
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ma nel momento che avviene; ma oltre quel buon momento pre 

pararcisi con ildesiderio, con ilraccoglimento, con ildistacco, con 

la segregazione da tutto e con l'abnegazione di sé, tutte cose che 

hanno illoro valore da questi atti unitivi di cui sono la convenien 

te preparazione. 
 
 
 
 

7. Ispirazione 
 

I:atto nuziale da parte del Signore è il dare, da parte dell'anima è il ricevere le di 
vine ispirazioni, semi divini a beneficio di tutta l'umanità. Occorre, preparaci con 
l'istruzione religiosa per arricchirci di idee spirituali, perché il signore si serve an 
che di quelle che l'anima acquista per via ordinaria. Siccome ogni divina ispirazione 

è Parola di Dio trasmessa per il mistero degli angeli o infusa dallo Spirito Santo, si 
deve respingere ogni influsso del mondo, dell'inferno e dello spirito umano. Ogni 
vera ispirazione vivifica, penetra e taglia l'anima mentre una parola che non taglia è 

un'illusione. Per accoglierle bisogna prepararsi con molte lezioni di cose spirituali e 
l'anima deve essere generosa verso Dio, solo così vediamo la maturità spirituale. Le 

ispirazioni che talvolta vengono all'improvviso o sono precedute da qualche avviso, 
devono essere sempre accolte dall'anima e dopo ciò bisogna rivolgersi alla Vergine, 
in quanto mediatrice di tutte le anime, ed infine annotarle nel diario dell'anima che 
sarà sottoposto al direttore spirituale. 

 

514. 
 

Atto nuziale il più rigorosamente proprio è da parte del Si 

gnore, dare, e da parte dell'anima ricevere e assecondare le divi- 
 

 
 

nostra egoità, accediamo ad una vista più larga e tutte le forze che ci gravano e ci 

appesantiscono perdono la loro determinatezza. Esse non vengono cancellate, ma 
nel raccoglimento cessano di operare, come tenute a distanza e messe sullo sfondo. 
Il raccoglimento in realtà, scrive Guardini, è già preghiera , non un momento solo 
propedeutico, ma prefigurante una preghiera del raccoglimento che si riverbera in 
tutte le forme del pregare. Il raccoglimento è quindi sotteso alla spiritualità orante, 
comunque essa si moduli e si articoli nell'incontro con ilsoprannaturale, rendendo 
possibile e abitabile lo spazio della preghiera, non un luogo fisico determinato, sep 
pur consacrato, ma essenzialmente una dimora spirituale che richiama le dimore 
del Castello interiore di Teresa d'Avila. 
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, ne ispirazionP3
 altrettanti semi divini deposti nel solco della vita 

umana per messe di fiori e frutti soprannaturali a beneficio non 

della sola anima ma di tutta l'umanità e di tutto l'universo, che 

resterebbero defraudati dai massimi beni quando l'anima sposa 

non li comprendesse, ricevesse e corrispondesse. 
 

515. 
 

Occorre prepararsP4 con abbondante istruzione religiosa per 

arricchirsi regalmente d'idee spirituali, perchè il Signore non 

sempre usa ispirarci infondendoci nuove idee nell'atto dell'ispi 

razione, ma si serve di quelle già dall'anima acquistate per le vie 

ordinarie, anche esse regolate dalla provvidenza, dalla sapienza 

dell'amore santificatore di Dio, ilquale rende ogni creatura quale 

dono nuziale e atto nuziale e fatto all'anima sposa della Trinità. 
 

516. 
 

Occorre chiudersi verginalmente ad ogni influsso dello spirito 

del mondo, dello spirito dell'inferno e più di tutto dello spirito 

umano, odiandone e fuggendone ogni affiato proprio come un 

adulterio interiore, qual è realmente al cospetto del divino amore 

che vuole e deve essere il solo Spirito animatore, direttore fecon- 
 
 
 
 
 

33 Divina ispirazioni sono una illuminazione interiore. Esse vengono sempre dallo 
Spirito Santo ed sono un'attrazione, un invito, un incoraggiamento, un opportuni 
tà, una facilitazione, un impulso a conformarci di più e meglio alla divina volontà. 
Cfr. Giustino Russolillo, Ministero della Parola, Opera vol. 6, p. 349. 

Cfr. Giustino Russolillo, Per l'orazione mentale, Opera vol. 5, p. 219. 

Cfr. Giustino Russolillo, Devozionale, p. 1681. 
34 I buoni e i cattivi pensieri, le tentazioni e le ispirazioni ordinariamente sono ilri;.. 
sultato diretto o indiretto di ciò che entre in noi atraverso i sensi, specie attraverso la 
vista (letture e immagini) e l'udito. Possiamo e dobbiamo preparare ilmateriale per 
i buoni pensieri, i santi desideri e le divine ispirazioni. questo si ottiene attraverso la 
preghiera, la lettura spirituale, la meditazione, l'ascolto della parola di Dio e le buo 
ne conversazioni (1R art. 230). Cfr. Giustino Russolillo, Ministero della Parola, Opera 
vol. 6, p. 297; Cfr. Regole e costituzioni, 1948 cap. 23 nn. 223-231. 
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datore dell'anima sua sposa, e tale vuole ogni anima umana ed 

ogni essere intelligente, da lui e per lui creato35
• 

 

517. 
 

Ogni divina ispirazione è parola di Dio trasmessa per il mini 

stero degli angeli o infusa direttamente dallo Spirito Santo nel 

l'interiore dell'anima. Come ogni parola divina, suono creato del 

Verbo increato, così anche di ogni vera ispirazione si verifica come 

una spada che penetra e taglia fino in fondo all'anima per stac 

carla da tutto e da tutti e per farne uscire ogni umore profano e 

aprirla a Dio solo come città conquistata 36
• 

 

518.· 
 

Una volta poi ricevuta nell'anima la divina ispirazione - e si 

dice ricevuta non semplicemente ascoltata- come di ogni Parola 

divina, si verifica ancora di essa che è fermento per tutta la massa 

di atti umani, relazioni sociali e l'intera vita, con forte sapore di 

acido alla natura immortificata, finché, ilfermento passa in fiam 

ma e tutto viene divorato da questa forza e trasformato in luce che 

poi si espande ad illuminare ed ardere ilmondo. 
 

519. 
 

Tanto sono essenziali questi effetti alle divine Ispirazioni che 

senza di essi sarebbero sospette. Una parola divina interiore che 

non taglia, stacca, purifica ed opera abnegazione e raccoglimento, 

e, poi che è stata ricevuta, non mette tutto in fermento di evange 

lo e passa allo stato di fiamma e poi, accesa, non si apprende vee 

mentemente al mondo intero, o sarà un'illusione di ispirazione, o 

verrà da principio nemico37
• 

 
 
 

35 Cfr. Giustino Russolillo, Ascensione, -cap. LXXIV, Opere vol. l; id., Ministero della  · 
Parola, Opere vol. 6, p. 52. 
36 Spiritus Domini, Pasqua 1927. 
37 Cfr. Giustino Russolillo, Criterio per le ispirazioni in Ascensione, Opere vol. l. 
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520. 
 

Fatta questa segregazione ed eliminazione del sacro dal profa 

no nell'anima trovata degna della Parola divina o ispirazione lo 

Spirito la porta a concentrarsi tutta in questa Parola, ed a subire e 

assecondare il potere assimilatore di tutto che questa Parola eser 

cita, così viene come a prendere corpo reale nell'anima e la sua 

vita questa divina Parola tutta sua, come una quasi incarnazione 38
, 

per cui l'anima sente il "Filius natus est nobis39 
". 

 

521. 
 

Niente pertanto di più necessario quanto: l) il preparare il ma 

teriale alle divine ispirazioni con la molta lezione ed ascolto di cose 

spirituali ed affini; 2) il preparare la docilità e fedeltà e generosità 

dell'anima verso Dio, con l'abnegazione e raccoglimento interno 

e esterno. In questi due elementi vediamo come la maturità spiri 

tuale, disposizione prossima allo stato ed atti del soprannaturale 

nuziale40 
• 

 

522. 
 

Le ispirazioni divine a volte vengono all'improvviso, a volte 

sono precedute da certi avvisi e presentimenti  esterni o interni; 

in ogni caso, niente di più necessario all'anima che accoglierle con 

tutta riverenza e confidenza in adorazione e uniformazione alla 

divina volontà, vincendo prontamente ogni opposizione ed av 

versione che la natura con una specie di viltà, d'inerzia o di falso 

pudore, usa opporre, finchè è viva, alla divina grazia. 
 

523. 
 

Subito dopo questo atto di riverenza, confidenza  ed unione, 

niente è più necessario all'anima quanto il rivolgersi alla Vergi- 
 
 

38 Cfr. Giustino Russolillo, Della Santa Meditazione in Ascensione, Opere vol. l. 
39 Unfiglio è nato per noi Is 9,5. 
4° Cfr. Giustino Russolillo, Della Santa Meditazione in Ascensione, Opere vol. l. 
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, 

, 

ne Madre di Dio per il cui tramite è ricevuta  ogni ispirazione, 

in quanto è la Mediatrice di ogni grazia e affidarle l'ispirazione, 

come seme al suo proprio solco e subito in unione con Maria cum 
festinationé 1 muovere alla più pronta esecuzione dei divini vole 
ri42, nel Fiat mihi43

 ecc. 
 

524. 
 

Dopo eseguita la divina ispirazione, in spirito di adorazione 

e gratitudine, la si deve registrare nel libro dell'anima44 ut sit ibi 
contro te in testimonium 45

 e questo vale specialmente delle ispira 

zioni più importanti e che devono avere un tratto successivo più 

lungo; e spesso occorre rileggere questo libro dell'anima, e fame la 

materia principale  della direzione spirituale ed utilizzarlo anche 

nell'apostolato nostro46 . 
 
 
 
 

8. Maternità 
 

Con questo ricevere le ispirazioni l'anima sposa entra nella funzione di madre ed i 
suoi figli sono le opere che ha concepito. Questa relazione di madre può volerla solo 
l'anima sposa. Quindi punterà non solo alla conversione a Dio, ma a consacrarsi 

sempre di più. Come suo esercizio avrà l'apostolato del bene, combattendo contro il 
male fino alla morte, per fare di ogni anima un'altra sposa di Dio. 

 

 
 
 
 

41 Con gioiosa sollecitudine, cfr. Le 1,93-40. 
42 Cfr. Giustino Russolillo, Ministero della Parola, Opere vol. 6, p. 167-168, 297; Ascen 
sione, Opere vol. l, p. 243; Devozionale p. 1146; Per l'orazione mentale, Opere vol. 5 p. 
10,219. 
43 Eccomi, Le 

1,38. 
44 Cfr. Giustino Russolillo, Criterio per le ispirazioni in Ascensione, Opere vol. l, no 
1178; Anella 0., Chiamato per Chiamare, p. 383-384. 
45 Affinché sia là come testimone contro di 

te. 
46 Cfr. Giustino Russolillo, Le relazioni, Opere vol. 7, p. 187; ; Faciamus Hominem II, 
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Opere vol. 4 p. 554-547,1053. 
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525. 
 

Con questo ricevere, assecondare, coltivare e in certo modo 

crescere le divine ispirazioni, l'anima sposa entra nelle funzioni 

e dignità di madre nella casa di Dio e famiglia dei popoli; ed i 

suoi figli, in un senso, sono tutte le opere sante da essa concepite, 

eseguite e perfezionate con l'ispirazione divina, e in altro senso 

sono tutte e singole le anime creature e figlie dello sposo Dio, suo 

sposo. 
 

526. 
 

La prova poi maggiore della relazione soprannaturale nuziale 

avvenuta, esistente tra l'anima e Dio  è questo  fatto della mater 

nità universale delle anime; ilvolerla è proprio e solo della sposa 

Da mihi liberos alioquin moriar 7 averla fino a sentirla, e non la si 

può avere senza sentirla, nè la si può sentire senza averla e vivere 

in questo stato e compierne gli uffici sono altri atti sostanziali di 

amore. 
 

527. 
 

Anche nei primi gradi della vita soprannaturale si può e si deve 

trovare questo zelo per la salvezza delle anime, essendo la gloria 

di Dio il fine primario, di ogni creatura, e consistendo essa princi 

palmente, quando la si consideri dalla parte nostra, nel venire Dio 

conosciuto, amato e servito dalle anime, e la carità anche iniziale, 

ci fa piacere a Dio, e procurare quanto egli desidera, e quindi la 

conversione delle anime all'unione con lui. 
 

528. 
 

Questo zelare la gloria di Dio, come sposo dell'anima, e questo 

volergli piacere come a sposo dell'anima è ben distinto nell'anima 

sposa, come atto sostanziale del soprannaturale nuziale  sia nel 
 
 
 

47 Dammi i figli altrimenti mor{rò, Gn 30, l. 
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principio, sia nel modo, sia nell'oggetto; ben distinto dallo zelo 

ordinario e piuttosto comune, per la salvezza delle anime che si 

può e deve riscontrare in ogni cristiano, che si sviluppa appunto 

con i progressi della carità fino alla maternità spirituale. 
 

529. 
 

Nel suo principio. apostolato dell'anima sposa è per la so 

vrabbondanza della vita soprannaturale che, nella sua piena, non 

può contenersi e si trasfonde in quanti trova capaci; è per il so 

pravvento Ghe in essa ha raggiunto lo Spirito del Signore, e dopo 

assimilato tutto in sè quanto era dell'anima, da essa come dalla 

sua sede propria, agisce su quante anime l'avvicinano o a cui si 

avvicina e poi su tutto il mondo. 
 

530. 
 

Nel suo modo così dolce e fermo da potersi veramente dire, 

quale è, tutto materno, specialmente per i piccoli nella vita so 

prannaturale, per gli infermi o feriti, sui quali riprende e riesercita 

tutte le funzioni che nell'infanzia e specialmente sui morti di cui 

aspetta sempre il ritorno, e che segue fino alla sepoltura, sapendo 

che troverà per la via colui che le dirà, commosso al pianto della 

madre e sposa: Non piangeré 8 
• 

 

531. 
 

Nel suo oggetto; che non si limita ad un principio qualunque 

di vita soprannaturale messo nell'anima, ma è lo sviluppo regola 

re e normale fino alla pienezza del vigore età ed attività del primo 

figlio dell'uomo, fino alla piena e sicura situazione dell'anima nel 

mondo della s. Chiesa in cui possa a sua volta divenire capo di 

un'altra famiglia di anime loro trasfondendo la vita ricevuta, nei 

modi e gradi con cui l'ha ricevuta. 
 

 
 
 

48 Le 7,13. 
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; 

532. 
 

Come metodo suo proprio nell'esercizio di ogni bene ha l'apo 

stolato di ogni bene, cioè o conosciuto o ricevuto o praticato o 

semplicemente ideato si procura di spanderlo per ogni possibile 

via; finchè si pervenga a tanto che non si concepisca un cristia 

no non apostolo49
; e chiunque ha da compiere un atto virtuoso 

esterno come per esempio il recarsi in chiesa a pregare, lo compia 

sempre assieme a molti altri da esso attirati a farlo similmente. 
 

533. 
 

Come criterio di ogni bene perfetto sta l'apostolato, perché ogni 

bene essenzialmente è diffusivo così che se non si diffonde non è 

bene; è questo il modo di distinguere il bene vero dal falso; il bene 

grande dal piccolo; cioè il maggiore o minore spirito e slancio di 

apostolato, ben inteso nella carità di Dio e nella prudenza della 

sua Chiesa, e di questo stesso criterio e metodo l'anima sposa fa 

perpetuo efficace apostolato. 
 

 
 

Usque ad summum 50
 

534. 
 

nostra formula in quanto a perfezione per 

sonale e in quanto a santificazione del prossimo, mirando quindi 

alla sola conversione a Dio e conservazione della grazia, ma sem 

pre a più perfette consacrazioni e più grandi aumenti della grazia 

per una più intima unione divina, facendo cosi l'apostolato della 
 

 
 

49 « ...essere posti nella storia come un segno forte e credibile che "l'amore di Dio è in mezzo a 
noi". Questo è il messaggio che sta al centro della fede del cristiano e della missionarietà della 
Chiesa. Di questo messaggio ogni cristiano, nella concretezza della vita, può diventare testi 
mone e offrirlo a tutti, perché per tutti è l'amore di Dio». «Solo se uno desidera la verità, 
la ama e la fa sua riesce a dar vita a una  circolarità  tra verità  e vita, tra affermazione 
del  valore   e  sua  incarnazione.  Dalla  parola  si  arriva  alla  testimonianza,   e  da  que 
sta nasce poi una parola più  persuasiva.  Non  riesco  a  concepire  la  famiglia  se non 
come luogo nel quale ogni persona conosce questa verità trovando la possibilità di 

realizzarsi  nel  rapporto  con  gli  altri».  (IV  Convegno  ecclesiale  di Verona,  Testimoni 
di Cristo risorto, testimoni di speranza, 2006). 
5° Fino al massimo. 
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; 

; 

; 

santità e della santità massima veramente e propriamente detta; 

l'apostolato dell'eroismo di ogni virtù in ogni suo atto e stato, in 

ogni anima. 
 

 
 

.Usque ad mortem51
 

535. 
 

nostra formula circa la durata di questo lavo 

ro e battaglia di apostolato non a forme intermittenti ma costante 

mente permanenti, nè ai gradi d'intensità decrescenti ma elevan 

tisi fino alla reale nostra oblazione della vita per i fini della stessa 

morte del Salvatore; in modo che le varie condizioni di età, salute, 

luoghi, uffici, ecc. ci facciano semplicemente variare, non mai ral 

lentare o interrompere la cura dell'apostolato della santità. 
 

536. 

Omnibus omnia52
 

 

a tutti e singoli del cielo, del purgatorio, della 

terra, l'anima sposa della Trinità vuole farsi ed essere, e si sente di 

poterlo, ogni e singola cosa, maternamente, secondo il bisogno, 

il dovere e il diritto di ogni creatura, per tutti crescere a Dio nel 

proprio cuore, per tutti portare a Dio sulle proprie braccia, e tutti, 

non in generale ma in particolare, come se ciascuno fosse tutto il 
suo lavoro, e l'unico suo figlio. 

 

537. 

Dei aemulatione53
 

 

mirando, da vera sposa della Trinità a fare di 

ogni anima e di ogni essere che ne fosse capace, un'altra sposa di 

Dio, con la divina gelosia dell'amore divino, per essere come tutto 

e tutta in ogni altra sposa di Dio, per rendere in altri e con gli altri 

e per gli altri quello che da solo si può allo sposo Dio e per portare 

effettivamente tutta la s. Chiesa e tutta l'umanità e tutto il creato 

alla realtà di questa suprema relazione nuziale. 
 

 
 

51 Fino alla morte, Fil 

2,28. 
52 Tutto a tutti, l Cor 9, 22. 
53 Imitatori di Dio, 2 Cor 11, l. 



 

9. Dominio 

 
Dio concede all'anima, essendo sua sposa, il suo stesso domi 

nio sul creato, sulle creature inferiori e sulle anime del purgatorio. 

Privilegio che le concede essere la serva di tutti, vigilando sui biso 

gni delle anime. Oggetto di questa dominazione è il promulgare 

i desideri e le leggi di Dio. Uno dei poteri, invece, è la preghiera. 

Poi le concede di essere la madre dei suoi figli e regina del suo 

impero, l'uso di grazia e di aprire la Chiesa a tutti gli infedeli al 

lontanando  gli indegni. 
 

538. 
 

Poiché alla sua sposa Dio concede il suo stesso dominio su tutto 

il creato, alla sua sposa affida come l'amministrazione di tutta la 

sua casa, investendola dei suoi stessi poteri, comunicandole i suoi 

stessi diritti, e rimettendosi in un certo qual modo al suo zelo per 

l'applicazione e la distribuzione dei divini meriti della redenzio 

ne, dei divini favori della santificazione, degli stessi divini poteri 

per ogni missione di anima. 
 

539. 
 

Il campo di questo dominio sono tutte le creature e le forze 

inferiori; tali sono per l'anima-sposa tutti gli esseri e le forze del 

mondo minerale, vegetale e animale irragionevole e tutto il mon 

do dei dannati e dei peccatori compresi gli angeli decaduti e tutto 

lo stesso mondo dei giusti che si trovassero in un grado di grazia 

inferiore a quello dell'anima-sposa in parola; sicchè crescendo il 

grado di grazia si dilata di estensione il dominio dell'anima. 
 

540. 
 

Su tutto il purgatorio l'anima-sposa ha dal suo Dio-sposo il do 

minio del suffragio, perché in questo tutte le anime sono come in 

condizione di inferiorità rispetto ad ogni anima-sposa che si trova 
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; nel tempo del merito54
 circa i beati comprensori gli angeli, l'ani 

ma-sposa anche in grado superiore di grazia è come in condizione 

di inferiorità per l'ammissibilità della sua grazia e quindi il suo 

dominio non è ancora pieno, e va esercitato ben diversamente. 
 

541. 
 

Questo non era per la Vergine Maria, s. Giuseppe e per chi altro 

fosse stato favorito da Dio della confermazione nella grazia fin 

dalla vita nel tempo. Così l'anima sposa realizza e deve realizzare 

quella prima finalità pratica che la divina sapienza si propose nel 

fare l'uomo a sua immagine e somiglianza, ut praesit, perché fosse 

a capo, difatti, ad ogni altro essere creato a lui inferiore o colpevol 

mente resosi a lui inferiore. 
 

542. 
 

Sta nell'esercizio di questo santo dominio nel farsi l'anima ser 

va di tutti ut filius hominis qui non venit ministrari sed ministrare e 

dare anima m suam redemptionem pro omnibus (... qui erant multi)55 

non semplicemente  però  aiutando  chi l'invoca,  ubbidendo  a  chi 

lo comanda, rispondendo a chi lo chiama, poiché questo è proprio 

del servo rendere quel tale servizio a cui si è impegnato, e quando 

ne è richiesto; essa non è la serva. 
 

543. 
 

Come madre nella famiglia, come regina che faccia da reggente 

nel regno da presentare floridissimo allo sposo che viene, vigilan- 
 
 

54 CCC no 958 La comunione con i defunti. "«La Chiesa di quelli che sono in cammino, 
riconoscendo benissimo questa comunione di tutto ilcorpo mistico di Gesù Cristo, 
fino dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato con una grande pietà la 
memoria dei defunti e, poiché"santo e salutare è ilpensiero di pregare per i defunti 

perché siano assolti dai peccati" (2 Mac 12,46), ha offerto per loro anche i suoi suffra 
gi». La nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la 
loro intercessione in nostro favore". 
55 come il figlio dell'uomo che non venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita 
in riscatto per  molti( ...che erano molti) Mt 20,28. 
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, 

, 

do su tutti i possibili bisogni delle anime, delle parrocchie, delle 

diocesi, della Chiesa, dell'umanità, degli universi, per procurare 

effettivamente tutti i possibili incrementi del bene soprannaturale 

in tutti e singoli con l'inventiva e l'iniziativa propria dello spirito 

d'amore di sposa e madre. 
 

544. 
 

Come parroco di ogni parrocchia, rettore di ogni chiesa, supe 

riore di ogni comunità, preside  di ogni scuola, capitano di ogni 

esercito56
 incaricato di ogni ministero, responsabile di ogni go 

verno, vescovo di ogni diocesi e tutto in tutti con cura sacerdota 

le e pontificale, con cura regale e imperiale, con cura integrale e 

universale, omnibus omnia factus 57
 per tutti e singoli conquistare, 

assicurare alla divina unione nuziale. 
 

545. 
 

Oggetto di questo dominio è il promulgare a tutti i dipendenti 

la legge ed esigerne l'osservanza; trasmettere ogni desiderio di 

Dio e curarne il compiacimento, per cogliere tutto il frutto possi 

bile di gloria di amore da presentare allo sposo Dio, al re Dio e in 

questo stesso procurare il benessere soprannaturale sempre più 

elevato del regno di Dio sulla terra, in tutto il creato e dei singoli 

sudditi, figli del regno e famiglia. 
 

546. 
 

Questo dominio, vuole somma fermezza di autorità e somma 

vita di laboriosità di cui una piccola idea potrà aversi dall'attivi 

tà dei più grandi conquistatori e ministri di stati. Solo lo spirito 

dell'amore di Dio può infonderne la conoscenza e la pratica, e 

dirigerne l'esecuzione e coronarla di successo, poichè in tutto e 

sempre, resta Dio la causa prima in ogni principio passivo. 
 

 
56 Gruppo, associazione,  comitato ... che combatte per stabilire ed espandere ilRe 
gno di Dio sulla terra. 
57 Fatto tutto a tutti, 1Cor 9, 22. 
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547. 
 

Uno dei poteri divini conferiti all'anima per l'esercizio di que 

sto dominio è la preghiera che per l'anima sposa e perciò madre e 

regina può definirsi l'esercizio umano dell'Onnipotenza Divina; 

come tale risuona come supplica presso Dio e come comando di 

Dio stesso presso ogni creatura, a cui da parte e in nome di Dio 

l'anima va ripetendo tutti i divini imperativi scritturali per la loro 

universale esecuzione. 
 

548. 
 

Altro dei divini poteri conferiti da Dio all'anima che per essere 

sua sposa, è madre di tutti i suoi figli e regina di tutto il suo im 

pero è il sangue di Gesù, prezzo adeguato per ogni culto di ado 

razione, ringraziamento, riparazione e preghiera, sia nel sacrificio 

della Messa che nell'offertorio, e l'uno e l'altro l'anima sposa offre 

pro toto mundo58 e per ogni singola anima, per tutti e per i singoli 

per rendere una  sola ostia con Gesù-Ostia. 
 

549. 
 

Altro dei divini poteri dell'anima è l'uso di grazie di prodigio 

soprattutto nell'ordine interno, e sempre per il fine soprannatura 

le, secondo la promessa di Gesù di opere anche maggiori delle sue 

a coloro che a lui si uniscono (e si disposano) nella fede; prodigi 

di conversioni di singoli e di masse, vicino e lontano -lontano 

(quando si è fatto impossibile, vicino) sempre che sia un'anima 

sposa, tutta posseduta da Dio. 
 

550. 
 

Sia che quest'anima si trovi nel sacerdozio sia nella comune 

partecipazione  al sacerdozio per l'incorporazione con Gesù Cri- 
 

 
 
 

58 A favore di tutto il mondo! 
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sto59
 veda nei singoli ordini minori e maggiori un'idea chiara dei 
, 

suoi poteri e del loro esercizio in ogni anima e in tutto l'universo; 

sempre con la pratica del sacramentalizzare ogni cosa, e sempre 

con ilmetodo dell'universalizzare ogni cosa; ministro della gloria, 

amore, volontà di Dio in tutto e in tutti per la grazia. 
 

 
59 Sacerdozio comune e ministeriale. Cristo Gesù, Sommo ed Eterno Sacerdote, ha 
voluto che il suo unico e indivisibile sacerdozio fosse partecipato alla sua Chiesa. 
Questa è il popolo della nuova alleanza, nel quale, "per la rigenerazione e l'unzione 
dello Spirito Santo, i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spiritua 
le e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, sacrifici 
spirituali e far conoscere i prodigi di Colui che dalle tenebre li chiamò all'ammira 
bile sua luce (cf 'l Pt' 2, 4-10)" "Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da Lui: 
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo ('Ef' 4, 5); comune è la dignità dei 
membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, 
comune la vocazione alla perfezione" 20. Vigendo tra tutti "una vera uguaglianza 
riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare ilCorpo di Cri 
sto", alcuni sono costituiti, per volontà di Cristo,"dottori, dispensatori dei misteri e 
pastori per gli altri". Sia il sacerdozio comune dei fedeli, sia il sacerdozio ministeria 
le o gerarchico,"quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono 
tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, 
partecipano all'unico sacerdozio di Cristo". Tra di essi si ha una efficace unità per 
ché lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella comunione e nel servizio e la provvede 
di diversi doni gerarchici e carismatici. 

La differenza essenziale tra il sacerdozio comune ed il sacerdozio ministeriale non 
si trova, dunque, nel sacerdozio di Cristo, il quale resta sempre unico e indivisibile, 
e neanche nella santità alla quale tutti i fedeli sono chiamati: "Il sacerdozio mini 
steriale, infatti, non significa di per sé un maggior grado di santità rispetto al sacer 
dozio comune dei fedeli; ma, attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo nello 
Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il popolo di Dio ad esercitare 
con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito" Nell'edificazione 
della Chiesa, Corpo di Cristo, vige la diversità di membra e di funzioni, ma uno è 
lo Spirito, il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce i suoi vari doni con magni 
ficenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei servizi (cfr. 1Cor' 12, 
1-11). La diversità riguarda il'modo' della partecipazione al sacerdozio di Cristo ed 
è essenziale nel senso che "mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello 
sviluppo della grazia battesimale -vita di fede, di speranza e di carità, vita secondo 
lo Spirito- il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è relativo 
allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani" . Di conseguenza, il sacer 
dozio ministeriale "differisce essenzialmente dal sacerdozio comune dei fedeli poi 
ché conferisce un potere sacro per il servizio dei fedeli" . A questo scopo il sacerdote 
è esortato a "crescere nella consapevolezza della profonda comunione che lo lega 
al Popolo di Dio" per "suscitare e sviluppare la corresponsabilità nella comune e 
unica missione di salvezza, con la pronta e cordiale valorizzazione di tutti i carismi 
e i compiti che lo Spirito offre ai credenti per l'edificazione della Chiesa". 
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551. 
 

Così è in suo potere e più in suo dovere aprire le porte della 

Chiesa a tutti gli infedeli e condurli alla fede, aprire le porte delta 

bernacolo a tutti i fedeli e portarli alla comunione: aprire le porte 

dell'anima a tutti quelli che appartengono all'anima della Chiesa 

e attrarli alla divina unione con la ss. Trinità inabitante in essi, fat 

ta prima e più diligente ostiaria della casa di Dio, suo sposo, per 

tutti quanti i figli. 
 

552. 
 

Così è in suo potere allontanare gli indegni dalla casa di Dio, 

non tanto scacciandoli dal tempio; quanto purificandoli dal male; 

cacciando dal tempio di ogni anima quello che è indegno della di 

vina inabitazione della Trinità; cacciando dal tempio dell'universo 

ogni influenza di satana e spezzando ogni suo diritto e relegando 

lo nell'inferno, e chiudendone per sempre le porte e così da ogni 

conversazione e relazione umana, ecc. ecc. 
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SUL SANTO VOTO E VIRTÙ DEL OBBEDIENZA 
 
 
 
 
 
 

[;obbedienza è uno "stile di spogliazione", cioè un'offerta libera di noi stessi a Dio, 
proprio come Cristo che "spogliò" se stesso facendosi obbediente fino alla morte. 
[;armonia tra la libertà e l'obbedienza viene impostata sulla responsabilità della 
donazione personale,  quindi abbandonando  "l'eredità della superbia e l'egoistica 
tendenza a dominare e non a servire". 
Il solo esercizio della santa obbedienza basterebbe per la salvezza, in quanto ogni 
peccato  è insieme superbia  e disobbedienza. 
Alla base di tutte le virtù, soprattutto della carità, c'è l'obbedienza, che deve essere 
estesa a tutto il prossimo, alle divine ispirazioni e in special modo, ai superiori; 
questo attirerà su di noi grazie e predilezioni. 
Questa virtù deve esprimersi, nei confronti dei superiori, attraverso sette forme di 
riverenza che ci faranno giungere ad una "perfetta amicizia". La riverenza non è 
altro che la manifestazione della devozione interna, cioè prontezza  di volontà nel 
l'eseguire quanto è di gloria e piacere al Signore. 
Ogni religioso dovrà ascoltare tutte le parole dei superiori con spirito di umiltà e 
studierà le Costituzioni e il Direttorio, in quanto sono il codice della santità e l'ab 
bigliamento nuziale che ci serve per la festa  dell'unione divina. 
Lamore per le Costituzioni e per la famiglia religiosa, sarà espresso con l'interes 
sarsi al bene della stessa Congregazione e costituendosi difensore e propagatore. Il 
mondo ha bisogno di santi e la Congregazione rappresenta una massima coopera 
zione umana all'opera divina della santificazione universale. 
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CAPITOLO I 

 
ECCELLENZA  DELLA S. OBBEDIENZA 

 
 
 

I:obbedienza somma è una somma risposta all'ispiratore, che è Dio, è una rispo 
sta che richiede una fede profonda. Essa viene concepita tra l'unione dell'intelletto 
con la volontà e di conseguenza viene coinvolta tutta la persona. La persona  deve 
disporre anima e corpo sull'esempio di Gesù che, "pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stes 
so, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in 
forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di 
croce1

". 

 

553. 
 

Quanto deve farci pensare ilfatto che ilsolo voto di obbedien 

za basterebbe a fare un ordine religioso; che un solo atto di obbe 

dienza fu voluto dal Signore per tutta la prova del nostro progeni 

tore Adamo2
 che ilsolo stato di obbedienza conviene alla creatura 

nell'ordine naturale e soprannaturale; che l'esercizio della sola 

virtù di obbedienza basterebbe alla salvezza;  che all'obbedienza 

è promessa ogni vittoria su ogni nemico! 
 

554. 
 

Quanto deve farci pensare il fatto che tutti gli esseri, fuori di 

Dio, sono ordinati in gerarchia; come gli angeli, anche i più subli 

mi, e gli uomini, anche i più consacrati; per la disciplina dell'ob- 
 
 

1 Fil2,5. 
2 Cfr. Gen 1,16. 
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bedienza; e sopra tutto poi il fatto che lo stesso Dio incarnato ha 

scelto uno stato e una vita di perpetua obbedienza 3 e la continua 

nella ss. Eucaristia a perpetua nostra edificazione, e ce ne dà la 

formula suprema e universale- usque ad mortem/ 4 

 

555. 
 

Il fatto che ogni peccato essenzialmente è insieme superbia e 

disobbedienza non meno né diversamente che il primo peccato5 

e che ogni virtù, teologale o cardinale è essenzialmente, insieme 

umiltà e obbedienza, non meno né diversamente che ilFiat di Ma 

ria ss.6 e ogni tentazione è essenzialmente una spinta a superbia 

e disobbedienza non meno né diversamente che la prova degli 

angeli e dei progenitori del genere umano! 
 

556. 
 

Il fatto che ogni vera ispirazione del Signore porta essenzial 

mente all'umiltà e all'obbedienza, e negli stessi interventi divini 

straordinari, lo Spirito santificatore della Chiesa e di ogni anima 

vuole che tutto si sommetta al controllo, e su tutto si chieda la be 

nedizione e tutto si nobiliti col merito della s. obbedienza: divino 

criterio, divino istinto, divino suggello! Suggello delle opere, istin 

to dei santi, criterio di ogni autorità che viene da Dio! 
 

 
 
 
 

3 La vita di Gesù fu, fin dal suo ingresso nel mondo e fino alla morte di croce 
(Eb 10,5 - Fil 2,8), obbedienza, cioè adesione a Dio attraverso una serie di inter 
mediari: persone, eventi, istituzioni, Scritture del suo popolo, autorità umane. 
Venuto non per fare la sua volontà, ma la volontà di colui che lo ha mandato (Gv 
6,38), egli trascorre tutta la sua vita nei doveri normali dell'obbedienza ai genitori 
(Le 2,51), alle autorità legittime (Mt 17,27). Nella passione spinge l'obbedienza al 
culmine, abbandonandosi senza resistere a poteri disumani e ingiusti, "facendo at 
traverso tutte le sue sofferenze l'esperienza dell'obbedienza"(Eb 5,8), facendo della 
sua morte ilsacrificio più prezioso a Dio, quello dell'obbedienza. 
4 fino alla morte. 
5 Cfr. Gen 1,16-3,1-16. 
6 Cfr. Le 1,38. 
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557. 
 

Evidentemente è soprattutto la s. fede, base, fondamento, ra 

dice della giustificazione tra le virtù teologali, quella che richie 

de essenzialmente l'obbedienza; è sopratutto la s. umiltà, base, 

fondamento, radice della santificazione tra le virtù morali, quella 

che richiede essenzialmente l'obbedienza; è soprattutto la divina 

carità, essenza, vita, valore, corona di ogni virtù, di ogni unione 

con Dio, quella che vuole assolutamente la s. obbedienza . 
 

. 558. 
 

Né ci può essere alcuna opera santa individuale o sociale che 

possa fiorire e fruttificare, sussistere e perpetuarsi, anzi solo con 

cepirsi e attuarsi un momento, senza la s. obbedienza, ossia unio 

ne d'intelletto, volontà e persona con la volontà, gloria, amore di 

Dio! Quindi sia la santificazione personale, sia la santificazione 

dell'universo stanno in proporzione diretta, nell'insieme e nelle 

parti, con la s. obbedienza dei singoli e di tutti, sempre. 
 

559. 
 

Coloro che vogliono essere sommi in ogni virtù, opera, apo 
stolato, relazione, unione con Dio, non potranno esserlo senza la 
perfezione somma della divina obbedienza d'intelletto e volontà 

usque ad mortem; in teoria e in pratica usque ad mortem; in comune e 

a soli usque ad mortem; dentro e fuori, per sè e per tutti, e riducen 

dovi tutto l'universo usque ad mortem! 
 

560. 
 

Per tutti i motivi dunque abbracciamo la s. obbedienza! Per i 

motivi della verità e quindi dell'umiltà e fede, come quella che 

sola corrisponde al nostro essere (nella natura e nella grazia) es 

senziale, vivente, personale dipendenza, nell'essere e nell'opera 

re, nel principio e nel fine; per i motivi della prudenza, come quel 

la che è il mezzo principale per la vittoria contro ogni male e per la 

conquista di ogni bene, sia nel campo individuale che sociale. 
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561. 
 

Per i motivi dell'imitazione di Dio negli esempi dei santi, degli 

angeli e specialmente di Maria ss. e s. Giuseppe, e di nostro Si 

gnore Gesù Cristo, factus obediens usque ad mortem 7 della cui vita 

dobbiamo vivere come membra del capo, sino al punto da essere 

egli, non noi, a vivere in noi; dello Spirito Santo procedente come 

spirato e mandato dal Padre e dal Figlio, e di quello Spirito dob 

biamo vivere come membra del cuore; così da essere egli il nostro 

Spirito. 
 

562. 
 

Per tutti i motivi della carità che vuole l'imitazione nostra di 

Dio sino all'assimilazione che può farsi solo nella volontà, che sola 

può divenire tutta volontà di Dio il che solo può farsi con l'obbe 

dienza; carità che vuole l'unione nostra con Dio sino a piena unità 

e semplicità, che può farsi solo con l'obbedienza e tutto questo per 

i motivi più puri del più puro amore di Dio! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Fattosi obbediente fino alla morte,  Fil2,8. 
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CAPITOLO II 

 
UNIVERSALITÀ DEL OBBEDIENZA 

 

 
La perfezione dell'obbedienza non è altro che una riverenza di amore alle tre divine 
persone ed un'unione alloro puro amore. 
Essa sarà estesa alla volontà del prossimo, in quanto rappresentante comune di Dio, 
e dei superiori dove sono manifestati i desideri del Signore. 
I.:obbedienza,  essendo la sintesi dell'umiltà  e carità, attirerà su di noi la divina 
grazia e predilezione. 
Come vocazione speciale  dobbiamo praticare  la docile, fedele  e generosa  obbedienza 
di amore alle sante ispirazioni, approvate dai rappresentanti di Dio, senza retroce 
dere o rinunziare. 

 

563. 
 

Ora alla perfezione dell'obbedienza è essenziale che noi riguar 

diamo, quanto più elevatamente, attualmente, riverentemente e 

amorosamente possiamo le divine persone direttamente pur sot 

to il velo delle leggi e dei precetti, sotto il velo delle ispirazioni, 

dei superiori e di tutto il prossimo, e alla volontà della Trinità, 

comunque espressa, noi ardentissimamente ci uniamo nella vita 

interiore ed esteriore, e questo non per altro che per i motivi più 

puri, del più puro amore della Trinità ss. 
 

564. 
 

anima religiosa pertanto estenderà la sua obbedienza anche 

alla volontà di qualunque prossimo, sempre però ordinatamente, 

in quanto a santità di atti e intenzioni del prossimo e subordinata 

mente a espressioni superiori della volontà divina; per ilprincipio 

che ogni prossimo è un rappresentante comune di Dio, dopo i 



1 Cfr. Giovanni Paolo II, Redemptionis Donum, no 13 c, (1984). 
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rappresentanti speciali che sono le autorità; perché "è  divina  vo 
lontà, tutto quanto mi si dice e mi si fa, mi si chiede e mi si dà, senza mia 
volontà". 

 

565. 
 

Lanima religiosa come per sua vocazione speciale deve poi 

praticare essa e come sua missione speciale deve far praticare agli 

altri la più docile, fedele, generosa, illuminata obbedienza d'amo 

re alle ss. ispirazioni di ogni momento, riconosciute e approvate 

dai rappresentanti di Dio per noi, come volontà e direzione del 

Signore Trinità inabitante nell'anima appunto e specialmente per 

governarla in ogni atto, assimilarla e unirla nella volontà, a Dio 

santità e carità1
 

 

566. 
 

La vera vita religiosa non sarà un momento solo senza il su 

premo atto di religione che è il sacrificio di noi e la comunione 

con Dio, immolandosi da noi ogni momento la propria volontà 

nell'obbedienza, così incessante, or a una or a un'altra espressione 

della volontà di Dio e comunicando noi in ogni atto di obbedienza 

con la volontà e quindi con la santità, con la carità, con la vita della 

ss. Trinità, che solo nella sua volontà ci è rivelata e partecipata. 
 

567. 
 

Lobbedienza, come esercizio di umiltà, attira nelle nostre ca 

pacità dilatate dall'umiltà, la divina grazia e predilezione; l'obbe 

dienza come esercizio di carità è tutta la corrispondenza di coope 

razione richiesta dalla divina grazia e predilezione, vera e unica 

sintesi dell'umiltà e carità insieme e come tale sommamente cara 

all'anima religiosa che ama, nell'ordine teorico e pratico, le sintesi 

a essa convenienti. 
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568. 
 

Ci conceda il Signore molte anime che si applichino all'eroismo 

dell'obbedienza agli orari, alle direzioni comuni, alle opere del 

l'interno, ai precetti particolari, facendo propria, mediante questa 

eroica osservanza, tutta la Congregazione e con essa l'opera divi 

na della redenzione del mondo, della santificazione universale, a 

cui più si è obbidienti, e più si partecipa, meno si hanno iniziative 

personali e più ci si appropria del disegno di Dio, con l'unione e 

assimilazione della volontà sua. 
 

569. 
 

Ci conceda il Signore molte anime di grandi iniziative perso 

nali per l'applicazione e attuazione dei principi cristiani, ma non 

siano mai da noi preferite alle prime; stimate invece ugualmente, 

se di pari obbedienza. Le iniziative personali valgono qualcosa, 

quando approvate e appropriate dall'autorità e diventano precet 

ti, campo ed esercizio dell'obbedienza, che sola potrà svilupparle, 

attuarle e ricavarne il frutto che il Signore voleva2
• 

 

570. 
 

Per questo la vita religiosa comune è ordinata in modo che 

l'anima ci si possa santificare con la sola osservanza comune, pie 

na come è da riempire molto bene un'anima, una vita, un mondo. 

Ci si può santificare con attività di propria iniziativa, purché ap 

provate e appropriate dai superiori, che devono farlo quando in 

esse avranno riscontrato i segni del Signore, per i principi dati del 

riconoscere in ogni prossimo Dio e la sua volontà e per l'ampiezza 

di vedute, di opere, di principi, di mezzi della Congregazione 3. 

 
 
 
 
 
 

2 Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Perfectae Caritatis, 14a (1965). 
3 Cfr. Paolo VI, Evangelica Testificatio, no 25 in AAS 63 (1971). 
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571. 
 

Una volta approvata e appropriata dai superiori una ispira 

zione, una iniziativa d'un soggetto, non può questi retrocedere 

e rinunziarvi, ma come primo strumento voluto dal Signore sarà 

anche il principale esecutore del disegno del Signore nel campo 

dell'obbedienza; potranno i superiori sottrarlo per fini più alti, 

non potrà da sè sottrarsi per accidia o pusillanimità o simili motivi 

difettosi, sebbene velati da umiltà non vera. Quindi rifletta bene 

ognuno prima di farsi approvare quelle iniziative. 
 

572. 
 

Nessuno proponga progetti e agenda che egli per primo non 

possa o non voglia giustamente eseguire. Si mantenga umile, forte 

e grande nella vita comune dell'obbedienza. Chi è sicuro della di 

vina volontà non tema di proporre progetti e agenda, superando 

ogni accidia e pusillanimità; tutto questo però sempre e solo diret 

tamente con i superiori immediati o mediati della nostra Congre 

gazione, mai e in nessun modo con estranei, né con i confratelli, 

nemmeno i più intimi, fidati e santi. 
 

573. 
 

Il contravvenire a questa regola di prudenza, di convenienza, 

di gerarchia, di obbedienza sarà già un pregiudizio molto sfavo 

revole a riguardo del progetto in questione; viceversa, per chi fe 

delmente ci si attiene. Norma sicurissima è l'annotare, con ogni 

semplicità, nel libro dell'anima4
 tutto quanto dall'alto viene nel 

l'anima, volta per volta, sia di ordine teorico che pratico e sotto 

porlo al direttore immediato che può giudicarle dall'esperienza 

della nostra vita pratica, conformi o difformi alle grazie divine. 
 
 
 
 
 
 

4  Cfr. Giustino Russolillo, Note, quaderni, oggetti in Ascensione, n. 493, Opere vol. l. 
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574. 
 

Perciò nelle stesse iniziative che da noi vogliono le osservan 

ze della parola di Dio amministrata ogni giorno, del collegio di 

apostoli e discepoli che ognuno deve formarsi, del libro che con 

tinuamente deve avere per le mani, della molteplice e perpetua 

laboriosità ecc. è necessario che tutto sia noto ai superiori per la s. 

obbedienza nella quale tutto dev'essere fatto, benedetto e assicu 

rato. Tanto ognuno vale davanti a Dio e alla Congregazione, tanto 

produce, tanto merita, quanto ubbidisce nell'umiltà e carità. 
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CAPITOLO III 

PIENEZZA DI OBBEDIENZA 

 

 
Come potrebbe  bastare solo il voto di obbedienza per fare  un ordine religioso, così la 
mancanza  di obbedienza  potrebbe  meritare  l'inferno. 
Per poter giungere alla pienezza dell'obbedienza, il religioso deve essere come l'ar 
gilla nelle mani dell'artista per paterne essere modellato. 
Deve cercare di mettere tutte le sue facoltà a disposizione dei superiori, consideran 
doli rappresentanti di Dio. 

 
 

575. 
 

Nessuno faccia questo torto di indebolire, deprezzare, distrug 
gere ilvalore, il merito, la potenza dell'obbedienza col pretende 
re, se suddito, e col dare, se superiore, le ragioni estrinseche o 
intrinseche del comando, mentre l'obbedienza consiste formal 
mente nell'unione della volontà del soggetto con la volontà del 
Superiore per l'autorità di Dio1 che egli rappresenta, si conoscano 

o meno le ragioni, i motivi che hanno mosso prossimamente o 
remotamente influito sul precetto dato2

• 

 

576. 
 

Poiché la volontà è diretta e mossa dall'intelletto, deve sempre 
 

 
 

1 Cfr. SCRIS, Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesa sulla vita religiosa, 
III, 22-25, (1983). 
2 Cfr. Concilio Vaticano Il, Costituzione dogmatica, Lumen Gentium, 42d, 1964; De 
creto Perfectae Caritatis, Se, 1965. 
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il suddito unirsi anche con la mente alla mente del superiore che 

comanda; adorando sempre la divina sapienza, il Verbo di Dio in 

ogni pensiero, ragione e motivo, occulto o manifesto, del supe 

riore che comanda. Il suddito deve riconoscere e adorare sempre 

la divina bontà e ildivino spirito in ogni comando, consiglio, de 

siderio o manifestazione qualsiasi della divina volontà nei suoi 

rappresentanti, nell'esercizio  dell'obbedienza. 
 

577. 
 

Abbia presente che ogni comando, consiglio o desiderio di Dio 

manifestato nel comando, consiglio, desiderio dei superiori, è in 

sieme rivelazione di quanto possiamo fare, e infusione di potenza 

e capacità di fare. Dio non vuole l'impossibile poiché o già ci ha 

dato precedentemente, o ci dà nel momento del comando, consi 

glio, desiderio, o ci dà nel tempo opportuno alla loro esecuzione 

ilpotere, la capacità di fare. Il Signore vuole da noi la sola unione 

di mente e cuore con luP. 
 

578. 
 

Nonostante dunque qualunque difficoltà si presentasse, da 

dentro a noi o da fuori a noi, all'obbedienza, noi teniamo irre 

movibilmente il principio che l'obbedienza non va trovando, né 

esponendo difficoltà, ma le va affrontando e superando e tutte le 

scioglie l'onnipotenza e sapienza di Dio, a cui partecipa la crea 

tura ubbidiente con la sua unione di volontà alla volontà divina; 

mentre chi da essa si stacca non riesce nemmeno nelle cose più 

semplici, ordinarie, banali. 
 

579. 
 

Davanti alle esigenze della gloria di Dio, dell'apostolato a favo 

re delle anime e specialmente per le opere della Congregazione e 

divina unione, quando avessero a fare con fedeli religiosi, perfetti 
 
 

3 Cfr. Paolo VI, Evangelica Testificatio 25. 
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obbidienti, non temano i superiori le difficoltà delle imprese, non 

temano i sudditi i comandi, desideri, consigli dei superiori nelle 

cose anche le più ardue, se omnia possum in eo qui me confortat 4 mai 

il Signore conforta tanto, come quando comanda. obbedienza è 

onnipotenza. 
 

580. 
 

Abbia il suddito come tutt'uno, in fatto di obbedienza, il co 

mando, il consiglio, il desiderio del superiore e del prossimo or 

dinatamente, in tutto che riguarda l'osservanza, le opere, i fini 

della Congregazione, e qualunque altro bene, se mai ce ne fosse 

che non entrasse in quell'ambito immenso. La nostra obbedienza 

è alla volontà di Dio manifestata nel superiore legittimo, non solo 

alle Costituzioni, ma alla volontà di Dio manifestata nel superiore 

legittimo, sempre5
• 

 

581. 
 

Quando il comando, il consiglio, il desiderio, riguardasse uni 

camente la persona, il nome, il cuore ecc. del superiore, allora il 

soggetto abbia presente (non più l'obbedienza che non vogliamo 

estendere anche a quella sfera di uomo in quanto uomo, non in 

quanto rappresentante di Dio), la sola carità e umiltà, unite nella 

riverenza, nella devozione; salva sempre ogni osservanza di Co 

stituzioni, Direttorio, ecc. procuri anche allora di unirsi alla volon 

tà divina, come in qualunque altro prossimo suo. 
 

582. 
 

Tutti, anche e specialmente i caratteri più autoritari, i tempe 

ramenti più volitivi, facciano dell'obbedienza tutta la loro vita, 

poiché nessuna volitività potrà mai essere più sana, più forte e 

più alta di quella della volontà umana unita e fusa con la volontà 
 

 
4 Tutto posso in colui che mi dà la forza, Fil4,13. 
5 Codice di Diritto Canonico, can. 601. 
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divina per il tramite dell'obbedienza e nessun autoritarismo potrà 

mai essere più imponente, vittorioso e travolgente di quello di un 

superiore ben unito con la volontà divina, anche lui per iltramite 

dell'obbedienza 6• 

 

583. 
 

Se in qualcosa l'esempio vale a trascinare, se in qualcosa i supe 

riori devono trascinare con l'esempio, è proprio in fatto di obbe 

dienza7. Generalmente devono essere trascinate a questo supremo 

sacrificio le anime riluttanti al massimo, e se ogni superiore non 

si mantiene prima lui fortemente unito a colui che rappresenta, 

mediante la dipendenza di obbedienza da coloro che a lui lo rap 

presentano, egli non è più un autentico rappresentante attuale di 

Dio. 
 

584. 
 

Restando pur vero che bisogna ubbidire ai superiori anche di 

scoli e dovendo pure ogni soggetto astenersi da ogni giudizio sfa 

vorevole, come su ciascuno, così specialmente sui superiori suoi e 

di tutti, trattando con i rispettivi sudditi, bisogna ben riconoscere 

(e lo dovrebbe ben riconoscere ogni superiore discolo) che l'ob 

bedienza è loro dovuta ancora, non tanto né più perché autenti 

ci rappresentanti di Dio, quanto per le esigenze dell'ordine e del 

bene comune che verrebbe diversamente sconvolto. 
 

585. 
 

Perchè un superiore sia autentico rappresentante di Dio, e la 

sua autorità si eserciti con tutto l'impero edificante della volontà 

divina, non basta che sia legittimo superiore. Per essere legitti 

mo superiore gli basta la regolare elezione e mandato, per essere 
 
 
 

6 Cfr. Giustino Russolillo, Dei Superiori in generale in Ascensione nn. 833, 836, Opere 
vol. l. 

7 Cfr. Giustino Russolillo, Forza dell'esempio in Ascensione nn. 886-892, Opere vol. 1. 
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autentico superiore occorre la sua unione col superiore maggiore 

che lo ha eletto e gli ha dato la missione; che certo al saperlo ri 

belle e indisciplinato lo correggerebbe, e non vedendosi obbedito 

ritirerebbe ogni mandato e verrebbe a deporlo. 

 
586. 

 

Se il superiore non solo mancasse egli personalmente della de 

bita sottomissione e obbedienza alle Costituzioni e ai Superiori 

Maggiori e più specialmente a qualche sia pure minimo desiderio 

del s. Padre il Papa, ma pretendesse lo stesso dai sudditi sotto qual 

siasi pretesto e forma; non deve essere seguito in nessun modo, 

poiché si deve obbedienza ai superiori anche discoli, quando lo 

siano essi personalmente, non quando lo siano ufficialmente, cioè 

nel comandare e formalmente in quanto superiori. 
 

587. 
 

Il Signore ci liberi da superiori dal cuore duro, dalle maniere 

autoritarie, dall'animo piccolo, dai principi poco soprannaturali, 

dal comando incerto e debole, dall'indirizzo incostante o inflessi 

bile, dalla vita comoda e accidiosa, dagli affetti particolareggianti 

ecc. ecc., ma soprattutto ci liberi·dai superiori disobbedienti alle 

Costituzioni, disobbedienti alle direzioni, disobbedienti alle ispi 

razioni, che non hanno la forza suprema dell'esempio a conforto 

dell'esercizio del potere! 
 

588. 
 

Come ogni altro bene, così anche la grande stima e il grande 

amore dell'obbedienza che deve formare l'ambiente  proprio di 

una famiglia religiosa, tutta umiltà e carità, deve sgorgare e ir 

radiarsi continuamente prima dai nostri superiori, dal primo al 

l'ultimo, e non tanto dalle loro parole, poiché non hanno forza le 

lodi dell'obbedienza venendo da coloro cui la si deve; ma dal loro 

esempio di obbedienza, poiché questo esempio dell'obbedienza 

suoi avere somma forza in coloro che comandano ad altri. 



274  

 
 
 
 
 

 

CAPITOLO IV 

 
LA RIVERENZA PER "L OBBEDIENZA 

 

 
In questo  capitolo  ci  vengono  presentate  delle  indicazioni  pratiche  fondamentali 
che ci aiutano a vivere la virtù dell'obbedienza  mediante  la pratica  della  riveren 
za. Tale virtù richiede un ambiente soprannaturale che si concretizza nella devota 
espressione  dell'umiltà  e carità. Essa  ci spinge a vivere nella prontezza  di eseguire 
i piaceri del Signore, nei segni d'amore che sono la forma della riverenza, usandoli 
nella massima abbondanza e cordialità sapendo che l'uomo ha più bisogno di essere 
stimato  che amato. 
In sintesi elenchiamo le sette forme: l)creare un 'aria di gioia e contentezza, 2) stare 
molto volentieri assieme al superiore, 3) parlargli volentieri, 4) confidargli volentie 
ri tutto il proprio bene, 5) astenersi da ogni lode reciproca in presenza, 6) astenersi 
dal chiedere le ragioni di qualsiasi comando, 7)fraterna ammonizione dei difetti che 
l'uno avesse notato nell'altro. 

 

 

589. 
 

A formare quest'ambiente soprannaturale, tutto profumo di 

umiltà e carità e tutto forza di obbedienza occorre coltivare som 

mamente la santa riverenza esterna, manifestazione dell'interna 

devozione, poiché come la s. purità non si conserva senza la s. 

modestia, l'umiltà senza abbassamenti e l'orazione senza racco 

glimento ecc., così l'obbedienza non può acquistarsi, conservarsi, 

perfezionarsi senza la riverenza esterna, che sia però manifesta 

zione della devozione interna. 
 

590. 
 

Poiché  se la devozione  è prontezza  di volontà  nell'eseguire 

quanto è di gloria e piacere del Signore, dobbiamo averla per il 
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Signore in lui stesso e nei suoi rappresentanti, i superiori e in tutte 

le sue vive immagini, i nostri fratelli, il nostro prossimo e quindi 

anche manifestarla con i segni e con i fatti più chiari e più cari 

anch'essi, segni di onore, che costituiscono come la forma della ri 

verenza; fatti di obbedienza che sono la sostanza della devozione 

integrale. 

591. 
 

Non stiamo a enumerare tutti i segni esterni di onore che si 

devono ai superiori primari, quelli in atto, in carica, ai superiori 

secondari e a quelli in potenza, in immagine, cioè tutto il prossi 

mo. Potrà esserci altro libro che ne parlerà e potranno desumersi 

anche dalla liturgia dell'ufficio e della Messa. Tutta la giornata e la 

vita religiosa è e deve essere una liturgia. I segni esterni di onore 

si desumono dalle costumanze degli altri ordini religiosi e dello 

stesso s. clero secolare. 
 

592. 
 

Ora in quanto a segni di onore noi dobbiamo usarli con la mas 

sima larghezza, abbondanza e cordialità, ben sapendo che l'uomo 

ha più bisogno di essere stimato e onorato che amato1 Il vero ono 

re che vuole è l'amore. Il vero amore è quello che si fonda sulla sti 

ma e si esprime con l'onore. Quando c'è il vero amore tutti i segni 

di stima vengono spontanei e solo allora sono chiari e cari. Il vero 

amore solo ispira tanti delicati riguardi che sono una sapienza. 
 

593. 
 

Indichiamo solo sette che vogliamo in modo speciale apprez 

zati e praticati da tutti i nostri, e reciprocamente dai superiori ai 

sudditi, dai sudditi ai superiori e, di tutti, il fondamento è la per 

fetta amicizia cristiana, virtuosa, soprannaturale che dobbiamo 

avere somma con i superiori, in modo che sentitissimamente  e 
 
 

1 Cfr. Giustino Russolillo, Sulla carità del prossimo in Ascensione nn. 541,548 Opere 
vol.  l. 
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effettivissivamente il nostro primo amico sia il direttore primo, il 

secondo amico sia il direttore secondo o provinciale, il terzo amico 

il direttore terzo o locale. Così. 
 

594. 
 

La prima forma di riverenza è l'aria di gioia e contentezza di 

amore, con cui dobbiamo stare insieme e trattarci, sul riflesso che 

ognuno è per l'altro immagine e rappresentante di Dio, e che a 

Gesù termina quanto siamo, diciamo, facciamo, mostriamo ecc. al 

prossimo e più ai superiori. Aria triste è ingiuriosa. Aria imbron 

ciata è vendicativa. Ingiuria e vendetta sono escluse dall'umiltà 

e dalla carità di cui è sintesi l'obbedienza, di cui è il primo segno 

questa riverenza di cui si parla. 
 

595. 
 

Seconda forma di riverenza è lo stare molto volentieri assieme 

e vicino al superiore quando è presente, ascoltarlo con il cuore e 

la mente aperta, procurare la sua presenza, farne sempre il cen 

tro unico e raggiante·di ogni conversazione scritta e orale, anche 

se fosse assente, parlarne e scriverne volentieri. Sottrarsi al suo 

sguardo è ingiuria, evitare la sua presenza è vendetta; l'uno e 

l'altro troppo contrario a umiltà e carità di cui l'obbedienza è la 

sintesi, la riverenza, il segno. 
 

596. 
 

Terza forma di riverenza è parlargli volentieri se presente, scri 

vergli molto volentieri se assente, prendendone  tutte le occasio 

ni, pur compatendo se da parte sua non potesse rispondere; ma 

egli otterrà dal Signore grazia di sempre corrispondere. Oggetto 

di queste parole saranno tutte le informazioni che riguardano la 

Congregazione, i soggetti, le opere. Tener qualcosa nascosta, sa 

pendo che egli la ignora, è ingiuria, sapendo che egli la desidera 

conoscere è vendetta; grave male l'uno e l'altro. 
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597. 
 

Quarta forma di riverenza è confidargli volentieri tutto ilpro 

prio bene in atto o in ispirazione, e molto più volentieri tutto il 

proprio male in atto o in tentazione. Dargli periodicamente illibro 

dell'anima e prenderlo ordinariamente a vero e proprio direttore 

spirituale; se egli proprio non potesse, rimettersi a lui per la scelta 

di altro sacerdote per il libro dell'anima e direzione, notando però 

che il contrario non è ingiuria nè vendetta, per sè stesso, ordina 

riamente. 
 

598. 
 

Quinta forma di riverenza, molto delicata, è l'astenersi da ogni 

lode reciproca in presenza, come segno che si stimano l'un l'altro 

non bisognosi di lode per il bene; abbondarne invece nell'assen 

za, trovandosi sempre materia di lode nella condotta, almeno par 

ziale, di ognuno. Si abbia veramente in conto di burla offensiva 

ogni lode in presenza, specialmente se dal suddito al superiore e 

in conto di rimprovero più vivo ogni lode del superiore al suddito 

presente, anche se non in comune. 
 

599. 
 

Sesta forma di riverenza, molta alta e meritoria, è l'astenersi 

dal chiedere le ragioni di qualsiasi suo comando, desiderio, consi 

glio al superiore e dal dare ragioni di qualsiasi proprio comando, 

consiglio e desiderio al suddito; per stima e fiducia grande nella 

volontà di Dio, da parte del suddito che liriceve, e della buona vo 

lontà del superiore che li dà. Tutto questo sempre gioiosamente, 

non in aria di forzato, rassegnato o contrariato l'uno e l'altro. 
 

600. 
 

Settima forma di riverenza, veramente sovrana è l'intima, con 

fidenziale, fraterna ammonizione dei difetti che l'uno avesse nota 

to nell'altro; ilsuperiore al suddito e quando ne venisse richiesto, 

anche il suddito al superiore. Questo è vero amore, umiltà, obbe- 
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dienza e riverenza tanto delicata, quanto sarebbe per contrario 

volgare ilsuddito che mormorasse in privato, o peggio rimprove 

rasse in pubblico il superiore. Quanto sarebbe amaro il superiore 

che malmenasse in pubblico, o peggio disprezzasse in privato il 

suo suddito che deve amare! 
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CAPITOLO  v 
 

SAPIENZA DEL OBBEDIENZA 
 

 
 

Le pratiche costanti delle obbidienze ordinarie (campana, pace, aspersione, benedi 
zione) sono segni esterni che esprimono una realtà spirituale e aiutano nella crescita 
della virtù dell'obbedienza. Anche le azioni interne: come sapere accorgersi delle 
tentazioni per prevenirle; sapere discernere quello che viene da Dio e quello che 
viene dal male. La vera sapienza sta in chi prende per prima l'iniziativa dell'uso 
dell'umiltà e soprattutto della carità 1

• 

 

 

601. 
 

Appena avvertito ilsuono dei segni comuni ognuno genufletta 

ovunque si trovi, anche alla presenza di estranei per adorare la 

voce del Signore che lo chiama e immediatamente lasci tutto e 

ognuno, senza timore d'irriverenza a chicchessia e vada con pas 

so molto ·svelto e risoluto all'esecuzione amorosa del dovere. Pur 

dovendo lasciare tutto sospeso alla voce del Signore, si faccia in 

modo da prevenire i segni comuni e lasciar tutto ben ordinato e 

star un minuto in raccolta attesa, che è più perfetto2
• 

 

602. 
 

Nessuno di quelli che sono in casa manchi alla funzione della 

pace, aspersione, benedizione che il direttore dà rispettivamente 

al mattino, mezzogiorno e sera, mettendoci poi l'intenzione, oltre 
 
 

1 Cfr. Salmo 89,12. 
2 Cfr. Giustino Russolillo, Campane dei segni comuni in Ascensione nn. 1035-1035 Ope 

re vol. l. 
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le tante altre possibili, anche e specialmente quelle della riverenza 

e obbedienza. In particolare vada a ricevere la pace come a rinno 

vare il s. voto di obbedienza, a ricevere l'aspersione contro ogni 

tentazione di disobbedienza, a prendere la benedizione come 

perdono e indulgenza di tutte le mancanze relative. 
 

603. 
 

Prima di cominciare qualunque cosa d'una qualche importan 

za, come p. es. prima di uscire di casa quando fosse necessario, 

si prenda la benedizione del direttore, e questi dal suo vicario o 

segretario, come per contatto di obbedienza col Signore, principio 

e fine di ogni bene; similmente dopo e quanto più spesso si può 

senza temere esagerazione, se non quando il direttore stesso ce ne 

avvisasse, come suo dovere, e mettesse un limite a questa devo 

zione tutta umiltà. 
 

604. 
 

Nelle tentazioni in generale, proprio in tutte, chi vuole sicura 

mente vincerle, oltre il manifestarle al superiore direttore, cerchi 

una qualche speciale obbedienza, o almeno si metta più di propo 

sito a far bene le obbedienze ordinarie e sperimenterà infallibil 

mente aumento di forza e la vittoria; similmente ogni superiore 

che si avveda dello stato di tentazione di alcuno, ricorra, per aiu 

tarlo al mezzo dell'obbedienza, dicendogli con ogni carità e pru 

denza qualche comando o desiderio e inducendolo a fare. 
 

605. 
 

Si ricorra a questo mezzo di comando, consiglio, desiderio, 

espresso al suddito, anche senza altro motivo che di aiuto nelle 

tentazioni, quando il superiore vedesse se stesso o il suddito nel 

la pericolosissima tentazione e stato di tentazione (e direi che è 

sempre anche colpa e stato di colpa) d'un vicendevole malumore 

proprio, per qualunque causa, anche sembrasse giustissimo, effi 

cacissimo, necessario questo malumore. Si spazzi via con la santa 

obbedienza voluta e fatta al più presto. 
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606. 
 

Come il più grande mezzo di salute, difesa e santificazione che 

abbiamo è la s. obbedienza, così il più grande male, pericolo, illu 

sione diabolica a cui possiamo soggiacere in pena dei peccati pa 

lesi o occulti e per effetto delle conseguenti influenze malefiche, 

è qualunque ombra che sorge tra superiori e sudditi, qualunque 

freddezza che chiuda loro il cuore reciprocamente, qualunque 

rattiepidimento della vicendevole carità tra noi tutti, e specie con 

i  superiorP. 
 

607. 
 

Anche il nemico ha il suo silenzio che pretende dai suoi schia 

vi; è quello con cui il superiore crede bene di non parlare più al 

suddito e questi al superiore. Anche il nemico ha la sua modestia 

che impone ai suoi schiavi; è quella con cui abbassa gli occhi ai 

superiori o per non farli vigilare o peggio per non guardare in fac 

cia i sudditi che loro avessero dispiaciuti e viceversa. Ripetiamo, 

con tutta l'autorità a noi possibile, che questo non è mai un mezzo 

lecito, nemmeno di correzione. 
 

608. 
 

Per quanto ci è necessaria la divina unione della carità di Dio e 

del prossimo, per tanto ci è necessario coltivare la santa unione di 

riverenza, di obbedienza, di timore e di amore con i nostri fratelli 

e sopratutto con i superiori. Scongiuro tutti che si accorgessero di 

ombre e freddezze tra superiori e sudditi, di adoperarsi con tutti 

i loro mezzi per riavvicinarli, pensando a Gesù che ha parlato e 

chiamato amico perfino  Giuda, nell'atto del tradimento 4 e ado 

rando solo il silenzio di Gesù con Erode5
• 

 

 
 
 

3 Cfr. Giustino Russolillo, Forza dell'esempio in Ascensione no 892, Opere vol. l. 
4 Cfr. Mt 26,50. 
5 Cfr Le 23, 8-9. 
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609. 
 

Se l'obbedienza è la sintesi spontanea e connaturale della s. 

umiltà e divina carità, è vero anche che la prima obbedienza è 

l'umiltà vicendevole tra superiori e sudditi; la primissima obbe 

dienza è la carità vicendevole tra superiori e sudditi e tutto questo 

si deve verificare specialmente negl'immancabili casi di ombre e 

freddezze tra sudditi e superiori. Benedetto chi prende l'iniziativa 

di questa speciale umiltà e carità in questi casi; egli sarà certamen 

te sulla via della santità. 
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CAPITOLO  VI 
 

IDEALE  OBBEDIENZA 
 
 
 

Le Costituzioni e il Direttorio vengono presentati  come il "codice di santità, l'abbi 
gliamento nuziale senza il quale non potremmo giungere all'unione divina". 
Ogni religioso dovrà amarli fino  a dare la vita per essi esprimendo la sua stima 
verso la Congregazione, che egli considera come la s. Famiglia, adoperandosi per il 

suo maggiore bene e costituendosi come suo difensore e promulgatore. 
 

610. 
 

Ascolti ognuno tutte le parole dei superiori negli avvisi sia pure 

particolari ad altri e più nelle prediche, esortazioni e ogni volta 

che apre bocca; tutto riceva con riverenza  in spirito e volontà 

di perfetta obbedienza. I superiori a loro volta devono ricevere 

ugualmente ogni parola della s. Sede, degli Ordinari della diocesi 

e della Congregazione per eseguire quanto in esse si contiene di 

comandi, consigli, direzioni e desideri, sciogliendo, non affaccian 

do e intrecciando difficoltà. 
 

611. 
 

Sono sopratutto le Costituzioni e il Direttorio1 quelli che il s. 

religioso leggerà, studierà, giorno e notte nella luce della gloria, 
 

 
1 Costituzioni: sono la regola di vita di una famiglia religiosa, libro della santifica 
zione, approvato dalla santa Sede. In esse viene indicato la natura, ilfine, la spiri 
tualità, ilcarisma di una famiglia religiosa e le norme che regolano la realizzazione 
di quest'ultimi e i rapporti tra i religiosi. Direttorio è l'insieme delle norme pratiche 
che guidano ilreligioso nell'applicazione dei principi espressi nelle Costituzioni. Il 
direttorio non ha bisogno dell'approvazione  della s. Sede e può essere modificato 
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amore e volontà di Dio, per non lasciarsi sfuggire inavvertito, ina 

dempiuto un iota2
 sapendo di avere bene tutta la grazia, e ancor 

di più per tutto comprendere e adempire, sapendo che dalla os 

servanza integrale, ascensionale di esse dipende ilsuo paradiso di 

unione divina. 
 

612. 
 

Esse sono il suo codice di santità, le leggi della corte di amore, 

ilsuo corredo e abbigliamento nuziale. Ogni loro articolo è un in 

contro, amplesso e comunione con lo sposo-Trinità; è una grande 

vittoria e conquista per il regno dello sposo; è una generazione 

di santi nel suo seno; è una predicazione e attuazione di Evange 

lo nell'universo  e ognuno le amerà talmente  da essere disposto 

a dare la vita per esse e lavorare sino alla morte per diffonderle 

nelle anime. 
 

613. 
 

Noi amiamo in verità che i nostri siano tutti di grandi iniziative 

e lo saranno nella loro fedeltà, docilità, generosità con le divine 

ispirazioni; ma vogliamo che abbiano la sapienza di sempre met 

tere al sicuro l'osservanza delle Costituzioni e Direttorio e trove 

ranno la pace della divina unione quelli che ne seguiranno per 

fettamente ogni canone, come veri eletti del Signore. Nessuno sia 

contrario a questa osservanza, poiché il presente corpo di leggi 

porta in ogni suo articolo lo stigma dello Spirito Santo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

secondo i bisogni dal superiore maggiore. Oltre il direttorio vero e proprio della 
Congregazione, D. Giustino considera l'Ascensione (Opere vol. 1), tutto ilcontenu 
to del presente volume e molte sue ispirazioni registrate nel suo Libro dell'Anima, 
come direttorio per la famiglia Vocazionista. 
2 Iota: è la nona lettera dell'alfabeto greco e nel linguaggio biblico indica la più pic 
cola delle realtà. Cfr. Mt 5,18. 



285  

614. 
 

Noi non vorremmo in nessun modo stilizzare e fossilizzare i 

nostri in nessun tipo comune nè esterno né interno; ma che ognu 

no svolga e perfezioni secondo l'unico tipo Gesù il proprio na 

turale e soprannaturale. Se ci fosse lecito proporre un ideale di 

religioso, sarebbe quello di un'anima tutta gioia e devozione nel 

compiere la volontà di Dio in quella dei superiori e di ogni prossi 

mo, ogni momento, senza volontà propria fuori di quella del puro 

amore di Dio e del prossimo e di piacere a Dio per lui stesso ed al 

fratello per Dio! 
 

615. 
 

ideale dello schiavo d'amore3 della s. Famiglia, in unione e 

imitazione di colui che non venne per fare la sua volontà ma la 

volontà del Padre Dio. Il religioso consideri la sua Congregazione 

come la s. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe continuata. Tutte le 

anime devono entrarci per essere della famiglia di Dio. Il nostro 

religioso ci entra come schiavo d'amore di Gesù, Maria e Giuseppe 

e servo universale di tutti i santi del Signore, della triplice Chiesa4 

e di tutto ilprossimo, di tutto l'universo nella sua vocazione. 
 

616. 
 

A questa sacra Famiglia vivente nella propria Congregazione, 

alla propria Congregazione come alla sacra Famiglia vivente e 

perpetuata, il nostro religioso fa il suo voto di obbedienza, lo raf- 
 

 
 

3 La schiavitù d'amore va interpretata alla luce del mirabile scambio tra Dio e l'uma 
nità nel mistero del Verbo incarnato. E' un vero scambio d'amore tra Dio e la sua 
creatura nella reciprocità del dono totale di sé. "Lo spirito di questo atteggiamento 
è di rendere l'anima interiormente dipendente e schiava della Santissima Vergine, 
di s. Giuseppe e di Gesù. Paradossalmente, questo "vincolo di carità", questa "schia 
vitù d'amore", rende l'uomo pienamente libero, con la vera libertà dei figli di Dio. 
Si tratta di consegnarsi totalmente a Gesù, rispondendo all'Amore con cui Egli ci ha 
amato per primo. Chiunque vive in tale amore può dire come san Paolo: "Non sono 
più io che vivo, ma è Cristo che vive in me" (Gal2, 20). 
4 Chiesa Trionfante, Chiesa militante o in cammino, Chiesa purgante. 
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forza e lo specifica con il suo giuramento5 di fedeltà, di schiavo di 

amore; poiché la sua obbedienza è tutta umiltà e carità, di schiavo 

fedele. La sua fedeltà è tutta obbedienza di amore familiare come 

quella dei figli, come quella di Gesù a Nazareth, di Gesù nel taber 

nacolo, anzi la stessa obbedienza sua appropriata. 
 

617. 
 

Questo dovere di fedeltà implica innanzitutto la s. perseve 

ranza, non semplicemente materiale, ma virtuosa, fruttuosa, che 

sia come il principio della perseveranza finale: sul tipo dei legami 

più sacri e indissolubili, considerando così la propria ammissione 

all'alunnato o postulato come sponsali che solo veramente gravi 

ragioni possono sciogliere; la propria vestizione come la conce 

zione, e la prima professione, la temporanea, come la natività, e la 

perpetua come il connubio con la Società6
 madre e sposa. 

 
 
 
 
 
 
 

5 La consacrazione del Vocazionista, come viene espressa nella formula dei voti, 
consta non solo dei tre consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza, ma man 
che di tre giuramenti emessi a solo titolo d'amore: servitù alla chiesa nel clero; Fe 
deltà alla s. Famiglia nella Congregazione; Amore alla ss. Trinità nel ss. cuore di 
Gesù. 

"...giuro nello stesso tempo a solo titolo d'amore ..." (Cfr. Costituzioni della Società Divine 
Vocazioni: Padri, suore e Apostole vocazioniste  della santificazione universale) nel 
la sostanza non c'è differenza tra voto e giuramento. A don Giustino, la santa Sede, 
proibì di aggiungere altri voti nella formula di professione ed egli, per  arginare 
questo veto e poter legare i suoi figli con quanti più legami possibili o consacrazioni 
possibili al Signore li trasformò  in giuramenti, legandoli non sotto pena di peccato 
mortale come invece per i tre voti; anche se nello spirito del padre fondatore questa 
differenza non esiste. Tre giuramenti che in realtà sono duplici: servizio alla Chiesa 
nel Clero implica ilvivere da servo, come ilservo del Vangelo e la dedizione  al pro 
prio carisma; fedeltà alla s. Famiglia comporta ilvivere  le relazioni  di anima figlia, 
anima madre e anima sposa e la perseveranza nella Congregazione, amore nella ss. 
Trinità include ilvoto  di carità  e l'unione  all'umanità  di Cristo. 
6 Intesa come famiglia vocazionista: Societas Vocationum Divinarum (Società delle 
Divine Vocazioni: SDV). 
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618. 
 

Uniti così con vincoli filiali e nuziali con la Società, come con la 

s. Chiesa, con la santa Famiglia, con la ss. Trinità, dobbiamo senti 

re, più che il dovere, il bisogno di perseverare, progredendo nella 

stima del suo fine, dei suoi mezzi, delle sue opere, dei suoi bene 

fici, dei suoi vantaggi, della sua eccellenza, dimostrandola sino al 

l'evidenza a noi stessi, dimostrandola sino alla convinzione anche 

agli altri quando occorre e soprattutto mostrandola nella nostra 

vita santa, di unione divina. 
 

619. 
 

Di questa stima sarà perennemente alimentato l'amore sopran 

naturale alla propria Congregazione, non come un amore spe 

cificamente diverso da quello che è la fusione dell'amore alla s. 

Chiesa, alla sacra Famiglia, alla stessa ss. Trinità, ma intensamente 

sentito, come uno spirito di famiglia, il cui carattere distintivo sia il 

desiderio di trasfondersi in tutti, assimilare il bene di tutti, attrarre 

tutto, poiché è il risultante delle influenze sante dello spirito della 

s. Chiesa, della s. Famiglia, della ss. Trinità. 
 

620. 
 

Come prima pratica di questa stima e amore della propria 

Congregazione e di questa risultante fedeltà giurata, ogni religio 

so non può, non deve, non vuole mai disinteressarsi del maggior 

bene e perpetuo incremento della Congregazione; prima davanti 

al Signore se ne. costituisce per la vita e per la morte, nel tempo 

e nell'eternità, vittima e intercessore e poi come se fosse l'unico 

rappresentante, l'unico responsabile, disposto a portar il peso di 

tutti, a fare illavoro di tutti, fosse pure egli solo. 
 

621. 
 

Davanti a tutto il mondo, in ogni circostanza, con tutti i san 

ti argomenti, se ne costituisce ardente difensore e propagatore, 

mirando a far divenire universale la sua vita di orazione, special- 
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mente l'offertorio, a stabilirne una casa, proprio in tutte le località 

del mondo, a far entrare proprio tutte le anime nelle sfere della 

divina unione (la nostra associazione esterna), disposto ancora, se 

mai fosse il caso, a rifare tutto da capo, tutto solo,l'opera e aposto 

lato che gli è proprio. 
 

622. 
 

La Congregazione nostra, rappresenta una massima coopera 

zione umana all'opera divina della santificazione universale nel 

tempo e della glorificazione universale degli eletti nell'eternità, a 

cui serviremo pure nel cielo. La nostra fedeltà e perseveranza in 

essa deve corrispondere all'eternità e immutabilità della volon 

tà santificatrice di Dio in essa; questa volontà noi adoriamo, noi 

eseguiamo, e con questa volontà noi lavoriamo e trionferemo in 

Dio. 
 

623. 
 

Se ogni epoca ha bisogno di santi; se il bisogno del mondo sono 

i santi, se ogni opera ha bisogno di santi, la nostra Congregazio 

ne ha bisogno che ogni suo membro sia un grande santo, perchè 

deve dare santi a ogni opera, deve fare santo tutto il mondo, dal 

presente in poi sino alla fine, e oltre; per la santità occorre indi 

spensabilmente l'unione con la volontà di Dio, l'unica santità è 

quindi l'obbedienza che è in pratica l'unica unione con Dio! 
 

624. 
 

Segno della nostra unione di umiltà, di carità, di obbedienza 

con i nostri superiori sia il bacio del mantello 7 al direttore locale, 

della fascia al direttore provinciale, della mano al direttore gene- 
 
 

 
7 Talare, fascia, mantello, corona sono stati l'abbigliamento del vocazionista fino agli 
anni '70. Dopo la riforma del Vaticano II è rimasta la talare con fascia che viene 
consegnata al religioso all'atto della sua prima professione e la corona che viene 
consegnata al novizio e  portata al collo  durante tutto l'anno di noviziato. 
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rale, abolito ogni altro baciamano, e specialmente ogni genufles 

sione, riservata agli Ecc.mi Vescovi tutti. Si baci la mano però a 

tutti i sacerdoti secolari che vengono in casa nostra o ci accolgono 

in casa loro. Resti anche abolito il nome di padre e maestro, riser 

vato questo al maestro dei novizi e quello al Direttore generale. 

 
N.B. Queste note direttive sono in realtà applicabili e utili a 

ogni famiglia religiosa e per questo vengono pubblicate. 8 

 
Sac. Giustino M. Trinitatis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Il direttorio della santa Obbedienza, come gli altri, furono pubblicati sulla rivista 
Spiritus Domini. Questo spiega ilperché di questo N.B. seguito dal nome dell'auto 
re: Sac. Giustino M. Trinitatis. 



289 

 

 



 

PARTE SESTA 
 
 
 
 
 
 

 
DIRETTORIO 

SULLA 

VIRTÙ  ANGELICA 



 

 



293  

 

 
 
 
 
 
 

SULLA VIRTÙ ANGELICA 1 

 
CAPITOLO I 

 

 
Fondamento 

 
Come l'obbedienza, così la virtù angelica cifa tendere verso la perfezione della carità 
fino all'unione divina. Il fondatore vagheggia nella Congregazione religiosa come 
un'aiuola di gigli dove ogni religioso abbia conservato la sua innocenza battesimale. 
Questo però, non gli impedisce di poter dire a tutti di essere benvenuti anche se si 
trovano nel fango e sulla strada. "...Per rispondere alla chiamata di Dio e mettersi 
in cammino, non è necessario essere già perfetti. Sappiamo che la consapevolezza 
del proprio peccato ha permesso al figlio prodigo di intraprendere la via del ritorno 
e di sperimentare così la gioia della riconciliazione con il padre. Le fragilità e i limiti 
umani non rappresentano un ostacolo, a condizione che contribuiscano a renderei 
sempre più consapevoli del fatto che abbiamo bisogno della grazia redentrice di Cri 
sto".2 

Ciò che bisogna fare, per possedere la virtù angelica, è stabilirsi nella totale dipen 
denza di Dio, destinare il nostro essere tutto per la gloria, l'amore e la volontà del 
Signore ed istaurare la sovrana relazione di anima sposa della Trinità. 

 

625. 
 

La perfezione della carità a cui tendiamo e che dobbiamo ad 

ogni costo raggiungere  fino al più  alto grado di unione  divina 
 

 
1"E' la virtù soprannaturale che modera l'appetito  sessuale. Si tratta di una virtù 
angelica, perché rende l'uomo simile agli angeli, ma è delicata e difficile: si giunge a 
praticarla con perfezione solo a prezzo di una continua vigilanza e severa austerità" 

in www.mistica.info, La mistica come via di ricerca della Verità. 
2 Benedetto XVI, Messaggio  per la XLIII Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, 
Maggio 2006. 

http://www.mistica.info/
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possibile a ciascuno di noi, secondo la misura del dono di Gesù 

nella sua grazia, vuole il voto e la virtù della santa virtù angelica 

portata alla più eccelsa spiritualità, in modo che la Congregazione 

religiosa sia un'aiuola di gigli in cui si compiaccia il diletto, sia 

una schiera di angeli tra cui si glorifichi il diletto, sia uno stuolo di 

vergini simili a Dio a cui si unisce il diletto. 
 

626. 
 

Come vorremmo che venissero a noi e restassero con noi nel 

la Congregazione solo e tutti quelli che hanno conservato l'in 

nocenza battesimale e la vogliano laboriosissimamente elevare, 

arricchire, coronare di conquiste spirituali sempre più gloriose 

nell'apostolato della santità universale, della santificazione perso 

nale; questo è uno dei principali motivi per cui vogliamo portare 

all'Eucaristia tutti i fanciulli del mondo; perchè si conservino nel 

l'innocenza e si consacrino nella verginità al Dio degli angeli. 
 

627. 
 

Benvenuti tuttavia tutti coloro che Gesù ha amato e chiamato, 

e vuole unire a sé nell'amore di Dio e delle anime, pur avendoli 

trovati nel fango e sulla strada, cavati dalle fauci del demonio e 

dal fondo dell'abisso, perché nel suo sangue egli li rende anche 

più belli di prima, e con la comunione sua, loro dona, con tutte 

le altre virtù e meriti, anche la sua purezza divino-umana. Ben 

venuti, se essi vogliono eroicamente cooperare alla redenzione e 

santificazione divina in se stessP! 
 

628. 
 

Bisogna profondamente stabilirsi nella scienza, convinzione e 

coscienza dell'assoluta, totale, essenziale dipendenza nostra dal 

Signore Dio nostro e della sua adorabile gloria, volontà, amore, 
 
 
 

3 Cfr. Benedetto XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale di preghiera per le Voca 
zioni,  Maggio   2006. 
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; espresso nella sacrosanta sua legge e divini esempi4
 dipendenza 

in quanto all'anima e al corpo, per cui non ci è lecito farne quel 

l'uso che vogliamo per la nostra qualunque soddisfazione, indi 

pendentemente dalla volontà divina. Noi non siamo affatto pa 

droni del proprio corpo, anima, sensi, cuore, tatto, ecc. 
 

629. 
 

Similmente bisogna bene sprofondarsi e stabilirsi nella scien 

za, convinzione e coscienza dell'unica e sublime destinazione del 

nostro essere destinato tutto quanto alla divina gloria, amore e 

volontà nella virtù di religione, il cui atto supremo è il sacrificio 

che vuole innanzitutto la vittima per l'olocausto; ubi est victima ho 

locausti? In monte Dominus videbit 5
• ostia è il nostro corpo, cuore, 

sensi, vita temporale, insieme con Gesù crocifisso sul Calvario e 

sull'altare. 
 

630. 
 

Bisogna poi stabilirsi e sempre più sprofondarsi nella scienza, 

convinzione  e coscienza della destinazione  superiore dell'uomo 

e specialmente del religioso; vorrei dirlo specialmente di noi, alla 

relazione sovrana di sposa della Trinità, il che importa la massima 

somiglianza con Dio e Dio è Spirito purissimo; la massima unione 

con Dio e Dio è Spirito purissimo; la massima cooperazione con 

Dio e Dio è Spirito purissimo, per cui si impone la più sublime 

perfezione negativa e positiva della santa purezza 6• 

 

631. 
 

Non sono dunque io padrone del mio corpo. Non è il mio cor 

po destinato a strumento di piacere per me e per alcun altro. Anzi 
 
 
 

4 Cfr. Mt 10, 37; Le 14, 26; Mt 19, 29; Le 18, 29-30; Mc 12, 25. 
5 Dov'è la vittima per il sacrificio? Sul monte Dio provvede, Gen 21, 1-22. 
6 Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Perfectae Caritatis, 12a, 1965; Paolo VI, Evangelica 
Testificatio 13. 
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il mio corpo deve essere l'ostia del sacrificio di tutta la vita mia 

(come durata) al Signore Dio; tutto io sono destinato alla despon 

sazione e quindi all'assimilazione divina; Dio è purità infinita; si 

mili principi devono essere magistralmente svolti fin dall'alunna 

to ai nostri e al mondo come i veri fondamenti della purezza. 
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• 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITOLO II 

 
INDIRIZZO ALLE ANIME 

 
 
 

Tufte le anime sono invitate alla purificazione col sprofondare nel sangue di Cristo 
anche se hanno acconsentito al peccato grave o veniale. Grazie all'aiuto della con 
fessione frequente, perché pratica di grande umiliazione, della direzione spirituale, 
della mortificazione del corpo, attraverso la laboriosità e con l'orazione, possiamo 
perseverare in questo stato di purezza. Mai presumere di non poter ricadere. Custo 
diamo questo fiore che germoglia e si trova ai piedi della croce, innaffiato dal sangue 
di Cristo e guardato dalla Vergine Maria. Lottiamo per la virtù angelica odiando il 

peccato, estirpando la sua influenza nei vari ambienti, poiché è di gloria a Dio che 
ci donerà la corona della vittoria. 

 

 

632. 
 

Nulla diciamo delle povere anime che hanno avuto, sia pure 

una volta, la disgrazia di acconsentire, sia pure con il solo atto 

interno, al peccato grave1 Nè di quelle altre povere anime che, 

aperte in tutti i loro sensi alle impressioni del mondo esteriore, 

non sanno trascorrere un giorno senza i peccati veniali a volte an 

che deliberati. In esse i cattivi istinti ed inclinazioni al male sono 

molto acuti, insolenti, accresciuti da influenze demoniache. 
 

633. 
 

Che dire poi delle anime che sono cadute in gravi peccati ester- 
 

 
 

1 CCC !!o 1857 Perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condi 
zioni: «E peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, 
viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso». 
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• 

ni, e che hanno preso come l'abitudine e la schiavitù, che sono 

state per altri occasione prossima di peccato, o addirittura causa 

di peccato, forse anche di scandalo ad innocenti fanciulli, o in vari 

altri modi macchiate perfino di sacrilegi di ogni specie? Sprofon 

dandole nel sangue di Gesù non disperiamo di esse, non presu 

miamo di noi, e insieme guardiamo alla grazia2
• 

 

634. 
 

Noi supponiamo la scienza e la pratica dei grandi mezzi ordi 

nari per la purificazione, riparazione e preservazione dal peccato 

in generale e da questi peccati in particolare: la confessione che 

vogliamo frequentissima, se fosse possibile quotidiana, distinta 

per umiliazione chiarissima; la rivelazione di tutte le tentazioni 

al proprio e al solo direttore; la fuga agilissima da ogni sorta di 

occasioni prossime, se è possibile, anche remote3
 

 

635. 
 

La mortificazione corporale anche sanguinosa4 secondo la ge 

nerosità dell'anima; la laboriosità fino al sudore della fronte inces 

santemente; la resistenza così immediata e violenta da togliere al 

nemico ed a noi stessi ogni speranza nelle tentazioni; l'orazione 

perpetua ed umilissima, confidentissima, potente; la consacrazio 

ne a Dio come di un delirante e pazzo che vuole essere sottratto 

ad ogni possibilità di male, sia pure con camicie di forza. 
 

636. 
 

Solo diciamo a tutti quelli a cui sembrasse di avere già suffi 

cientemente riparato al passato, provveduto  al futuro, trionfato 

del male; a cui sembra impossibile ricadere, a questi diciamo for- 
 
 
 

2 Concilio Vaticano II, Decreto Perfectae Caritatis, 12a. 
3 Idem, 12be. 
4 Uso di pratiche penitenziali con l'utilizzo di strumenti di penitenze: cilicio, disci 
plina, catenelle etc... 
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, 

, 

tissimamente (e vogliamo che i confessori, i direttori e gli angeli 

glielo ripetino sempre) di non credersi mai sicuri fino alla morte; 

di temere sempre orribili sorprese; di non smettere tutte le cautele 

e penitenze, anzi accrescerle fino alla morte. 
 

637. 
 

Diciamo pure ai medesimi di non contentarsi della purificazio 

ne del passato, come diciamo a tutti di non accontentarsi della pu 

rità negativa consistente nell'esclusione di ogni colpa e della pu 

rità personale, senza sforzarsi per l'apostolato della purezza nel 

mondo. Tutti tendiamo costantemente ai gradi più eccelsi della 

santa purità; alle forme e conquiste più sublimi di questa bellezza 

di spiritualità e sollevare ed assimilare tutto il mondo in questo 

santo fuoco. 
 

638. 
 

Similmente diciamo a quanti sono stati custoditi, preservati, 

immunizzati dal fango, di mai minimamente  vanagloriarsi o in 

nalzarsi nella stima di sè sugli altri; piuttosto di fare proprie tutte 

le forme di contrizione, di umiliazione, di penitenza dei caduti, 

per assicurarsi la santa perseveranza e sopratutto di mai disperare 

della perfetta conversione degli altri5
 per quanto infiacchiti nella 

volontà  e pervertiti  nel senso, fondando  sull'onnipotenza  della 

grazia. 
 

639. 
 

Tutti teniamo sempre presente che se c'è una virtù alla cui pra 

tica si addica ilprincipio evangelico: "Regnum coelorum vim patitur 
et violenti rapiunt illud"6

 è proprio  e specialissimamente  questa 

della santa purezza. Se c'è un fiore ed un frutto che non si trova 

su tutto il mondo tranne che sul Calvario, innaffiato dal sangue 
 

 
5 Giustino Russolillo, Sulla carità del prossimo in Ascensione, Opere vol. l. 
6 Il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono, Mt 11, 12. 
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di Gesù, radicato nelle sue sante piaghe, guardato da Maria addo 

lorata, pendente e fisso sulla croce è proprio ilfiore e frutto della 

santa purezza. 
 

640. 
 

Ciascuno ha nel suo temperamento e carattere un lato debole 

dal quale il nemico più conta di sorprenderlo e farlo capitolare, 

e che quindi deve essere specialmente custodito, fortificato gior 

no e notte è proprio questo della santa purezza, checchè sembri 

a chiunque della propria passione predominante, questa è certo 

essa, per tutti; contro di essa si deve volgere tutta la guerra di cui 

parlano a proposito della passione predominante. 
 

641. 
 

Se qualcuno trova nel suo ambiente di origine e di famiglia, 

di scuola e collegio, società e ministero e tutto, una particolare 

malefica influenza diffusa come nell'aria, satura come di un vele 

no aeriforme, da cui specialmente deve premunirsi come dal più 

pericoloso contagio, è proprio il malessere del sensualismo, che 

tutto pervade ilmondo e le relazioni degli uomini, contro il qua 

le si deve volgere tutta la guerra di cui parla il Vangelo contro il 

mondo e il suo spirito7
• 

 

642. 
 

Se abbiamo una lotta occulta da combattere contro il potere 

delle tenebre, ci sono dei tempi più pericolosi nelle stagioni del 

l'anno e nelle ore del giorno, da potersi chiamare le ore del nemi 

co, è proprio la lotta circa la purezza, sono proprio i tempi e le ore 

di maggiore inclinazione a quel male contrario; da cui riuscendo 

vincitori, bisogna prepararsi all'assalto di un settemplicato potere 
 
 
 
 

7 CICSVA, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi, no 13e in I: Osservatorio Ro 
mano, 14 marzo 1990; CCC nn. 2525-2526. 
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, infernale8
 con le sue esperienze di secoli di umanità, con il suo 

angelico-diabolico ingegno.  

 
643. 

 

Ogni peccato mortale deve essere infinitamente odiato e pian 

to, tuttavia possiamo dire che se tra i peccati mortali ce ne è uno 

che deve essere più fuggito, più odiato, più riparato è quello del 

l'impurità perchè più violenta e piacevole l'inclinazione a com 

metterlo, più frequente e piacevole l'occasione di cadervi, più 

ripugnante all'essere divino, più avvilente all'essere umano, più 

impeditivo dell'elevazione della creatura, più corruttiva di ogni 

bene della creatura. 
 

644. 
 

Per conseguenza sebbene ogni peccato veniale deve essere an 

che esso infinitamente odiato e pianto, tuttavia fra i peccati venia 

li quelli che devono essere sommamente curati, riparati, premu 

niti sono quanti riguardano più o meno prossimamente la santa 

purezza, come quelli che più da vicino rasentano la colpa grave e 

più piacevolmente vi ci precipitano e più ottenebrano la mente di 

grasso e più otturano ilcuore di grasso ributtante. 
 

645. 
 

Gloria a Dio, grazie a Dio, viva Dio! Poiché, per contrario è an 

che maggiore il merito della lotta per la santa purezza e la coro 

na della vittoria; maggiori gli aiuti della grazia e le consolazioni 

di Dio ai cuori puri e, checchè suggerisca il nemico in contrario, 

grande è il numero, persino nel mondo, dei vergini; più grande 

è il numero nei santi istituti, di quelli che riescono a conservarsi 

e perfezionarsi nella santa purezza di mente, di cuore, di corpo e 

godono fin d'ora del bene divino. 
 

 
 
 

8 Cfr. Mt 12, 43-45. 
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CAPITOLO III 

 
SANTO PUDORE 1 

 

 
 

La modestia e la riservatezza, la mortificazione e la diligenza di custodire se stesso 
come tempio di Dio2  debbono essere animate soltanto dalla saggia prudenza e dal 
l'amore verso Dio e verso l'Immacolata. 
Ricordiamo le parole di San Paolo "non sapete che le vostre membra sono tempio 
dello spirito Santo?3 

". Don Giustino incita i cristiani e in modo speciale i religiosi 
ad usare ogni mezzo a nostra disposizione per custodire la santa purezza. In nessun 
modo ammalarci di scrupoli perché sarà maggiore il male che verrebbe. Tra i mezzi 
che ci aiutano a custodire la purezza,  il più nobile è il santo pudore  che bisogna 
coltivare. Considerando gli altri come angeli che nascondono il corpo nel decoro 
di un'altra forma.  Mai il nostro o altrui corpo sarà oggetto di uno sguardo. Badi 
il religioso a deporre il suo abito in privato e a distinguersi anche nelle necessità 
corporali o sanitarie, perché il principio è quello di non implicare i sensi soprattutto 
della vista che si scolpisce nella fantasia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1CCC no 2521 La purezza esige ilpudore. Esso è una parte integrante della temperan 
za. Il pudore preserva l'i timità della persona. Consiste nel rifiuto di svelare ciò che 
deve rimanere nascosto. E ordinato alla castità, di cui esprime la delicatezza. Regola 
gli sguardi e i gesti in conformità alla dignità delle persone e della loro unione. 

no 2522 Il pudore custodisce ilmistero delle persone e del loro amore. Suggerisce la 
pazienza e la moderazione nella relazione amorosa; richiede che siano rispettate le 
condizioni del dono e dell'impegno definitivo dell'uomo e della donna tra loro. Il 
pudore è modestia. Ispira la scelta dell'abbigliamento. Conserva il silenzio o ilriser 
bo là dove traspare ilrischio di una curiosità morbosa. Diventa discrezione. 
2 1Cor 3, 16. 
3 1Cor 6, 19. 
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646. 
 

Non ci sembri superfluo l'uso di ogni mezzo, né esagerata qua 

lunque cautela, nè eccessiva ogni più alta delicatezza di coscienza, 

quando si tratta di questa virtù. Crediamo tutti i mezzi, cautele, 

delicatezze, altrettante ispirazioni della gelosia divina del divino 

amante delle anime, che si pasce tra i gigli e li circonda di clausura 

divina per sottrarli ad ogni alito di corruzione e li alimenta come 

di un fuoco di purgatorio. 
 

647. 
 

Nè il timore di ammalarci di scrupoli (da cui ci liberi il Signore 

e da cui ci libera la santa obbedienza) che sogliono così spesso ali 

mentarsi di questa materia, deve distoglierci dall'uso di tutti quei 

mezzi, cautele e delicatezze, come il timore degl'inconvenienti 

non deve distoglierci da qualunque bene; perchè sarebbe infal 

libilmente maggiore il male che verrebbe a noi ed agli altri da un 

fare trascurato, che rasenta a volte il volgare e ci espone sempre a 

tentazioni. 
 

648. 
 

Il mezzo ordinario e generale con cui il Signore nell'ordine na 

turale e soprannaturale custodisce questa santa virtù, nelle crea 

ture umane, è il nobilissimo senso del pudore questo innanzi tut 

to noi ci facciamo un dovere di coltivare, secondare, consacrare, 

nella sua ampiezza, specialmente vedendo come tptto il mondo 

sia congiurato contro di esso, e ne prendiamo l'idea da coloro che 

mai l'hanno violato in nessun modo, non da chi l'ha in gran parte 

perduto. 
 

649. 
 

Riguardo al corpo, vivremo noi stessi e considereremo gli altri, 

come quegli angeli che l'arte immagina con la testa fiorente tra 

due ali senz'altro corpo; come se avessimo solamente la testa e 

le mani, non dandoci proprio pensiero  di tutto l'altro volume di 
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materia che resta intero nel dominio del santo pudore, che non 

vuoi essere violato nè dallo sguardo, nè dal tocco, nè comunque 

da altro atto di senso. 
 

650. 
 

È nascosto sotto l'ornamento e la dignità delle vesti, che sa 

rebbero inutili quando rendessero in qualunque modo le forme 

del corpo, e specialmente nel religioso vogliono maggiormente 

nasconderselo nel decoro di un'altra forma, che non lascia nem 

meno indovinare il corpo a chi non lo conoscesse; sono il primo 

pensiero divino a riguardo dell'uomo dopo la sua caduta origina 

le\ e devono essere sempre la prima cura del cristiano, e più del 

religioso. 
 

651. 
 

Nè ilnostro nè l'altrui corpo sarà mai oggetto diretto ed esclu 

sivo di uno sguardo o di un tocco o di un altro senso, nemmeno 

coperto dal decoro delle vesti; lo stesso viso e le stesse mani mai 

lo saranno direttamente anche essi dovendo noi rivolgerei nelle 

nostre relazioni e conversazioni, alle persone e alle anime, sen 

za minimamente fissarci alloro involucro materiale, corporale, si 

trattasse anche solo di immagini e di noi stessi! 
 

652. 
 

In quanto religiosi, dal momento che abbiamo ricevuto ilsanto 

abito5 della Congregazione, non lo deponiamo mai più nè in pub- 
 

 
4  Cfr. Gen 3,10-11. 
5 

".•• Vivere una vita casta vuoi dire anche rinunciare al bisogno di apparire, assumere uno 
stile di vita sobrio e dimesso. I religiosi e le religiose sono chiamati a dimostrarlo anche nella 
scelta dell'abito, un abito semplice che sia segno della povertà vissuta in unione a Colui che 
da ricco che era si è fatto povero per farci ricchi con la sua povertà (cfr 2 Cor 8, 9). Così, e solo 
così, si può seguire senza riserve Cristo crocifisso e povero, immergendosi nel suo mistero 
e facendo proprie le sue scelte di umiltà, di povertà e di mitezza." in Benedetto XVI , Di 
scorso ai superiori e superiore generali degli istituti di vita consacrata e delle società di vita 
apostolica,  22 maggio  2006. 
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blico nè in privato, nè in tutto nè in parte, ma abbiamo in orrore 

l'apparire in borghese, più che un santo borghese non abbia in 

orrore l'apparire nudo. Finanche nell'andare al riposo notturno, 

nellevarci al mattino e nel cambiarci di abiti, fossimo pure da soli, 

facciamolo in modo da ottenere lo scopo di mai più apparire da 

borghesi nemmeno a noi stessi. 
 

653. 
 

Perfino nelle nostre più umili necessità corporali deve distin 

guersi il religioso dal resto degli uomini, come l'uomo da ogni 

altro essere inferiore, soddisfacendovi in modo tale che gli occhi 

si chiudano del tutto alla vista del materiale e le mani manten 

gano gli abiti aperti, non essendoci bisogno generalmente nè di 

occhi nè di mani, perchè il povero corpo soddisfi alle sue umili 

necessità, essendoci invece bisogno che da noi lo si faccia il più 

santamente possibile. 
 

654. 
 

Con lo stesso criterio ci regoleremo·in ogni altra contingenza, 

in cui la necessità ci facesse smettere del tutto o in parte le vesti, 

come nel bagno generale che pur è richiesto dalla sanità e dalla 

stessa santa purezza, e che bene potrebbe usarsi nel buio, e tutta 

via con mutandine e con la mano armata di spazzola o spugna o 

panno; e con molta sollecitudine e cautela, senza alcuna mollezza. 

Ci si comporti allo stesso modo in ogni occasione di prurito che 

meglio sarebbe non togliere in spirito di penitenza. 
 

655. 
 

Ottimo principio è non impiegare direttamente i nostri sensi, 

là dove basta applicarli indirettamente ossia mediatamente e non 

applicarvi due sensi, là dove ne basta uno solo. Fare sempre a 

meno del senso della vista, che è il più pericoloso, per la conse 

guenza delle immagini, le quali, per vista più che per ogni altro 

senso entrano e si scolpiscono a volte incancellabilmente nella 

fantasia e ci torturano infernalmente. 
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CAPITOLO IV 

MORTIFICAZIONE 

 

 
Dopo la preghiera, al di sopra di ogni altro mezzo ci sia la mortificazione dei sensi, 
specie della vista, perché dagli occhi resta ferito il cuore. Il fondatore ci invita a far 
nostra la regola di sant'Agostino che seguendo il monito evangelico di correggere 
il fratello se stesse sbagliando, con il desiderio di recuperarlo e cercando di amarlo e 
non giudicarlo. Inoltre ogni religioso deve far sua la modestia di Gesù sottraendosi 
da ogni impressione e senso del corpo umano e custodendo il santo pudore. 

 

 

656. 
 

Questo della mortificazione dei sensi, specialmente  della vista, 

si impone al di sopra di ogni altro mezzo dopo la preghiera o per 

dire meglio, con la preghiera; massimamente con le persone del 

medesimo sesso che al primo intituito apparissero piacenti e con 

tutte le persone di sesso diverso, senza eccezioni. Dagli occhi resta 

ferito il cuore. Occhi aperti, cuore dissipato, profanato.  Alla vista 

si applica sopratutto illiprincipiis obsta1 
". 

 

657. 
 

Per questa ragione facciamo nostra la regola di s. Agostino in 

questa materia, in modo che se un fratello notasse che uno guarda 
 

 
1 La locuzione latina Principiis obsta, tradotta letteralmente, significa sii fermo sui 
princìpi [agli inizi]. (Ovidio). 

Frase divenuta molto popolare: bisogna nelle malattie ed in genere in tutti i mali 
prendere gli opportuni provvedimenti subito all'inizio, per non esser poi costretti, 
quando ilmale sia progredito, a ricorrere a rimedi ben più dolorosi. 
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, 

in modo sospetto una persona (e noi diciamo di qualunque sesso) 

lo deve ammonire. Se non si emenda lo fa richiamare da un altro 

più autorevole, e se non si emenda deve essere il caso riferito al 

superiore, che ne farà oggetto delle ammonizioni che precedono 

l'espulsione. 
 

658. 
 

Si intende bene che non per questo deve ognuno curiosamen 

te e malevolmente indagare sulla condotta del prossimo; nè che 

si deva credere a chiunque accusi il prossimo, forse ex abundan 
tia cordis sui2

 e che ogni buon superiore, prima di venire a prov 

vedimenti seri e con lunghe conseguenze, applicherà il rimedio 

esterno sovrano del trasferimento di posti, uffici e case; ma resti 

considerato come caso grave questo mancamento di modestia. 
 

659. 
 

Ogni nostro religioso si sforzerà di custodire eroicamente i pro 

pri occhi secondo la modestia di Gesù; chi riuscendo a velarli pur 

tenendoli aperti in modo da non distinguere le particolarità della 

persona od oggetti che si vedono; chi fissandoli tra il mento e il 

collo in modo da ricevere un'impressione vaga e attenuata, tutti 

procurando di tenerli bassi con disinvoltura, e raramente mobili, 

in modo che sia come un distintivo del nostro viso-l' occhio spiri 

tuale. 
 

660. 
 

Bisogna, in breve, sottrarci a ogni senso e impressione del cor 

po umano, e di ogni altro corpo proporzionatamente, in modo 

che mai ci si procuri e sempre prontamente si rigetti, quando lo 

si avesse, il senso ed impressione del corpo, in qualsiasi parte, 
 

 
2 La locuzione latina ex abundantia cordis os loquitur, tradotta letteralmente, significa 
la bocca parla dalla pienezza del cuore. Anche usata nella forma breve ex abundan 
tia cordis (dalla pienezza del cuore): l'uomo buono cava fuori dal buon tesoro cose 
buone (Mt 12, 33-35). 
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sia pure nella mano e nel viso, direttamente ed esclusivamente, 

guardato, toccato, odorato, per il suo senso ed impressione, senza 

affatto fermarsi nel medesimo senso e impressione, quando avve 

nisse per accidens,3 necessariamente. 
 

661. 
 

Si faccia un dovere il nostro religioso, in ogni tempo e luogo, 

davanti agli altri e solo, d'inverno e di estate, di giorno e di notte, 

di mantenersi tutto custodito nel santo pudore, nel santo decoro 

di vesti ben chiuse, anche quelle più interne, senza mai fissare 

sensualmente nemmeno le proprie mani, senza mai palpare sen 

sualmente nemmeno il proprio viso, cioè direttamente e per avere 

il senso e l'impressione della vista, del tatto, ecc., del corpo pro 

prio ed altrui, fosse pure di creature inferiori. 
 

662. 
 

Deve similmente il nostro religioso astenersi dal senso dei pro 

fumi, sapori e suoni combinati dall'uomo al solo fine della diletta 

zione sensibile, specialmente dai canti e musiche sentimentali sia 

pure applicati a parole sacre, molto più se a parole sentimentali e 

profane originariamente, che si affacciano alla mente congiunte ai 

suoni. Non chiami innocenti né elevate quelle soddisfazioni che 

sono pericolose, se non altro come snervanti della volontà umana. 
 

663. 
 

In quanto poi ai profumi, sapori e suoni creati direttamente 

dal Signore, segua ognuno il suo criterio interno, ispirato da Dio 

ed approvato dai superiori dell'anima. Se ne astenga per spirito 

di umiltà chi se ne giudica indegno o ne goda per spirito di gra 

titudine chi accetta il dono; ma sempre si sforzi di non intendere 

la dilettazione sensibile in se stessa, per sè sola mentre essa es 

senzialmente è un mezzo al fine dell'elevazione a Dio, e solo per 

questo fine può essere usata. 
 

 
3 Accidente, casuale. 
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CAPITOLO v 
 

CLAUSURA 
 
 
 

Ogni religioso deve guardarsi dall'amare e dall'essere amato di amore sensibile per 
ché questi affetti, pur innocenti, cadono nel sensuale. Vigilare sul cuore interdicen 
do ogni manifestazione sensibile, ma riempire di riguardi, segni di stima e doni spi 
rituali quanti amiamo in Dio. Inoltre, il religioso si guardi dal fare allusioni ad altre 
persone, sia in pubblico che in privato, considerando questa la principale clausura. 

 
 

664. 
 

Molto più deve il nostro religioso guardarsi dall'amare e voler 

essere amato di amore sensibile, intendendo per amore sensibile 

quello che si fonda sulle qualità esteriori piacenti, si nutre di mani 

festazioni sensibili e tende alla dilettazione sia pure semplicemen 

te sensibile. Non diciamo innocenti questi affetti, solo perchè non 

sono immediatamente peccaminosi; essi di loro natura tendono e 

portano al sensuale, come questo tende e porta al venereo. 

 
665. 

 

Similmente deve vigilare sul proprio cuore il nostro religioso, 

quando dalle affezioni veramente utili, buone, sante e mistiche, 

fondate su motivi di dovere, spirituale, e soprannaturale, ridon 

dano nella parte inferiore, e vorrebbero manifestarsi sensibilmen 

te, e concedersi comunque una soddisfazione sensibile. Questa 

sempre che fosse cercata, goduta per se stessa, è rovinosa e cor 

rompitrice, tende e porta al sensuale, come questo al venereo im 

mancabilmente. 
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666. 
 

Noi ci interdiciamo ogni manifestazione sensibile  di  affetto 
con parole, con carezze, con abbracci, con strette  di mano,  con 

baci, con a soli ecc., ma vogliamo applicare letteralmente l'et in 
medio nostri sit Christus Deusl, lasciando sempre anche material 

mente tra noi il posto di G.esù; e il diligamus non verbo sed opere et 
veritaté; moltiplicando i riguardi, i segni di stima, i reali servizi, i 
doni spirituali occulti, a quanti amiamo in Dio! 

 

667. 
 

Tutto vuole in misura più rigorosa e senza eccezioni assoluta 

mente con le persone di un altro sesso, sia nei ministeri che in ogni 

altra relazione necessaria. "Sermo brevis et rudis3 
". Somma serietà, 

gravità e serenità senza sorriso. Cominciando le lettere semplice 

mente: Alla Signora ecc., senza appellativo di affetto. Ricevendo 

visite necessarie, non sedersi alla loro presenza, non parlare mai 

di esse nè alludere ad esse nelle conversazioni, siano esse borghe 

si o suore. 
 

668. 
 

Questa presso di noi è detta la principale clausura, il non par 

lare cioè nemmeno con allusioni, di persone d'altro sesso, fossero 

pure le sacre vergini consacrate al Signore, anzi specialmente di 

queste, non ammettendole quindi per nessun motivo, non solo 

negli intimi recessi della nostra casa religiosa, ma nemmeno nelle 

nostre conversazioni, come nemmeno nella nostra vista, poiché 

senza questa clausura degli sguardi e delle parole, poco varrebbe 

la clausura di alcuni locali. 
 
 
 
 
 

1E Cristo Signore sia in mezzo a noi. 
2 Amiamo con ifatti e non con le parole. 
3 Conversazione breve e austera. 
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669. 
 

Nelle nostre conversazioni sia comuni che private, sia di istru 

zione nelle scuole e che direzioni, sempre dobbiamo guardarci da 

ogni allusione pericolosa, da ogni parola od anche semplicemente 

suono di parola che potesse  riuscire equivoco; quanto più poi da 

ogni leggerezza di atto, portamento, risate, che sappiano di profa 

no. In quanto alla istruzione dei giovani la rimettiamo unicamente 

alla confessione .e direzione con ogni prudenza  e cautela santa. 
 

670. 
 

Viene aspramente condannata ogni sillaba toccante questa 

materia, volendo  e dovendo  noi  osservare  letteralmente  il divie 

to apostolico: nec nominetur in vobis sicut decet sanctos 4• È vietato 

quindi assolutamente  confidare  anche al più intimo e santo amico 

le proprie tentazioni e miserie sia pure passate. È vietato istruire o 

consigliare su questa materia fuori direzione o confessione auten 

tica anche il più santo, dotto ed intimo amico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Neppure se ne parli tra voi, come si addice ai santi" Ef 5, 3. 



312  

 
 
 
 
 

 
CAPITOLO VI 

ILLUSIONI 

 
Bisogna guardarsi da quelle forme di lussuria larvata che si nascondono sotto il 

desiderio della conoscenza dello studio o chiarimenti di dubbi. Badino bene anche 
coloro che per l'età credono di aver raggiunto una serena insensibilità, di vigilare 
sulle illusioni e fare profondo discernimento. Non ricercare piacere nel riposo, nel 
cibo, rivolgersi il meno possibile al medico ed inoltre, usare quei mezzi fisici, per 
quanti sono caduti, mentre per i mezzi morali quanti più ne conosciamo meglio 
possiamo  vincere sull'impurità. 

 

 
671. 

 

Si guardino bene i nostri dalle varie forme di lussuria larva 

ta. Perchè non potendo la natura pascersi diversamente di questa 

sozzura, tende a procurarsene ora sotto colore di studio necessa 

rio o consultazioni scientifiche o chiarimenti di dubbi sia pure con 

direttori e confessori; ora sotto il colore di inveire contro il mal co 

stume dei mondani o riferire ai superiori cose sospette o riprovare 

con i compagni cose condannate, con molteplice maldicenza. 
 

672. 
 

Anche come studio necessario al ministero, nessuno prevenga 

o anticipi di un giorno o di una pagina tale materia; nessuno, sen 

za vera necessità, ci ritorni dopo averla già studiata e bene impa 

rata; nessuno si procuri altre opere per approfondirla poichè non 

c'è altra scienza nè più facile, nè più indimenticabile. Comunque, 

a mettersi in salvo da ogni illusione non si legga un rigo di questa 
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roba fuori tempo e libro assegnato, senza esplicito permesso di 

superiori. 
 

673. 
 

Anche quelli che o per l'età o per abitudini di studio e necessità 

di insegnamento e ministero, avessero raggiunto su questo pun 

to una serenissima insensibilità, usino tuttavia le stesse identiche 

cautele, temendo sino alla morte il riaccendersi di un fuoco mai 

spento, sebbene sepolto sotto cenere  e tendendo alla completa 

purità della mente nell'esclusione di ogni pensiero del genere, 

sebbene senza ripercussione nella parte inferiore. 
 

674. 
 

Molto poi conferisce alla santa purezza integrale a cui aspiria 

mo, il non cercare nè intendere, nè gustare, nè prolungare alcun 

senso voluttuoso che possa provarsi anche nel prendere il cibo e 

il riposo, nelle azioni necessarie, nelle relazioni convenienti, ma 

badare al fine nell'usare queste cose che tutte sono non più che 

mezzi, astraendo dal piacere in sé solo per se stesso, ma elevando 

si e fissandosi nel fine dell'unione con Dio. 
 

675. 
 

Vogliamo che il nostro religioso si rivolga il meno possibile al 

medico, sia per delicato timore di visite corporali, sia per non ca 

dere nel salutismo, di cui niente c'è di più snervante. Con la so 

brietà e laboriosità e specialmente con il fervore dello spirito con 

servi quel grado di sanità e forza fisica occorrente al suo dovere 

esterno; reagendo con questi mezzi ad ogni languore e infermità, 

sapendo che nessuno nella malattia diviene santo. 

 
676. 

 

Si trovano, presso alcuni autori, diversi mezzi indicati per la 

vittoria sul male-impurità, e la custodia del bene-purità. Se si trat 

ta di mezzi fisici essi valgono per quelli che sono caduti, o peggio, 
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sono abituati al male; per gli altri che sono conservati e vinco 

no quotidianamente il nemico, il conoscere quei mezzi, se non ci 

sono obbligati dal ministero, è curiosità pericolosa, e l'usarli potrà 

essere anche come un rimedio peggiore del male. 
 

677. 
 

Di mezzi morali e soprannaturali quanti più ne conosciamo 

ed usiamo, tanto meglio facciamo. Essi generalmente si riducono 

alla laboriosità, alla fuga delle occasioni, alla preghiera, alla san 

ta umiltà di cui l'atto principale, nel caso è il manifestare subito 

e candidissimamente tutti i dubbi, tentazioni, cadute, insidie del 

nemico e di occasioni che si incontrano, al direttore, senza mai 

nulla decidere da sè, specialmente in questa materia. 
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CAPITOLO  VII 
 

AUSTERITÀ  GENERALE 
 
 
 

S'intende per purezza integrale l'eliminazione della materia spiritualizzandola nei 
pensieri e nelle azioni. Ogni religioso sia lontano da ogniforma di pigrizia e mollez 
za, praticando quelle mortificazioni, evitando ogni ozio, astenendosi da ogni bevan 
da alcolica, dalle carni e dal riposo a letto nel giorno. Vera austerità e preservazione 
del dono della purezza sia soprattutto un ardente e tenerissimo amore a Gesù, a 
Maria e al proprio angelo custode; escogitando tutte le forme e tecniche di vittoria 
ma soprattutto  estirpando la radice  con atti di umiltà e forme  di umiliazioni. 

 
 

678. 
 

Per santa purezza integrale intendiamo quel maggiore grado 

di quasi immaterialità e spiritualità a cui possiamo pervenire, eli 

minando sempre che si può la materia, spiritualizzandola nell'in 

tenzione e nell'uso quando proprio non possiamo farne a meno 

e mai asservendo le facoltà superiori alle inferiori, sempre inve 

ce assorbendo le forze inferiori nel servizio e nell'esercizio delle 

energie superiori, vivendo astratti dal sensibile, assorti nello spiri 

tuale, in una tempera di vita austera, elevata, santa. 

 
679. 

 

Vogliamo pertanto che il nostro religioso sia lontano da ogni 

mollezza generale e particolare, come appare da quanto è pre 

scritto della posizione del corpo sempre eretta, tutta fortemente 

chiusa e slanciata a stile gotico; dello stare generalmente in ginoc 

chio senza appoggio, e quando per necessità seduti, anche allora 
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mai interamente seduti, ma sempre con qualche mortificazione in 

atto nello stesso modo ed atto di sedere. 
 

680. 
 

Appare dall'esclusione dalle nostre case e per uso dei religiosi 

di ogni divano o poltrona;  ammetterle solo per i malati invece 

del letto, quando possano facilmente sostituirlo con la poltrona; 

dal non volere nemmeno vedere spiegati i letti nei dormitori, di 

giorno, ma chiusi in appositi armadi; dal non permettersi retine 

od altro molleggiante nei letti, ma solo tavole di legno, nè più di 

un solo materasso ed anche questo piuttosto simile ad un paglie 

riccio. 
 

681. 
 

Appare dall'astinenza da ogni bevanda alcolica, dalle carni, 

dai dolci che non ci è lecito nè confezionare, né acquistare e solo, 

quando fosse proprio sconveniente rifiutarli in casa altrui, si pos 

sono accettare ed usare per noi. Dalla proibizione del riposo a let 

to nel giorno, dalla levata molto mattutina, dalla proibizione dei 

passeggi esterni, dalla continua e forte laboriosità a noi imposta, 

dalla proibizione dei bagni non indispensabilmente ordinati. 
 

682. 
 

Quello che vince in questo combattimento e quello che dà il 

valore soprannaturale a questa virtù, è un ardente e tenerissimo 

amore a Gesù Cristo, alla ss. Madonna, al proprio angelo; unito al 

santo timore di Dio, odio e disprezzo di sè per cui noi rafforziamo 

il santo voto e virtù di purezza con il giuramento di amore a Gesù 

Cristo, nel suo ss. Cuore considerando in esso anche l'angelo e 

Maria ss. e sopratutto la ss. Trinità. 
 

683. 
 

Nell'atto stesso delle tentazioni nulla si sperimenta più efficace 

quanto il girare posizione, cioè mentre si è attaccati sulla santa 
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purità, applicarsi, con la preghiera e con gli atti, alla santa umiltà, 

il non guardare in faccia per sommo disprezzo e non curanza la 

tentazione, ma applicarsi fortemente a qualunque cosa che suole 

assorbirci, sia pure meno utile nelle nostre condizioni ordinarie, e 

in più casi il dolore fisico anche sanguinoso. 
 

684. 
 

La vittoria è sempre legata a qualche atto di umiltà ed a qual 

che stato di umiliazione. Fosse pure, come suole avvenire gene 

ralmente, la rivelazione candidissima della propria tentazione e 

debolezza al direttore, e la confessione sincerissima di ogni anche 

minima colpa in questa specie, il timore permanente di cadere, 

l'uso costante di ogni cautela ed un superiore che, illuminato, ci 

umilia e ci fa umiliare. 
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CAPITOLO  VIII 

 
LASERPE 

 
 
 

Il principio del male è la superbia, impurità dell'anima, che si unisce e manifesta 
subito nell'impurità, superbia della carne. Tra loro è presente l'avarizia, chefornisce 
alla superbia la possibilità di manifestare l'ira, l'invidia, la lussuria l'accidia e la 
gola. Combattere la superbia, che si oppone alla gloria di Dio, tenendo conto della 
santa povertà e della santa umiltà religiosa, diffidando di noi stessi e alimentando 
il santo timore del peccato. Bisogna vincere lo sguardo della serpe che è condannata 
a strisciare per terra e quindi non può nuocere all'anima che non va per terra. Nel 
pericolo di essere morsi guardare la croce, lavarsi nel sangue di Cristo e cooperare 
alla grazia chiedendo aiuto alla Vergine per schiacciare il capo della serpe. 

 

685. 
 

Il principio di ogni male è la superbia, impurità dell'anima, che 

immediatamente si manifesta con l'impurità, superbia della car 

ne, a cui va inseparabilmente congiunta. Come l'anima è unita al 

corpo in un solo composto sostanziale, una sola natura, principio 

di operazione, una sola persona, termine di attribuzione, così è 

unita la superbia e l'impurità, un solo composto di male, principio 

di ogni altro male e termine di attribuzione di ogni male. 
 

686. 
 

L'avarizia 1  sta in mezzo alla superbia2  e alla lussuria3  come 
 
 
 
 

1Avarizia è l'attaccamento disordinato al denaro e alle ricchezze, per cui o si possie 
de con troppo attaccamento quello che si ha, o si cerca avidamente quello che non 
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quella che fornisce ogni mezzo alla superbia e alla lussuria con il 

denaro ed ogni altra cosa che possiede. La superbia poi si manife- 
 
 
 

si ha. E' dunque un errore credere che questo vizio sia l'esclusività dei ricchi (anche 
se è vero che chi possiede, più facilmente s'attacca); ci possono essere dei poveri 
che sono più attaccati ai loro cinque centesimi di gente ricca che possiede molto, 
ma è libera dalle proprie ricchezze ed è anche molto generosa. Per questo Gesù 
chiama beati i "poveri di spirito" (Mt 5,3). Un altro errore è credere che siano avari 
solo quelli che hanno la smania di ammucchiare fino a privarsi del necessario, gli 
"spilorci" insomma (un atteggiamento assurdo e patologico, per cui il capitalizzare 
diviene il fine dominante della vita, sul cui altare si sacrifica tutto, persino le proprie 
necessità). No! Sono avari anche quelli che cercano avidamente roba, soldi, mezzi, 
per servirsene e soddisfare altre passioni e vizi, perché sostanzialmente l'avarizia 
sta nel desiderare e ricercare avidamente cose materiali, qualunque sia lo scopo per 
cui lo ricercano. Infatti Gesù, volendoci mettere in guardia contro l'avarizia, narra la 
parabola del ricco epulone (Le 16), che certo non seppelliva i suoi tesori, ma li pro 
fondeva in una vita gaudente e crapulona, talmente incurante del povero Lazzaro, 
che giaceva affamato e coperto di piaghe alla sua porta .... Prodigalità ed avarizia 
possono andare a braccetto, come due squallide sorelle, quando si scialacqua per sé 
e si è spietati con gli altri. Questo vizio lo riscontriamo germinalmente già persino 
nei bambini più piccoli, il che mostra con chiarezza gli indizi e gli effetti del peccato 
originale nella nostra natura. Si, forse non c'è vizio che sia più facile scoprire e con 
dannare negli altri e nascondere a noi stessi sotto i più speciosi pretesti: previdenza, 
risparmio, necessità di famiglia, avvenire dei figli, ecc. 
2 Superbia o orgoglio che i teologi definiscono: un amore disordinato, eccessivo del 
proprio "io", per cui ci compiaciamo veramente di noi stessi e cadiamo in una vera 
e propria idolatria- anche se talvolta non del tutto consapevole- del nostro povero 
nulla. Ciò capita, per esempio, quando: ci vantiamo delle nostre buone qualità (ci 
sono tanti modi, anche sornioni e subdoli per farlo...) come se fosse roba nostra e 
dimenticando ciò che afferma la parola di Dio, quando ci gloriamo dei pregi che 
non abbiamo, guardiamo con varie forme di disprezzo gli altri, trovando pagliuzze 
nei loro occhi e dimenticandoci delle pesanti travi che abbiamo nei nostri. 
Non c'è vizio più odioso davanti a Dio dell'orgoglio, perchè nulla si oppone mag 
giormente alla gloria che gli è dovuta. Ecco perchè leggiamo nella scrittura:"Dio 
resiste (verbo impressionante!) ai superbi, ma dona la sua grazia agli umili"(Gc 4, 6) 
e che "La superbia è il primo di tutti i mali, e chi è dominato da essa sarà ricolmo di 
abominazione" (Eccl. 10,15). Ed è dal castigo eterno inflitto agli Angeli ribelli che si 
può meglio misurare la gravità di questo peccato ... il guaio della superbia è quello 
di essere madre  di innumerevoli vizi, quasi suoi "sottoprodotti 
3 Uso disordinato dell'istinto sessuale. Nel progetto di Dio l'esercizio della sessualità 
con il piacere che vi è connesso, ha come fine quello di costituire per l'uomo un 
mezzo per esprimere il suo amore verso una persona dell'altro sesso, e ciò a servizio 
della vita e nel contesto del matrimonio indissolubile. La lussuria è un uso disordi 
nato, e quindi contrario alla volontà di Dio, di una facoltà (quella sessuale) ordinata 
esclusivamente al matrimonio, cioè alla comunione totale (spirito e corpo) di un 
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; sta con l'ira4 e l'invidia5 la lussuria con la gola6 e l'accidia7 e tutto il 

male ed ogni male si accentra in quel miscuglio, come la gloria di 

Dio e la felicità dell'uomo formano inseparabilmente il nostro fine 

e principio di ogni bene ... 
 

 
 

uomo con una donna e al mantenimento e alla propagazione del genere umano 
("Crescete e moltiplicatevi"). 
Fuori da questa cornice sacra del matrimonio l'uso della facoltà sessuale diventa 
disordine egoistico, che si oppone al piano di Dio. E siccome la sessualità è qualcosa 
che prende tutto l'uomo, si può cadere in questo disordine col pensiero, col desi 
derio, con gli sguardi, con le parole, con le azioni, da soli e con altri, in modo più o 
meno grave, ma sempre grave di per sé. 
4 Un moto impetuoso dell'anima, un violento bisogno di reazione contro ciò che 
contrasta con le proprie attese e desideri, contro sofferenze e contrarietà fisiche o 
morali. Si scatena allora una forte emozione che mobilita le forze allo scopo di vin 
cere le suddette difficoltà e talvolta anche di vendicarsene. Per cui, ad esempio, se 
si è ricevuto un torto o una umiliazione da qualcuno, l'ira fa insorgere un desiderio 

violento di controbattere quel tale e di ritorcere su di lui iltorto o l'accusa subiti. 
5 Figlia della superbia, negazione dell'amore fraterno, l'invidia è un vizio bruttis 
simo, anche sul piano umano. Quando si è convinti della propria superiorità, si 
prova facilmente amarezza nel constatare che altri hanno doti uguali o superiori 
alle nostre e che nella loro attività riescono meglio di noi. Questa amarezza per il 
bene altrui è molto pericolosa. Infatti è proprio per invidia che avvenne il primo 
delitto della storia umana, l'uccisione di Abele da parte del fratello Caino. E quanti 
altri dopo questo primo, ricordati anche dalla Bibbia: i figli di Giacobbe progettano 
di uccidere il fratello Giuseppe, che poi invece vendono come schiavo ai mercanti 
Ismaeliti. Il re Saul, ingelosito dei successi e dell'ascendente giovane Davide, lo per 
seguita a morte .... I farisei e i sadducei tramano la morte di Gesù ... 
6 Appagamento del desiderio disordinato del mangiare e del bere. Il disordine sta 
appunto quando ilpiacere viene ricercato "per se stesso", considerato come fine e 

non come mezzo, secondo ilben noto detto: "Vivere per mangiare e non mangiare 
per vivere"... Perciò non è peccato ilpiacere annesso alla nutrizione necessaria alla 
vita, ma l'abuso di esso. 
7 Accidia o pigrizia spirituale ("spirituale" soprattutto se riguarda la nostra vita di 
relazione con Dio). Come facilmente si intuisce questo vizio, che tende a paraliz 
zare la volontà, si oppone di natura sua alla pratica di tutte le virtù e risulta quindi 
dannosissimo alla nostra crescita umana e spirituale. La pigrizia si potrebbe dire 
un vizio radicato nelle ossa dell'uomo, conseguenza evidentissima dell'infiacchi 
mento psico-fisico e spirituale operato in noi dal peccato originale ed aumentato 
dai susseguenti peccati attuali. Talora la pigrizia è alimentata anche da tendenze 

temperamentali o disturbi fisici dei singoli. Sta di fatto che ilpigro sente una forte 
allergia ad ogni forma di sforzo e di impegno, sfugge ogni fatica, è discontinuo, 
mai puntuale, disordinato a tutti i livelli. Non si decide mai ad alzarsi dal letto, 
s'inchioda abulicamente davanti alla TV, non sa mai mettersi al lavoro o allo studio 
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687. 
 

... così la superbia, che si oppone direttamente alla gloria di 

Dio, sostituendovi la falsa e vana gloria dell'io; l'impurità che si 

oppone direttamente alla felicità dell'uomo, offrendogli la falsa 

soddisfazione dissolvente della carne, così dunque la superbia e 

l'impurità formano come un solo principio e fine della nostra de 

viazione, della nostra corruzione, della nostra rovina infernale, 

del nostro diluvio temporale ed eterno, diluvio di ogni morte. 
 

688. 
 

Che grande conto dobbiamo noi fare della santa povertà re 

ligiosa e di ogni sua pratica, e di ogni articolo del suo direttorio, 

perchè essa  sottrae ogni materia alla superbia ed all'impurità! 

Che grande conto dobbiamo avere della santa umiltà religiosa e 

di ogni pratica e di ogni articolo del suo direttorio, che diamo a 

parte diffusamente, perchè essa ci riconduce tutto l'essere a verità 

del nostro primo principio e ultimo fine! 
 

689. 
 

In quanto concerne la santa purità si impone una continua ed 

universale diffidenza di se stessi, degli altri; sia degli altri relati 

vamente a essi stessi e sia degli altri relativamente a quanti loro 

si affidano. Ognuno lo abbia presente e specialmente i superiori, 

nell'affidare anime, ministeri ed uffici. Temano sopratutto coloro 

che pretendono assoluta fiducia e abbandono su questo punto, 

mostrando occulta superbia e prossime cadute turpissime. 
 

690. 
 

Teniamo presente, per alimentare in noi e in tutti il santo timo 

re del peccato e specialmente di questo peccato, miscuglio dei due 
 

 
e, men che meno, alla preghiera. Se fa qualcosa la fa malvolentieri, con lentezza e 
negligenza. Sì, soprattutto nel campo spirituale il pigro non prova alcun gusto e 
sente solo noia, torpore, indolenza. 
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, 

massimi mali. Da una parte esso è ilpericolo di ogni uomo senza 

eccezione e d'altra parte è la sua tentazione, specialmente quando 

è intraveduta, e non evitata, quando non ci troviamo in regime 

di cautele, di penitenza, di riservatezze delicatissime, molto più 

quando non avessimo in atto e in fervore lo spirito di preghiera, è 

la tentazione che più trasforma l'uomo da quello che è. 
 

691. 
 

Sotto lo sguardo ammaliatore della serpe, l'uomo che, avendo 

intraveduta la tentazione 8 non l'ha voluta efficacemente scansa 

re, è soggetto ad un'improvvisa metamorfosi; tutta la sua scienza 

e virtù svaporano, mentre la sua superbia e presunzione hanno 

rigettata la grazia, e cade nel gusto del peccato, nell'impero del 

peccato, nella rinascenza perpetua del peccato ad ogni occasione. 

E' divenuto ilpascolo della serpe. 
 

692. 
 

La serpe è stata condannata a strisciare per terra e a mangiare 

terra9
, per cui non può nuocere alle anime che non vanno terra 

terra, nè sono terra. Tali sono le anime tiepide, anime striscian 

ti per terra incontrano ogni momento la serpe. Piacendo loro 

il mondo e volendo essi piacere al mondo diventano terra, per 

questo sono il pasto della serpe. Bisogna che si levino a volo e si 

mantengono in alto e loro piaccia ilcielo e si sforzino di piacere al 

cielo, e di divenire celesti. 
 

693. 
 

Morsi o in pericolo di essere morsi dal serpe del fuoco impuro 

e velenoso, devono guardare alla croce e all'agnello crocifisso, nel 

suo sangue lavarsi, e del suo sangue abbeverarsi per estinguere 

quel fuoco impuro, per innaffiare igigli rinati. Perciò la santa con- 
 

 
 

8 Cfr. Giustino Russolillo, Sotto la tentazione in Ascensione, Opere voi l. 
9 Cfr. Gen 3, 14. 
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fessione anche quotidiana e più volte quotidiana, nostro segreto; 

perciò l'Offertorio perpetuo del sangue di Gesù, a salvezza del 

mondo, nostro tesoro e strategia. 
 

694. 
 

Non basta questo sovrano rimedio, da solo contro il male, 

come non basta la grazia senza la cooperazione umana. Coope 

razione nostra indispensabile alla grazia del sangue di Gesù per 

la purezza è il regime della castità, costituito dall'osservanza delle 

Costituzioni e del presente Direttorio, nella nostra città santa, la 

Congregazione, l'orto chiuso e il fonte sigillato e il paradiso delle 

delizie, custodito dagli angeli, a dimora dell'anima sposa della ss. 

Trinità. 
 

695. 
 

A schiacciare la testa della serpe, cioè questo miscuglio di su 

perbia e impurità, schiacciarla in sè e negli altri, occorre la Vergine 

Immacolata, e precisamente il piede santo di Maria, cioè i mezzi 

più pieni di umiltà! Il suo rosario, la sua medaglia, il suo scapola 

re, il suo nome, il suo cuore! Le sue ali, le sue stelle, il suo Figlio 

benedetto. Amen. 
 

696. 
 

Per dissipare dal nostro mondo interno e da tutto il mondo 

esterno questo fumo dell'abisso, questa lava di bava della serpe, 

velenosa e ardente, volta alla morte degli eletti occorre lo Spirito 

del Signore, il sangue di Gesù, la docilità, fedeltà, generosità del 

l'obbedienza di amore a tutte le sante ispirazioni, a tutti gli inviti 

dell'unione con Dio in Gesù Cristo, a tutte le opere dell'apostolato 

cattolico, secondo la vocazione delle vocazioni. 

Amen. Alleluja! 
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SUL SANTO VOTO E VIRTÙ DELLA POVERTÀ 
 

 
 
 
 
 

La povertà evangelica deve essere inquadrata- come la castità e l'obbedienza- nel 
contesto della chiamata universale alla santità e perfezionamento dell'amore. I con 
sacrati sono coloro che seguono più da vicino l'annientamento di Cristo "e più 
chiaramente lo mostrano abbracciando la povertà nella libertà dei figli di Dio1

". 

La povertà in Gesù Cristo esprime in primo luogo l'annientamento della sua Kenosi 
nell'Incarnazione:  "conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da 
ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della 
sua povertà 2 

". Lungo la sua vita mortale questa povertà si manifestò nel suo stile di 
vita itinerante, e nella sua libertà di fronte ai beni materiali: non aveva dove posare 
il capo3

• La povertà di Gesù è manifesta pure nel suo secondo annientamento, quello 
della morte in croce. 
La povertà entra nella struttura interiore della stessa grazia redentrice di Gesù Cri 
sto. Senza la povertà non è possibile comprendere il mistero della donazione della 
divinità all'uomo, donazione che si è compiuta proprio in Gesù Cristo. 
In VC Giovanni Paolo II colloca la povertà nella prospettiva trinitaria: "la povertà 
confessa che Dio è l'unica vera ricchezza dell'uomo. Vissuta sull'esempio di Cristo 
che 'da ricco che era, si è fatto povero 4 

',diventa espressione del dono totale di sé che 
le tre persone divine reciprocamente si fanno 5 

". 

Gli elementi concreti della pedagogia  della povertà  vengono espressi  in questo 
modo: 1) "spetta alla virtù della povertà impegnarsi in una vita laboriosa, in atti 
concreti ed umili di rinuncia alla proprietà, di spogliazione, che rendono più liberi 

 
 
 

1LG42d. 
2 2Cor 8, 9. 
3 Cfr. Mt 8, 18. 
4 Cfr. 2Cor 8, 9. 
5 Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, 21c in MS 88 (1996). 



328  

per la missione; 2) essere capaci di ammirare e di rispettare la creazione e gli oggetti 
materiali messi a disposizione; 3) di rimettersi alla comunità per il livello di vita; 
voler lealmente che "tutto sia in comune" e "che si dia a ciascuno secondo i suoi 
bisogni6 

". 

La povertà viene vista come unione delle divine nozze, che ci permettono di operare 
in essa le meraviglie della vita divina e viene espressa per quelle divine ricchezze di 
cui abbiamo bisogno per le opere di Dio: 
1) Nella guida del popolo di Dio, di cui siamo investiti. 
2) Nella formazione  degli eletti delle Divine Vocazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 At 4, 32.35; cfr. PI 14d. 
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CAPITOLO I 

 
LE RAGIONI PROFONDE 

 

 
 

Anche la povertà è un esigenza per la perfezione della carità togliendo ogni affetto 
dalle cose create per concentraci su colui che amiamo. Ogni religioso la vuole per 
l'umiltà, per la servitù universale del clero e del popolo  cristiano, per  la laboriosità 
che è fortemente stimolata dalla povertà. La vuole poi,  per  la purità  e l'obbedienza, 
per la vita di penitenza e di orazione, per  crescere nell'amore filiale  con Dio imitan 
do Gesù. [;abbracciamo per l'apostolato, per le divine nozze della divina unione ed 
infine, per  le divine ricchezze di cui abbiamo  bisogno per  le opere di Dio. 

 

 

697. 
 

La perfezione della carità a cui tendiamo e che dobbiamo ad 

ogni costo raggiungere, esige il voto e la virtù della povertà nel 

più alto grado. Innanzi tutto la vuole perchè togliendo dalle cose 

create ogni affetto, speranza e sollecitudine le concentriamo in co 

lui che dobbiamo amare con tutta la mente, il cuore, l'anima e le 

forze nostre7
• 

698. 
 

La vuole poi, in secondo luogo, per ragione di quella umiltà che 

è tanto importante nelle relazioni soprannaturali. Ora in nessuno 

stato è più agevole acquistarla, conservarla ed accrescerla quanto 

nella povertà, perché nessun altro stato è così ricco di umiliazioni, 

di cui sopratutto si nutre l'umiltà; come viceversa avviene della 

superbia con le ricchezze e gli agi.                     · 
 
 

7 Cfr. Concilio Vaticano Il, Decreto Perfectae Caritatis, 13, 1-2 (1965). 



330  

699. 
 

La vuole poi, in terzo luogo, per ragione di quella servitù uni 

versale che noi professiamo al clero e popolo cristiano, per il cui 

utile e non per il nostro dobbiamo spendere tutto quanto ci pro 

viene e al cui servizio noi siamo bene spinti dalla povertà effettiva 

ed affettiva, come per contrario ne saremmo distolti certamente 

dagli agi e dalla superbia. 
 

700. 
 

La vuole poi, in quarto luogo, per ragione di quella grande la 

boriosità che noi abbracciamo, sia nella vita interiore che esteriore. 

La povertà con tutti i suoi bisogni è il migliore stimolo all'attività, 

conservatore, direttore delle energie di ognuno che viceversa si 

atrofizzano nel torpore dell'accidia causato dagli agi e dalla su 

perbia8. 
 

701. 
 

La vuole poi, in quinto luogo, per ragione della purità sovrana, 

eccelsa che noi dobbiamo far risplendere in noi e nel mondo e del 

la santa obbedienza così universale e assoluta con cui dobbiamo 

conquistare ed offrire a Gesù noi stessi e il mondo. La povertà è 

una condizione indispensabile alla pratica degli altri due voti reli 

giosi, avuto riguardo alle debolezze della volontà umana9 
• 

 

702. 
 

La vuole, in sesto luogo, per ragioni della vita di penitenza che 

noi professiamo; questa viene non sola aiutata ma certamente as 

sicurata dallo stato della povertà affettiva ed effettiva, che implica 

innumerevoli privazioni  e austerità, che nello stato di agiatezza 
 

 
8 Cfr. Concilio Vaticano Il, Decreto Perfectae  Caritatis, 14d (1965). 
9 Cfr. Concilio Vaticano Il, Costituzione dogmatica Lumen Gentium, 42d (1964); 
SCRIS, Elementi essenziali dell'insegnamento della Chiesaa sulla vita religiosa, 12a, 
(1983). 
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• 

• 

non si praticherebbero o, se pure si praticassero, sarebbero assai 

profanate e rese di dubbio valore soprannaturale dallo spirito di 

proprietà e libertà10
 

 

703. 
 

La vuole poi, in settimo luogo, per ragione della vita di ora 

zione che noi professiamo, la quale mentre viene assai impedita 

dalle preoccupazioni, soddisfazioni, senso di sazietà e turbamen 

to prodotto dagli agi, per ragione dei contrari viene assai aiutata 

dal senso di pace e di vuoto, dal bisogno e contento di Dio che la 

povertà cristiana di spirito e vita, produce, mantiene, accresce. 

 
704. 

 

La vuole poi, in ottavo luogo, per ragione della vita di santo, 

filiale, infantile abbandono all'amore che noi abbracciamo, in cui 

tanto si compiace il Signore. Il bambino nulla ancora possiede 

fuorché sua madre e di nulla ancora dispone fuorché di sua ma 

dre e di essa per un diritto che proviene tutto non da lui ma dal- 

.  l'amore e libertà di lei e così i poveri di spirito in braccio a Dio. 

 
705. 

 

La vuole poi, in nono luogo, per ragione della imitazione di 

Dio Gesù che noi seguiamo, che nella sua sapienza e insieme nella 

sua nobiltà divina trovò unicamente lo stato della povertà come il 

convenientissimo alla gloria della sua persona e della sua missio 

ne e della sua opera, quindi l'ha voluto anche per i suoi discepoli 

perchè fossero degni di lui, veri eredi suoi in tutto11
 

 

 
 
 
 
 

1° Cfr. Paolo VI, Evangelica Testificatio, 18, 19; Giovanni Paolo II, Codice di Diritto Ca 
nonico, can 600, (1983). 
11 Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Perfectae Caritatis, l, 25 (1965); Giovanni Paolo II 

Vita Consacrata, 18, 22 in MS 88 (1996). 
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• 

706. 
 

La vuole poi, in decimo luogo, per ragioni della edificazione 

necessaria all'apostolato che abbracciamo di staccare il mondo 

dalle illusioni e seduzioni delle ricchezze e volgendo al Signore 

dei veri beni eterni; non lo si potrebbe se prima noi non fossimo 

veri poveri di Gesù Cristo e non puntassimo in un punto fuori di 

ogni bene dal mondo, fuori del mondo intero, la divina leva capa 

ce di sollevare e unire il mondo a Dio. 
 

707. 
 

La vuole, in undicesimo luogo, per quelle divine nozze di divi 

na unione a cui ci andiamo preparando con la grazia dello Spirito 

Santo. E quelle nozze vogliono una dote, corredo e veste nuziale 

degna del tutto che è Dio, quindi tutte prese e fatte dal tesoro del 

la povertà e del nulla, a cui ilDio che è tutto si compiace di sposar 

si, unirsi, per operare in esso le meraviglie della vita divina12
 

 

708. 
 

La vuole infine, in dodicesimo luogo per quelle divine ricchez 

ze di cui poi abbiamo bisogno per le opere di Dio, per l'esercizio 

dei poteri di cui siamo investiti, per il governo dei popoli di Dio, 

per la formazione degli eletti delle Vocazioni, ecc. le quali divine 

ricchezze non sono messe a disposizione di altri fuorché dei po 

veri di spirito, i quali pertanto soli ottengono i più grandi risultati 

nel loro apostolato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, 90ab ...; Paolo VI, Evangelica Testificatio .... , 
20, 21. 
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CAPITOLO II 

 
POVERTÀ AFFETTIVA 

 

 
 

La differenza tra il povero e il ricco nella Scrittura sta proprio nel fatto che al povero 
solo Dio basta mentre al ricco  solo Dio non basta. 
La povertà affettiva riguarda prettamente, le realtà del nostro cuore. Per ricevere 
la povertà di spirito bisogna sapere che l'unico nostro possessore è Dio e da lui 
riceviamo tutto. Quindi bisogna vedere la povertà, non come una realtà restrittiva, 
ma che ci apre all'universale. Da questo ogni religioso pratichi la povertà affettiva 
distaccandosi  dai beni interiori ed esteriori per  perfezionare  la santa umiltà e carità. 
Si distacchi dal senso di proprietà della propria patria, paese, lingua, famiglia per 
possedere tutto e tutti in Dio solo. Anche il nostro corpo, la nostra volontà sia tutto 
di Dio. Il nostro cuore, la nostra mente, le nostre fantasie, le nostre espressioni di 
amore siano rivolte a Dio. Distaccarsi, per umiltà, anche dalle proprie opere, scritti, 
ispirazioni, ma anche da qualsiasi persona  particolarmente amata e dai superiori, 
perché questo è di impedimento all'unione divina. Infine la povertà affettiva interio 
re, per non essere illusoria deve essere seguita da quella esteriore. 

 
709. 

 

Ogni religioso allontani dal suo spirito ogni senso di proprietà, 

qualunque forma e grado di questo senso speciale di qualunque 

proprietà di beni interiori ed esteriori, personali e della collettivi 

tà, per scendere e vivere nel proprio nulla, con la perfezione della 

santa umiltà, per elevarsi e vivere nel divino tutto, con la perfe 

zione della pura carità e divenire veramente povero di spirito e 

quindi tutto un possesso di Dio- attivo e passivo. 
 

710. 
 

In particolare: ogni religioso allontani dal suo spirito ogni forma 
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e grado del senso di proprietà della stessa propria patria, lingua, 

nazione, paese nativo e patria, lingua, nazione, paese adottivo, 

per essere più sentitamente di tutto ilmondo ed universo, di tutti 

gli uomini e gli esseri, per essere più liberamente ed integralmen 

te di Dio e riguardare, servire, amare e possedere tutto e tutti in 

Dio solo e Dio solo in tutto ed in tutti. 
 

711. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà della sua famiglia di origine, persone, cose, sto 

ria, e anche della famiglia religiosa in cui si trova, persone, cose, 

storia, per entrare più ampiamente nel senso della s. Chiesa cat 

tolica; più intimamente nel senso della santa Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe e più integralmente nella divina Trinità Padre 

Figlio e Spirito Santo. Dio in lui, egli in Dio, per ildivino mediato 

re e capo Gesù Cristo. 
 

712. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso traditore di proprietà del proprio corpo, consacrato e quin 

di appartenente a Dio per ogni titolo, immensamente più che una 

sposa, guardandosi come da sacrilegio\  dal servirsene, sia pure 

di un atomo e per un istante, per fini ed uso non sacro, senza sot 

trarre un capello al sacrificio di cui è ostia, con la perfezione uni 

versale della santa purezza, mortificazione corporale, comunione 

con il crocifisso. 
 

713. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 
 

 
 

1 CCC no 2120 Il sacrilegio consiste nel profanare o nel trattare indegnamente i sa 
cramenti e le altre azioni liturgiche, come pure le persone, gli oggetti e i luoghi 
consacrati a Dio. Il sacrilegio è un peccato grave soprattutto quando è commesso 
contro l'Eucaristia, poiché, in questo sacramento, ci è reso presente sostanzialmente 
il corpo stesso di Cristo. 
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senso più che traditore di proprietà del cuore e sentimento con 

sacrato ed appartenente al divino amore dal divin cuore di Gesù, 

con tutte le forme e gradi di amore di cui è capace, su cui deve 

concentrare tutte le fiamme e di cui deve effondere tutte le tene 

rezze sull'umanità divina di Gesù, senza disporre a proprio arbi 

trio e per le creature fuori di Dio, nemmeno di un atomo, nemme 

no un istante. 
 

714. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso traditore di proprietà della sua mente, memoria, intelletto, 

fantasia con ogni loro atto: essa è consacrata ed appartenente ed 

ordinata alla divina verità ed al divin verbo a noi rivelato nella s. 

Scrittura e s. Tradizione, ed a noi comunicato dalla s. Chiesa do 

cente, dal cui insegnamento non deve non può volere scostarsi un 

atomo ed un istante: a cui invece deve unirsi pienissimamente. 
 

715. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà della sua volontà con tutti i suoi atti esterni ed 

interni di timore e dolore desiderio e gaudio ecc. Essa è tutta con 

sacrata ed appartenente per ogni titolo alla divina bontà e santità 

della divina volontà, comunque manifestata dai Comandamenti 

consigli di Dio e leggi della s. Chiesa e precetti e desideri dei su 

periori, dai quali non deve mai dissentire, ai quali sempre deve 

unirsi e compiacere2
• 

 

716. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà della sua libertà in ogni momento, non permet- 
 
 
 
 

2 Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Perfectae  Caritatis, 14 ab (1965); SCRIS, Elementi 
essenziali dell'insegnamento della chiesa sulla vita religiosa, III, 22 (1983). 
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tendosi di sognare un minuto di uscita dal campo dell'obbedien 

za, in tutta la vita esteriore e dal campo del sempre più perfetto in 

tutta la vita interiore, per garantirsi contro tutte le debolezze, pe 

ricoli ed imperfezioni della libertà presente, ed entrare nella per 

fezione e godimento della libertà dello stesso Dio suo Signore. 
 

717. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà della sua stessa personalità, per quanto inalie 

nabile, indistruttibile, inconfondibile con altro. Essa specialmente 

è tutta consacrata, disposata ed appartenente alle divine persone 

della Trinità in unione e ad onore di quella della divina natura e 

persona del Verbo con la sola natura umana in Gesù Criso per cui 

ogni senso di quella proprietà deve essere abnegato anche esso e 

specialmente esso3
• 

 

718. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà delle sue stesse opere buone esteriori, nelle 

quali in verità nulla troverà di tanto suo proprio quanto i molti di 

fetti negativi e positivi. Esse sono in massima parte della coopera 

zione del prossimo, e già egli le ha date alla Congregazione, alla s. 

Chiesa e ad essa egli non potrà generalmente fare bene maggiore 

che nascondendosi, e sottraendosene come non fossero sue. 
 

719. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà dei suoi stessi scritti, discorsi e simili prodotti 

d'ingegno, rinunciandoci come ad ogni altro bene a favore della 

Congregazione o di un altro prossimo e seppellendosi e scompa 

rendo nell'anonimo, per essere maggiormente capace di ricevere 
 

 
 

3 Cfr. Giovanni Paolo Il, Redemptionis Donum, 13h,i, in MS 76 (1984);  idem, Vita 
consecrata, 97,20 in MS 88 (1996). 



337  

l'azione del divino artista e le ispirazioni di lavori sempre supe 

riori, nei quali sia sempre minore la sua parte umana e sia sempre 

maggiore l'elemento divino. 
 

720. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà dei disegni stessi di beni materiali o spirituali, 

di cultura e di apostolato, di tutte le opere che gli fiorissero nel 

l'anima. Tutte le esponga e dimostri ai superiori e ne perori con 

ogni conveniente modo efficace l'attuazione per la divina gloria, 

ma resti contento che siano affidate ad altre mani e menti, ed at 

tribuite pure ad altre persone: egli scompaia totalmente. 
 

721. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso. di proprietà dei suoi stessi meriti spirituali e tesori di gra 

zia e di gloria; sentendo invece convintissimamente che tutto è di 

Gesù vivente in noi: tutto donando alla Vergine Maria ss. con atto 

eroico di carità, quello che può in vita e dopo morte: non preoc 

cupandosi, con egoismo spirituale, di se stesso, ma con somma 

purità di amore ed indirizzo e metodo teocentrico, solo del bene 

placito e possesso di Dio, attivo e passivo. 
 

722. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito e dal suo cuore ogni 

forma e grado del senso di proprietà di qualsiasi persona, non 

volendone alcuna addetta alla propria persona o servizio in nes 

sun modo, tempo e luogo; qualora la necessità e l'obbedienza lo 

costringessero a permettere ed accettare l'opera personale di alcu 

no, lo faccia senza pretensioni di preferenza, tanto.meno di esclu 

sività, ma con pieno distacco, come se non fosse. 
 

723. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 
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senso di proprietà dei suoi stessi superiori, che pure deve riverire 

ed amare, di cui pure deve largamente e continuamente servirsi 

per il suo bene culturale, spirituale e materiale perfino, tuttavia 

come se prestasse loro servizio pure ricevendone; senza mai pre 

tensioni di preferenza ed esclusività, ben contento di condividere 

con tutti il loro cuore ed anche esserne dimenticato. 
 

724. 
 

Sopratutto allontani ogni religioso dal suo spirito e dal suo cuo 

re ogni forma e grado del senso di proprietà di qualche persona 

particolarm'ente amata. Per tutte le ragioni dell'umiltà, della pu 

rità, della carità, si impone questa speciale povertà di spirito e di 

cuore del nostro non voler essere tutto di qualcuno, nel non vole 

re qualcuno tutto per sè, tutto suo. Non ci sarebbe per un religio 

so maggiore impedimento allo stato ed atti dell'unione divina di 

"sponsa Trinitatis" di questo cambio di anima con anima. 
 

725. 
 

Allontani ogni religioso dal suo spirito ogni forma e grado del 

senso di proprietà delle stesse vesti, libri, stanza ed oggetti di suo 

uso, ed anche del senso più generale ma non meno forte della 

proprietà della Congregazione: anche prima che, da quelle, ci di 

stacchino partenze, obbedienze, cambiamenti e da queste, la mor 

te, le persecuzioni ed altre calamità; o meglio la perpetua genero 

sità dell'istituto per le vocazioni dei poveri. 
 

726. 
 

Tutti questi distacchi interiori della povertà di spirito resterebbe 

ro illusori quando non fossero efficacemente aiutati dalla condotta 

esteriore dei singoli religiosi e dalla direzione pratica dei superiori. 

Si faccia in modo che ad ogni stato di povertà e distacco interiore 

prescritto, corrispondano diversi e costanti atti di povertà e distac 

co esteriore da prescriversi dal superiore, e dal soggetto a se stesso, 

con efficace armonia della povertà affettiva ed effettiva. 
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CAPITOLO III 

 
POVERTÀ EFFETTIVA 

 
 
 

"Senza nulla di proprio" regola di S. Francesco. La vetta dell'altissima povertà è la 
caratteristica più specifica e vitale della vita religiosa. 
Vivere come i veri poveri contenti dello stretto necessario, del puro indispensabile 
per sostenersi e operare. 
A differenza dei poveri mentre questi possono cercare di migliorare la  loro condi 
zione sociale, noi dobbiamo precluderei ogni possibilità di stare meglio: di elevare il 
nostro  livello di povertà. 
Per la povertà effettiva ogni religioso si asterrà da ogni atto di proprietà sia nelle 
forme  del vendere che del comprare. Facciamo attenzione all'illusione che tutto si 
può fare con il permesso, ma impariamo ad abbracciare la più religiosa economia 
lasciando giudicare ai superiori. Badino bene a non sciupare il tempo e a praticare 
la semplicità nella camerata e nelle chiese, esercitando pazienza nelle situazioni di 
disagio e imitando Gesù vero povero. 

 
 

727. 
 

Per la santa povertà effettiva i buoni religiosi si asterranno ri 

gorosamente da ogni atto di proprietà  sia nelle forme attive del 

vendere, regalare, compensare ed in qualsiasi modo alienare sia 

pure un capello, sia nelle forme passive del comprare, accettare, 

guadagnare e in qualsiasi modo acquistare sia pure un capello, 

per se stessi e per la Congregazione, quando non fossero autoriz 

zati dal proprio ufficio o particolare obbedienza. 

 
728. 

 

In questo si guardino dalla facile illusione che tutto quello che 
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non possono fare da sè lo possano con il permesso. La santa ob 

bedienza conferma e non distrugge la santa povertà. Il permesso 

degli atti di proprietà riguarda solo l'esteriorità dell'atto, le forma 

lità dell'atto, non l'essenza dell'atto, la proprietà delle cose a cui 

si è rinunciato con il voto di povertà 1 il quale coesiste in perpetuo 

con il santo voto dell'obbedienza che regola semplicemente l'uso 

delle cose esteriori. 
 

729. 
 

Per la santa povertà effettiva i nostri religiosi abbracceranno e 

praticheranno generosissimamente la più religiosa economia di 

ogni cosa materiale, sia come qualità che come quantità, nel ve 

stiario, nei libri, nella casa, procurando di prolungare al possibile 

l'usabilità delle loro cose, fosse pure di un fiore, e di non sciupare 

cosa anche che non costasse nulla, come una goccia d'acqua, so 

prattutto per riverenza al creatore. 
 

730. 
 

Appartiene ai superiori il giudicare quando l'economia sia da 

farsi più sulla qualità che sulla quantità o viceversa più sulla quan 

tità che sulla qualità. Si abbia presente che il fine principale della 

osservanza della povertà non è il risparmio ma la santa umiltà da 

coltivare e la santa abnegazione e distacco per i fini della carità; 

quindi in generale si regolino con il principio del come si compor 

tano i veri poveri bisognosi nelle loro necessità, con buon senso e 

criterio2
• 

 

 
 
 
 
 
 

1 Con la professione del voto di povertà il religioso a norma del Codice di Diritto 

Canonico (1983) can 668 § lcede l'amministrazione dei suoi beni a terzi e redige il 
testamento. 
2 Cfr. Giovanni Paolo II, Codice di Diritto Canonico, can 600, (1983); Concilio Vaticano 
II, Decreto Perfectae Caritatis, 13 (1965). 



341  

731. 
 

Per la santa povertà effettiva i nostri religiosi faranno sopra 

tutto economia del prezioso talento del tempo, dell'ingegno, del 

l'amore, dell'influenza che esercitano o possono esercitare sugli 

altri e simili tesori morali, spirituali, soprannaturali, badando di 

non sciupare un minuto di tempo, un palpito del cuore, una paro 

la orale o scritta che sia, un pensiero, un atto interno, ma tutto uti 

lizzando e tutto valorizzando al massimo grado costantemente. 
 

732. 
 

Per la santa povertà effettiva i nostri religiosi abbracceranno e 

praticheranno la massima semplicità nella camera, suppellettile, 

sia di ognuno sia della comunità intera, sia pure per gli ospiti; 

non avendo, tranne che nei depositi, oggetto a meno che non sia 

immediatamente necessario all'uso della vita: quindi per es. nelle 

camere private una sola sedia, un solo tavolo, poche e povere im 

magini, pochi libri, ecc. e proporzionatamente lo stesso nei parla 

tori, sale di comunità, sacrestie, ecc. 
 

733. 
 

Questa semplicità deve essere estesa anche alle nostre co 

struzioni e alle nostre Chiese: non considerando l'arte per sola 

soddisfazione dell'occhio, del cuore come oggetto di lusso; ma 

usandola invece solo e tanto quanto, come mezzo per l'istruzio 

ne, edificazione, elevazione dell'anima a Dio, condannandola e 

proscrivendola se ammollisse gli animi in qualsiasi modo e grado, 

sia la pittura, sia la scultura, l'architettura, la musica e la poesia. 
 

734. 
 

Per la santa povertà effettiva i nostri eserciteranno un'eroica 

pazienza in ogni disagio ordinario e straordinario, come fiori e 

frutti propri della loro stagione e zona spirituale, senza alcuna 

pretensione e nemmeno speranza che altri vengano subito a sol 

levarli da quegli incomodi, il che è proprio dei ricchi e dei signori, 
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ma procurando di sovvenire a tutti i bisogni propri e del prossimo 

con il fervore dello spirito d'amore, facendone altrettante eleva 

zioni al Signore Dio-Padre ed amico3
• 

 

735. 
 

In tutte le cose per un principio di assimilazione e di unione, 

più che di ordinaria imitazione, a Gesù Cristo umile e povero, 

non solo quando lo esigesse la maggiore gloria di Dio, ma anche 

quando si potesse ugualmente soddisfare alla divina volontà del 

divino amore diversamente, essi, i nostri religiosi, preferiranno 

la povertà alla ricchezza, la umiliazione all'onore e il dolore alla 

gioia, come la grazia alla natura, il cielo alla terra, Dio all'uomo. 
 

736. 
 

Tra tutti i disagi della povertà i nostri religiosi dovranno pure 

generosamente e frequentemente soffrire la mancanza dei mezzi 

necessari alle stesse opere buone che vogliono fare secondo la vo 

cazione e missione loro, e quindi il dovere chiedere la beneficen 

za altrui, e pur non volendolo e non dovendolo ordinariamente 

contrarre debiti e vivere sotto la croce del creditore; poiché infine 

il non avere debito è già la prima ricchezza che non sempre il po 

vero può avere. 
 

737. 
 

Ogni disagio pertanto di qualsiasi specie, in ogni tempo, luogo, 

relazione, li troverà sempre disposti alla tolleranza, senza mor 

morazione non solo, ma proprio senza nemmeno la minima me 

raviglia, come quelli che se ne aspettano sempre in abbondanza 

e più gravi, essendo proprio tale la vita del vero povero di Gesù 

Cristo, quale vogliono veramente vivere, facendoseli da se stessi 

tutti quei disagi quando non li trovassero nelle circostanze. 
 

 
 
 

3 Cfr. Giustino Russolillo, Adattabilità in Ascensione no 922 Opere vol. l. 
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738. 
 

La mortificazione corporale nei nostri religiosi si fonderà quin 

di nelle sue forme volontarie esteriori nella pratica generosa del 

la povertà effettiva e similmente l'umiliazione sensibile nelle sue 

forme volontarie esteriori si aggirerà nella pratica generosa della 

povertà effettiva, essendo nel mondo incompatibili gli agi esterio 

ri e gli onori esteriori di ogni specie, forma e grado, con la povertà 

e questa con essi, per cui il buon religioso non può accettarli e 

deve privarsene. 
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CAPITOLO   IV 

SERVITÙ EVANGELICA 

 

 
La povertà del consacrato, non è fine a se stessa ma è ordinata e finalizzata a Dio 
amore (carità=servizio). Scaturisce da qui un paradosso stupefacente: il consacrato 
si fa povero per diventare ricco; si fa povero di realtà terrene per risultare ricco 
unicamente di Dio. La povertà  reale è il terreno privilegiato,  l'umiltà ne è l'anima, 
il servizio è la prova di umiltà e carità. 
Questa servitù evangelica spinge i religiosi a rendersi servi del clero, manifestando 
riverenza e oblio di sé. Esercitino questa servitù con il lavoro perché un religioso 
accidioso snatura la sua consacrazione. Il Vocazionista perfeziona il voto con il giu 
ramento di servitù a tutto il mondo senza aspettarsi nulla e conservando la gratuità 
nel Vocazionario, prova della vera povertà Vocazionista. Come i poveri, i religiosi 
non avranno capitali depositati, provviste per il futuro, proprietà di cose, non si 
concederanno riposo dal lavoro e non guardando i difetti dei propri abiti. Ognuno 
coltivi lo spirito di carità nei confronti dei confratelli, dei superiori, non giudicando, 
dando conforto e donando qualcosa di utilità spirituale. 

 

739. 
 

Per la santa povertà effettiva i nostri religiosi si costituiscono 

interamente, cioè nella vita interiore ed esteriore, in comunità e 

nel mondo, tra essi stessi l'un l'altro, con tutti gli esterni ma spe 

cialmente con ilsanto clero, con i superiori, con le anime loro affi 

date (dico affidate ad ogni religioso) servi e schiavi nel senso più 

bello, perchè più vero, dell'espressione, corrispondentemente alla 

loro unione con Gesù, ilservo di tutti sino alla morte. 
 

740. 
 

Questa servitù integrale come lo stato e gli atti più propri al 
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vero povero di Gesù Cristo, i religiosi devono esercitarla e sempre 

manifestarla a sè stessi ed al mondo con ogni sincera riverenza, 

con ogni devoto interessamento del bene altrui, con pieno oblio 

di sè stessi come i più trascurabili ed insignificanti degli esseri o in 

verità come i più assimilati e perduti in Gesù Ostia il servo di tutti 

fino alla morte e in Dio-santo! 
 

741. 
 

Devono esercitare e manifestare continuamente questa loro 

servitù integrale ed universale di veri poveri di Gesù Cristo con 

quello che è l'atto principale di ogni servo o povero, illavoro1! La 

laboriosità2 dei religiosi deve essere fenomenale e divenire insu 

perabilmente proverbiale. Intellettuale e manuale, scritta ed orale, 

in ogni forma, in ogni campo. Ognuno deve lavorare per dodici 

persone, assimilarsi all'attività del puro atto, che è Dio! 
 

742. 
 

Un religioso accidioso, fiacco, molle è e deve essere sempre im 

possibile. Anche i malaticci possono essere accettati purché sap 

piano e vogliano compiere un lavoro loro proporzionato con fuo 

co di spirito e specialmente il lavoro incessante della preghiera, 

sia pure solamente orale. Anche i nostri infermi cronici se voglio 

no santificarsi da religiosi devono far lavorare la loro infermità in 

rosari e offertori senza fine, in ogni modo. 
 

743. 
 

Infine e insomma, per la santa povertà effettiva, devono i nostri 

religiosi abbracciare generosamente la santa obbedienza; non solo 

perchè nessun atto di proprietà loro è lecito senza l'obbedienza, 

ma anche e specialmente perchè è proprio dei veri poveri, dei veri 

servi, dei veri operai obbedire in tutto e per tutto, essere diretti 
 

 
 

1Cfr. Concilio Vaticano II, Decreto Perfectae Caritatis, 16 (1965). 
2 Cfr. Giustino Russolillo, Laboriosità  in Ascensione no 909 Opere voll. 
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, 

in tutto e per tutto da altri. Tanto per ogni buon religioso tutto si 

riduce alla virtù della santa obbedienza 3 ed essa sola può bastare 

per tutto!  

 
744. 

 

Si badi bene che la santa povertà di spirito, con tutti i suoi di 

stacchi e abnegazioni, non esclude il sano e santo amore della fa 

miglia, patria, nazione, lingua, ecc. ecc. ma lo eleva e distende a 

tutto il mondo, purificandolo da ogni limitazione ed imperfezio 

ne; nè esclude l'interessamento nelle cose di comunità, la tutela 

dei diritti della società, la salvaguardia delle proprietà della Con 

gregazione, ma la purifica da ogni imperfezione di egoismo. 
 

745. 
 

Si badi bene che la santa povertà di spirito e di corpo, con tutti i 

suoi disagi e privazioni, con tutte le sue umiliazioni e travagli, non 

esclude ogni sana e santa igiene, decoro della casa e della persona 

dovendo essere i religiosi studium pulchritudinis habentes 4 ma non 

si può non si deve voler apparire ricchi, signori, come non si può 

né si deve essere trascurati e sudici. Vogliamo la signorilità della 

povertà, non meno che l'aristocrazia dello spirito. 
 

746. 
 

Poiché questo infine e sopratutto deve essere inteso: tendere 

alla perfezione dell'umiltà, della purità, della carità, attraverso 

l'efficacia della povertà. In quanto al resto noi disponiamo dei te 

sori di Dio e dobbiamo imitare la larghezza e munificenza sua: 

larghezza nel dare, nel trattare, con i nostri e con gli esterni come 

con i principi figli di Dio: munificenza nelle case di Dio e nelle 

cose di Dio e nelle opere per ilSignore Dio! 
 
 
 
 

3 Cfr. Direttorio dell'Obbedienza no 553, Opere vol. 9. 
4 Coloro che hanno la passione del bello e/o perfezione. 
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9. 
 

Per questo il nostro voto di povertà religiosa è rafforzato, spe 

cificato, perfezionato con il giuramento di servitù a tutto il mon 

do, a tutta la santa Chiesa nel clero che rappresenta l'universo e 

la Chiesa; è lo spirito di questo giuramento di servitù che forma 

la santa povertà religiosa nostra specificamente riguardata, oltre 

l'aggiungere nuova forza e nuovo merito al vincolo del voto, im 

preziosendoci di religione per due vie. 
 

747. 
 

Noi dobbiamo considerare questa servitù universale, perso 

nalmente al santo clero secolare e regolare, come il nostro stato e 

condizione naturale e soprannaturale: cioè essenziale, sia nell'or 

dine della natura che della grazia, necessario per tutti i titoli pro 

venienti dal nostro Signore, libero per tutti i titoli provenienti da 

noi stessi, e quindi, come schiavi di nascita e di amore, noi diamo 

tutto senza pretendere nulla. 
 

748. 
 

Diamo tutto noi stessi, persona, opera, ministeri e i loro frutti 

naturali e soprannaturali ai nostri signori e padroni, con tutto il 

nostro cuore vivente nel cuore di Gesù, senza aspettare nessuna 

mercede, senza accettare nessuna ricompensa, senza pretende 

re ricambio di amore e servitù; i beni spirituali li mettiamo nelle 

mani di Maria ss. a favore di tutti; i beni naturali li spendiamo nei 

Vocazionari al servizio di tutta la s. Chiesa. 
 

749. 
 

Messo il principio che deve essere conservato immutabilmente, 

(fa molto male il nostro religioso suddito o superiore che lo violi 

in qualsiasi modo, e per qualsiasi motivo o tempo, luogo e grado!) 

della gratuità dei Vocazionari 5 noi avremo per sempre assicurata 
 

 
5 Il Vocazionario è l'opera più caratteristica e ilcampo più speciale dei Vocazionisti. 
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e garantita la santa povertà effettiva della Congregazione nostra e 

di ogni sua casa e chiesa e opera e membri, perchè il Vocazionario 

è un pozzo senza fondo; ma pure una sorgente senza fine. 
 

750. 
 

Il Vocazionario  ci farà vivere sempre da veri poveri di Gesù 

Cristo! I veri poveri non arrivano mai col loro lavoro personale a 

bastare a se stessi e loro famiglia, e devono ricorrere alla carità del 

l'elemosina. Così questi religiosi, per quanto lavorino e si moltipli 

chino, non basteranno mai a mantenere essi soli i Vocazionari, ma 

dovranno ricorrere sempre alla carità delle elemosine dei fedeli, 

alla carità della cooperazione delle Suore e sfere di associati6
• 

 

751. 
 

Vivranno in questa perpetua e profonda umiliazione (sebbene 

amorosamente per Gesù, e in unione di Gesù che riceve il nutri 

mento da Maria ss. e san Giuseppe) di una Congregazione ma 

schile che non basta a se stessa, per le sue opere, ma viene soste 

nuta e alimentata da associazioni sorelle; e essere come i servi, i 

pedagoghi, che le Suore madri e sorelle delle VocazionF, hanno 

assoldato per la gestione dei loro vocazionari, poiché devono es 

sere considerati loro i vocazionari. 
 
 
 
 
 
 

In esso si accolgono e si educano - gratuitamente - nella pietà e nello studio quanti 
mostrano segni di vocazione e non sono ancora ben orientati verso il seminario o 
un particolare istituto di vita consacrata (Costituzioni della Società Divine Vocazio 
ni nno 12, 13). 
6 opera delle varie sfere praticamente si può riassumere in: una preghiera, un 
sacrificio ed elemosina quotidiana per le vocazioni. 
7 

"•• .le Suore Vocazioniste devono considerare come il fiore e il frutto della loro 
opera sociale l'aiutare, con preghiera, lavoro e sacrificio, i Vocazionari maschili retti 
dai Padri Vocazionisti nei quali vengono raccolti i piccoli eletti delle divine vocazio 
ni. In essi (...) con cuore e spirito di madri, si adoperino nei lavori e mansioni ( ...)" 
(Costituzioni  delle Suore delle Divine Vocazioni, nn. 53, 54). 
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752. 
 

I veri poveri molte volte devono sottomettersi a far debiti, e 

portar per anni e anni il giogo così grave dei debiti, fino a divenire 

come schiavi dei creditori. Lo stesso dovranno pure soffrire questi 

religiosi per quanto sia loro interdetto il contrarre debiti, quan 

do la necessità urgente li giustificherà dall'osservanza letterale di 

questo divieto, così lavoreranno come schiavi sotto il peso di cate 

ne, con l'incubo umiliante e crocifiggente dei debiti. 
 

753. 
 

I veri poveri non hanno mai capitali depositati e così questi 

religiosi non potranno avere mai per se stessi fondi e patrimoni 

e borse di studio, ma tutte e solo per i Vocazionari, per i loro pa 

droni e signori e nel caso impossibile che ci fosse un margine, un 

eccedenza che non occorresse al Vocazionario dovrebbero erogar 

la per altre necessità o utilità del santo clero regolare e secolare, o 

per la propagazione della fede, obolo di s. Pietro, opere diocesane, 

Azione Cattolica. 
 

754. 
 

I veri poveri non riescono mai a fare provviste sufficienti per il 

futuro più o meno prossimo, e questi religiosi mai ne faranno se 

non per i loro padroni e signori dei Vocazionari e altre opere pie. 

Essi si considerano sempre obbligati ai vocazionari del loro stesso 

pane quotidiano, e di ogni altra provvidenza di cui si avvantag 

giassero, come veramente avuta solo per intuito degli eletti delle 

Divine Vocazioni cui servono essi. 
 

755. 
 

I veri poveri non sono proprietari di case, di fondi ma vivono 

a pigione, o tenuti per carità in casa altrui, o comunque godendo 

dell'elemosine del solo uso della casa. Questi religiosi non posse 

deranno le case che abitano, ma tutte saranno o delle parrocchie 

e seminari a cui servono, o dei Vocazionari che essi gestiscono, e 
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questi Vocazionari propri saranno considerati come proprietà del 

la santa Sede, come per un titolo speciale oltre il comune. 
 

756. 
 

I veri poveri non possono mai concedersi riposo, villeggiatura, 

vacanze eccetto le notti, i giorni del Signore e i giorni delle visite 

del Signore nelle malattie, prima del riposo del cielo beato e questi 

religiosi si distingueranno per il lavoro e servizio senza vacanze, 

dovendo nelle stesse vacanze scolastiche più lavorare, o per la vi 

gilanza, o per le riparazioni scolastiche, o preparazioni di locali o 

esercizi spirituali. 
 

757. 
 

I veri poveri, pur avendo il cuore buono e reso più tenero dalla 

sofferenza, non possono che raramente avere la gioia di regalare 

qualcosa agli amici, a meno che non volessero privarsi del loro 

necessario; così questo religioso del necessario, dato a lui, può pri 

varsi, sempre con il permesso, e offrirlo a chi meglio  crede nel 

Signore, di nascosto, in silenzio, poveramente. Di quanto però 

supera al suo uso non può disporre, perchè  torna ipso facto alla 

comunità. 
 

758. 
 

I veri poveri infine (per dare un'applicazione minuta e pratica, 

ad esempio di quante altre possono e devono farsene nella vita, 

seguendo questo criterio di direzione) non trovano molti difetti 

nei propri abiti, circa la qualità, il taglio, l'attillatezza a cui badano 

i signori del mondo. Così il religioso deve sapersi accontentare 

facilmente, senza ricercatezze, preoccupandosi solo d'una grande 

nettezza 8 anche esterna9
• 

 
 
 

8 Nettezza in don Giustino indica pulizia, ordine e decoro. 
9 Cfr. Benedetto XVI, Discorso ai superiori e superiore generali degli istituti di vita consa 
crata e delle società di vita apostolica, 22 maggio 2006. 
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759. 
 

Dal concetto e dalla pratica dei veri poveri non dobbiamo mai 

disgiungere quello di servi devotissimi di tutti, pronti sempre a 

dare anche se stessi, quanto più poi tutte le cose proprie, ai cari 

signori e padroni in Domino 10
• Quindi nella nostra povertà dobbia 

mo avere animo grande, cuore dilatato, spirito di magnificenza e 

munificenza, a costo e spesa di nostri sacrifizi per gli altri, special 

mente del clero secolare e regolare e per i Vescovi. 
 

760. 
 

Nessun mai chiederà qualcosa ai nostri religiosi, sia per stampa 

che per scritto e a voce, sia di aiuto morale che materiale, senza 

ricevere qualcosa. Così per es. almeno si manderà l'equivalente 

all'elemosina, per una s. Messa, manuale a chiunque manderà av 

viso di opere pie da compiersi; e ci adopereremo a distribuire e 

riempire schede di sottoscrizioni che ci pervenissero, pure trovan 

doci noi in perpetuo bisogno di tutto. 
 

761. 
 

Soprattutto per i nostri confratelli della Congregazione, spe 

cialmente per i più umili di essi, noi coltiveremo questo spirito di 

elevata carità, non solo considerandoli nella stima, ma trattandoli 

anche nei fatti come principi del regno di Dio quali sono; in modo 

che mentre ciascuno per se stesso cerca di abbracciare tutti i rigori 

della santa povertà, per gli altri invece, si sforza di spendere tutti 

i tesori della santa carità, attinti all'inesauribile cassa della provvi 

denza. 
 

762. 
 

Questo vale specialmente per i nostri superiori, dei quali nes 

suno deve lasciarsi superare da altri in semplicità, laboriosità, au- 
 
 
 

10 Nel Signore. 
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, 

, 

sterità di santa povertà religiosa 11
 anche esteriore, effettiva: ma 

similmente in previggentissima e delicatissima carità per la casa in 

generale e per ciascuno in particolare, e specialmente per i nostri 

infermi, per i visitatori, ospiti, religiosi esterni, clero secolare. 
 

763. 
 

Poiché la civiltà umana arricchisce continuamente i mezzi, i 

modi, gli oggetti del conforto individuale e sociale, i nostri distin 

gueranno sempre, per se e per gli altri, tutto quanto serve solo per 

soddisfazioni sensibili, per rigettarlo assolutamente, da  quanto 

può giovare a guadagnare tempo, a rendere  più efficace l'apo 

stolato, a conciliarsi i cuori dei fratelli, per servirsene pure, senza 

ansietà alcuna. 
 

764. 
 

Quindi, per darne esempi dettagliati, noi vogliamo sempre of 

frire un piccolo conforto p. es. una tazzina di tè o caffè o altra 

bevanda più utile, non alcolica12
 a quanti ecclesiastici  secolari e 

regolari vengano nelle nostre case, tranne se alcuno avesse occa 

sione di venire più di una volta al giorno, nel quale caso basterà 

usargli quel riguardo la prima volta, acciocchè ognuno senta di 

essere nella casa del padre. 
 

765. 
 

Similmente non giudichiamo  contrario a povertà  l'uso di of 

frire ai nostri un confetto, nei giorni più lieti spiritualmente, per- 
 
 

 
11 Dalla promessa di insediamento di un superiore locale: "...promuoverò sempre la 
faternità e cercherò di evitare ogni forma di rilassamento nella pratica dell'osservanza spe 
cialmente alla pratica del voto e virtù della povertà" (Direttorio della Società Divine 
Vocazioni, Appendice). 
12 "Nella vita di penitenza il vocazionista tenga nella massima considerazione la grande im 
portanza data dal Padre Fondatore alla vita comunitaria, alla laboriosità, alla levata mattu 
tina, all'astinenza dal fumo e dalle bevande alcoliche" (Costituzioni della società Divine 
Vocazioni,  n.  61,  1986). 



353  

chè ridondi anche nella parte inferiore 13 la gioia dello spirito, e 

specialmente agli inizi degli spirituali ritiri e esercizi, a segno e 

promessa di maggiori grazie della consolazione divina, simbolo 

della riflessione e assimilazione prolungata delle divine verità, da 

masticare, assaporare, godere quei giorni. 
 

766. 
 

Quando poi occorresse fare, con i debiti permessi, ricordini, 

doni a confratelli o altri prossimi, si badi alla sola utilità, edifica 

zione spirituale e alla bellezza solamente devota, mai al lusso: pro 

curando senza alcuna superfluità d'intuire il loro giusto desiderio 

e sano bisogno, contentissimi quando si potesse andar incontro, 

con quel dono, a desiderio e bisogno comune, più che privato. 
 

767. 
 

Per questo, chiunque, anche superiore ricevuto da esterni, in 

dono in qualsiasi occasione, oggetto di lusso, anche se di cose ne 

cessarie, non può né servirsene, né tenerlo presso di sé: ma deve 

deporlo nell' erario14, della comunità, perchè venga venduto subi 

to e dato in elemosina ai poveri del Vocazionario, a meno che non 

potesse venir destinato al culto, il che sarebbe da preferirsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Parte inferiore dell'uomo è considerato ilcorpo. Creature inferiori sono quelle che 
appartengono al regno animale, vegetale o minerale. 
14 Nell'antica Roma consisteva nel tesoro dello Stato, custodito nel tempio di satur 
no; oggi si intende  per fisco, amministrazione finanziaria dello stato. 
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APPENDICE 
 
 
 
 

 
Il pensiero che queste note direttive sui ss. voti, pur essendo 

destinate a una sola famiglia religiosa, potrebbero essere utili a 
chi, anche nel mondo, vuol elevarsi all'osservanza dei Consigli 
Evangelici, come buon religioso di Dio, ci ha introdotti a superare 
quel certo riserbo che ci tratteneva dal pubblicarle. 

 
Sac. Giustino M. Russolillo 
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