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PRESENTAZIONE

Ho la gioia di presentare un nuovo volume della serie Alle 
Figlie di San Paolo, che raccoglie l’abbondante predicazio-
ne di Don Alberione nell’anno 1957, un anno che egli dedica 
all’apostolo Paolo e nel quale celebra il suo 50.mo anniversa-
rio di ordinazione sacerdotale.

Don Alberione con stile immediato e familiare, parla al 
cuore di una Congregazione che ormai ha raggiunto la matu-
rità, essendo diffusa in diciassette nazioni, e celebra, proprio 
nel 1957, il primo Capitolo generale elettivo. 

Il giubileo sacerdotale, è occasione quanto mai opportu-
na per fare memoria delle grazie di cui il Signore ha sempre 
rivestito la Famiglia Paolina ed è anche un momento definito 
desiderabilissimo dallo stesso Don Alberione, perché viene 
pienamente approvato dalla Chiesa lo spirito della Famiglia 
Paolina: «…gli Istituti che formano la Famiglia Paolina… 
sono animati da buon spirito e le Costituzioni che hanno pos-
sono condurre le persone che corrispondono alla santità» (n. 
12). Proprio in quella circostanza, il Fondatore ribadiva che: 
«Le Figlie di San Paolo hanno camminato bene: si sono svi-
luppate e sotto la guida della loro Prima Maestra che è pru-
dente… possono camminare serene» (ibid.).

Da questi scritti traspaiono parole davvero consolanti: 
tutto è approvazione, riconoscimento per la «sodezza di spi-
rito e di apostolato», conferma del cammino compiuto dalla 
Famiglia Paolina nella volontà di Dio. Tutto è invito a vivere 
sempre «in Cristo e nella Chiesa», «nel centro della strada, 
non ai margini» (n. 13). 
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La meditazione Alla scuola del Divin Maestro Via Verità 
e Vita, tenuta alla comunità di Roma il 21 dicembre, gli of-
fre l’occasione per sottolineare, con piena convinzione, come 
il dono della spiritualità paolina sia la «sostanza della Con-
gregazione», la condizione per «essere o non essere paolini». 
Infatti, «non si farebbe una vera professione se non si acqui-
stasse questo spirito. Noi avremmo un corpo, ma non l’anima 
della Congregazione» (n. 30). 

Mentre la Famiglia Paolina si avvia verso la celebrazione 
del primo centenario di fondazione, è molto significativo poter 
rileggere queste pagine per cogliere dalle labbra del Fondato-
re l’invito a «protendersi in avanti», ma anche l’esortazione a 
«non compiacersi del passato… Non c’è tempo! C’è solo tem-
po per ricordare quello che ci manca, se vogliamo essere sag-
gi e apostoli formati sul cuore di S. Paolo» ([luglio] 1957, I). 

Grazie alle sorelle del Segretariato Internazionale di Spi-
ritualità che hanno approfondito con vero intelletto d’amore 
il pensiero del Fondatore. Ci auguriamo che le abbondanti 
ricchezze di grazia, che traspaiono da questi testi, favoriscano 
la riappropriazione del “tesoro” del carisma e sollecitino quel 
profondo rinnovamento di vita che ci rende capaci di fare a 
tutti «la carità della verità», con una fede sempre più audace 
e profetica.

Sr. M. Antonieta Bruscato
Superiora generale FSP

Roma, 26 novembre 2012
Festa del Beato Giacomo Alberione
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INTRODUZIONE

Il volume riporta la predicazione alberioniana dell’anno 
1957, un anno, per la Famiglia Paolina, ricco di eventi e di 
opportunità. La Congregazione delle Figlie di San Paolo è ben 
stabilita, prosegue il cammino di crescita e l’apostolato acqui-
sta tratti di particolare creatività e sviluppo.

L’attestato più significativo a questo riguardo è l’elogio 
espresso dal Fondatore nell’omelia della Messa del suo Cin-
quantesimo di ordinazione sacerdotale: “Le Figlie di San Paolo 
hanno camminato bene: si sono sviluppate e sotto la guida del-
la loro Prima Maestra che è prudente… possono camminare 
serene” (n. 12).

È l’anno in cui la Congregazione celebra il primo Capitolo 
generale che offre la possibilità, anche attraverso la voce auto-
revole del Primo Maestro, di confermare i valori della spiritua-
lità, della formazione, degli studi, dell’efficacia apostolica.

Considerando il quadro d’insieme in cui è stato suddiviso 
il lungo arco del magistero alberioniano (1915-1971), il 1957 fa 
parte del settimo periodo denominato: Gli anni della maturità 
e del Concilio (1956-1969). 

I. LA PREDICAZIONE ALBERIONIANA: 1957

1. Contesto storico ed ecclesiale

Il contesto storico ed ecclesiale dell’anno 1957 si pone in 
continuità con quanto è stato evidenziato nei volumi prece-
denti. Cresce il benessere nelle società occidentali e la prati-
ca religiosa subisce un notevole calo. Continua il fenomeno 
dell’urbanizzazione favorito dalla richiesta di manodopera 
nelle industrie. Intanto si fa strada una nuova morale, la “mo-
rale della situazione”, condannata da Pio XII, nei documenti: 
L’educazione della coscienza, e Una nuova morale (n. 1).
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Il Papa si dimostra particolarmente sensibile al fenomeno 
massmediale che va sempre più affermandosi. Proseguendo 
l’insegnamento della Vigilanti cura di Pio XI, egli rivolge agli 
operatori della comunicazione sociale i due discorsi sul “film 
ideale” (21 giugno e 28 ottobre 1955) che, con l’enciclica Mi-
randa prorsus (8 settembre 1957), costituiscono l’apice del suo 
magistero in questo campo. In occasione della pubblicazione 
dell’enciclica, il Primo Maestro scrive: “Consideriamo come 
una grazia, venutaci dall’intercessione di S. Paolo apostolo, le 
sante parole del Papa Pio XII sopra l’apostolato delle edizioni: 
stampa, cinema, radio, televisione”. 

2. Realtà della Congregazione

Negli anni Cinquanta, il fervore carismatico prosegue la 
sua corsa veloce e si traduce in una ricca fioritura di vocazioni, 
in un susseguirsi di opere apostoliche, nell’apertura di nuovi 
centri di presenza paolina in Italia e all’estero. Nel febbraio 
del 1957 inizia la pubblicazione di Il Raggio curato dal Centro 
apostolico, diretto da sr Assunta Bassi (1915-2012). Il bisogno 
di una sempre migliore qualificazione delle sorelle dedite alla 
redazione e alla diffusione porta alla pianificazione e al con-
solidamento di programmi di studio adatti ai vari compiti (cf 
Martini C. A., Le Figlie di San Paolo – note per una storia, 
Figlie di San Paolo, Roma 1994, p. 295).

Nell’anno 1957, vengono convocati i primi Capitoli genera-
li dei diversi istituti della Famiglia Paolina (n. 12, nota 2). 

È la prima volta che la Congregazione riceve orientamenti 
da un Capitolo, organo supremo di governo. 

Nel primo giorno viene eletta la superiora generale nella 
persona di Maestra Tecla Merlo riconfermata a pieni voti per 
un mandato di dodici anni. Nelle tre giornate successive, si ri-
flette sulla situazione della Congregazione: Maestra Tecla illu-
stra il cammino della Congregazione a partire dal 1948, anno 
in cui la Santa Sede l’aveva confermata nell’ufficio di Superio-
ra generale. Altre relatrici presentano la vita e l’attività della 
Congregazione a partire dal 1952, seguendo lo schema delle 
quattro ruote: pietà, studio, apostolato, povertà. Nelle propo-



  15INTRODUZIONE

ste, si avverte la sete di crescita integrale e insieme l’esigenza 
di decentramento.

Il 29 giugno 1957, si riunisce il primo nucleo di giovani in 
vista della fondazione delle Suore Apostoline (n. 12, nota 4).

L’anno 1957, è dedicato da Don Alberione a S. Paolo (25 
gennaio 1957 - 25 gennaio 1958) con la finalità di ringraziarlo, 
conoscerlo, imitarlo, pregarlo, amarlo (n. 1). 

Un altro importante evento è la celebrazione del giubileo 
sacerdotale di Don Alberione, il 29 giugno. Nella Messa cele-
brata in Santuario, il Primo Maestro ricorda ai presenti che la 
partecipazione del Santo Padre e della Congregazione dei Re-
ligiosi a questa gioia comune, va considerata come una nuova 
approvazione della Chiesa alla Famiglia Paolina (n. 12).

II. ATTUALE EDIZIONE

1. Fonti, linguaggio, criteri seguiti

Questa raccolta, composta da due sezioni, riporta trenta-
due Meditazioni varie, di cui ventidue sono trascrizioni da re-
gistrazioni audio; e trentasei sono interventi in occasione di 
corsi di Esercizi spirituali, venti dei quali trascritti dalla viva 
voce di Don Alberione. Il linguaggio è essenziale, attento più 
ai contenuti che alla forma. In alcuni casi si rileva che il Primo 
Maestro ha un’espressione affaticata, giustificata dalla intensa 
attività di predicazione, formazione e responsabilità del mo-
mento. Le curatrici hanno cercato di rispettare il più possibile 
le espressioni usate da Don Alberione e solo in alcuni casi sono 
intervenute per favorirne il senso. 

Traspare la preoccupazione per la fedeltà allo spirito paoli-
no (nn. 12, 13; III, Esercizi Roma, fine luglio 1957; III, Esercizi 
Alba, 30/31 agosto 1957). Vengono sottolineati alcuni elementi 
essenziali quali: la formazione della coscienza (nn. 1 e 3); la 
necessità di radicarsi nella vita teologale (n. 11; II, Esercizi 
Roma, 25 giugno 1957; I, Esercizi Roma 8 settembre 1957); 
l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione del Vangelo adatti ai 
tempi (n. 20; I e II, Esercizi Roma, fine luglio 1957; IV, Eserci-
zi Roma, 9 settembre 1957).
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Nelle Meditazioni varie, è stato inserito un dialogo di Don 
Alberione con le responsabili degli studi (n. 19) nel quale 
emerge l’interesse del Fondatore affinché la “seconda ruota del 
carro”, lo studio, sia “fatta correre” in vista dell’apostolato. La 
preparazione culturale delle Figlie di San Paolo, viene ripresa 
nella meditazione di chiusura del I Capitolo generale: “Anche 
negli studi occorre dire che le cose da sapere sono innumerevoli, 
ma ognuno sa abbastanza quando sa fare il suo dovere. …quan-
do sa vivere bene la vita paolina e fare l’apostolato paolino”. È 
perciò necessario “raggiungere quel grado di istruzione che è 
conveniente e necessario per fare il bene oggi, agli uomini che 
vivono oggi” (IV, Esercizi Roma, 8 maggio 1957).

Nella predicazione, Don Alberione valorizza il testo bibli-
co, la tradizione della Chiesa, il magistero di Papa Pio XII, 
l’utilità degli Esercizi spirituali secondo S. Ignazio di Loyo-
la, l’agiografia che l’anno liturgico suggerisce e quanto viene 
stampato nelle tipografie paoline. 

2. Tematiche fondamentali

Le meditazioni quasi quotidiane del Fondatore, privilegia-
no alcune tematiche che danno una particolare coloritura a tut-
ti gli interventi. 

Conformazione a Gesù Maestro Via, Verità e Vita
È il filo rosso che attraversa la predicazione e si concentra 

in particolare nelle meditazioni del 30 giugno (n. 13) e del 21 
dicembre 1957 (n. 30). 

Il Fondatore sottolinea la “sodezza di spirito e di aposto-
lato” riconosciuta dalla Chiesa agli istituti della Famiglia Pao-
lina, che deriva “dall’essere in Cristo e nella Chiesa”. “L’indi-
rizzo [dei diversi istituti] è tale, il loro spirito è tale che chi lo 
vive, certamente si santifica”.

Fonte ispiratrice di Don Alberione è l’enciclica Tametsi 
futura (1900) di Leone XIII nella quale il Papa orienta la cri-
stianità del nuovo secolo verso una sequela più consapevole di 
Gesù Cristo Via, Verità e Vita.
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Tutta la vita paolina trova nel Cristo Via, Verità e Vita il 
nucleo fondante: “Lo studio deve uniformarsi alla devozione a 
Gesù Maestro Via, Verità e Vita; la disciplina religiosa deve uni-
formarsi a Gesù Maestro Via, Verità e Vita; la pietà uniformarsi 
alla devozione a Gesù Maestro Via, Verità e Vita e l’apostolato 
dare questo” (n. 30). E ancora: “Conformare la vita, lo studio, 
la preghiera, l’apostolato, la disciplina religiosa a Gesù Maestro 
non è solo una bella espressione, non è consiglio, è la sostanza 
della Congregazione. È essere o non essere paolini” (ibid.).

“La vita religiosa paolina è questo: vivere precisamente 
nella Chiesa e in Cristo, sull’esempio di S. Paolo, sotto la pro-
tezione di S. Paolo, nell’insegnamento di S. Paolo. Egli si è 
fatto forma ai suoi discepoli, e la sua forma è conformata alla 
forma originale che è il Cristo stesso” (ibid.).

Santità paolina e virtù teologali
Nell’ampia trattazione svolta in occasione di un ritiro alla 

comunità di Napoli, il Fondatore sottolinea che le virtù teolo-
gali sono il fondamento della donazione al Signore, dell’offro, 
dono, consacro: “A Dio con la fede si dà la mente; a Dio con 
la carità si dà il sentimento, il cuore; e a Dio per mezzo della 
speranza si dà la volontà, tutto il nostro essere” (n. 11). 

L’approfondimento delle virtù teologali ne favorisce il 
vissuto nella vita quotidiana e la preparazione alla vita eter-
na dove, “per mezzo della fede avremo la visione di Dio, per 
mezzo della speranza verremo al possesso di Dio e, per mezzo 
della carità all’unione, al gaudio in Dio” (ibid.).

Utilizzando esempi semplici e concreti, Don Alberione pa-
ragona la vita cristiana a una casa: la fede ne è il fondamento, 
la speranza la costruzione, la carità il compimento, il riparo 
dalle intemperie. Le virtù teologali sono i “tre piedi che so-
stengono il candeliere”: “come il peso del candeliere e della 
candela è sopra quei tre piedi, così tutta la santità poggia sulle 
virtù teologali” (ibid.).

La vita religiosa paolina così fondata, sfocia naturalmente 
nell’apostolato che è essenzialmente carità verso Dio e verso 
il prossimo, “un continuo accendersi, ravvivarsi e allargarsi di 
questa fiamma” (ibid.).
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La coscienza retta

L’apertura dell’anno dedicato a S. Paolo per Don Alberione 
è occasione per guardare al prodigio della conversione dell’A-
postolo sulla via di Damasco e insistere sul bisogno di una 
conversione totale, coltivando una coscienza retta, quindi cri-
stiana, religiosa e sacerdotale (n. 1). È forte l’invito a “pregare 
S. Paolo perché infonda il suo spirito…, riveli se stesso e il 
tesoro della sua predicazione” (ibid.).

Come S. Paolo, anche la paolina deve lasciarsi formare dal 
Maestro in una vita conforme ai suoi esempi per “avere una 
buona coscienza” (n. 3/I). Il Primo Maestro spiega l’argomento 
riferendosi a un radiomessaggio di Pio XII: “La coscienza è 
ciò che vi è di più profondo e intrinseco nell’uomo, è come il 
nucleo più intimo e segreto dell’uomo. In essa l’uomo si rifugia 
con le sue facoltà spirituali in assoluta solitudine… solo con 
Dio, della cui voce la coscienza risuona” (ibid.).

Ne scaturisce l’invito a operare secondo una retta coscien-
za non solo per timore del giudizio di Dio o delle persone, ma 
per coltivare una vita cristiana, religiosa adulta. Il riferimen-
to alle Costituzioni e alle sane tradizioni della Congregazio-
ne favorisce il cammino sicuro nella via paolina: “Vigilanza, 
semplicità, sveltezza come vi ha insegnato la Prima Maestra” 
(n. 3/II). 

Tutta l’attenzione dovrà essere concentrata sulla vita in 
Cristo, sulla comunione fraterna e sull’apostolato compiuto 
con sempre più intelligenza sotto lo sguardo di Dio (n. 3/III).

Protendersi in avanti

Parlando alle superiore nel corso degli Esercizi di luglio, 
il Fondatore si ispira a Fil 3,13-14 per focalizzare la ricchezza 
racchiusa nell’imperativo del “protendersi in avanti” e invitare 
a progredire in modo integrale e unitario in tutte le dimensioni 
della vita paolina. 

Sottolinea anzitutto il progresso nella pastorale vocaziona-
le, perché “il bisogno delle vocazioni è immenso” e, a mano a 
mano che passano gli anni, le vocazioni devono essere sempre 
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“più scelte, più ben formate, più curate religiosamente, umana-
mente e apostolicamente” (I, Esercizi Roma, fine luglio 1957).

Protendersi in avanti, significa “non compiacersi del pas-
sato, raccontare le cose che si sono fatte, i risultati ottenuti in 
questa o in quella diocesi, in questa o in quella giornata maria-
na, del Vangelo, del catechismo, ecc. Non c’è tempo! C’è solo 
tempo per ricordare quello che ci manca, se vogliamo essere 
saggi e apostoli formati sul cuore di S. Paolo” (ibid). 

“Oggi l’apostolato richiede sempre maggiore intelligenza: 
tanto quello delle pellicole, come quello del libro…” (ibid.). 
La conoscenza della produzione, delle strategie e dei proget-
ti condivisi sono i punti chiave della “studiosità” particolar-
mente delle sorelle designate all’animazione della comunità. 
“Mai credere di saperne abbastanza… oltre la scienza occorre 
l’amore alle anime” (ibid.). “L’apostola non si salva da sola e 
non si perde da sola, ma si perde con molte anime alle quali ha 
lasciato mancare il pane dello spirito”. 

Protendersi in avanti con uno sguardo attento alla propria 
persona, all’ufficio da compiere, all’apostolato specifico e ai 
destinatari, perché ogni giorno c’è bisogno di migliorare nella 
virtù e nell’apostolato (ibid.). A questo scopo è indispensabile 
entrare in una logica di fede e avere il cuore di S. Paolo che si 
sentiva debitore verso tutti (IV, Esercizi Roma, 9 settembre 
1957). 

Nel considerare la realtà e paragonare il già fatto con quan-
to rimane da fare, il Fondatore valorizza anche le statistiche. 
La meta è al di là di ogni attesa: la paolina, come l’apostolo 
Paolo, è chiamata a formare in se stessa il cuore di Gesù Cri-
sto, possedere tale cuore per vibrare all’unisono con il Maestro 
nella passione apostolica del «Venite ad me omnes...» (cf Mt 
11,28-29). Il guardare a questa meta, comunica slancio, entu-
siasmo e nuova creatività nella ricerca di mezzi e strategie per 
arrivare davvero a tutti. 

Protendersi in avanti significa quindi guardare alla “bella 
vocazione… Apprezzarla sempre più, viverla, sentirla”; con-
siderarsi come cooperatrici di Dio nell’opera di salvezza delle 
anime, essere postine di Dio, postine della Chiesa (ibid.). 
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Nel clima di Maria
Nella predicazione di ottobre e novembre Don Alberione 

riprende e approfondisce il rapporto tra la devozione mariana, 
la preghiera del rosario e i voti (nn. 22-24).

È continua l’insistenza a “pregare sempre Maria… abban-
donarsi nelle sue braccia materne, dormire sul cuore di Maria 
come il bambino che quando è stanco, quando ha sonno, si ad-
dormenta nelle braccia della mamma, posando la sua testolina 
sul petto della madre” (n. 10). 

Maria, la Regina degli Apostoli è la formatrice delle anime 
apostoliche. A questo riguardo il Fondatore invita a recitare il 
secondo mistero gaudioso: come Maria, le Figlie di San Paolo 
sono chiamate a portare la grazia, la pace, la letizia… a portare 
alle anime la bontà, il buon esempio, la preghiera (n. 14).

Maria è madre degli apostoli, perché “ci ha dato l’apostolo 
Gesù” ed ella stessa ha esercitato l’apostolato, ha dato Gesù al 
mondo: “l’ha presentato ai pastori, ai Magi, all’umanità intera” 
(n. 15).

Ella ha un ruolo importante nelle varie dimensioni e for-
me dell’apostolato paolino, anche nel cinema. Don Alberione 
sollecita a pregarla, perché “illumini per la scelta dei soggetti, 
guidi la parte tecnica, intervenga nella parte di noleggio, di 
propaganda e di diffusione. Poi, Maria ci assista nelle ammi-
nistrazioni… e ci dia la grazia di lavorare sempre «Innocens 
manibus et mundo corde: Con le mani pulite e con il cuore 
innocente»”(n. 20). 

Maria va coinvolta anche nelle difficoltà: “Unirci tutti in 
una quantità di preghiere e di rosari a Maria: rosari molti e 
rosari ben detti, perché si possa un po’ sfondare quello che 
costituisce il complesso delle difficoltà che incontriamo sotto 
ogni aspetto” (ibid.).
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III. AVVERTENZE

1. Le curatrici, come nei volumi precedenti, hanno cercato 
di mantenere uno stretto legame con gli originali delle due se-
zioni: Meditazioni varie, Esercizi spirituali.

2. Le Meditazioni varie sono numerate con numerazione 
ordinale; quelle degli Esercizi spirituali con numerazione ro-
mana.

3. Gli interventi operati sul titolo sono pochi e, quando si 
sono resi necessari, si è ricorso alla parentesi quadra che non si 
è messa nel testo ma si è riportata solo nell’indice cronologico. 
Gli interventi operati sul testo sono minimi: inserimento del 
titolo quando non risulta nell’originale. 

Nell’uniformare maiuscole e minuscole si è seguito un cri-
terio concordato in precedenza. Si è adottata la forma corrente 
per accenti, doppie vocali finali, come ad esempio “principii” 
con “princìpi”; si sono completate ad esempio, numerazioni 
omesse. Tale intervento, se rilevato necessario, è stato eviden-
ziato con parentesi quadra. 

Alcuni vocaboli che rispecchiano l’uso del tempo talvolta 
sono stati uniformati, ad esempio: “obbedienza e ubbidienza”, 
“divozione e devozione”, ecc.

Dei testi latini, conservati fedelmente, è stata riportata in 
nota la traduzione se non c’era nel testo e, se necessaria, si è 
messa la correzione.

4. Si sono corretti errori tipografici o ortografici eviden-
ti, errori grammaticali, come concordanze, ecc. Si sono com-
pletate le abbreviazioni quando restava il dubbio che fossero 
comprensibili. Si è intervenuto sulla punteggiatura quando 
sembrava utile per facilitare la comprensione del pensiero. Si 
sono eliminate le virgolette (“ o «) quando il discorso diretto 
era finzione letteraria; invece si sono lasciate le cediglie (“) se 
favorivano la comprensione del testo. Le virgolette ad angolo 
(« ») si sono riservate per le citazioni bibliche.

5. Si è avuta particolare cura dell’apparato informativo: 
note bibliche, note storiche riguardanti l’ambiente, i fatti, i per-
sonaggi, le fonti, ecc.
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6. Si è corredato il volume di indici: citazioni bibliche, 
nomi di persona, nomi di luogo, nomi di autori e pubblicazioni 
citate, analitico, cronologico. 

7. Le notizie biografiche di santi o di altre persone sono ri-
ferite in nota solo la prima volta che appaiono nel testo; nell’in-
dice dei nomi è riportata invece la pagina di tutte le volte che 
la stessa persona è nominata.

8. Le encicliche pubblicate dopo il 1908 sono citate con la 
sigla AAS del periodico ufficiale della Santa Sede. 

9. La citazione del presente volume è la seguente: FSP57 + 
pagina (es. FSP57, p. 30).

10. Quando nelle note si rimanda al Diario curato da don 
Speciale (Diario Sp.), si intende la cronaca quasi quotidiana 
della vita e dell’attività di Don Alberione, compilata dal suo 
segretario personale don Antonio Speciale SSP (1922-2011). 
Esso copre l’ultimo periodo della vita del Fondatore, dal 1946 
al 26 novembre 1971. Il Diario Sp. è tuttora inedito.

11. Spiritualità paolina (Edizioni Paoline, Roma 1962) è 
una raccolta di prediche varie di Don Alberione sulle devozio-
ni della prima settimana del mese. L’antologia è stata curata da 
sr M. Carmela Biolchini, FSP (1914-2004) che descrive l’origi-
ne del volume e presenta i criteri seguiti per la compilazione.

12. Se l’originale è trascrizione di una registrazione, in 
nota è riportata la segnatura archivistica di riferimento al na-
stro, ad esempio: A6/an 1a 1b, nel caso che si volesse risalire 
alla registrazione. 

13. Per le note bibliche e traduzione italiana dei testi lati-
ni, si fa riferimento: alla Bibbia di Gerusalemme, trad. CEI, 
(anno 2008) e talvolta, per il senso, alla Volgata, traduzione 
di Tintori E., editrice S.A.I.E., Torino 1957. Per la traduzione 
dell’Imitazione di Cristo, si fa riferimento all’edizione Figlie di 
San Paolo 1992. Per la citazione di altre fonti si è ricorso il più 
possibile alle Edizioni Paoline, essendo queste più conosciute 
dal Fondatore. 

A cura
 del Segretariato Internazionale di Spiritualità

                      Figlie di San Paolo



1957



32  Meditazioni varie 1957
36  Interventi nei vari corsi di Esercizi spirituali 1957



MEDITAZIONI VARIE 1957

Le “Meditazioni varie” raccolgono la predicazione rivol-
ta da Don Alberione alle Figlie di San Paolo delle comunità 
di Roma, Albano, Napoli e Caracas (Venezuela), lungo l’anno 
1957.

Le meditazioni sono giunte a noi in forma manoscritta o 
dattiloscritta, con o senza il nastro registrato di riferimento. 
Alcune meditazioni sono state stampate per favorire il pronto 
invio nelle diverse comunità italiane o estere.

È bene tener presente che l’anno 1957 è di particolare im-
portanza per la Famiglia Paolina: si celebrano i primi Capito-
li generali della Società San Paolo, delle Figlie di San Paolo e 
delle Pie Discepole, prescritti dal Diritto Canonico. Le assem-
blee capitolari favoriscono l’incontro e lo scambio tra sorelle 
e fratelli provenienti da varie nazioni, con esperienze e anche 
mentalità diverse, con valori culturali e religiosi che influisco-
no sulle tematiche che si vanno trattando.

Le meditazioni raccolte in questa sezione, sono trentadue 
e rappresentano interventi singoli o raggruppati in forma di 
ritiro. Gli argomenti sono dettati da circostanze occasionali, 
da celebrazioni proprie della Congregazione o dal tempo li-
turgico.

Il Fondatore usa quasi sempre uno stile immediato, fami-
liare, incisivo ed esigente specialmente quando espone argo-
menti fondamentali riguardanti la vita religiosa paolina.

L’anno 1957 è da Don Alberione dedicato a S. Paolo per-
ché: “Si deve riconoscenza a S. Paolo che ha preparato e 
fondato l’Istituto e lo ha assistito,… lo assiste ora. Conosce-
re meglio S. Paolo,… imitarlo,… pregarlo;… e chiedere per 
sua intercessione una coscienza vera, religiosa, sacerdotale” 
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(n. 1). La devozione a S. Paolo, è “una devozione per anime 
grandi che comprendono lo spirito, che comprendono la sua 
dottrina, che comprendono l’apostolato, comprendono il suo 
gran cuore per le anime e per il mondo (n. 13).

Alla comunità di Napoli, dove sono presenti giovani profes-
se, predica un ritiro sulla necessità di formarsi una “coscien-
za” retta, religiosa, paolina, apostolica (n 3). E indica i mezzi 
per lavorare positivamente su questo tema di fondamentale 
importanza. Tale argomento verrà completato nel ritiro del 
mese di maggio, nel quale sottolinea la necessità di “ fondare 
la santità sopra le tre virtù teologali, non solo perché sono le 
virtù che ci preparano alla vita eterna, ma ancora perché sono 
le virtù dalle quali procedono le virtù religiose” (n. 11).

Nel ritiro ad Albano, del tempo quaresimale, si rivolge a 
un uditorio di religiose malate e quindi si sofferma su partico-
lari stazioni della Via Crucis per favorire l’approfondimento 
del mistero della salvezza nel Cristo sofferente (nn. 7-8 ).

Di particolare interesse è la meditazione che Don Albe-
rione offre a Roma il 29 giugno in occasione del 50° della sua 
prima Messa. Esprime riconoscenza per la grazia particola-
re con cui il Signore è intervenuto nella sua vita, volendolo 
sacerdote. E coglie l’occasione per ringraziare il Papa Pio 
XII per la lettera autografa e la Congregazione dei Religiosi, 
per il messaggio di ringraziamento inviato per la circostanza. 
Da questi scritti traspaiono parole davvero consolanti: tutto 
è approvazione, riconoscimento per la “sodezza di spirito e 
di apostolato”, conferma del cammino compiuto dalla Fami-
glia Paolina nella volontà di Dio: “gli Istituti che formano la 
Famiglia Paolina… sono animati da buon spirito e le Costitu-
zioni possono condurre le persone che vi corrispondono, alla 
santità” (n. 12).

Tutto è invito a essere fedeli alla Chiesa, al Papa, a vivere 
sempre “in Cristo e nella Chiesa”, “nel centro della strada, 
non ai margini” (n. 13). In questo clima, Don Alberione ama 
sottolineare che la Chiesa non ha inteso lodare la sua per-
sona, “ma si è lodata la bontà delle Famiglie Paoline e si è 
notato che il loro indirizzo è tale, il loro spirito è tale che chi 
lo vive, certamente si santifica” (n. 13).

MEDITAZIONI VARIE 1957
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Nella seconda metà di luglio, appare improvvisa la pre-
dicazione che il Fondatore tiene a Caracas (Venezuela) dove 
da poco (1956) è stata aperta la prima comunità delle Figlie 
di San Paolo. Incontra i membri della Famiglia Paolina sug-
gerendo temi che spronano alla fiducia, al lavoro spirituale e 
all’apostolato (nn. 14-17).

Il 30 luglio, alla vigilia della memoria di S. Ignazio di Lo-
yola, suggerisce al Primo Maestro il tema della meditazione 
che tiene ad Albano (n.18). Manifesta il suo apprezzamento per 
la vita, le opere e gli scritti del Fondatore della Compagnia di 
Gesù e dà consigli per fare con frutto gli Esercizi.

Il 6 settembre, è invitato a partecipare a una conferenza 
sugli studi: programma, metodo, difficoltà e progetti per il fu-
turo in vista dell’apostolato. Nel dialogo con le insegnanti e su-
periore delle Figlie di San Paolo, il Primo Maestro sottolinea 
l’importanza della ruota dello studio perché il “carro” cammini 
bene nella linea della vocazione paolina e perché si utilizzino 
“le materie di studio per la vita e l’apostolato” (n. 19).

Il mese di ottobre è opportuno per raccomandare la pre-
ghiera del rosario e insieme ravvivare la fede e l’entusiasmo 
verso il cinema, considerato vero strumento di evangelizza-
zione. A questo riguardo invita a “pregare perché intervenga 
Maria, illumini per la scelta dei soggetti, guidi la parte tec-
nica, intervenga nella parte di noleggio, di propaganda e di 
diffusione… assista nelle amministrazioni… dia la grazia di 
lavorare sempre «Innocens manibus et mundo corde: Con le 
mani pulite e con il cuore innocente»” (n. 20). 

Nella casa di cura di Albano, ravviva la devozione all’an-
gelo custode (n. 21) e insiste sulla pratica della carità (32).

Alla comunità di Roma, dove sono presenti gruppi in forma-
zione, propone la riflessione sul senso della vita religiosa, con-
siderata come “un atto continuo di amore verso Dio” (n. 26).

Don Alberione esprime l’essenza della vita consacrata ri-
chiamando spesso il volume Culto dei voti di P. L. Colin del 
quale suggerisce la lettura. Si riferisce a questo testo special-
mente nelle meditazioni che tiene ad Albano dove sono pre-
senti alcune malate di diverse Congregazioni e dove sottolinea 
principi fondamentali comuni a tutti gli Istituti (nn. 23-24).

INTRODUZIONE
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La meditazione “Alla scuola del Divin Maestro Via Verità 
e Vita” tenuta alla comunità di Roma, il 21 dicembre, gli of-
fre l’occasione per illustrare con chiarezza il dono della spi-
ritualità paolina come la “sostanza della Congregazione”, 
come condizione per “essere o non essere paolini”: “non si 
farebbe una vera professione se non si acquistasse questo 
spirito. Noi avremmo un corpo, ma non l’anima della Con-
gregazione” (n. 30). 

MEDITAZIONI VARIE 1957



1. CONVERSIONE DI SAN PAOLO1

Dobbiamo riconoscenza a S. Paolo che ha preparato e fon-
dato l’Istituto e lo ha assistito da piccolo. Ma è ancora più ne-
cessario che lo assista ora, perché vi è un cumulo di errori, di 
tendenze false che circolano e che è necessario correggere. E 
per correggerle consideriamo ora la conversione di S. Paolo.

La conversione di S. Paolo è stata prodigiosa anche nel 
modo. Paolo era un’anima retta. Tutta la sua mente, il suo cuo-
re era teso verso il culto a Dio, alla legge mosaica, educato 
com’era alla scuola dei farisei.

Assistette alla lapidazione di Stefano, e Paolo incoraggiava 
coloro che lo lapidavano. Non aveva capito che era giunta la 
pienezza dei tempi promessa da Dio all’umanità.

Avvenne la folgorazione sulla via di Damasco. E la conver-
sione di S. Paolo è stata totale. Fu una conversione di mente, 
cominciò a riprovare quello per cui prima combatteva i cri-
stiani, cominciò a predicare Colui che prima aveva creduto un 
impostore.

Conversione di cuore: non solo amore individuale, ma 
fiamma di vero zelo per condurre a Gesù seguaci da tutto il 
mondo. Era l’inizio del grande apostolato, e Gesù lo volle for-
mare direttamente alla sua scuola, lo istruì nella solitudine. Gli 
fece comprendere quale era il nuovo spirito che aveva portato 
al mondo: l’amore invece della legge del timore. E gli mostrò 
che era preparato all’apostolato. Ad Antiochia ebbe inizio quel 
ministero che terminò con la morte. E le Lettere che ha lascia-

1  Predica tenuta a Roma il 25 gennaio 1957. Trascrizione manoscritta e dattilo-
scritta di cui non è conservato il nastro. Si considera come originale il dattiloscritto, 
carta manifesto del cinema, fogli 3 (17,5x26,5). Luogo e autore sono aggiunti a 
mano. Il Diario curato da don Speciale SSP (Diario Sp.) annota: “Il Primo Mae-
stro... verso le 6 scende in Cripta per dettare, alle ore 7, alle varie comunità, la medi-
tazione sull’inizio del nuovo anno: 25 gennaio 1957-25 gennaio 1958, dedicato a S. 
Paolo Apostolo” (p. 1432). La meditazione è rivolta a tutta la Famiglia Paolina e in 
particolar modo alla Società San Paolo. Esiste un dattiloscritto successivo.
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to? E gli esempi e gli insegnamenti? E le grazie che ha lasciato 
a tutte le Famiglie Paoline?2.

Se da una parte dobbiamo ringraziare S. Paolo dei suoi 
benefici, dall’altra vogliamo conoscerlo meglio. Si leggono a 
volte cose discutibili. E le Lettere di S. Paolo?

Conoscere S. Paolo. È l’anno in cui dobbiamo vivere più 
raccolte con S. Paolo. Per la sua formazione egli si ritirò nel 
deserto. Là studiò Gesù Cristo; Gesù Cristo gli fece scuola.

Pregare S. Paolo, perché lui conosce le grazie di cui abbia-
mo bisogno. Facciamo un grande atto di dolore: Non abbiamo 
imitato abbastanza S. Paolo, non ne abbiamo imitato abbastan-
za lo spirito. C’è da umiliarsi, sebbene non tutti potranno com-
prendere queste espressioni. Pregare S. Paolo che infonda il 
suo spirito, perché è proprio necessario che S. Paolo riveli se 
stesso e riveli il tesoro della sua predicazione.

Dobbiamo chiedere una coscienza cristiana, religiosa, 
sacerdotale. Coscienza umana: vera e buona quando è retta, 
e non sempre è tale. Coscienza cristiana: che alla rettitudine 
della coscienza umana aggiunge gli elementi soprannaturali. 
Coscienza religiosa: ...è qui che non si arriva! Se non è formata 
bene, che cosa succede?

Ricordiamo gli insegnamenti del Papa.
1. Istruirsi bene sui principi fondamentali della religione. 

Noi veniamo da Dio e dobbiamo camminare verso Dio, verso 
Gesù Cristo Via, Verità e Vita.

2. Coscienza cristiana e tanto più religiosa e sacerdotale. 
Che tutti i sacerdoti, tutti gli educatori procurino di custodire, 
aiutare, difendere il giovane, perché non venga a formarsi una 
coscienza falsa. Adoperare tutti i mezzi, curare la direzione 
spirituale. Ora, per l’istruzione non si dà abbastanza impor-
tanza alla meditazione. A una certa età certe cose non devono 
succedere. Si capisce cosa vuol dire che la Chiesa è gerarchica, 
o non si capisce? Bisogna che entri a formare la mentalità no-
stra. Così, parlando della direzione spirituale, il Papa dice che 
bisogna che ci lasciamo dirigere. “Io so, ho studiato, non sono 

MEDITAZIONI VARIE 1957

2  Cf Martini C. A. Le Figlie di San Paolo, FSP Roma 1994, pp. 295-296.
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più un ragazzo...”. E quando sono ragazzi non si manifestano, 
e quando sono adulti non accettano... Frequenza ai sacramenti. 
Per formare la coscienza cristiana occorre una certa istruzio-
ne, un’abbondanza di mezzi esterni. Se la meta è altra, occor-
rono i mezzi per arrivarci. Questa formazione della coscienza 
cristiana, religiosa, sacerdotale, deve essere una delle grazie 
da chiedere tutto l’anno.

Il Papa condanna la morale delle circostanze3. Si formano 
dei principi in testa che non corrispondono. Bisogna che la co-
scienza sia informata a principi oggettivi. Se c’è la coscienza 
religiosa e non ci fosse la disciplina? Quali errori si introdu-
cono?

Ma non voglio amareggiare la festa di oggi... «Propter con-
scientiam operate!»4. Quando nella vita c’è la coscienza cri-
stiana, religiosa, sacerdotale si cammina bene e si porteranno 
frutti di apostolato e di bene come è nella nostra missione, 
come è nella nostra vocazione.

CONVERSIONE DI SAN PAOLO

3  Pio XII condanna la “nuova morale” delle circostanze in due documenti: L’e-
ducazione della coscienza, radiomessaggio in occasione della “Giornata della fa-
miglia in Italia”, 23 marzo 1952 e Una nuova morale, allocuzione alla Federazione 
mondiale della gioventù femminile, 18 aprile 1952, in Insegnamenti pontifici, vol. 
III, Edizioni Paoline, Roma 1957, nn. 576-587 e nn. 588-595.

4  Cf Rm 13,5: «Stare sottomessi… per ragioni di coscienza».
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...ieri vestite da secolari, oggi si presentano ai loro parenti, 
alla parrocchia, alle sorelle con l’abito religioso. L’abito indica 
questa loro decisione, questi loro propositi. S. Paolo fu illumi-
nato sulla via di Damasco da una luce straordinaria esterna 
e più ancora da una luce interiore. Così le nuove vestite oggi 
si rivolgono alla Prima Maestra2 e domandano come Paolo a 
Gesù: «Che cosa vuoi che io faccia?». Gesù rispose a Paolo: 
«Va’ a Damasco e ti verrà detto cosa devi fare»3. E Gesù dal 
Tabernacolo dà una risposta simile a quella data a S. Paolo: 
“Va’ da quelli che guidano l’Istituto...”.

S. Paolo fu condotto per mano a Damasco, entrò in una 
casa in cui alloggiò e stette in digiuno e preghiera domandan-
do luce al Signore. Gesù mandò Anania affinché gli conferisse 
il Battesimo, e gli disse: «È un vaso di elezione che io eleggo 
affinché porti il Vangelo ai popoli»4.

Anche voi vi siete rivolte alle vostre maestre. Siete state 
elette alla vita religiosa, siete anche voi vasi di elezione nel-
la misura in cui possederete la grazia e sarete sante. Vasi di 
elezione per la santità e l’apostolato. Davanti a voi che vi siete 
donate a Gesù stanno aperti i continenti, il mondo. Poiché il 
Signore ha dato il mondo in mano agli apostoli e gli apostoli 
hanno diritto a entrare in tutto il mondo e portare il Vangelo, 

1  Predica tenuta a Roma il 25 gennaio 1957. Trascrizione dattiloscritta incom-
pleta (circa metà predica), carta manifesto del cinema, fogli 1 (17,5x26,5). Il Diario 
Sp. precisa: “Dopo l’imposizione delle mani sui Novelli Leviti, [il Primo Maestro] 
sale in Santuario per presiedere alla funzione della Vestizione di alcune Figlie di San 
Paolo” (p. 1432). Esiste un dattiloscritto successivo.

2  Con il titolo “Prima Maestra” fino al Capitolo speciale del 1971 si intende la 
Superiora generale. Questo titolo era stato attribuito a sr Tecla Merlo (1894-1964) 
da Don Alberione quando la designa a capo delle Figlie di S. Paolo e ufficializzato 
nel momento dell’approvazione diocesana dell’Istituto (cf Martini C. A., Le Figlie 
di San Paolo, Figlie di San Paolo, Roma 1994, p. 158 e Appendice I, doc. 45 pp. 
403-404.

3  Cf At 22,10.
4  Cf At 9,15.
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voi avete una missione simile agli apostoli. Collaborate con 
loro.

Moltiplicatevi per portare a tutti la salvezza, la bontà, il 
Vangelo: «Beati i passi di chi porta il Vangelo, di chi porta la 
pace»5. Ecco designata la vostra vita, poiché verrà il giorno in 
cui, stanche della fatica, direte: Il mio cammino è terminato, 
ho percorso la strada che mi era stata segnata.

Partecipano al merito della vostra missione i parroci che 
vi hanno portato, i genitori che, oggi qui presenti, vi presen-
tano al Signore. Chi fa del bene all’apostolo riceverà il premio 
dell’apostolo. I genitori non vi perdono, vi mandano a lavorare 
e avranno con voi il premio.

Beate queste giovani! Vasi di elezione chiamati a portare il 
Vangelo a tutti i popoli e a tutti i continenti. Il mondo è vostro, 
perché tutti hanno diritto alla verità, alla giustizia. Cooperate 
con la Chiesa, con i sacerdoti che vi precedono e vi segnano la 
via: da loro imparate a portare il Vangelo, la verità.

5  Cf Rm 10,15.
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3. LA COSCIENZA1

[I. Coscienza retta]

Prima di iniziare la predica il predicatore e gli uditori de-
vono ringraziare il Signore per aver rivelato il Vangelo, rin-
graziare il Maestro divino, perché egli ci ha predicato le ve-
rità eterne e i mezzi per arrivare alla salvezza eterna e ci ha 
indicato quello che dobbiamo fare, vivere, perché: «Quotquot 
autem receperunt eum dedit eis potestatem filios Dei fieri: his 
qui credunt in nomine eius»2. Quelli che credono al suo nome 
possono diventare figli di Dio. Ringraziare il Signore della ri-
velazione.

Il Maestro divino un giorno aprì la sua bocca e insegnò: 
«Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli»3. 
Ringraziamo per questa dottrina: vale immensamente di più 
della dottrina dei filosofi e degli antichi sapienti, è al di sopra 
di tutta la dottrina e la sapienza del mondo attuale.

Il predicatore e gli uditori devono ancora chiedere perdono 
al Signore, perché dopo tante cose che hanno meditato, dopo 
che egli ha rivelato i suoi segreti ai piccoli, essi con la loro 

1  Prediche tenute a Napoli nei giorni 3 e 4 febbraio 1957 in occasione del ritiro 
mensile. Trascrizione dattiloscritta di cui non è conservato il nastro. Comprende 
in un solo plico tre meditazioni: due sono dattiloscritte, carta comune, fogli 7+5 
(22x31,5); la terza è trascrizione manoscritta su carta comune (fogli 10) e dattilo-
scritta su carta vergata, fogli 8 (22x28). Una seconda mano ha aggiunto un titolo 
non molto pertinente “Disposizioni per l’apostolato”. Il titolo generale è aggiunto 
a mano. Il Diario Sp. in data 3 febbraio annota: “Verso le 10,30 [il Primo Maestro] 
parte per Napoli, accompagnato da M. Ignazia Balla (1909-2003) e da sr Imelda 
Bianchi (1923-1987), per andare a predicare il ritiro alle Figlie di San Paolo di quel-
la città. Nel pomeriggio verso le 16,30 inizia il ritiro e detta due meditazioni... Al 
mattino il Primo Maestro dopo la celebrazione della Messa... detta la meditazione” 
(p. 1442). In questo caso la seconda meditazione sarebbe stata tenuta il giorno 3 e 
non il 4 febbraio come è detto nel dattiloscritto. Esiste un dattiloscritto successivo. 
Contemporaneamente il Primo Maestro ha scritto un articolo sul tema della coscien-
za dal titolo: “Testimonium conscientiae nostrae”, pubblicato in San Paolo, marzo 
1957 e in Regina Apostolorum (RA), 3 (1957) 1-6.

2  Cf Gv 1,12: «A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli 
di Dio: a quelli che credono nel suo nome».

3  Cf Mt 5,3.
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superbia, con la loro ostinazione non hanno messo in pratica 
tutto quello che egli ha detto. Oh, la sapienza di Gesù, l’amore 
con cui egli ha predicato alle anime la via della perfezione! E 
tante volte le passioni, i sette vizi capitali ottenebrano l’anima 
nostra e noi non vediamo giusto. È tanto importante vedere 
giusto, crediamolo: molte anime non vedono giusto. Chi po-
teva vedere meglio, chi poteva vedere più giusto di coloro che 
hanno sentito da Gesù la medesima sua parola, di coloro che 
da quattromila anni aspettavano la venuta del Messia? Eppure 
non hanno veduto niente. «Sui eum non receperunt»4. Quelli 
nati nella sua casa, nella sua parentela, quelli della sua nazione 
non lo ricevettero.

Ora, se a lui capitò così, che cosa dire di noi che siamo 
lontani dai tempi in cui parlò Gesù e che videro i suoi miracoli, 
l’ammirabile sua vita? Domandiamo perdono se il nostro orgo-
glio ci ha impedito di ascoltare, di capire, di assecondare tutta 
la sapienza di Gesù. Perché vi sono anime così penetrate dalle 
tenebre, così ottenebrate che la luce non riesce ad arrivare a 
loro. A volte al mattino usciamo per il viaggio e c’è la nebbia e 
vediamo che il sole nonostante sia già un po’ alto sull’orizzon-
te, stenta a penetrare e ad arrivare a noi, a dissipare le tenebre, 
a dissipare la nebbia.

Anime annebbiate! Domandiamo perdono, perché il Si-
gnore ha nascosto queste cose ai sapienti e le ha rivelate ai par-
goli. Il Signore alle volte le rivela agli umili, a quelli che sono 
minimi. «Revelasti parvulis»5 a quelli che si fanno piccoli. Oh, 
la grande sapienza che hanno le anime piccole! Le persone che 
guardano gli altri, le persone che si credono in alto, che ma-
gari guardano con una certa compassione le altre, spesso sono 
allo scuro. La sapienza vera è quella che Gesù rivela ai piccoli 
e se non ci facciamo piccoli come il bambino Gesù ha detto: 
«Non ci sarà posto nel regno dei cieli»6. Ringraziare quindi e 
chiedere perdono.

4  Cf Gv 1,11: «I suoi non l’hanno accolto».
5  Cf Mt 11,25: «… le hai rivelate ai piccoli».
6  Cf Mt 18,3.
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Adesso domandiamo al Signore la sua luce: Signore, guar-
datemi dalla superbia. Ecco, Signore, abbiate paura della no-
stra superbia, perché la nostra superbia è veramente l’ostacolo 
alla grazia di Dio. L’orgoglio si presenta sotto tante forme: pri-
mo è la superbia, secondo è l’attaccamento, terzo è la passione 
dell’invidia, poi viene l’ira, poi viene la carne la quale è l’umi-
liazione del superbo. Domandiamo perdono specialmente delle 
nostre distrazioni. Occupiamoci più che degli altri, della nostra 
santificazione e del nostro dovere e del nostro apostolato. Oc-
cupiamoci del nostro lavoro nel raccoglimento, nella serenità. 
Non dobbiamo giudicare gli altri, ma dobbiamo giudicare noi 
stessi e se gli altri si facessero santi e noi non ci facessimo santi 
sarebbe un rimprovero in più, perché il Signore direbbe: Ti ho 
messo tra i santi e tu non hai saputo farti santa. Domandiamo 
perdono al Signore della distrazione di molte suore, di molte 
persone che vivono in Congregazione: non occuparsi degli al-
tri. Bisogna invece occuparsi di Dio, di noi e dell’apostolato.

La grazia da chiedere in questo ritiro mensile è questa: 
avere buona coscienza. Noi portiamo al tribunale di Dio quello 
che abbiamo fatto con buona coscienza. Far piacere a Dio, e 
le altre cose, fossero anche santissime in sé, se non sono fatte 
«ex fide»7, come dice S. Paolo, non meritano. Ci può essere 
anche un complesso di pratiche devote, di adorazioni, ecc..., 
ma non sono fatte proprio per Iddio. E ci può essere una vita 
che è tutta attività all’esterno, ma è accompagnata dal fervore 
interno, il quale riempie la vita di meriti, riempie le giornate di 
meriti. Diceva S. Paolo: «Testimonium conscientiae nostrae»8, 
m’interpretino male, dicano male, mi vogliano condannare e 
magari mi mettano alla morte, ma la mia coscienza è tranquil-
la. Tante volte noi dobbiamo domandarci: Il bene che io faccio 
è proprio secondo la coscienza, è per amore di Dio, tutto per 
il Signore? Ho il testimonio della coscienza di far le cose per 
amor di Dio, nella migliore perfezione? Questa è cosa necessa-
ria. Domandare una buona coscienza.

7  Cf Rm 1,17: «… per fede».
8  Cf 2Cor 1,12: «… la testimonianza della nostra coscienza».
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Vi sono persone, le quali essendo già adulte, non vorrebbe-
ro sopportare la Chiesa. Ma, in pratica, si sottraggono, perché 
la Chiesa è infallibile, e non vorrebbero sopportare tutte le di-
sposizioni e tutti gli avvisi, i consigli. Si credono di poter già 
essere liberi e si credono come umiliati a star sotto quelli che 
sono la guida e che quindi ci governano accompagnati dalla 
grazia di Dio.

Che cos’è la coscienza? Bisognerebbe, per capire bene la 
coscienza tener presente che essa è il principale nucleo del no-
stro essere. Il Papa dice: “La coscienza è come un santuario 
la cui storia è ignota per tutti, compresi i genitori, eccezione 
unica per il confessore” che tiene il posto di Gesù Cristo, tut-
tavia il sigillo sacramentale ne assicura l’inviolabilità, se non 
inganniamo anche il confessore stesso con il circondare le no-
stre manifestazioni con una certa forma per cui non facciamo 
comparire netta, chiara la nostra situazione interna. “La co-
scienza”, dice il Papa, “è ciò che vi è di più profondo e intrinse-
co nell’uomo, è come il nucleo più intimo e segreto dell’uomo. 
In essa l’uomo si rifugia con le sue facoltà spirituali in assoluta 
solitudine, solo con se stesso o meglio, solo con Dio, della cui 
voce la coscienza risuona. Là l’uomo si determina per il bene 
o per il male; là egli sceglie per la strada della vittoria o della 
disfatta. Anche se lo volesse, l’uomo non riuscirebbe mai a to-
gliersi di dosso la coscienza. Con essa, o che approvi o che di-
sapprovi la nostra vita, si percorre tutto il cammino della vita 
ed ugualmente con essa, testimone veritiera ed incorruttibile, 
ognuno si presenterà al giudizio di Dio”.9

Disgraziatamente vi sono molte anime che non sfruttano il 
tempo in cui si raccolgono in sé e si considerano solo con Dio 
e riconoscono, da parte loro, tutte le grazie ricevute da Dio e 
meditano la corrispondenza ricevuta da Dio. Molte esteriorità, 
fantasia, preoccupazioni di altre cose, ma non si occupano in 
questo tempo, propriamente di Dio, della sua gloria e della pro-
pria santificazione. Si ha così una tecnica della vita religiosa 
senza troppa umiltà, la quale invece è costituita dallo spirito 
di fede, dall’amor di Dio, dal desiderio del cielo, dall’impegno 

9  Cf med. 1, nota 2.
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di ordinare tutto l’interno e tutto l’esterno a Dio. L’esteriorità 
non è ciò che conta davanti a Dio. Ognuno presenterà al tri-
bunale di Dio tutto quello che ha fatto per amor suo, in spirito 
di fede, di amore verso di lui, nel desiderio dell’eterna salute, 
nel desiderio di vedere un giorno Iddio in cielo. Una pietà che 
è piuttosto esteriore, come vi è un abito esterno che dimostra 
la nostra consacrazione a Dio, ma l’abito esterno non vuol dire 
che dinanzi a Dio noi siamo proprio suoi, che in verità lo amia-
mo, che in verità lo vogliamo servire bene e non abbiamo altre 
preoccupazioni che Dio e noi stesse.

È una copertura. L’abito e tutta l’organizzazione della vita 
religiosa, degli orari, delle pratiche di pietà e tutte le occupa-
zioni della giornata sono un po’ come l’abito messo addosso: 
«Deus intuetur cor: Dio guarda dentro»10. Non fa come gli uo-
mini che vedono una persona vestita da suora e dicono: Questa 
è una suora, una persona consacrata a Dio. Dio guarda il cuore 
se è consacrato a lui, se cerca lui solo, se realmente ha l’impe-
gno di ripulirsi da quello che costituisce i difetti e se l’impegno 
è veramente per le due tendenze, i due amori: l’amor di Dio e 
l’amor del prossimo. E il nostro premio sarà realmente e solo 
in quanto abbiamo amato Iddio e il prossimo, perché due sono 
i comandamenti: l’amore di Dio e l’amore del prossimo; e due 
sono gli articoli [delle Costituzioni]: l’impegno della preghiera 
che consiste nell’amore di Dio e l’impegno dell’apostolato che 
è l’amore del prossimo. Vediamo quindi di entrare realmente 
nell’amore di Dio e nell’amore del prossimo.

Adesso bisognerebbe analizzare bene la coscienza. Che 
cos’è la coscienza? Si può considerare sotto due aspetti. In se 
stessa la coscienza è quel giudizio pratico che noi facciamo 
di ogni azione che stiamo per fare o che dobbiamo lasciare. 
Per esempio: è tempo di andare alla preghiera. Cosa ci dice la 
coscienza? La coscienza dice: Va’ per tempo alla preghiera. 
Oppure tu adesso devi usare quel riguardo, in carità, in bontà 
verso la tua sorella. Oppure la coscienza ci dice il suo giudizio 
pratico: quello non devi farlo, quella parola non devi dirla, tu 
non devi fare il tuo volere e cioè tardare negli orari, non devi 

10  Cf 1Sam 16,7: «Il Signore vede il cuore».
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trasgredire quelle che sono le disposizioni che sono state date.
La coscienza quindi è quel giudizio che noi emettiamo davanti 
ad una azione: si deve o non si deve fare un’azione che si sta 
per compiere. Questa è la coscienza antecedente, quando si è 
giudicato prima di fare o di omettere una cosa. La coscienza 
conseguente è come l’esame che facciamo di noi stesse. Oggi 
ho passato bene la mia giornata? I miei pensieri sono stati giu-
sti? Le mie parole anche? Mi sono comportata bene in questo o 
in quel caso? E se la coscienza dice sì, ringraziamo il Signore 
e c’è una certa consolazione, soddisfazione. Se la coscienza 
dice di no e disapprova quello che abbiamo fatto, quello che 
abbiamo detto, allora vi è l’esame di coscienza e il pentimen-
to, il dolore dei peccati, la Confessione per rimetterci a posto. 
Quindi c’è la coscienza che previene le azioni, prima di fare, 
prima di dire. E c’è la coscienza conseguente che viene dopo. 
Allora cosa dobbiamo dire? Coscienza è l’applicare i principi 
all’azione imminente a quello che dovremmo fare lì per lì, hic 
et nunc: qui e ora.

Vi è un principio. Ho fatto il voto di obbedienza perfet-
ta, la voglio fare perfetta adesso, hanno disposto così, non mi 
piace e la faccio ugualmente per amor di Dio. Perché chi fa 
l’obbedienza perfetta ha maggior merito. Oppure la coscienza 
dice: Carità nei pensieri, nei sentimenti, nelle parole. Adesso 
sento sentimenti di avversione o di simpatia, ecco non sono da 
seguirsi. La mia coscienza dice: Questo non piace al Signore, 
e facendo questo, cioè assecondando la simpatia o l’antipatia 
non ami veramente il Signore, perché la prova di amare Iddio 
è precisamente che amiamo bene il prossimo non per motivi 
naturali, come sarebbe la simpatia, ma per motivo soprannatu-
rale in quanto il prossimo è l’immagine di Dio, ci rappresenta 
Gesù Cristo.

Quindi lo scopo della coscienza qual è? Coscienza vuol 
dire: cum scire. Sapere due cose: il principio e l’azione che si 
sta per fare. Mettiamo il principio generalissimo: il bene da 
fare, il male da fuggire. Adesso mi trovo davanti a questo fatto: 
parlare fuori tempo o parlare di cose che non devo. È male da 
fuggirsi, quindi non lo faccio. Parlare in bene, esortare, in-
coraggiare, esporre quello che è utile per l’apostolato, per la 
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convivenza lieta in comunità: è bene da fare, quindi mi com-
porterò così. Ecco il giudizio pratico: questo è la coscienza.

Notiamo bene che il merito sta lì, nell’ascoltare il detta-
me, il giudizio della coscienza. Il brutto invece sta nel non 
ascoltare il dettame della coscienza, perché una potrebbe fare 
anche un’opera ottima, ma con fine storto. Per esempio: vado 
alla Comunione, perché se non andassi mi noterebbero, per-
derei la stima, chissà cosa sospetterebbero di me. Vedete che 
far la Comunione è cosa ottima, ma il farla per amor proprio 
è cosa pessima. Allora non devo farla per questo. E se quella 
persona farà la Comunione unicamente per essere veduta, che 
cosa conterà davanti a Dio? Tutto quello che è contro coscien-
za è contro Dio, è peccato. E se la coscienza mi dice invece 
che oggi posso mangiare carne, e per disgrazia non mi sono 
ricordata che è venerdì e ho mangiato carne, ho fatto un’opera 
buona, ho merito davanti a Dio. Il Signore ci giudica secondo 
la coscienza, non secondo l’opera esterna che può essere indo-
vinata e può essere sbagliata.

Qualche martire è andato volontariamente a buttarsi sul 
fuoco durante la persecuzione e qualche vergine ha fatto così 
per non essere toccata dai carnefici. Ottimo merito. Per sé non 
si dovrebbe fare, non è vero? Invece è capitato l’opposto. È 
secondo la coscienza che riceviamo merito o demerito dalle 
nostre azioni. Dentro c’è un testimonio, una voce che dice: 
Questo è bene, questo non è bene; questo pensiero piace a Dio, 
questo non gli piace; questo sentimento è ispirato dall’invidia, 
questo è ispirato dalla carità; questa parola è secondo il Signo-
re e quest’altra no; questa mia azione, questo mio comporta-
mento piace a Dio. Può essere che qualche volta si sbagli, non 
importa, purché si operi per Dio, in rettitudine. Invece qualche 
volta si crede che un’azione sia buona, all’esterno pare buona, 
magari tutti approvano e dicono bene, e intanto davanti a Dio 
non c’è nessun merito, anzi forse è un demerito.

È secondo la coscienza che noi dobbiamo operare. Il Papa 
dice: “Ciascuno si presenterà al giudizio di Dio con le opere, 
le azioni, i pensieri, i sentimenti pensati conforme a coscienza 
e avrà il merito e il premio secondo che avrà operato con co-
scienza”. S. Paolo dice: «Gloria nostra haec est: testimonium 
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nostrae conscientiae»11. E ancora: «Io mi studio di conservare 
sempre incontaminata la coscienza davanti a Dio e davanti agli 
uomini»12. 

Si operi secondo una buona coscienza. Però bisogna notare 
che con il nome di coscienza s’intende tante volte il complesso 
delle disposizioni che abbiamo dentro. A volte non si cerca di 
conoscere la volontà di Dio e a volte si cerca di capire meglio 
[quanto è disposto]. Allora noi abbiamo diverse disposizioni 
interne che ci inducono a giudicare così, a criticare così. Ab-
biamo un’avversione contro una persona e tutto quello che fa, 
per noi è antipatico e condannabile. Abbiamo una simpatia 
verso una persona e quella, facesse anche dei peccati, è tutto 
ammirabile. È quel complesso di disposizioni interne che ci fa 
giudicare così.

La persona di coscienza delicata scopre il male dove c’è, 
anche il male piccolo, e scopre la virtù dove c’è, anche se è 
piccola. Per la persona di coscienza lassa passa tutto: per tale 
persona il parlare a vanvera, il giudicare il comportamento di 
questo o di quello è cosa quasi naturale. Nella coscienza lassa 
passano tanti pensieri, tanti sentimenti. Coscienze squilibrate! 
Rompono la pace e non se ne accorgono. Una persona ha detto 
una parola che turba un momento, una parola un po’ inconsi-
derata e la persona di coscienza lassa la considera come inde-
gna. Perché una ha fatto una piccola azione che non andava 
bene, si punta lì sopra e si accusa senza considerare che magari 
ha fatto dieci, cento azioni buone. Bisogna proprio accusare 
ingiustamente, perché su cento azioni buone ne ha sbagliata 
una? Ma siamo retti! Che cosa ci dice la coscienza? Perché 
quella sa parlare bene, perché ha fatto un’azione buona, per-
ché è complimentosa, perché è graziosa tutto va bene? Vedete? 
Coscienza lassa!

Coscienza retta! Domandare rettitudine di coscienza, che 
consiste nel vedere chiaro il principio. Supponiamo: amerai tuo 
padre e tua madre; nella Congregazione amerai le tue Mae-

11  Cf 2Cor 1,12: «Questo è il nostro vanto: la testimonianza della nostra co-
scienza».

12  Cf At 24,16.
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stre. Ecco, dipende da lì, dai principi. Che cosa ha comandato 
il Papa; che cosa ha detto la Prima Maestra negli avvertimenti 
che ha messo nella circolare interna, che indirizzo ha dato, che 
cosa ha consigliato, quale avviso hai sentito nelle conversazio-
ni private, quale avvertimento? Allora si tratta di applicare al 
caso particolare il principio generale che è il comandamento. 
L’applicare ai casi particolari dipende tanto dalle disposizioni 
interne.

Questo chiedere al Signore: la grazia della rettitudine di 
coscienza. È cosa buona, savia e certamente lo faremo.

[II. Coscienza religiosa]

Imitare S. Paolo e seguirlo nel suo apostolato. S. Paolo è un 
grande predicatore della coscienza. Non c’è nessuno che abbia 
spiegato così bene l’obbligo di sentire la coscienza e di fare le 
cose secondo coscienza.

Quello che è fatto secondo coscienza è sempre buono da-
vanti a Dio, ancorché, per caso, sia sbagliato; e quello che è 
fatto contro coscienza è sempre male ancorché fosse buono in 
sé, perché è l’intenzione che dà il valore o il demerito all’azio-
ne nostra. Quindi si opera sempre bene quando si opera come 
dice S. Paolo: «Ex fide» che vuol dire «ex conscientia»; e si fa 
sempre male quando si opera contro coscienza. Però a volte la 
coscienza ci dice che una cosa è consigliata, è migliore e se 
uno trasgredisce un consiglio non pecca. A volte la coscienza 
dice che è permesso fare quella cosa, ma se uno non vuole 
assecondare il permesso e non opera secondo coscienza non fa 
male, perché non siamo obbligati a seguire ciò che è permesso. 
Siamo obbligati solo quando la coscienza è proibente, oppu-
re è imperante, cioè comandante. Non invece quando si tratta 
di coscienza dubbiosa o della coscienza la quale dice che una 
cosa è permessa o è consigliata.

Notare questo: vi possono essere dei casi in cui siamo dub-
biosi. Esempio: sono in dubbio se devo o posso fare la Comu-
nione stamattina. Se vi è il dubbio, alla persona non è coman-
dato di farla, ma può dire un Atto di dolore e farla. Il dubbio 
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non proibisce la Comunione, tuttavia per prudenza dire l’Atto 
di dolore e cercare per quanto si può di ottenere il dolore per-
fetto, che è meglio. In generale quando si segue il consiglio 
del confessore, si può operare con tranquillità. È sempre però 
necessario che sia un confessore che conosca bene l’Istituto e 
i suoi usi.

Da tre o quattro mesi mi occupo di questo: come mescolare 
la Confessione, cioè le notizie interne del confessionale con le 
notizie esterne e servirsi senza discriminazione di quello che si 
sa per Confessione e di quello che si sa per confidenze esterne. 
In sostanza: non confondere il foro interno con il foro esterno. 
Il confessore non dovrebbe neppure essere conosciuto; tanto 
meno confidare le cose dell’Istituto e parlarne fuori del confes-
sionale. Il confessore è come un interprete e un rappresentante 
di Gesù: quindi la sua posizione è altissima e bisogna rispettar-
lo. È il diritto canonico che vieta strettamente di entrare nelle 
cose dell’Istituto, nella disciplina, nella condotta esterna. Sap-
piamo che è legge della Chiesa e quindi dobbiamo osservarla. 
Questo è sempre importante, sempre buono e assicura maggior 
frutto nella Confessione. Operare secondo coscienza.

Il consiglio della Prima Maestra è sempre valido. Vi sono 
state Superiore generali degli Istituti d’Italia a convegno13 e 
dopo che si è parlato molto si è detto come conclusione quello 
che sempre inculca la Prima Maestra: Se dovete trattare qual-
che cosa di apostolato, le suore siano sempre in due; se inve-
ce sono cose di coscienza si vada al confessionale. Questo è 
molto saggio e si deve praticare costantemente. Una Superiora 
generale dei più noti e numerosi istituti d’Italia, dopo che io 
avevo parlato della pietà che le superiore devono avere, ha 
detto e ha dimostrato questo: Spesso avviene che le nostre 
suore perdono lo spirito per il confessore. Tutte l’hanno ap-
plaudita. Chi presiedeva l’adunanza ha cercato di evitare una 
discussione, ma poi coloro che rappresentavano la Congrega-
zione dei Religiosi hanno preso un appunto e hanno promesso 
di dare un’istruzione.

13  Si riferisce al V Consiglio Nazionale delle Madri Generali tenuto a Roma il 
16 novembre 1956. La relazione è riportata in FSP56, pp. 360-372.
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Forti, unite nello stesso spirito, unite con la Maestra e, at-
traverso le Maestre, unite con la Prima Maestra, nel vostro 
spirito paolino che è ottimo. Sempre svelte. Quello di essere 
svelte nei doveri e applicarsi con tutte le forze al dovere è vero 
amor di Dio. Sono molti mesi, anzi sono anni che volevo dirvi 
questo, perché bisogna essere proprio come avete ricevuto con 
l’educazione, con la formazione. Si va bene solo quando si con-
serva lo spirito che è stato dato nella casa di formazione. Per 
questo benedico il Signore che vi ha dato tante grazie. Tuttavia 
vedete un po’ se la vostra maniera di comportarvi è così.

Il confessore non si deve quasi conoscere all’esterno; non 
può entrare nelle cose dell’Istituto e tanto meno dobbiamo in-
teressarlo. Perché fare una confessione lunga e manifestare 
quello che è avvenuto, quello che è stato detto, quello che è 
capitato dell’uno e dell’altro? Basta dire: io non ho avuto cari-
tà. È detto tutto. Io non sono abbastanza osservante, c’è tutto. 
Perché per manifestarsi, bisogna dire tutte le cose che devono 
restare tra voi? Finché l’Istituto avrà il grande beneficio di es-
sere unite tra di voi, con la Maestra e attraverso questa diretta-
mente alla Prima Maestra, camminerà sempre bene, altrimenti 
farete i pasticci, le divisioni. Quando si arriva alle divisioni 
abbiamo il disordine.

S. Paolo dice: «Non dite io sono di Paolo, io sono d’Apollo, 
io sono di Pietro»14. Dite tutte: Io sono di Gesù Cristo. Vi siete 
consacrate a lui e a lui solo. S. Paolo aggiunge: Forse io mi 
sono lasciato crocifiggere per voi? È Gesù; quindi siete di Gesù 
e da lui dovete ricevere la grazia. Poi soggiunge in un altro 
luogo: «Se aveste anche diecimila maestri, uno solo è il vostro 
padre. Io attraverso il Vangelo vi ho generati»15.

Questo è per formarsi la vera coscienza. Bisogna formarsi 
una coscienza giusta, che è sempre ordinata al fine. Vi è la 
coscienza di chi non è cristiano: questa deve essere una co-
scienza retta. Vi è poi la coscienza del semplice confessore, la 
coscienza del semplice cristiano, la coscienza del religioso.

14  Cf 1Cor 1,12.
15  Cf 1Cor 4,15.
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È diversa la coscienza del cristiano da quella del religioso. 
La coscienza del cristiano è giusta e retta, tale da produrre tan-
to progresso e tanto merito quando si uniforma al catechismo. 
Per il cristiano c’è il catechismo completo, se volete, e per chi 
ha studiato anche l’istruzione religiosa più ampia, le verità da 
credersi, i comandamenti da seguire, i mezzi di grazia da usa-
re: Messa, sacramenti, preghiera. Quando il cristiano fa questo 
è a posto.

Però la coscienza di una religiosa va più avanti: non ha 
solo il catechismo, ma ha le Costituzioni; non ha solo i co-
mandamenti, ma ha anche i Consigli; non ha solo i mezzi di 
grazia essenziali: Messa, Confessione, Eucaristia, ma ha tutte 
le preghiere prescritte in Congregazione: meditazioni, esame 
di coscienza, rosari, Visita al SS. Sacramento, preghiere del 
mattino e della sera.

La coscienza di una religiosa, quando è buona regola per 
operare? Ho detto quando oltre i comandamenti si bada an-
che ai consigli evangelici, quindi non solo a tutti i principi 
contenuti nel catechismo, ma anche al voto di obbedienza, 
di castità, alla vita comune e, per voi, all’apostolato. La co-
scienza della religiosa oltre al catechismo deve uniformarsi 
alle Costituzioni.

Che cosa c’è nelle Costituzioni? C’è che cosa è vietato e 
che cosa è comandato, ci sono gli usi della Congregazione. 
Gli usi introdotti da principio si devono conservare. Per esem-
pio, la sveltezza in Confessione. Si capisce che una volta negli 
Esercizi si sta di più; e se ci si vede anche solo ogni tre o quat-
tro mesi, vi sarà qualche cosa da domandare. In generale, però, 
quanto più si allunga la Confessione, tanto meno c’è di frutto. 
Pregate di più, mettete più buona volontà nel correggervi; più 
preghiera per ringraziare il Signore della grande grazia della 
vocazione, della grande grazia di far parte delle Figlie di San 
Paolo; più preghiera per domandare la grazia di corrispondere 
interamente alla vocazione.

Perciò la religiosa veda e abbia coscienza se vive in per-
fetta povertà, perfetta castità, perfetta obbedienza. Certe sim-
patie non ci devono stare, certe antipatie non ci possono stare. 
L’obbedienza va interpretata com’è, con semplicità.
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Poi per la religiosa la coscienza deve portare fedeltà alle 
pratiche di pietà. Come faccio la meditazione? Come faccio 
l’esame di coscienza? L’adorazione, la Comunione? Come sen-
to la Messa? Come dico le preghiere? Come sto unita a Gesù 
durante il giorno? Come richiamo il pensiero della meditazione 
nella giornata? Quante Comunioni spirituali faccio? Eccetera.

Il segno che siamo con Dio è questo: che siamo con i supe-
riori; il segno che non siamo con Dio è che siamo discordi dai 
superiori. Il segno che il cristiano sta con Dio è: «Se mi amate, 
osservate i miei comandamenti»16. E il segno che amiamo Dio 
è l’amore all’Istituto, alle sorelle, alle anime. Allora la coscien-
za di una religiosa per essere regola retta, santa, buona di azio-
ne considera tutti questi principi: oltre il catechismo, le Costi-
tuzioni; oltre i comandamenti, i consigli; oltre la pietà comune, 
le pratiche [di pietà] proprie della religiosa; oltre a vivere una 
vita a sé, l’apostolato. E occuparsi di sé, non degli altri. Non 
è l’esteriorità che conta, è vedere dentro di noi se operiamo 
secondo coscienza, cioè per amor di Dio. Considerati questi 
principi, si applicano al caso particolare: adesso mi hanno co-
mandato di far così; questo che mi hanno comandato è buono o 
indifferente: lo faccio. Ecco la coscienza. Dai principi si tirano 
le conseguenze e si applicano i principi al particolare.

La cosa principale per gli educatori, la cosa principale per 
le Maestre che vi formano, l’impegno più grave è di formare 
delle coscienze rette. Gente che quando ha conosciuto che una 
cosa è buona, opera; gente che quando ha conosciuto che una 
cosa è meno bene, non la fa, la evita ad ogni costo. Gente, 
quindi, che ha personalità, ha carattere: gente che ha davvero 
volontà di farsi santa.

Tale è l’insegnamento che il Santo Padre impartiva nel 1952 
e che è raccolto nella collezione “Atti e discorsi”. Il Papa porta 
i testi del Vangelo in cui risulta chiaro che noi dobbiamo ope-
rare in ordine al premio. Questo piacerà o non piacerà a Dio? 
Dio mi darà il premio o il castigo? Questo è un atto di amor di 
Dio o un atto di amor proprio? Il Papa insiste specialmente di 
non seguire la moralità nuova, quella che è chiamata “moralità 

16   Cf Gv 14,15.
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della contingenza” o, meglio, la “moralità della situazione”17. 
Questa è una moralità che non è gradita al Signore, eppure 
oggi [si trova] anche nei libri, e purtroppo nelle condizioni at-
tuali si diffonde un poco nei conventi, negli Istituti religiosi.

Il Papa dice che vi è una nuova corrente di pensiero: la 
morale nuova, la morale delle circostanze e della situazione, 
una morale infine che è soggettiva, una morale dell’utile, del 
comodo, non dell’onesto, una morale di un giudizio singolare, 
casuale, morale che crea un caos interiore per la coscienza e un 
caos nella vita sociale. E anche nell’Istituto, se non possiamo 
fidarci più di nessuno, se quella persona si abitua a dire davan-
ti una cosa e dietro un’altra... Ma la coscienza è una. Gente 
che opera in un modo quando è veduta e in un altro quando è 
lontana dalla superiora... Ma la coscienza è una, tanto quando 
si è veduti come quando non si è veduti. Lo spirito religioso 
ci insegna a operare sotto l’occhio di Dio e non sotto l’occhio 
dei superiori: «Non ad oculos servientes»18. Dice S. Paolo nel-
la Lettera ai Romani: «Sed propter conscientiam: non operare 
per timore, ma per ragione di coscienza»19.

Perché dire male dell’assente? Se quella cosa si poteva dire 
di quella sorella, si dica anche in presenza, così che possa di-
fendersi. Che cos’è questa viltà che fa condannare chi è assen-
te? Tanto peggio poi se si andasse in confessionale a dire male 
dell’una e dell’altra. Questa è una cosa insopportabile, è come 
profanare il sacramento. Ma il sacramento è una cosa seria! 
Delicatezza! Accusiamo noi stessi; mentre confessiamo il pec-
cato, non aggiungiamone un altro.

Vigilanza e semplicità, sveltezza20, come vi ha insegnato 
la Prima Maestra. Operare agli occhi di Dio, sapendo che al 
giudizio tutto sarà esaminato minutamente: come un bicchier 
d’acqua dato all’assetato avrà il suo premio, così una parola 
che ferisce una persona, che disgusta, che offende la carità 
avrà il suo castigo. Quando feriamo la carità allontaniamo le 

17   Cf med. 1, nota 2.
18  Cf Ef 6,6: “Non servendo per farvi vedere”.
19  Cf Rm 13,5.
20  Cf Merlo T., Vi porto nel cuore (VPC), Figlie di San Paolo, Roma 1989, n. 

132, pp. 253-254. 
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grazie e quando invece siamo caritatevoli verso gli altri Dio è 
buono con noi. Molte preghiere, molte novene non sono esaudi-
te, perché non siamo buoni con gli altri. Ma quando siamo buoni 
con tutti, il Signore ascolta ed esaudisce le nostre preghiere, e si 
fa buono con i buoni. Grande bontà! Non è proprio questo che 
vuol dire: Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori? Il Signore ci perdona in quanto perdoniamo, ed 
è largo con noi nella misura che noi siamo larghi con gli altri.

Operare dunque secondo coscienza tenendo presente i 
principi religiosi, le Costituzioni, tutto quello che è di traman-
dato nella Congregazione.

Gesù vi benedica tanto!
Operare alla presenza di Dio, in buona coscienza. Rettitu-

dine, merito, premio eterno.

[III. Apostolato e mezzi per formarsi  
una buona coscienza]

L’avere Gesù in casa, lui che è la nostra via, la nostra vita, 
la nostra luce, spiega il progresso. Questo si nota ogni volta 
che vengo, e questa volta, essendo già quattro mesi che non ero 
venuto, il progresso è ancora più sensibile. Progredite! Sempre 
umiltà, sempre fiducia! Due cose: molta umiltà in ognuna e 
molta fiducia nel Signore. Umiltà che si risolve nell’espressio-
ne: Da me nulla posso, e fiducia che si risolve nell’espressione: 
con Dio posso tutto. Generalmente si dicono più i fastidi che 
non le grazie, anche perché noi abbiamo l’abitudine di saper 
poco ringraziare il Signore, invece raccontiamo di quello che 
si manca. È più facile lamentarsi con Dio e con gli uomini che 
non riconoscere le grazie di Dio e i benefici degli uomini. Ma 
in sostanza il Signore continua ad effondere in questa casa ab-
bondanza di grazia. Che presto si realizzino tutti i disegni che 
il Signore ha ancora su questa casa! Ci vuole tanta umiltà! Ci 
vuole tanta fiducia!

Noi non conosciamo tutti i disegni che Dio ha per le sin-
gole case. Ma tutto quello che il Signore ha disposto e prepa-
rato, non è capitato così a caso, perché c’è stata la tal persona 
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che ci ha detto, perché abbiamo avuto l’occasione di fare quel 
contratto, di ottenere quel beneficio… Noi siamo piccoli es-
seri nelle mani di Dio. Se siamo docili e umili il Signore ci 
adopera per le sue meraviglie, le meraviglie della santità e per 
le meraviglie dell’apostolato. Le meraviglie della santità, cioè 
l’amore intenso di Dio nell’anima, lo spirito di fede, il vedere 
tutto in Dio, pensare che tutto è disposto dal Padre celeste in 
misericordia e in sapienza. Indirizzare tutto al Signore, anche 
le azioni minime fatte con grande amore. Quanto ci guadagna-
no in meriti!

Vedete, la SS.ma Vergine faceva delle cose nella sua vita 
che sembravano minime. Eccola al tempio, una fanciulla come 
le altre. Eccola poi in casa nella massima semplicità: una ca-
setta povera povera, e lei occupata nel far la cucina, nel procu-
rare le biancherie, gli abiti, nel fare la pulizia, occupata nelle 
sue pratiche di pietà, che non erano eccezionali, le solite. Una 
brava donna ebrea di quel tempo! E in che cosa si distingueva 
quella casa dalle altre se non per la povertà e per l’ordine, per il 
silenzio e per la pietà che vi regnava? Sì, sia anche questa una 
casa di santificazione! Semplicità, ognuna: «Attende tibi: bada 
a te», le tue cose, i tuoi uffici. «Hoc enim faciens, et te ipsum 
salvum facies, et eos qui te audiunt»21.

Noi non comprendiamo abbastanza quanto bene facciamo 
attendendo a noi stessi, alle nostre cose! Piccole cose, ma da-
vanti a Dio non c’è né piccolo né grande in sé. C’è il grande 
amore che guida l’anima che fa le grandi cose, e fa grande lo 
scopare e fa grande il fare il bucato, il condurre la macchina, 
il fare altri servizi che sono necessari per la vita quotidiana. 
Il grande amore fa grande, fa grande tutto! E la mancanza di 
amore, di retta intenzione, di coscienza in sostanza, rende pic-
colo e quasi nullo, e qualche volta anche peccato quelle cose 
che sembrerebbero più grandi davanti agli occhi degli uomini. 
Riempiono gli occhi degli altri, non è vero? 

Oh, quella semplicità, quella piccolezza, quel raccoglimen-
to abituale in Dio, quella intenzione retta: tutto e solo per il 
Signore! Ma anche le cose più umili e più ordinarie, la stes-

21  Cf 1Tm 4,16: «… così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano».
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sa nostra esistenza. Voglio dire anche quello stesso prendere 
cibo, una medicina e altre cose che sembrerebbero ancora più 
umili; ma se è fatto in Dio e per Dio, allora tutto è grande. E 
nulla è grande se non è in questa intenzione d’amore, se non è 
in questa intenzione che tutto sia per la sua gloria, tutto sia per 
la nostra santificazione e tutto sia per il paradiso.

Dunque, pensate che in questa casa il Signore vuole del-
le sante, che su questa casa il Signore ha dei grandi disegni 
d’amore e di sapienza. Ognuna quindi contribuisca come può, 
nella sua piccola maniera, ciascuna porti il suo piccolo con-
tributo alla realizzazione di questi disegni di Dio. Il piccolo 
contributo, il più nascosto, è il lavoro interiore, quando proprio 
ciascuna lavora per emendarsi e per conquistare sempre più 
la virtù, la pietà, la fedeltà, l’osservanza delle Costituzioni, la 
disposizione a fare tutto quello che viene indicato dalla Casa 
generalizia. Questa è vita interiore, raccolta in Dio, fatta di 
silenziosità. Anche S. Paolo, dopo aver fatto quei tre o quattro 
anni di ritiro, di esercizi, di noviziato, con tutto il desiderio 
e l’ardore che aveva di fare l’apostolato, è andato a Tarso a 
ricominciare il suo mestiere di prima: fare stuoie. Silenzio! 
Piacque al Signore quell’umiliazione! E quando venne suo cu-
gino Barnaba a chiamarlo per andare ad Antiochia, si mise 
all’ultimo posto tra i sacerdoti e fra gli inservienti, diciamo 
così, i ministri di quella chiesa, tanto che gli Atti degli Apostoli 
enumerano tutti quelli che stavano in quella chiesa e al fondo 
della numerazione mettono: «E c’era anche un certo Saulo»22. 
Si metteva all’ultimo posto con tutta la sua sapienza e il suo 
ardore che poi ha mostrato nella molteplicità delle sue opere e 
nell’apostolato così efficace, così fruttuoso. All’ultimo posto! 

II primo apostolato è la vita interiore. Poi vi è un altro 
apostolato: la preghiera sempre, come quello che noi abbiamo 
nell’orazione Cuore divino di Gesù. Questa preghiera non è 
solamente pratica di pietà, è unione con Dio, è abituale racco-
glimento nella giornata, è un ripetersi di qualche giaculatoria, 
comunione spirituale. Preghiera!

22  Cf At 13,1.
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E poi l’apostolato del buon esempio. In primavera si cerca-
no volentieri le viole che stanno nascoste nelle siepi e ai mar-
gini dei prati. Le viole sono care a Gesù! Gesù per nascere è 
andato a mettersi in una grotta tra le bestie; poi è stato esiliato 
e trattato come un esule in terra straniera; infine ha abitato in 
una borgatina, a Nazaret, lontano dal rumore di tutti. Non pen-
sate che qui ci sia per noi la lezione che dobbiamo essere viole? 
Certo che il primo sentimento che ci costituisce viole è quello 
interiore di umiltà: Da me nulla posso, non sono capace a nien-
te. Il Signore è stato misericordioso «erigens pauperem»23 da 
stare con loro. Potevo essere una contadina, un contadino che 
magari aveva mille fastidi, occuparmi delle pecore e delle gal-
line. Ognuna di voi deve dire: Il Signore mi ha chiamata qui, 
mi ha fatta sua sposa, mi ha elevato alla sua intimità e alla sua 
dignità che è ineffabile.

Le viole dell’esempio buono: semplicità, non fare risalta-
re niente, fare il bene nascostamente pensando che è meglio 
che nessuno lo sappia. Poi il Signore quando vuole lo manife-
sta lui, ed anche quando non avviene nessuna manifestazione 
esteriore, l’esempio profuma la casa. Quella suora portinaia 
che profumava la casa con il suo esempio… e quella superiora 
che era così audace, così prepotente, così autoritaria… Biso-
gna che noi stiamo nell’umiltà. L’umiltà non consiste nel non 
disporre, nel non fare il nostro ufficio, no, ma farlo per Dio, 
solo per il Signore.

Esempio buono e l’apostolato della sofferenza. A ognuno 
di noi il Signore dà una quantità di sofferenza, quanto è neces-
saria per la nostra missione. Tu sei chiamata a fare quel deter-
minato ufficio nella Chiesa e devi occupare quel determinato 
posto in paradiso. Dunque, hai tanto di prove, di tentazioni, di 
sofferenze fisiche o morali quanto è necessario per compiere 
proprio quella parte. È considerando il cielo come una grande 
chiesa, e ognuno nella chiesa, in un tempio, ha una cosetta da 
fare e rappresenta una piccola parte: ci sarà chi rappresenta la 
lampada e chi rappresenta le fondazioni, qui è un pezzo di mar-
mo che orna le pareti là invece un banco, e qualche volta sarà 

23  Cf Sal 113,7: «… rialza il povero».
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il pavimento su cui ognuno può camminare e quasi sputare. 
Nelle mani di Dio ognuno sarà felice se compirà ciò che è nei 
disegni di Dio. Dire sempre al Signore: Io non voglio rompere 
i vostri disegni, conducetemi nelle vostre vie, anche quando 
io sono un po’ ribelle. Quando non mi piace, fatemi piegare in 
qualche maniera. Tutto quel che volete, tutto solo e sempre per 
voi, per la vostra gloria e per la santificazione dell’anima mia e 
per il contributo che io devo portare alle anime con l’apostola-
to, contributo di bene. Sì, apostolato della sofferenza.

Gesù Cristo non fu esaltato così da stare alla destra del 
Padre e avere un regno: «Ut omne genu flectatur caelestium, 
terrestrium et infernorum»24, ma dopo che si è lasciato fare 
quel che volevano. [Si è lasciato] sputacchiare, schiaffeggia-
re, flagellare, incoronare di spine, condannare, percuotere, in-
chiodare, spogliare delle vesti, farne trastullo: «Indovina chi 
ti ha percosso»25, fino a bendargli gli occhi e schiaffeggiarlo 
e dire: «Se sei profeta, di’ un po’ chi ti ha schiaffeggiato?». E 
poi insultato, morire sulla croce. Eppure era il figlio più caro al 
Padre celeste, quello che egli ha chiamato: «Figlio mio diletto 
che mi piace»26.

Bisogna che noi facciamo l’apostolato della sofferenza, 
se abbiamo voglia di lamentarci, non perdiamo il merito! Ab-
biamo voglia di ribellarci e di prenderla con tristezza, quasi 
con disgusto, non perdiamo i meriti, siamo furbi, siamo santi! 
Perché il Signore avendoci chiamato a quel posto determinato 
in paradiso dà quelle occasioni, quelle prove, permette quelle 
tentazioni, quelle contraddizioni, quelle incomprensioni tanto 
quanto è necessario, perché noi andiamo ad occupare quel po-
sto in paradiso. E dà tanta [sofferenza] anche perché evitiamo 
il purgatorio. Se uno fa proprio questo atto abituale e vive in 
questa abituale disposizione di abbandono in Dio non farà pur-
gatorio. Apostolato della sofferenza. 

E dopo aggiungete tutti gli altri apostolati. Avanti con 
l’apostolato del cinema! Non metterlo in secondo piano! Sta 

24  Cf Fil 2,10: «Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, 
sulla terra e sotto terra».

25  Cf Mt 26,68.
26  Cf Mt 17,5.
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accanto all’apostolato della stampa, nel medesimo piano, no-
tando però che quello della stampa oggi è diventato più facile 
più che nel 1914 e quello del cinema è diventato più difficile, 
perché siamo agli inizi. Poiché fare l’apostolato della stampa 
oggi è come camminare su una strada asfaltata, e invece fare 
l’apostolato del cinema oggi è come farci la strada attraverso 
una boscaglia e poi camminare su quella strada fatta con il 
sacrificio, con il lavoro. Certamente vi sarebbero tante cose 
da dire, ma io vi dico: Andate a dirle tutte a Gesù che sta nel 
tabernacolo, che sta qui in casa. I vostri fastidi prima devo-
no finire in quella cappella che speriamo venga più grande in 
modo che possiate starci tutte e parlargli con confidenza. Così 
mi ha detto la Prima Maestra. Parlargli con confidenza tutte 
e qualche volta anche se avete da lamentarvi, lamentatevi e 
poi fate le confidenze, dite sempre: Vedi come sono povera, 
debole, fragile. Tu, o Signore, riempi tutti i miei vuoti. Noi 
facciamo tanti buchi con i nostri peccati, con i nostri difetti: 
un buco qui, un buco là. Gesù con la sua passione e morte, 
se abbiamo fiducia in lui, riempirà i buchi, ci metterà i meriti 
della sua passione e morte. 

Fiducia, fiducia! E non pensare tanto a progetti umani, 
quanto pensare a parlarne con Gesù. Lui sarà la verità cioè 
la luce che vi guida, e sarà la via santa per cui in questo apo-
stolato vi farete sante, e sarà la vita in quanto darà frutto alle 
vostre opere. Sia frutto di merito per noi, e sia frutto di aposto-
lato per le anime. Sì, camminare in questa serenità tranquille, 
pacifiche. 

Adesso ho perso il tempo della meditazione in questa ri-
flessione in cui volevo solamente dire due parole. Per fermarmi 
ancora sulla formazione della coscienza, allora solo due avvi-
si. I mezzi per formarsi una coscienza retta sono tanti, ma ne 
indichiamo specialmente due: la devozione a Maria e la medi-
tazione dei Novissimi. Perché la devozione a Maria? Perché la 
devozione a Maria porta a una delicatezza di coscienza per cui 
si temono anche i più piccoli difetti e si amano e si esercitano 
le piccole virtù. Ecco che la persona ogni giorno si purifica 
dai difetti un po’ di più e conquista un po’ di virtù, di amore 
di Dio, di spirito di fede e in sostanza di spiritualità paolina. 
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Acquista un po’ di più! Le giornate sono fatte di minuti e la 
vita è fatta di minuti, e noi alla fine quanto abbiamo guadagna-
to? Quanto abbiamo santificato i minuti? Come una tela lunga 
lunga se è fatta con fili d’oro è una tela d’oro e se fatta con fili 
di cotone è una tela fatta di cotone. E invece quante vite non 
hanno raggiunto il fine, non hanno realizzato i disegni che il 
Signore aveva sopra quei determinati individui, su quelle de-
terminate persone. Vi sono anche quelle che intessono una vita 
fatta di fili d’oro. Ce la facciamo noi la vita! Gesù giudicherà, 
ma egli è obbligato a dire: «Serve bone o serve nequam»27. 
Siamo noi che lo obblighiamo, perché se gli portiamo ortiche 
sono ortiche e se portiamo oro è oro, e deve dire la verità. Sia-
mo noi la nostra salvezza, la nostra santificazione, e i minuti 
sono i fili.

Ora Maria ci dà la grazia di questa delicatezza di coscien-
za. Maria prima di tutto ci ha lasciato esempi di una santissi-
ma vita, poi dal cielo è tutta premurosa per ciascuna delle sue 
figlie, dei suoi figli, e interviene, aiuta, ispira, dà grazia. Sa-
pessimo quanto in cielo questa madre si occupa di noi! E per-
ciò la persona devota di Maria sia nella contemplazione delle 
sue virtù, dei suoi esempi, sia nella fiducia nel pregare questa 
madre, otterrà delicatezza di coscienza per cui si eleva subito. 
Questo non piace a Gesù, e non fa tanta distinzione… Questo 
è appena consigliato e non è un comando… Piace al Signore e 
non discute, piace e lo fa. Come Maria che era sempre a dispo-
sizione: «Fiat mihi secundum verbum tuum»28. 

Poi bisogna meditare molto i Novissimi, le verità grandi 
che sono comprese nel Credo. Quanto tempo bisogna medi-
tare i novissimi nell’anno? Vedete: circa un terzo dell’anno. 
L’apparecchio alla morte29 è il libro, diciamo è il re dei libri, 
quanto alla spiritualità per la formazione della coscienza e per 
intendere bene il fine per cui si è creati e come dobbiamo di-
sporci per avere una buona fine. Ho fatto due anni di scuola 

27  Cf Mt 25,23.26: «Servo buono… servo malvagio».
28  Cf Lc 1,38: «…avvenga per me secondo la tua parola».
29  Cf Alfonso M. de’ Liguori, Apparecchio alla morte, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2011, 15a ed. Alfonso M. de’ Liguori (1696-1787), scrittore di teologia 
morale e spirituale, Dottore della Chiesa, fondatore dei Padri Redentoristi.
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in filosofia, poi sei in teologia, sono otto. Per otto anni abbia-
mo meditato da ottobre a tutto febbraio i Novissimi. Sempre e 
sempre tutti gli anni così, e poi si cominciava a meditare la vita 
di Gesù, quindi verso maggio e giugno i mezzi della grazia, 
specialmente l’Eucaristia, la Confessione, la devozione allo 
Spirito Santo e tutto quel complesso di opere di pietà. Allora 
non era ancora molto sviluppata la liturgia. Non stanchiamoci 
di meditare sui Novissimi.

Adesso c’è rispetto umano a meditare i Novissimi. Dicono 
che sono cose da vecchi e non è più moderna la meditazione 
lì sopra. Mi pare però che la morte sia sempre moderna. Ope-
ra ogni giorno! E il paradiso è sempre moderno e l’inferno 
sempre moderno! Non lasciamoci prendere da questo andazzo. 
Leggevo proprio ieri che negli stessi trattati di predicazione, 
nei libri scritti per la predicazione e poi negli stessi libri di 
religione per le scuole medie, queste verità si dicono ancora, 
perché non si può tacere, sono patrimonio del cristiano, ma 
se ne dà uno sguardo fuggitivo, quasi si ha paura di dire. Si 
vorrebbe dire e presentare la morte in maniera che non faccia 
spavento, e l’inferno invece fa spavento: “Descendamus in in-
fernum viventes, ne descendamus morientes”30, è diventata la 
malattia da venti anni a questa parte. Tutte cose di spiritualità 
aerea: formare il carattere, formare la personalità, vantaggio 
per la vita presente, sarai stimata più gentile, ecc…

Vi sono tante cose buone anche lì, ma il buonissimo è 
l’eternità del paradiso e pensare perché siamo creati. Non si in-
troduca tra le Figlie di San Paolo questa influenza che sarebbe 
deleteria. Perché non stampate più L’apparecchio alla morte, 
è un po’ vecchio adesso, ma i Novissimi sono sempre nuovi, 
anzi sono ciò che è da venire. Si chiamano Novissimi, perché 
saranno le ultime cose. Sì, ma si presentano diverse, perchè 
non facciano tanta paura, e non fanno tanta paura. Ma se fa-
cessero delle meditazioni vere sulla morte, le persone si con-
fesserebbero molto meglio! Se facessero le meditazioni sulla 

30  «Scendiamo all’inferno da vivi, per non scendervi dopo la morte». Frase 
attribuita a S. Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), molto utilizzata nella predica-
zione del tempo.
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morte, non ci sarebbero tanti peccati d’impurità. Se facessero 
delle meditazioni vere sopra l’inferno e sopra il paradiso non 
ci sarebbe tanto orgoglio. I Novissimi sono un grande mezzo 
pedagogico e ascetico per formare le anime. Quattro mesi su 
dodici mesi dell’anno. Naturalmente noi in quei quattro mesi 
avremo la prima settimana del mese. Quest’anno certamente, 
negli altri otto mesi, daremo un posto predominante alle me-
ditazioni sulle lettere di S. Paolo, sulla vita di S. Paolo. Siate 
sempre la consolazione di Gesù, siate sempre la consolazione 
della Prima Maestra.

Vi ripeto: i disegni che Iddio ha su questa casa non sono 
tutti realizzati, ma andranno realizzandosi sempre più. Natu-
ralmente potrete disporre di più locali. Venti giorni fa mi sono 
trovato in una casa delle Figlie e la superiora non finiva di 
domandarmi: Crede lei che tutti i disegni di Dio su questa no-
stra casa noi li realizziamo, in sostanza, corrispondiamo bene? 
Domandate così al Signore: Signore, noi siamo piccole, siamo 
nulla, operate voi anche quando non sappiamo dove andare. La 
mamma, perché la bambina era un po’ irrequieta non sapeva 
dove andare, la prendeva per un braccio e la tirava lì. “È qui la 
strada”, e se la teneva vicino. Facciamo così: facciamoci con-
durre da Dio, dalla Mamma celeste. Però chiedere le grazie per 
l’apostolato, per quel complesso di difficoltà che importa: per 
i locali, per la scelta dei libri, per l’efficacia delle pellicole, per 
la scelta di esse, per il modo di trattarle. E perché non è come 
per diffondere i libri dove basta il prezzo stampato dietro. In-
vece l’apostolato del cinema richiede molta conoscenza, molta 
adattabilità, molta abilità, un complesso di attenzioni per la 
sua efficacia31.

Lasciamoci condurre da Dio, noi stiamo piccole, piccole: 
Signore, siamo nelle tue mani. E che cosa vuoi? Sante, sante, 
in paradiso vicino a lui.

31  Nel testo le curatrici hanno sentito il dovere di interpretare le parole di Don 
Alberione. Riportiamo l’originale: “Però le grazie per l’apostolato, per i locali, per 
la scelta dei libri, per l’efficacia delle pellicole, la scelta di esse, il modo di trattarle 
e quel complesso di difficoltà che importa perché non è dire che stampato di dietro il 
prezzo di un libro e si da su questo ma l’apostolato del cinema richiede molta cono-
scenza, molta adattabilità, molta abilità, un complesso di efficacia”.
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4. L’OBBEDIENZA1

Oggi, sabato, giorno che sempre dedichiamo a Maria, la 
nostra Madre, Maestra e Regina, è perciò anche per noi un 
giorno di maggiore speranza per la guarigione della Prima 
Maestra. Certamente già avete pregato e nasce spontaneo nel 
cuore questo pensiero e ci facciamo questa domanda: Che cosa 
vuole il Signore da noi? Quale sarà la preghiera, la promessa, 
il sacrificio gradito al Signore perché ci conceda questa gra-
zia? Chi vorrà fare una cosa e chi un’altra, e qualcuna arriverà 
anche a dire: Signore, se volete prendete me che sono un servo 
inutile e conservate colei che tanto ha già operato e che tanto 
può ancora operare, secondo le nostre viste.

1. Anzitutto dobbiamo pensare che il Signore tutto quello 
che dispone o permette lo fa in sapienza ed amore. Ma per 
compiere una cosa gradita al Signore, per fare la preghiera 
più efficace, la promessa di maggior merito, fare questo: im-
pegnarci a considerare sempre il Signore in coloro che ci gui-
dano. Nelle persone o nella persona che ci guida vedere la sua 
autorità, non tanto la persona in particolare, che avrà questo o 
quel merito, ma vedere il volere di Dio che ci viene manifestato 
attraverso quella determinata persona. Promettere in sostanza 
l’obbedienza, la docilità a coloro che ci devono guidare. Tenere 
quindi fermo il principio. Crescere in questa fede, in questo 
principio di fede: «Omnis potestas a Deo; quae autem sunt, a 
Deo ordinatae sunt»2. Il potere viene da Dio e tutto quello che 

1  Predica tenuta a Roma il 23 febbraio 1957. Stampata in quartino (14,5x20) 
con la semplice indicazione: “Meditazione del Primo Maestro”. Sembrano esserci 
due edizioni, in una delle quali è indicata la data: “22.2.57”. Tuttavia essa non è esat-
ta, perché all’inizio della meditazione si parla di “sabato” che corrisponde al giorno 
23 febbraio, come è anche stato messo a mano nell’altro stampato. Non è indicato il 
luogo. A mano è stato aggiunto “Roma” e un titolo “L’obbedienza”. Dal Diario Sp. 
non sembra che il Primo Maestro abbia tenuto una meditazione; con probabilità ha 
rivolto la parola al folto gruppo di Figlie che in quel mattino hanno partecipato alla 
sua Messa alle ore 4 (p. 1452), per pregare per la Prima Maestra che in quel giorno 
doveva essere sottoposta a operazione di mastectomia.

2  Cf Rm 13,1: «Non c’è autorità se non da Dio: quelle che esistono sono sta-
bilite da Dio».
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è stato disposto da Dio, deve rispettarsi. Quindi fare un atto di 
fede. Poi, secondo: se è Dio, un atto di amore alla persona, al 
mezzo di cui si serve per comunicarci il suo volere. E terzo: 
eseguire docilmente quello che viene disposto.

Un atto di fede: nella persona e nelle persone che ci guida-
no, non guardare tanto le qualità naturali: è buona, è sapiente, 
è premurosa, è umile, è forte, ha fede, ecc. Certo, più qualità 
buone ci sono in chi guida e più siamo inclinati a stimare, oltre 
che il volere di Dio, anche la persona, il mezzo con cui Dio ci 
comunica il suo volere. Ma non è quello il motivo di docilità: 
il motivo fondamentale, sostanziale, è l’autorità di Dio. Questo 
non manca mai: sia che una persona sia santa di più e sia che lo 
sia di meno. È sempre Dio. «Non ad oculos servientes»3, dice 
S. Paolo. Non obbedendo così esteriormente, ma per principio, 
per amore di Dio, perché riconosciamo l’autorità di Dio. Atto 
di fede quindi nel potere, nell’autorità. E anche se ci fossero, 
non è il caso neppure di dirlo, tanto meno in questa circostan-
za, non sarebbe la verità, anche se ci fossero dei difetti note-
voli, è il Signore. Gesù quando entrò nel mondo fece un atto 
di obbedienza, e da Nazaret, per decreto di Augusto, andò a 
nascere a Betlemme. E come entrò nel mondo in un atto di ob-
bedienza, così morì. Pilato lo condannò; era l’autorità che rap-
presentava Roma, e Gesù si piegò. Allora: atto di fede. Questa 
fede non è abbastanza purificata, troppe volte si dice: Bisogna 
farlo, perché è tanto buona quella tal persona; perché c’è Dio 
che dispone con quella persona.

2. Amare la persona che ha questo ufficio penoso di guida-
re gli altri, perché è difficile guidare le volontà umane, molto 
difficile. Se voi girate la chiavetta della luce elettrica, ecco la 
lampada si accende; se versate l’acqua, va in basso. Dice il Sal-
mo: «La natura fa il volere di Dio, obbedisce a Dio; e la neve 
e il ghiaccio, e il caldo e il vento»4, tutta la natura obbedisce 
a Dio, ma la volontà degli uomini è libera e allora è difficile 
qualche volta piegarsi.

3  Cf Ef 6,6: «Non servendo per farvi vedere».
4  Cf Sal 148,8.
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Chi deve comandare ha grande difficoltà nel piegare la vo-
lontà umana, ha quindi un ufficio molto pesante. D’altra parte 
deve poi fare questo: deve intendere quale sia il volere di Dio 
sopra i sudditi e poi comunicarlo in una maniera buona, con-
veniente e ottenere la docilità. È difficile questo ufficio, non ve 
n’è altro in comunità più difficile che guidare le persone. Al-
lora, amare le persone che guidano, giacché fanno tutti questi 
sacrifici, amarle e mostrare loro la nostra riconoscenza. L’amo-
re però non sta nel lodare. Lodare sempre Dio: “A quo cuncta 
bona procedunt: Senza del quale niente di bene procede”5. Lo-
dare il Signore, ma amare assieme quelle persone, quei mezzi 
con cui Dio ci comunica il suo volere.

Non dovremmo finalmente mettere fine alle critiche? 
Quanto fanno male e quanto scoraggiano e diminuiscono lo 
spirito di sottomissione, di docilità! Perché rilevando i difetti 
che cosa si ha di conseguenza? Che si disistima e si trova diffi-
coltà a obbedire. Sempre lodare il bene che c’è. Vi sono a volte 
critiche continuate che accumulano tanto purgatorio e abbas-
sano il livello morale della Congregazione. Perché non si deve 
mettere avanti il tanto bene che vi è? Mettere avanti questo e 
incoraggiare tutti, è un vero apostolato nella comunità.

3. Per ottenere la grazia, promettere la docilità in opere. 
Che cosa si ha da fare? [Primo.] Camminare con sincerità con 
chi guida, avendo un cuore aperto e lasciando che conosca il 
nostro bene e il nostro male, perché possa disporre sapiente-
mente a nostro vantaggio. Non ipocrisie, ma cuore aperto, con-
dotta chiara. Non due modi di operare: uno quando si è visti e 
l’altro quando non si è visti, uno di notte e uno di giorno, uno 
nell’interno e l’altro nell’esterno. No. Un solo modo semplice 
di operare: «Est est, non non»6. In modo che con schiettezza e 
con semplicità siamo conosciuti e quindi si possa disporre di 
noi nella maniera più sapiente e più vantaggiosa.

[Secondo.] Poi, ricevuta7 una disposizione subito ringra-
ziare, non puntare le mani avanti con obiezioni quasi per al-

5  Dall’Oremus della V Domenica dopo Pasqua.
6  Cf Mt 5,37: «Sì, sì, no, no».
7  Nell’originale: data.
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lontanare quanto è stato disposto. Ma riceviamola con le mani 
giunte, diciamo così, per esprimere la nostra riconoscenza al 
Signore che ci dà quel modo di fare il bene, quel modo di spen-
dere la nostra giornata e la nostra vita a maggiore vantaggio 
nostro. Riconoscenza amorosa, un Deo gratias che nasca dal 
cuore e anche se qualche volta il comando non ci pare giusto, 
noi anzitutto pieghiamo la testa, poi se vi è qualche difficoltà si 
esprima, nel caso che chi guida non conosca quella circostanza 
o quella difficoltà. Ma l’anima sia disposta a seguire in caso 
che il comando sia confermato.

Terzo: eseguire docilmente; metterci cioè il cuore, in quella 
cosa, metterci la mente sia per intendere bene l’intenzione di 
chi ha disposto e sia nell’eseguire nella maniera più sapiente e 
più utile, con minor tempo, con maggior efficacia. Metterci poi 
la volontà e tutte le forze, e cioè obbedire con la mente, con 
il cuore, con la volontà. E oggi, e domani, finché dura quella 
disposizione.

Ricordare: «Erat subditus illis»8. Il Maestro divino ci dà 
l’esempio, era soggetto a Maria e a Giuseppe, due creature e 
obbedì perfino ai carnefici quando gli intimarono di stendere 
le braccia sulla croce per inchiodarlo. E allora la nostra dispo-
sizione ci porterà qui, che anche quando saremo per passare 
all’eternità: Sia fatta la tua volontà, o Signore, che è il grande 
atto di amore con cui passare all’eternità.

Dunque, se come desiderate tutte di cuore, volete fare una 
cosa utile a favore della Prima Maestra, fare questo: promette-
re di vedere in chi guida il Signore e disporre la nostra volontà 
e il nostro cuore e tutto il nostro essere ad eseguire docilmente, 
come Gesù eseguiva docilmente ciò che Maria e Giuseppe co-
mandavano; come Gesù eseguì docilmente il comando dei cro-
cifissori: «Factus oboediens usque ad mortem, mortem autem 
crucis»9. Ma fede ci vuole, non considerazioni umane, fede! 
Vedere cioè nell’autorità che ci guida il volere di Dio. «Quae-
cumque autem sunt, a Deo ordinata sunt». «Non est potestas 
nisi a Deo».

8  Cf Lc 2,51: «…stava loro sottomesso».
9  Cf Fil 2,8: «…facendosi obbediente e a una morte di croce».
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5. LA PASSIONE1

[I. Passione di Gesù]

La domenica ultima è stata di Settuagesima cioè la settima 
domenica prima della domenica di Passione. Poi vengono le 
domeniche di: Sessagesima, Quinquagesima, le domeniche di 
Quaresima, di Passione, fino ad arrivare a quella di Pasqua. In 
questo tempo, le nostre meditazioni è bene che particolarmen-
te prendano il loro carattere dalla Passione. Si possono conside-
rare tre passioni: quella di Gesù, della Madonna, e di S. Paolo. 
La sofferenza continuata di S. Paolo: «Io gli mostrerò quanto 
dovrà patire per il mio nome»2. Soffrì tutta la vita e specialmen-
te nell’ultimo tempo, per chiuderla con il martirio. Le medita-
zioni possono essere varie, ma sempre intonate alla Passione di 
Gesù, di Maria, e di S. Paolo, affinché ci portino la grazia di 
cancellare tutte le pene del purgatorio e riparare le nostre colpe; 
poi riparare per i peccati di stampa, cinema, radio. Pregare per 
la conversione di tutti quelli che offendono Gesù, specialmente 
per quelli che si oppongono a Gesù Maestro. 

Considerare l’agonia, il sudore di sangue di Gesù nell’orto; 
poi considerare la Via Crucis, i misteri dolorosi, ecc. Le anime 
più perfette e amanti di Gesù, hanno una istintiva sete di segui-
re, imitare Gesù nell’ultimo periodo della sua vita, la passione, 
ed hanno grande devozione alla S. Messa e all’Eucaristia.

La devozione a Gesù eucaristico va considerata nel suo tri-
plice aspetto di sacrificio, di presenza reale, di Comunione o 
cibo delle anime nostre. Nella passione di Gesù, si possono 
considerare due aspetti: la passione interiore o del cuore, la 

1  Prediche tenute ad Albano il 23-24 febbraio 1957 in occasione del ritiro men-
sile. Dattiloscritti, carta vergata, copia, fogli 2+2 (22x2). Per la prima meditazione 
non vi è la data, ma con diversa macchina è scritto “23.2.57”. Il Diario Sp. annota il 
giorno 23: “Dopo la meditazione [del mattino, il Primo Maestro] va ad Albano nella 
Casa di cura dove detta la meditazione alle suore per il ritiro”. All’inizio della “II 
meditazione” c’è la data “24.2.57”.

2  Cf At 9,16.
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più dolorosa; poi quella del corpo. Egli era arrivato a dire per 
bocca del profeta: «Dalla testa ai piedi, non c’è parte sana in 
me»3. Ma Gesù aveva preso su di sé tutti i peccati, i debiti che 
l’umanità aveva contratto con Dio da Adamo fino alla fine del 
mondo. Egli, il Figlio di Dio, che non aveva peccato prese su di 
sé i nostri peccati, le nostre mancanze.

Nel considerare Gesù nel Getsemani, dobbiamo conside-
rare la sua preghiera: «Padre non la mia volontà, ma la tua sia 
fatta»4, la qualità della sua preghiera e poi la consolazione avu-
ta dal Padre. Il Padre celeste gli mandò un angelo a consolarlo. 
D’altra parte egli sudò sangue nell’accettare il calice, e la sua 
sofferenza cominciò proprio dall’indifferenza dei suoi: «Non 
avete potuto vegliare neppure un’ora con me?»5. E se Giuda era 
andato in cerca di uomini per catturarlo, gli altri, gli apostoli, i 
suoi dormivano indifferenti. Passione del cuore! Ecco l’abban-
dono, il martirio del cuore. Anche noi in quella notte abbiamo 
pesato, abbiamo oppresso il suo cuore e più della croce di legno. 
Le nostre freddezze, le nostre indifferenze gli erano presenti, e 
se tutti i peccati pesavano su di lui, però gli davano tanta pena 
i peccati, le indifferenze, le mancanze di noi consacrati a Dio. 
Ciascuna di noi guardando il Salvatore, là nella semioscurità di 
quella notte, lo vede bagnato del sudore sanguigno, e gemere, 
come dice S. Paolo: «Cum clamore valido»6.

E Gesù vedeva tutte le iniquità degli uomini e riparava le 
grandi offese al Padre. E mentre egli è la Sapienza, l’uomo con il 
frutto dell’ingegno umano ha creato i mezzi per offendere Dio e 
adopera proprio la scienza e se ne fa un mezzo per combatterla.

Eh, la stampa! Gesù soffriva e vedeva nei secoli che si sa-
rebbero commessi tanti peccati. Sì, la notte serve per compiere 
le maggiori iniquità quali rappresentazioni cinematografiche, 
oscene radioaudizioni, brutte trasmissioni televisive, e le edi-
zioni di stampa. Macchine velocissime, e quante cose si stam-
pano contro Gesù Cristo, la sua Chiesa: tutte cattedre contro la 
cattedra di Gesù Cristo! Riparare i peccati odierni, tutto quello 

3  Cf Sal 38,8.
4  Cf Lc 22,42.
5  Cf Mt 26,40.
6  Cf Eb 5,7: «…con forti grida».

MEDITAZIONI VARIE 1957



  63

che si prepara e si attua durante la notte che sono proprio come 
gli organi che noi usiamo per offendere il Signore. Ciò che si 
fa personalmente così si fa collettivamente. Di che cosa abusa 
l’uomo? Di tutto! Riparare i peccati di tutta l’umanità con que-
sto spirito di pazienza, in questo periodo di Passione. Chiede-
re la grazia di consolare Gesù crocifisso sopportando qualche 
cosa insieme a lui agonizzante nel Getsemani. E questo vostro 
apostolato di sofferenza offrirlo per assistere quelli che lavora-
no nell’apostolato di azione. Chiediamo la grazia che il nostro 
apostolato illumini le anime, affinché si ricordino che vengono 
da Dio e devono tornare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Gesù 
è la via al Padre: venuto dal Padre, torna al Padre. Via di comu-
nicazione e non solo come esempio, ma di comunicazione che 
parte dal Padre per venire a noi, e da noi torna al Padre. Do-
mandiamo la grazia che Dio benedica tutto l’apostolato delle 
Famiglie Paoline. Che sia sempre più sapiente il nostro aposto-
lato, specialmente quello fondamentale dell’opera catechistica 
e dell’opera biblica, come viene dato e insegnato dalla Chiesa. 
Fare sempre con mani pure e con cuore puro il nostro apostola-
to, così che da parte nostra non manchi nulla alle anime.

Passiamo questo tempo in queste considerazioni. Ci sarà 
chi preferisce meditare i misteri dolorosi, ed è bene fermarsi 
specialmente all’ultimo mistero e meditare come Gesù chiuse 
la sua vita: «Nelle tue mani, o Padre, raccomando lo spirito 
mio»7. Così sul suo esempio dire: Come tu, o Padre, mi hai 
creato e sei il mio principio, così torno a te, o Padre, mio ulti-
mo fine. Considerare nel sacerdote che ci prepara al passaggio, 
colui che ci riconsegna al Padre celeste. Oppure si possono 
considerare le stazioni della Via Crucis; oppure considerare 
la passione interna, intima di Gesù, come faceva Gemma Gal-
gani8. Ella considerava specialmente le sofferenze intime di 
Gesù. Oh, le umiliazioni di Gesù! La vista dei peccati degli 
uomini di cui si sentiva ricoperto!

7  Cf Lc 23,46.
8  S. Gemma Galgani (1878-1903), nativa di Lucca. Rimasta orfana e di salute 

malferma fu accolta in casa Giannini. Partecipe delle sofferenze del Crocifisso, fu 
favorita da doni mistici straordinari.
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La passione di Gesù potrà sembrarci una meditazione che 
ci porta alla tristezza, invece no. Non ci porta tristezza, ma 
conforto: Passio Christi, conforta me9, ci deve portare a sco-
prire le nostre mancanze interne della mente, della volontà, del 
cuore. Ci comunica il dolore interno del nostro orgoglio, degli 
atti di invidia, delle resistenze alla volontà di Dio, delle man-
canze di docilità. È proprio importante che veniamo a chiedere 
perdono delle mancanze interne che maggiormente ci sfuggo-
no, mentre quelle esterne si notano facilmente. Cantate dunque 
l’Anima Christi e passiamo questo tempo in compagnia di Gesù 
che soffre, animati da questi pensieri che abbiamo meditato.

[II. Impegno per la gloria di Dio e per le anime]

Questa mattina chiediamo per intercessione della nostra 
Regina, la grazia di operare sempre per la gloria di Dio e per il 
bene delle anime: «Gloria Deo, pax hominibus»10, cioè con le 
intenzioni di Gesù. Egli ebbe queste intenzioni nella nascita, in 
tutta la vita e specialmente nel morire. E le ha nell’offrirsi ogni 
mattina al Padre celeste nella santa Messa. Escludere dalle no-
stre intenzioni il pretendere la riconoscenza, che ci stimino, 
che parlino bene di noi, che ci rispettino per quel che abbiamo 
fatto. Quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare: 
«Siamo servi inutili»11, come dice il Vangelo. Vedete nella pas-
sione di Gesù: Giuda era un apostolo tanto beneficato, ed aveva 
avuto segni di particolare fiducia, fino a essere economo del 
sacro collegio. E come corrispose? È lui che fa il contratto di 
vendita, va ad invitare i nemici, si mette a capo degli sgherri 
che devono catturare il Maestro divino. Arrivato al Getsemani 
si fa avanti per baciare il Maestro, perché aveva dato il segno: 
«Colui che bacerò è Gesù, prendetelo»12, e questo perché non 
si confondessero. E si accostò a Gesù, fece segno di baciarlo e 

9  Passione di Cristo, confortami. Da Anima Christi, preghiera composta da 
autore sconosciuto del secolo XIV.

10  Cf Lc 2,14.
11  Cf Lc 17,10.
12  Cf Mt 26,48.
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Gesù lo avverte: «Amico, con un bacio tradisci il Maestro?»13, 
ma non si arrestò a questo avvertimento e baciò Gesù!

Gesù aveva beneficato anche gli altri undici, specie Pietro, 
Giacomo, Giovanni. E cosa avviene? Tutti lo abbandonano. Lo 
lasciano solo, senza conforto umano ad incontrare la passione, 
le sofferenze, la morte. E fuggono tutti! Sembrò che Pietro, ad 
un certo momento riprendesse coraggio e seguiva da lontano 
il Maestro, un po’ per vedere come andavano a finire le cose 
riguardo a Gesù, e un po’ per curiosità. Entrò nell’atrio, dove 
Gesù era stato condotto presso Anna per venire giudicato. Pie-
tro si avvicinò ai nemici di Gesù, e un po’ per sospetto e un 
po’ riconosciuto, venne indicato come discepolo di Gesù, e per 
tre volte lo rinnegò. Dichiarò di non conoscere “quell’uomo!”, 
mentre gli altri accertano d’averlo visto nell’orto con lui.

Gesù accettò il bacio di Giuda, sebbene fosse il bacio tra-
ditore; difese gli apostoli: «Se cercate me, lasciate liberi costo-
ro»; guardò Pietro: «Respexit Petrum». Gli diede uno sguardo, 
sguardo che era invito, rimprovero e richiamo insieme. Così 
per la luce interiore che l’accompagnava Pietro si pentì e pian-
se amaramente14. Gesù continuò a fare del bene a quelli che gli 
cagionavano pena.

Maria sul Calvario ci accettò tutti per figli, nonostante i 
tanti peccati che gli uomini avevano commesso, anche i mani-
goldi che erano sul Calvario e avevano crocifisso Gesù e che lo 
insultavano. Refugium peccatorum! E ci accettò! S. Agostino 
dice: “In luogo del suo Figlio, Figlio di Dio, accettò Giovan-
ni, figlio di Zebedeo”15. S. Paolo a un certo punto delle lettere 
dice: «Continuerò ad amarvi, anche se amandovi di più, sarò 
da voi meno amato»16. C’è gente che più riceve benefici, e più è 
ingrata. Non guardiamo gli uomini, che mai ci ricompensano, 
oppure, potranno dirci grazie e dimostrarci qualche ricono-
scenza. È dovere dimostrare riconoscenza, ma chi fa il bene, 
non deve cercarla, deve fare il bene per Gesù, come Gesù dirà 

13  Cf Lc 22,48..
14  Cf Lc 22,54-62.
15  Cf Commento al Vangelo di S. Giovanni, Omelia 119.
16   Cf 2Cor 12,15.
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alla fine: «Ero infermo e mi avete visitato, ecc...»17. Noi dobbia-
mo cercare la gloria di Dio e il bene dei fratelli, che vuol dire 
osservare i due grandi comandamenti della carità: carità verso 
Dio e carità verso il prossimo, nei quali è contenuta tutta la leg-
ge e la santità. Non lasciamoci ingannare dal pretesto che siamo 
contenti e soddisfatti. A volte più si fa del bene a uno, e più 
uno è riluttante. Vedere Gesù nei fratelli e quindi farlo come si 
facesse a Gesù che dirà: «Tutto quello che avete fatto ai fratelli, 
l’avete fatto a me»18. Tuttavia questa tentazione di guardare se 
uno si mostra riconoscente o no, può prendere, ma noi vediamo 
di operare sempre più con retta intenzione. È difficile operare 
solo per Gesù, e per i fratelli in quanto ci rappresentano Gesù, 
ma è il perfetto amore. Tendiamoci sempre. La ricompensa no-
stra è in cielo, continuiamo a fare il bene anche se gli altri sono 
meno riconoscenti. E quando Giuda tradiva il Maestro, e gli 
Apostoli lo abbandonavano, Gesù andava a morire per essi. 

Questa tenacia a fare il bene a chi non se lo merita è amore, 
è perseveranza nell’amore, è grande virtù. Oh, se potessimo 
arrivare a fare il bene che ci è possibile, ad essere più gentili, 
più buoni con chi ci fa il broncio, cercare occasioni per servirlo 
meglio, aiutarlo di più, allora arriveremmo al perfetto amore di 
Dio! Certo non in modo perfetto, ma in quanto è possibile alla 
nostra capacità. Fermarci molto qui sopra: amore di Dio, amo-
re al prossimo, senza perderci in tante cosucce, parole vane, 
metodi, ecc. Il metodo è di amare il Signore con tutta la mente, 
tutto il cuore, tutta la volontà, e amare il prossimo per amore 
di Gesù. Si riduce qui tutta la perfezione religiosa: amore di 
Dio, cercare la sua gloria; amore al prossimo, quindi in quanto 
è possibile fare opere di zelo, di bene: pace agli uomini. Oh, se 
osservassimo i due precetti della carità, avremmo fatto tutto, 
avremmo raggiunto la santità, perché da questi due precetti 
derivano tutti gli altri e nell’applicazione di questi due sono 
applicati tutti gli altri!

Gesù ci benedica tanto! Operare per il Signore, e vedere 
l’immagine di Gesù nelle persone a cui facciamo il bene.

17   Cf Mt 25,36.
18   Cf Mt 25,45.
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6. L’ANNO LITURGICO1

La Chiesa ha il suo anno liturgico, il quale comincia dalla 
prima domenica di Avvento e termina con l’ultima domenica 
dopo Pentecoste. L’anno liturgico si divide in due periodi che 
sono press’a poco della medesima durata.

Nel primo periodo si compie la redenzione dell’umanità per 
mezzo di Gesù Cristo, Figliuolo di Dio fatto uomo; nel secondo 
periodo si applica la redenzione all’umanità, dalla domenica 
di Pentecoste fino all’ultima domenica dopo Pentecoste. Così 
che il primo periodo è per la redenzione e comprende come tre 
punti: la vita privata di Gesù dalla nascita ai trent’anni; poi la 
sua predicazione, la vita pubblica; terzo la vita dolorosa con la 
sua risurrezione. Nella vita privata che va dal presepio sino al 
digiuno di Gesù nel deserto e al suo battesimo, e possiamo dire 
fino alle nozze di Cana, Gesù si mostra come “Via”: «Io sono 
la Via»2. I suoi esempi santissimi, le sue virtù domestiche: la 
povertà, la pietà, il suo raccoglimento, l’esercizio dell’umiltà, 
dell’obbedienza, ecc.: «Io sono la Via». «Coepit facere et do-
cere: Prima cominciò a fare»3. E questo tratto è rappresentato 
dall’Avvento in cui si aspetta che il Figliuolo di Dio discenda 
dal cielo, e si estende fino alla domenica di Settuagesima che 
si chiama “Settuagesima”, perché sono sette le domeniche che 
precedono la Passione, la domenica di Passione.

In questo periodo della Settuagesima fino alla domenica di 
Passione, il Maestro Divino si mostra specialmente: «Io sono 
la Verità». La predicazione, la vita pubblica ci è rappresentata 
nelle Messe di Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima4 e 

1  Meditazione tenuta alle suore della casa di cura “Regina Apostolorum” di 
Albano il 20 marzo 1957. Trascrizione da nastro A6/an 29a = ac 49a. La meditazione 
è stata stampata nell’opuscolo dal titolo: Prediche del Rev.mo Primo Maestro tenute 
alle Suore della Casa di cura «Regina Apostolorum» di Albano, Figlie di San Paolo, 
Roma s.d., pp. 10-15. L’opuscolo comprende meditazioni datate dal 1956 al 1960. 
Consideriamo come originale la trascrizione.

2  Cf Gv 14,6.
3  Cf At 1,1: «Cominciò a fare e a insegnare».
4  Tempo preparatorio alla Quaresima che è stato abolito dopo il Concilio Va-

ticano II.
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poi in tutte le Messe feriali del tempo di Quaresima. Le Messe 
feriali sono distinte dalle Messe dei Santi, ogni giorno c’è una 
Messa feriale che si può celebrare e sono tuttavia ancora am-
messe altre feste che sono feste dei santi, come ieri S. Giuseppe 
e domani S. Benedetto5. «Io sono la Verità». In queste Messe 
feriali e domenicali è riportato qualche tratto del Vangelo; sono 
riportati i fatti più salienti, i discorsi più importanti di nostro 
Signore. E poi nella stessa Messa, l’epistola, l’introito, l’ore-
mus, il graduale e l’offertorio, il postcommunio, il communio, 
in sostanza le parti variabili, ci fanno comprendere qualche 
verità che Gesù Cristo ha insegnato durante la vita pubblica.

Poi Gesù nell’altro tempo si mostra come “Vita”. Dalla do-
menica di Passione all’Ascensione al cielo abbiamo in prin-
cipio Gesù che si immola, dà la sua vita per acquistare a noi 
la vita, la vita della grazia, cioè la vita eterna che dobbiamo 
intanto possedere sulla terra e poi continuare e viverla in gau-
dio nell’eternità. Gesù muore e Gesù risorge e con questo di-
mostra la sua divinità. E poi si celebra il tempo pasquale in cui 
si glorifica il Figlio di Dio incarnato, Gesù risuscitato che ha 
compiuto la sua missione. Poi sale al cielo. 

La redenzione è compiuta, però è compiuta in sé, occorre 
che dopo sia applicata. È il secondo tratto, il secondo periodo 
dell’anno liturgico, cioè dalla Pentecoste sino all’ultima dome-
nica dopo Pentecoste. Le domeniche dopo Pentecoste sono in 
media ventisei, qualcuna in più o qualcuna in meno secondo 
l’anno liturgico. Di nuovo sei mesi. Questi sei mesi sono per 
l’applicazione della redenzione agli uomini. È diversa la re-
denzione che si è compiuta dall’applicazione. La redenzione fu 
compiuta da nostro Signore Gesù Cristo; l’applicazione deve 
essere fatta dalla Chiesa per mezzo del Papa, dei vescovi, dei 
sacerdoti. Il Papa, i vescovi, i sacerdoti devono guidare le ani-
me ad approfittare della redenzione, a ottenere che la redenzio-
ne sia applicata a ciascuno: fede, morale e culto, cioè che gli 
uomini credano e vivano secondo gli esempi e i comandamenti 
di nostro Signore Gesù, e che acquistino la grazia, si distacchi-

5  Benedetto da Norcia (480-547), fondatore dell’Ordine benedettino. La sua 
Regola si riassume nel motto: “Ora et labora: Prega e lavora”. È considerato il pa-
dre del monachesimo occidentale. Paolo VI lo proclama patrono dell’Europa il 24 
ottobre 1964.
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no dal peccato e vivano uniti a Gesù Cristo. Questo si riassume 
nel fatto che sempre si deve considerare, cioè purificazione e 
unione a Gesù Cristo, distacco dal male e vita in Cristo. I pen-
sieri principali allora sono: Battesimo, unito alla Penitenza e 
alla Comunione. Le anime in tanto si salvano in quanto si pu-
rificano dalla colpa e si uniscono a Gesù Cristo. Perciò sempre 
lo zelo dei pastori di anime: buone Confessioni e buone Comu-
nioni, cioè distaccarsi dal peccato, acquistare invece l’amore a 
Dio, che è amore vero a Dio, unione con Gesù Cristo, l’unione 
a Dio in Cristo: «Vita vestra abscondita cum Christo in Deo»6. 
Ecco, questa è l’azione della Chiesa che dura per tutti i secoli. 
La [missione della] Chiesa è per applicare i frutti della reden-
zione. Cioè Gesù Cristo è Verità, e la Chiesa deve predicare e 
insegnare. Gesù Cristo è Via, quindi la Chiesa deve predicare 
le virtù, i comandamenti. Gesù Cristo è Vita e questa vita deve 
essere comunicata alle anime per mezzo della grazia che viene 
infusa nel bambino quando è portato al Battesimo, e viene di 
nuovo infusa in chi, avendo peccato, si confessa. È vita che si 
infonde in modo particolarissimo nella Comunione.

Dunque, i primi sei mesi sono per il compimento della re-
denzione. Come capire la distinzione tra i primi sei mesi e gli 
altri sei mesi dopo Pentecoste? Avete scavato un bel pozzo e 
c’è acqua buona e abbondante. Ma se l’acqua sta nel pozzo, 
non serve. Fino lì si è fatto il lavoro di preparazione, cioè si è 
scoperta l’acqua. Poi ci vuole tutto l’altro lavoro di estrazione 
e di conduttura nella casa e i rubinetti, e poi tutti quelli che 
vanno a servirsi dell’acqua. Lo scavo del pozzo e l’aver trovato 
acqua buona e abbondante è come la redenzione. Poi tutto il 
lavoro, perché l’acqua dal pozzo venga alla bocca e venga a 
fare tutti quei servizi che deve fare, è simboleggiato dall’appli-
cazione, meglio è simbolo dell’applicazione della redenzione 
alle anime. Non basta che ci sia la tavola pronta, bisogna che il 
pasto sia consumato e che il pane divenga nostra carne, nostro 
sangue, nostre ossa.

Ora, in questo tempo di Quaresima a che punto siamo? 
È passata la vita privata di Gesù da quando, durante l’Av-
vento, abbiamo invocato dal cielo il Messia, la sua nascita e 

6  Cf Col 3,3: «La vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio».
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i trent’anni che egli ha consumato nella vita privata dandoci 
i suoi mirabili esempi. Quaresima: precisamente adesso, a 
che punto? Vita pubblica, cioè Gesù si mostra Verità. Questo 
specialmente si ha, ho detto, dalla domenica di Settuagesi-
ma fino alla domenica di Passione. Prima, nella domenica di 
Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima abbiamo già tre 
Vangeli che ci mostrano come Gesù ha iniziato a vivere la 
sua vita pubblica. Invece nel tempo [che va] dal giorno delle 
Ceneri fino alla domenica di Passione, la Chiesa ci presenta i 
suoi principali insegnamenti. Abbiamo perciò una Messa fe-
riale tutti i giorni nei sei giorni della settimana, che vengono 
completati con il settimo giorno che è domenica: sei giorni 
feriali e la domenica.

Ora come vivere questa liturgia della Chiesa nella Messa, 
nella Confessione e nella Comunione, perché la preghiera es-
senziale è specialmente la liturgia? Le altre preghiere sono di 
contorno e di aiuto per ricavare il maggior frutto dalla liturgia, 
quindi dalla Messa, dalla Comunione, dalla Confessione e dal-
le altre funzioni liturgiche. Come vivere questo spirito liturgi-
co che la Chiesa ci manifesta? Ogni giorno leggere la Messa 
nel Messalino. Se ci sono due Messe è facile: la prima Messa 
sarà impegnata nel dire le preghiere e nel far bene la Comunio-
ne; durante la seconda si può leggere nel Messalino la Messa 
feriale o domenicale se è domenica7. Però non tutte potete fare 
questo sempre, non sempre potete sentire due messe.

Allora, per rivestirsi dello spirito liturgico e comprendere 
bene l’insegnamento della Chiesa, molti fanno così, ed è otti-
mo: durante la Visita, nella prima parte, leggere della Messa, 
supponiamo di domani: introito, oremus, epistola, poi il gra-
duale, il tratto8, il Vangelo, l’offertorio, il communio e anche 
gli altri due oremus, uno si chiama secreta e l’altro si chiama 
postcommunio. Si ricava così lo spirito della liturgia, l’inse-
gnamento principale che la Chiesa intende che noi ricaviamo 
dal Vangelo. Il Vangelo resta il centro, poi l’epistola è come 
un’applicazione, un commento al Vangelo. Le altre parti, così 
dette parti variabili della Messa, completano. In questo tempo 

7  Queste espressioni rispecchiano come il popolo seguiva la liturgia fino alla 
riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

8  Il versetto all’Alleluia.
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gioverebbe entrare in questo spirito. Seguire bene il Maestro 
divino: «Io sono la Verità». È il tempo della predicazione: in 
moltissimi luoghi si fa il quaresimale9, in tutti i luoghi si deve 
fare il catechismo, il catechismo è sempre l’apostolato princi-
pale. Fra tutte le varie parti della predicazione il catechismo è 
la parte principale, e fra tutte le parti del vostro apostolato il 
catechismo è l’opera fondamentale, sostanziale. Dopo vengono 
le altre che sono: la Scrittura, la Tradizione, la cultura religio-
sa, vite dei santi, ecc.

La nostra religione è dogma, morale e culto. In questo tem-
po specialmente il dogma, cioè rafforzare la fede, meditare gli 
insegnamenti e la vita pubblica di Gesù. Onorare Gesù Verità: 
leggere questi Vangeli con le epistole corrispondenti, ecc. Noi 
abbiamo da considerare che la Chiesa è maestra di preghiera. 
La nostra preghiera più bella è sempre quella che è formulata e 
presentata dalla Chiesa. Allora, non siamo noi che preghiamo, 
ma noi che preghiamo nella Chiesa o la Chiesa con noi o noi 
con la Chiesa: Ne respicias peccata nostra, sed fidem Eccle-
siae tuae10, diciamo al Signore ogni giorno nell’Ordinario della 
Messa. Formarsi bene a questo spirito della Chiesa che nell’an-
no ci presenta Gesù Cristo nella vita privata, nelle sue virtù, 
Gesù Cristo nella sua vita pubblica che insegna la Verità; Gesù 
Cristo nella sua Passione, quando egli dà la vita sua per dare, 
acquistare e comunicare a noi la Vita. Questo è accompagnarsi 
con la Chiesa, è vivere “in Christo et in Ecclesia”11.

E allora abbiamo da una parte la purificazione: ci distac-
chiamo dal peccato, condanniamo i nostri difetti, ci sforziamo 
di correggerli specialmente con l’esame di coscienza, con la 
Confessione, ecc., e dall’altra parte ci uniamo sempre più a 
Gesù Cristo Via, Verità e Vita. Questo è come muovere due 
passi per camminare verso il cielo: purificazione e unione con 
Dio; Confessione e Comunione “in Christo et in Ecclesia”. Tut-
ta l’opera di Gesù Cristo e della Chiesa, e tutta la vita di Dio è 
qui: purificazione e unione con Gesù Cristo. Vivere la vita di 
Gesù Cristo.

9  Serie di prediche tenute nel periodo di Quaresima.
10  Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa… Prima della 

riforma liturgica il sacerdote diceva questa preghiera dopo l’Agnello di Dio.
11  “In Cristo e nella Chiesa”.
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Allora intendiamo bene quello che la Chiesa ci vuole inse-
gnare in questo tempo. Se ne avrà grande vantaggio e d’altra 
parte si capirà anche bene questo: nell’apostolato noi dobbia-
mo sempre avere di mira i catechismi, l’opera catechistica che 
è fondamentale nella Chiesa. Nella liturgia, però, ricaviamo 
il dogma, la morale, il culto che costituiscono il catechismo 
stesso. Tutto quel complesso di domande che sono nel catechi-
smo è dogma o morale o culto. Allora vivremo “in Christo et 
in Ecclesia”, e facendo così, saremo sempre più membra vive 
della Chiesa e membra operanti nella Chiesa, in questa Chiesa 
militante, per arrivare alla Chiesa trionfante, là dove la liturgia 
è solenne ed eterna.

Perciò un proposito che andrebbe molto bene è questo: 
prendere tutte le Messe di questo tempo, leggerle tutte, o per-
ché si può accompagnare la Messa con il sacerdote o perché 
si legge la Messa il giorno prima nella Visita per avere poi i 
pensieri che la Chiesa ci fa considerare in questo tempo.
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7. LA VIA CRUCIS1

Non tutti possono venire in chiesa per fare la Via Crucis e 
tuttavia molti desiderano farla con le indulgenze: allora si può 
avere un crocifisso benedetto con le indulgenze che possono 
venire applicate dal sacerdote che è fornito del potere e che 
sono le stesse indulgenze della Via Crucis fatta in chiesa. E 
sapete che le indulgenze annesse alla Via Crucis sono molte, 
come è scritto nel libro delle preghiere.

La prima stazione della Via Crucis ci rappresenta la con-
danna a morte di Gesù e come Gesù accettò questa condanna 
e accettò la croce baciandola.

Abbiamo già tante volte meditato come anche noi abbiamo 
da accettare le nostre croci che sono minime rispetto a quella 
di Gesù. Il Signore che è molto sapiente e buono, proporziona 
sempre le croci alle spalle di chi deve portarle. E chi non è mol-
to santo non merita molte croci, perché non può portarle.

Quando il prete si veste per dire la Messa dice una preghie-
ra che a prima vista farebbe stupire: Merear, Domine, portare 
manipulum fletus et doloris ut cum exultatione recipiam mer-
cedem laboris, che vuol dire: Signore, che io abbia la grazia 
di portare la croce con pazienza al fine di ricevere il premio 
di chi avrà sofferto, mercedem laboris. È una grande grazia 
questa! Tuttavia la croce non serve a noi solo di merito, di me-
rito personale, ma l’abbracciare la nostra croce è apostolato 
quando intendiamo offrire la nostra piccola sofferenza unita 
alle sofferenze e alle intenzioni di Gesù Crocifisso. Allora oltre 
il merito nostro si compie l’apostolato: l’apostolato detto della 
sofferenza.

Quando si offre la nostra vita al Signore sempre si ha da 
avere questa intenzione: non solo la nostra salvezza, la nostra 
santificazione, ma ancora l’apostolato, e cioè quello che fac-

1  Meditazione tenuta ad Albano il 22 marzo 1957. Trascrizione dattiloscritta di 
cui non è conservato il nastro, carta comune, fogli 4 (22x31). Il titolo è stato aggiun-
to a mano. In realtà si tratta del commento ad alcune stazioni della Via Crucis: la 
prima e le tre cadute. Esiste un dattiloscritto successivo. L’argomento è continuato il 
giorno 28 marzo con il commento di altre tre stazioni (cf meditazione n. 8).
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ciamo serva alle anime del purgatorio. Il nostro apostolato si 
estende quindi al di là, alla Chiesa purgante. Il nostro aposto-
lato può estendersi a tutta la Chiesa militante, a tutti i membri 
della Chiesa militante: dal Capo, Vicario di Gesù Cristo, fino 
all’ultimo fedele, fino al bambino che forse viene battezzato in 
questo momento o in Italia o in Australia o in qualunque luogo. 
L’apostolato della sofferenza si può estendere a tutti i peccatori, 
si può estendere anche a tutte le anime, a tutte le persone che 
vivono nel mondo. Avere cioè le intenzioni di Gesù: «Venite ad 
me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos»2. 
Gesù chiama tutti a sé. L’intenzione nostra può estendersi a 
tutte quelle persone che Gesù desidera vengano a lui.

Andando avanti nelle stazioni della Via Crucis, senza se-
guire proprio l’ordine, sono ricordate tre cadute in tre stazioni 
diverse: tre cadute di Gesù sotto la croce. Interpretate misti-
camente, queste cadute possono significare: la prima caduta i 
peccati di fragilità, la seconda caduta i peccati di malizia e la 
terza caduta i peccati a cui è anche unito lo scandalo, il danno 
alle altre anime.

I peccati di fragilità possono essere volontari e moltissime 
volte, il più delle volte per voi, sono involontari, sono imper-
fezioni, sono movimenti così improvvisi che non offendono 
il Signore: una parola detta senza riflessione, un momento di 
nervoso che non è controllato, le distrazioni che molte volte ci 
seguono, nonostante che abbiamo intenzione di pregare bene, 
tutte queste cose sono movimenti primo primi3 o movimenti 
della nostra natura fragile. Ma con il nome di peccati di fra-
gilità intendiamo quelli in cui entra il volontario, quando la 
violenza della passione viene ascoltata a volte forse con poca 
responsabilità, a volte con più responsabilità.

E se una si accorge proprio che dice una bugia e continua a 
dirla, allora c’è il volontario. Così se una si accorge che al mat-
tino comincia ad alzarsi con un certo presentimento, perché è 

2  Cf Mt 11,28: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro».

3  Secondo il linguaggio scolastico il “motus primo primi” è ciò che si fa im-
pulsivamente.
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triste, scoraggiata, e la giornata incomincia sotto certe impres-
sioni di veder torbido ed essere un po’ agitate, si sa che si può 
prevedere poi una giornata un po’ fosca. Allora mettere subito 
a posto il cuore, perché non divengano volontarie le imperfe-
zioni, quegli atti di impazienza, quegli sgarbi, quelle parole con 
cui si può far soffrire gli altri, oppure quel mancare alle piccole 
norme, ai piccoli avvisi che sono dati e che sono necessari per 
il buon ordine della casa. Prevedendo quello che rende le gior-
nate torbide, al mattino mettersi a posto, perché non siano poi 
volontarie le nostre mancanze. Si offre a Dio tutto il giorno, si 
domanda la pazienza, si domanda la grazia di controllare sem-
pre i pensieri, i sentimenti dell’animo, i sentimenti di amarezza, 
di invidia o di rancore, si domanda la grazia di vivere nella 
serenità. Nella giornata ci si fa accompagnare dagli angeli cu-
stodi affinché le debolezze non siano volontarie. Vi sono quindi 
mancanze di fragilità che si possono dire volontarie e possono 
qualche volta anche essere gravi in sé. Quanto poi alla gravità 
soggettiva è molto più difficile secondo i casi.

La seconda caduta di Gesù ricorda i peccati di malizia, 
quando il peccato è commesso con piena avvertenza, con pie-
no consenso e con intensità. Se un odio è portato con piena 
avvertenza, specialmente se una persona già se ne è accorta e 
se ne è confessata, ma ritorna l’odio portato con piena avver-
tenza, magari con desiderio di vendetta, e l’odio è coltivato 
e porta sino a non dare più i segni comuni di rispetto che si 
dovrebbero dare, allora abbiamo proprio la vera malizia. La 
vera malizia si ha quindi quando c’è piena avvertenza, pieno 
consenso e specialmente quando la cosa è continuata. Allora 
la persona resta come in uno stato abituale di peccato, non è 
un atto di un momento, come potrebbe essere un atto di pigri-
zia, un atto di golosità, un atto improvviso di sensualità, ecc. 
Allora quando il peccato è continuato, la persona vive in stato 
di offesa di Dio, distaccata da Dio, non sempre grave tuttavia, 
o in stato di venialità continuata o anche in stato di peccato 
mortale continuato.

La terza caduta di Gesù può ricordarci invece i peccati in 
cui vi è anche lo scandalo e cioè si dà occasione agli altri di 
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male. Può essere che si dia occasione con parole: si introduce 
un discorso che non va bene, un discorso che può portare lo 
scoraggiamento, può portare dei sospetti, delle malevolenze, 
può portare a un’abituale diffidenza dei superiori e allora si dà 
scandalo alle persone che sentono e che possono essere nume-
rose o anche poche, può essere anche solamente una. Questo 
poi è sempre da considerare: se chi sente è giovane e chi fa il 
discorso è anziano, perché una persona giovane e semplice po-
trebbe averne maggior danno. Così i discorsi, così le abitudini 
di simpatie o antipatie possono essere causa di peccato e quin-
di c’è anche lo scandalo. Ora è necessario che in questi casi si 
sappia interrompere.

Vi possono essere, oltre le abitudini, anche degli atti singo-
lari, come far vedere una cosa che non va bene: figura, pelli-
cola, libro, o fotografia. È un atto il quale può portare esempio 
cattivo e quindi dare anche scandalo. Alle volte è una lettera 
che è stata scritta con troppa sentimentalità. Chi la riceve può 
averne una impressione non buona. Quindi sempre le lettere 
vanno scritte con riguardo e più sono brevi, più generalmente 
vi è saggezza. Dire il necessario, occorre dirlo, dire quello che 
non è necessario, in generale, è meglio non dirlo. Piuttosto dire 
un’Ave Maria per quella persona a cui si sarebbe inclinati e 
portati a dire e a scrivere tante parole. Un’Ave Maria, un Ange-
lo di Dio per quella persona, appunto perché ci è cara.

Evitare sempre lo scandalo, che può essere: un detto, una 
abitudine, un fatto, un oggetto, il quale porta altre persone al 
male. E il male può essere più o meno. Se una persona con le 
sue abitudini, con le sue inosservanze introduce certi abusi in 
comunità, con le sue negligenze, con la sua vita tiepida ab-
bassa il livello morale, spirituale della comunità, allora si fa 
danno agli altri. La mancanza di vero spirito religioso in una 
comunità religiosa è sempre di nocumento, perché è difficile 
che si operi da soli, in una comunità siamo veduti. E anche 
quando operiamo soli e non veduti, e fosse mezzanotte anche 
quando tutti riposano, un poco di danno agli altri lo portiamo, 
perché se in una comunità vi è più grazia, tutta la comunità 
senza accorgersene ne ha un beneficio. Come questa casa è co-
struita qui, in un luogo sano, salubre, dove l’aria è buona, l’aria 
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penetra dappertutto e tutti ne godono senza accorgersene, ma 
se entra il peccato, anche tutti senza accorgersene ritengono e 
risentono danno spirituale. Perché le anime fervorose otten-
gono sempre grazie alle persone che stanno vicine e danno 
buon esempio, mentre le anime tiepide portano sempre un po’ 
di nocumento a chi sta vicino, tanto più poi se sono peccati 
volontari si allontanano molto le grazie.

Ma le altre non ne hanno colpa! No, non ne hanno colpa, 
ma se il Signore non si trova bene in casa, perché è maltrattato 
da qualcuna, l’abbondanza delle grazie sarà minore, sarà mi-
nima, almeno per quello che sta da noi. È certo che il Signore 
ha poi tante altre vie, perché le sue grazie non le ha legate a un 
solo mezzo. Ma intanto chi fosse responsabile della diminu-
zione delle grazie, occorre dire che disgusta il Signore, perché 
danneggia anche le anime, danneggia le persone, per quanto 
sta da sé. Perché ho detto che il Signore ha tante vie per abbon-
dare e distribuire la sua grazia, la sua misericordia per coloro 
che sono retti, che hanno buona volontà. 

Dunque, le tre cadute possono raffigurare tre specie di pec-
cati: fragilità, malizia e scandalo. In questo tempo di Quaresi-
ma ripariamo allora i nostri peccati e i peccati dell’umanità, i 
peccati commessi da tutti i cristiani. Ripariamo per quanto ci 
è possibile. E domandiamo per i meriti di Gesù Cristo, per le 
sofferenze che Gesù ha sofferto in quelle tre cadute, di evitare 
le fragilità, specialmente se acconsentite in qualche misura; di 
evitare i peccati di malizia commessi proprio con piena cono-
scenza e con pieno consenso, e forse resi più gravi per l’abitu-
dine; ripariamo per i peccati che avessero portato scandalo o 
avessero danneggiato in qualche maniera le anime.

Facciamo buoni propositi e nella giornata vi si potrà ritor-
nare.

O Gesù Pastore eterno delle anime nostre, manda buoni 
operai alla tua messe.
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8. LA VIA CRUCIS 1 
Stazioni IV - VI - VII

L’altra volta abbiamo meditato le tre cadute di Gesù sulla 
via del Calvario. Ora consideriamo brevemente altre tre stazio-
ni della Via Crucis.

La prima: l’incontro di Gesù che portava la croce con Ma-
ria. La SS. Vergine era in quel tempo a Gerusalemme. La mag-
gior parte degli autori dicono che Maria fosse presente anche 
all’ultima cena e che abbia fatto la Comunione. Tuttavia questo 
non è scritto nel Vangelo. Nel Vangelo non vi sono tutte le cose 
che sono state operate da Gesù. Di conseguenza, in quella mat-
tina del Venerdì santo, Maria doveva essere informata delle 
vicende del processo di Gesù, della flagellazione, dell’incoro-
nazione di spine e, infine, della condanna a morte. Ella, cono-
scendo la sua vocazione a partecipare alla redenzione, cioè alle 
sofferenze del Figlio, si diede premura di raggiungerlo men-
tre stava salendo il Calvario. Si incontrarono. Si compresero 
con uno sguardo. In quel momento Maria veniva associata a 
Gesù nella salvezza del mondo e portava il suo contributo di 
sofferenza. La redenzione è essenzialmente di Gesù, ma con 
partecipazione di Maria. Occorre che noi ricordiamo che tutti 
abbiamo da essere associati alle sofferenze di Gesù. Maria poi 
in una maniera particolare. La redenzione oggi è compiuta, ma 
occorre che sia applicata alle singole anime, cioè che le singole 
anime ricevano la grazia di Dio e siano immesse nella vita 
soprannaturale. Allora anche noi dobbiamo partecipare, nella 
misura che ci è propria, alla passione di Gesù Cristo.

Maria è l’addolorata e viene raffigurata a volte con una sola 
spada piantata nel suo cuore, a volte con sette spade. Le sette 
spade rappresentano i sette principali dolori di Maria. E l’uni-
ca spada, quando è rappresentata così la Vergine, ricorda la 
parola che si è verificata: «Et tuam ipsius animam pertransibit 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 28 marzo 1957. Trascrizione da nastro A6/
an 29a = ac 49b. 
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gladius: La tua anima sarà trapassata da una spada di dolore»2. 
Era la profezia di Simeone. Quindi i dolori di Maria sono tanti 
e perciò è la Regina dei martiri. Ma particolarmente Maria ha 
sofferto in quell’ultimo giorno della vita di Gesù Cristo.

«Ella ti schiaccerà il capo»3, aveva detto il Signore al ser-
pente. Come Maria schiaccerà il capo al serpente? Lo schiac-
cerà per mezzo del Figlio, che riporterà la vittoria piena contro 
il demonio, tuttavia partecipando a quest’azione, non soltanto 
donando suo Figlio come vittima per l’umanità, ma proprio 
soffrendo ella medesima. Possiamo ben immaginare come una 
madre può seguire il figlio condannato a morte in mezzo a tutti 
quegli strazi, tutto piagato con il capo sanguinante, poi vederlo 
inchiodato crudelmente sotto i suoi occhi, e assisterlo agoniz-
zante per tre ore sulla croce. E vederlo spirare.

Che cosa ci dice Maria? A volte si stenta un po’ a rasse-
gnarsi alle pene e ai travagli, alle fatiche della vita. Ma la no-
stra Madre come ha fatto? Come si è comportata? Quali pene 
ha sofferto? Sono paragonabili le nostre pene alle pene di que-
sta Madre? Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius4. Vi sono santi, in un certo numero, che 
si sono fatti santi con la particolare meditazione dei dolori di 
Maria, meditando le sofferenze di Maria e uniformando la pro-
pria vita alla vita di Maria, e specialmente alla vita dolorosa, 
penosa di Maria addolorata. Guardarla spesso e non aumentare 
le pene a Maria con i nostri peccati. Vogliamo ancora far sof-
frire nostra Madre?

Altra stazione della Via Crucis da considerarsi è quella in 
cui la Veronica è rappresentata nell’atto di asciugare il volto be-
nedetto di Gesù. Qui c’è da meditare la riparazione dei peccati, 
delle offese fatte a Gesù. La Veronica era una delle pie donne 
che seguivano Gesù, l’accompagnavano all’estremo sacrificio. 
Vide il Salvatore con il volto tutto imbrattato di sangue, di 
sputi, di sudore, e allora, come una donna forte, si fece innan-

2  Cf Lc 2,35.
3  Cf Gen 3,15.
4  [Stava la Madre addolorata, piangente, vicino alla croce da cui pendeva il 

Figlio.] Lo Stabat Mater è una sequenza attribuita a Jacopone da Todi (ca. 1228-
1306), frate francescano, poeta, autore di 93 Laudi. 
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zi, oltrepassando i soldati che conducevano Gesù, e con un 
lino asciugò il volto del Salvatore. E Gesù gradì tanto questo 
ossequio, la compassione di questa donna alle sue sofferenze, 
e la premiò dandole il volto effigiato nel lino che essa aveva 
adoperato per asciugarlo. Certo, il volto imbrattato di sudore e 
di sangue e di sputi, sudore che calava negli occhi, senza che 
Gesù potesse pulirsi, anche questo era una sofferenza per il 
Salvatore, una sofferenza notevole. Questa donna lo comprese, 
si avvicinò e volle portargli un po’ di conforto, un po’ di sol-
lievo, come si fa quando vi è un morente il quale non può più 
farsi alcun servizio da sé e gli si asciugano i sudori e si cerca 
in qualche maniera di dare conforto.

Riparare le offese che si fanno a Gesù. A volte sono offese 
piccole e a volte si tratta di peccati gravi. Peccati gravi sono 
quelli che si commettono quando si insegnano degli errori, 
delle eresie; peccati gravi quando si offendono in cose gravi i 
comandamenti della legge di Dio o i santi voti; peccato grave 
specialmente quando le anime portano con sé il peccato per 
molto tempo. Vi sono cristiani che se il Signore non li prende 
subito il giorno che hanno fatto Pasqua, all’indomani ricomin-
ciano la loro vita non buona e passano quasi tutto l’anno in 
stato di peccato.

Poi riparare i peccati piccoli, i peccati veniali. Occorre 
sempre che noi pensiamo che il Signore Gesù è sensibilissi-
mo ai peccati commessi dalle persone consacrate a Dio. L’altro 
giorno mi hanno portato da stampare un’immagine dove erano 
scritte nel retro della figura che rappresentava il Sacro Cuore, 
parole in cui Gesù si lamentava delle ingratitudini, delle sco-
noscenze delle anime a lui consacrate5. C’era una espressione 
che fa per noi. Gesù diceva, secondo quello che era scritto: “Mi 
fanno tanto soffrire le suore che non sono unite con le loro su-
periore”. Quindi, essendo disunite, seminano un po’ il malcon-
tento. E ho detto: “Prima di stamparla andiamo adagio per non 
disgustare qualcuna”. Ma stampare è una cosa, dirla è un’altra. 

5  Messaggio che fa parte delle rivelazioni del Cuore di Gesù a S. Margherita 
Maria Alacoque (1647-1690), monaca francese dell’Ordine della Visitazione di Pa-
ray le Monial, mistica e apostola della devozione del Sacro Cuore.
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Si può più facilmente dirlo, ma lo stampato ha più importanza 
in quanto dura di più della parola. Ad ogni modo noi stiamo 
sempre uniti nello spirito con i nostri superiori. Ripariamo in 
questo modo i disgusti che vengono dati a Gesù quando vi 
sono le offese da parte di chi a Gesù è consacrato.

Non piantiamo spine nel cuore e nel capo a Gesù. Riparare, 
riparare con il fervore, riparare con la delicatezza di coscienza; 
riparare con l’osservanza delle proprie Regole, delle proprie 
Costituzioni, con il servire meglio Gesù per quelli che non lo 
servono bene, per quelli che non lo amano. Riparazione può 
essere con le Messe, con le Comunioni. Ma non si intenda so-
lamente con le Messe e le Comunioni, perché la riparazione 
fatta con la vita santa è più importante della riparazione fatta 
soltanto in un momento di pietà e di devozione.

Terza stazione da considerare: Gesù si incontra con le pie 
donne che lo volevano accompagnare al Calvario. E vide che 
piangevano. Erano le donne che lo avevano seguito e lo ave-
vano anche servito, e avevano procurato il necessario a lui e 
agli Apostoli nei tre anni di predicazione nella vita pubblica. 
«Figlie di Gerusalemme, disse loro, non piangete sopra di me, 
ma piangete sopra di voi e sui figli vostri»6. Ecco l’ammoni-
zione del Maestro Divino a tutti noi. Piangere sui dolori di 
Gesù è cosa delicata, è cosa meritoria, ma Gesù voleva che 
soprattutto si ricordassero di piangere sulle cause dei suoi do-
lori, cioè sui peccati. Piangere le sofferenze di Gesù è merito, 
ma non procurargli altre sofferenze con altri peccati, perché 
allora ci contraddiremmo, non è vero? E che cosa si potrebbe 
pensare? Si potrebbe pensare così: si continua a procurare al 
Salvatore pene con la vita, mentre con la bocca e con le lacri-
me si mostrerebbe dolore per le sue sofferenze. Gesù vuol dire 
che mentre facciamo la Via Crucis pensiamo alla causa delle 
sue sofferenze che siamo noi. I soldati eseguivano la senten-
za, obbedivano. I suoi carnefici erano in buona fede in tante 
cose, si può presumere. Ma noi, che abbiamo la fede sappiamo 
che Gesù è morto per i peccati: «Vulneratus est propter scelera 

6  Cf Lc 23,28.
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nostra: È stato ferito per i nostri delitti»7. Detestiamo perciò, 
sull’invito di Gesù, in primo luogo i nostri peccati e non com-
mettiamone più.

Poi, aggiunse Gesù a quelle donne: «Piangete sui vostri 
figli». Sui vostri figli! Cosa indica questo? Può indicare che 
alle volte le madri non educano bene i figli, e i figli prendono 
delle cattive strade. Allora bisogna che queste madri detestino 
la loro negligenza. Ma questo parlare di Gesù può indicare an-
che un’altra cosa, cioè non solo piangere sui nostri peccati, ma 
piangere anche sui peccati di cui noi siamo causa. Se abbiamo 
dato cattivo esempio, ne siamo causa; se continuiamo a dare 
cattivo esempio di tiepidezza, di parole fuori posto e fuori tem-
po, ne siamo causa; se introduciamo una vita tiepida, ne siamo 
causa. A volte la madre è responsabile del figlio che ha preso 
una cattiva strada. Ma tutti gli educatori, tutte le educatrici 
possono essere colpevoli a causa dei peccati e dei disordini che 
poi succedono, in quanto gli educatori e le educatrici dovevano 
compiere forse meglio la loro parte, la loro opera. Del resto il 
peccato ha sempre qualche conseguenza.

Piangere sopra i disordini della stampa cattiva, del cinema 
cattivo, della radio e televisione quando danno cose cattive. Sì, 
però da parte nostra fare quanto possiamo per togliere il male 
e mettere il bene. Almeno impedire che si facciano peccati; 
che il divertimento non sia peccaminoso, ma sia divertimento 
innocente. Poi, se si può, aggiungere anche la parte positiva in 
maniera da portare edificazione e istruzione: tanto meglio.

È necessario non considerarsi mai soli. Noi viviamo in so-
cietà e abbiamo sempre influenza in bene o non in bene sugli 
altri con cui si convive. Quindi, se la nostra vita è santa, si ha 
un’influenza buona, benefica. Allora si semina il «bonus odor 
Christi»8. Ma se la vita è meno santa, si semina meno, si span-
de meno questo «bonus odor Christi». Se poi la vita è tiepida o 
anche peggiore della stessa tiepidezza, allora l’influenza che si 
esercita è proprio un’influenza cattiva. Allora che cosa bisogna 
pensare? «Piangete sopra di voi e sopra i vostri figli». E Gesù 

7  Cf Is 53,5.
8  2Cor 2,15: «… il profumo di Cristo».
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diede la ragione, che bisognerebbe spiegare un po’ a lungo, ma 
basta così.

Dunque non consideriamoci mai soli. Le Congregazioni 
sono società, si vive in società e ci devono essere le virtù so-
ciali. Si chiamino congregazioni, si chiamino istituti religiosi, 
si chiamino famiglie religiose: vuol sempre dire associazione 
di persone che si mettono insieme per la santificazione e per 
l’apostolato. Quindi non si vive mai soli. Allora la nostra vita, 
per quanto sta a noi, diffonde il «bonus odor Christi»? Oppure 
non diffonde il «bonus odor Christi», ma qualcosa contrario 
alla santificazione, contrario al buon ordine, alle Costituzioni, 
qualche cosa che non è secondo l’esempio di Gesù Cristo? Fac-
ciamo i propositi.

Tre stazioni dunque: l’incontro di Gesù che porta la croce 
con Maria; l’atto della Veronica che asciuga il volto benedetto 
al Salvatore e Gesù la premia, perché gradisce molto la ripa-
razione; e terzo l’incontro di Gesù che porta la croce con le 
pie donne, e le parole di Gesù a queste che stavano piangendo 
sopra le pene che Gesù soffriva, e la condanna a morte che era 
stata pronunciata contro di lui. Faremo bene la Via Crucis me-
ditando queste cose utili per la nostra salvezza eterna. Vivere 
bene in Gesù Cristo. In questo tempo vivere bene la passione 
di Gesù Cristo. In Cristo la vita.

In questo tempo di Quaresima, tanto più adesso che ci av-
viciniamo alla domenica di Passione, poi alle Palme, al Vener-
dì santo, vivere Gesù Cristo dolente: “Jesus patiens”. 

LA VIA CRUCIS Stazioni IV-VI-VII



9. LA CARITÀ NEI PENSIERI, SENTIMENTI, 
PAROLE, OPERE1

Adesso facciamo una breve meditazione che ci tocca tutti. 
Primo, deve fare i propositi il predicatore, <poi deve fare i pro-
positi ciascuna di voi e farli ancora prima della meditazione. 
Cominciare dal proposito: carità>2.

Qui siete in parte bianche e in parte nere3. Potreste anche 
essere in parte verdi e in parte blu, ma la divisa vera è una 
sola: la carità. Ecco tutto. Quindi il proposito comincia da lì: la 
meditazione, meglio, comincia con il proposito. Va bene? Già 
fatto? Perché tanto abbiamo di carità, altrettanto ci prepariamo 
al paradiso; e quanto manchiamo di carità, altrettanto siamo 
impreparati al paradiso. La divisa di tutte, di un istituto o di 
un altro, la divisa che accomuna e rende tutte uguali, cioè che 
distingue le vere religiose dalle non vere religiose è la carità. 
Una può vestire l’abito del suo istituto e non essere vestita “da 
religiosa”, non avere carità. E una potrebbe non portare nessun 
abito religioso e avere grande carità. Quante suore vi sono nel 
mondo che non hanno un abito religioso speciale, e fanno tutte 
le opere caritative, quindi finiscono per essere più di Dio di 
quanto si possa pensare, forse anche più di noi che portiamo 
un abito speciale. Nessuna può dire: “Questo proposito non 
fa per me”. Fa per tutte. Fa per tutti. «Major autem horum est 
caritas»4, perché è la virtù maggiore. Perché ho detto che è la 
divisa di tutti? «In hoc cognoscent omnes quod discipuli mei 

1  Meditazione tenuta ad Albano il [9] maggio 1957. Trascrizione da nastro A6/
an 29b = ac 50a. Non è indicato il giorno. Dal Diario Sp. risulta che Don Alberione 
fu ad Albano il giorno 9. Ciò fa propendere per questa data. Al mattino aveva trattato 
il tema della carità anche ai sacerdoti, sebbene con altro tono. Poi va al nord Italia e 
rientra solo il 21 maggio.

2  Cancellato nella registrazione; ripreso da trascrizione precedente.
3  Le suore chiamate “bianche” erano le ammalate di tubercolosi ed erano in un 

reparto d’isolamento. Le suore dette “nere” erano le suore affette da altre patologie 
o appartenenti ad altri Istituti religiosi.

4  Cf 1Cor 13,13: «Ma di tutte più grande è la carità».
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estis, si caritatem habueritis ad invicem»5, in questo, per que-
sta divisa, dice Gesù, vi distinguerete tra i cristiani veri e i non 
cristiani: se vi volete bene. E allora vi sono istituti in cui «sola 
regnet caritas: Solo regni la carità»6. Vi sono dei difetti e si 
capisce; tante imperfezioni, non tutte le cose filano diritto, ma 
si vogliono bene; la divisa di Gesù Cristo, la divisa che il Si-
gnore ci ha dato e vuole che ci distingua dagli altri, ce l’hanno: 
si vogliono bene. Ho sentito un superiore con cui ero andato 
a trattare qualche cosa, che mi ha detto: “Ecco, dei difetti ne 
abbiamo tutti e tanti, ma posso dirle che ci vogliamo proprio 
bene”. “Allora c’è Dio con voi.”, ho risposto, “ho poco da ag-
giungere. Il Signore allora è con voi e vi parla, vi istruisce, vi 
conduce, vi santifica. C’è tutto”.

Perché il paradiso è felicità? Perché c’è Dio. E quindi, dove 
regna la carità, regna un anticipo di paradiso, si è come nell’an-
ticamera. Ci sono persone che non aspettano nell’anticamera, 
nella carità, e allora stanno ancora fuori. E se non c’è la carità 
ci sarà il purgatorio. A volte vi sono case dove ci sono le pic-
cole divisioni, i battibecchi, le critiche, i dispettucci, le invidie 
che si mostrano anche con mormorazioni ed altre cose. E vi 
sono invece istituti dove veramente Gesù trova che tutte porta-
no la divisa sua, la divisa che egli ha dato. Non ha detto bianco 
o nero, rosso o verde, blu oppure un altro colore ancora, ma ha 
detto: “La divisa vostra è carità”. Difatti, nei primi tempi della 
Chiesa, a Roma, dove vi era tanto di odio, come erano trattati 
gli schiavi, i bambini, i vecchi, i malati, i poveri, i lavorato-
ri, ecc.? I cristiani non facevano così: si volevano bene, man-
giavano insieme il ricco e il povero; le preferenze erano per i 
carcerati, erano per gli schiavi, e la dottrina della benevolenza 
e della carità era comune. Perché, dicevano sempre, ciò che 
costituisce la vera ricchezza è la grazia, la santità. In paradiso 
non ci sarà distinzione tra ricco e povero. La felicità sarà ugua-
le per tutti, e al povero che qui sulla terra è stato meno fornito 
di beni, ecco un paradiso più ampio.

5  Cf Gv 13,35: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri».

6  Cf Breviarium Romanum, Conversione di S. Paolo apostolo, 25 gennaio. Ver-
setto dell’inno dei primi Vespri.
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Leggiamo il Vangelo: «Gesù disse ai suoi discepoli: se 
la vostra giustizia non sarà maggiore di quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli». Oh, se la vostra 
giustizia non sarà maggiore. I farisei e gli scribi osservavano 
esternamente la legge, ma non nel cuore, perchè in loro non 
c’era la carità. Questo risulta in tante espressioni del Maestro 
divino. Dunque, la nostra giustizia, cioè la nostra santità se 
non sarà maggiore di quella degli scribi e dei farisei: «Non 
entrerete nel regno dei cieli».

«Udiste, come fu detto agli antichi, non uccidere, e chiun-
que avrà ucciso sarà condannato in giudizio. Ma io vi dico: 
chiunque si adira, cioè che non arriva a uccidere, ma si adira, 
con il suo fratello, sarà condannato in giudizio». Gesù voleva 
dire: Anche se uno non ha fatto l’atto esterno di uccidere, ma 
se interiormente si è già adirato, odia il fratello, è condannato 
in giudizio, cioè davanti a Gesù. «E chi avrà detto al suo fra-
tello raca, sarà condannato nel sinedrio; e chi gli avrà detto 
pazzo, sarà condannato al fuoco della Geenna». Dunque, Gesù 
vuol dire che non vuole né sentimenti contrari alla carità, né 
critiche, né maldicenze che offendono la carità, né insulti, pa-
rolacce al fratello. Quindi, non è solamente vietato uccidere, è 
vietato togliere la buona fama con la critica, è vietato disgusta-
re le persone quando se ne può fare a meno, è vietato poi anche 
l’invidia interiore. Ecco, occorre questa carità. È importante 
poi quello che aggiunge Gesù: «Se dunque tu stai per fare la 
tua offerta all’altare ed ivi ti ricordi che tuo fratello ha qualche 
cosa contro di te, lascia la tua offerta lì, innanzi all’altare, e 
va’ prima a riconciliarti con tuo fratello. Poi torna a fare la 
tua offerta»7. Che vuol dire? Che le nostre Comunioni, se non 
c’è anche la carità, non piacciono a Gesù. Portare i fiori alla 
Madonna, se dentro il cuore c’è l’invidia, la malevolenza, il 
sospetto, il giudizio temerario, ecc.: no. Prima di dare i fiori a 
Gesù o portarli alla Madonna, va’ a riconciliarti con la sorel-
la, con il fratello. L’hai disgustato, forse è in pena. Prima fa’ 
amicizia, chiedi scusa. Vedete, Gesù ha più premura che noi 
siamo buoni con il fratello, con la sorella, non che veniamo ad 

7  Cf Mt 5,20-24.
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adornare il suo altare, che veniamo alla Comunione. Perché 
il segno di amare Gesù, non sono le chiacchiere: «Si diligitis 
fratres». Noi sappiamo che Dio è con noi quando amiamo i 
fratelli, amiamo le sorelle.

Adesso le applicazioni. Sono quattro:
1. Pensare bene di tutti. Perché giudicare male, sospetta-

re male, interpretare male? Siamo così inclinati. I difetti che 
abbiamo noi, crediamo di scoprirli negli altri. Alle volte ve-
diamo verde, perché siamo verdi, abbiamo gli occhiali verdi, 
perché noi abbiamo facilmente l’invidia. Tanto più poi bisogna 
evitare i giudizi interni, perché il peccato esterno, si capisce, 
viene fuori dopo, invece è più facile l’interno, prima si pecca 
nell’interno. Allora prima la virtù si esercita nell’interno, nei 
pensieri. Pensare bene di tutti. E quand’anche l’altro fratello, 
l’altra sorella avessero pure sbagliato: quante maniere per scu-
sare! Non aveva ancora capito, non aveva la grazia, forse non 
ci ha badato. Come posso giudicare io il fratello, come posso 
giudicare io la sorella. Che cosa ne so? Spetta proprio a me 
mettermi su con il mio orgoglio a giudicare gli altri? Quando si 
giudicano gli altri è segno che abbiamo una buona dose di su-
perbia. Pensiamo un po’ di cominciare a togliere questa roba, 
se no... E quando si è inclinati a pensare in bene di tutti, si ha 
una buona dose di umiltà e di carità assieme. Stiamo più attenti 
alla carità interna, perché Gesù colpisce gli scribi e i farisei che 
avevano solo certe devozioni esteriori. Fare dei complimenti, 
delle gentilezze è molto semplice, è molto facile, non è vero? 
Ma c’è dentro quello che vogliamo mostrare all’esterno?

2. Sentimenti interni di carità. Desiderare il bene di tutti, 
ma davvero. Compiacersi del bene di tutti, ma davvero. Prega-
re bene per tutti, ma davvero, di cuore.

3. Parlare bene di tutti. Vi sono persone che sono semina-
trici di bontà, di carità; sono gli angioli della pace, anche in 
un reparto, anche in un istituto; sembrano votate alla missione 
della pace: «Beati pedes, dice S. Paolo, di coloro che portano 
la pace»8. Beati questi passi! Appartenete a questa categoria 

8  Cf Rm 10,15: «Quanto sono belli i piedi…».
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di beati? O invece persone che, dappertutto, nel reparto dove 
vanno portano disagio. Carità! Non condannare così facilmen-
te. Non criticare così facilmente.

4. Far del bene a tutti quando si può. Primo modo: trattare 
bene; secondo modo: buon esempio, esempio di osservanza, 
esempio di pietà, esempio di obbedienza, di umiltà. Ecco: far 
del bene. E per spiegare questo quarto punto bisognerebbe dire 
che ci sono sette opere di misericordia spirituale e sette opere 
di misericordia corporale, fin dove possiamo nel nostro caso. 
Opera di carità è la cucina: «Avevo fame, e mi avete dato da 
mangiare; avevo sete e mi avete dato da bere». Opera di carità 
è il bucato, la rammendatura: «Ero ignudo e mi avete vesti-
to»; il servizio alle malate: «Ero infermo e mi avete assistito e 
curato»9, ecc.

È tutta un’opera di carità questa [casa]: i muri son costruiti 
dalla carità; i letti sono acquistati per la carità. Tutto: le cure, 
i servizi medici, i dottori che si scelgono e tutti i medicamenti 
che si usano, la pulizia, ecc.: è la casa della carità. E allora sia 
anche nei nostri cuori, e tanto! Non bisogna che proprio dove 
tutto è solo carità, ci stiamo noi con i nostri sentimenti non 
buoni.

Ho letto in un libro di Costituzioni di un certo istituto: “Le 
superiore siano rigorose sulle mancanze di carità”. Parlava an-
che delle aspiranti: correggerle bene. Anche questa è una gran-
de opera di carità: correggere i difetti, richiamare, istruire, ecc. 
Dunque alle volte se si è rigorosi con chi manca in altre virtù 
che son meno nobili, meno perfette, perché non essere attenti e 
richiamare bene chi manca di carità? «Vi è la fede, la speranza 
e la carità, dice san Paolo, major autem horum est caritas: ma 
la maggiore è la carità». Allora sulla carità correggersi anche 
a vicenda: “Oh, non va bene quello”. E incoraggiarsi a fare il 
bene: un piccolo servizio, un riguardo e tutto quello che si può 
vicendevolmente, in carità. «Omnia vestra in caritate fiant: 
Tutte le vostre cose fatte in carità»10, dice lo Spirito Santo.

9  Cf Mt 25,35-46.
10  Cf 1Cor 16,14.
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10. LA DEVOZIONE ALLA MADONNA1

Si incomincia la novena allo Spirito Santo, e la devozione 
sarà specialmente con la recita del terzo mistero glorioso: La 
discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli e sopra Maria 
santissima.

Un pensiero adesso. Il Figliuolo di Dio venne a salvarci 
prendendo un corpo e un’anima come abbiamo noi per opera 
dello Spirito Santo nel seno santissimo della Vergine Imma-
colata. E come entrò nel mondo per Maria, così volle salire al 
cielo, lasciare la terra alla presenza di Maria. Perciò, la mattina 
dell’Ascensione, come commemoriamo domani, egli apparve 
agli Apostoli radunati insieme a Maria, li invitò a seguirlo, e 
salì sul monte dell’Ascensione. Maria seguiva. Là Gesù bene-
disse gli Apostoli e i discepoli che lo avevano accompagnato, 
lentamente si sollevò da terra, si alzò verso il cielo e una nube 
venne a toglierlo al loro sguardo; egli entrò nel possesso della 
gloria: Sedet ad dexteram Dei Patris: Lassù siede alla destra 
di Dio Padre2.

Ora Gesù, e alla sua nascita, e alla sua morte e alla sua 
ascensione, e nella vita privata, sempre volle essere accompa-
gnato da Maria. Questo che cosa ci dice? Ci dice che noi dob-
biamo amare teneramente, dobbiamo amare con tutta la mente, 
con tutto il cuore, con le intenzioni di Maria. Sempre Maria! 
Gesù volle morire alla presenza di Maria e Gesù volle salire 
al cielo alla presenza di Maria. Maria sempre con noi! Perché? 
Perché il devoto di Maria si salva. Ecco il gran pensiero da 
ritenere: imitiamo Gesù stando sempre con Maria. Il devoto di 
Maria si salva3. Vi è un Dottore della Chiesa4 che si esprime 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 26 maggio 1957. Trascrizione da nastro A6/
an 29b = ac 50b.

2  Cf Credo o Simbolo degli Apostoli.
3  Espressione cara a Don Alberione, sovente ripetuta negli scritti, nella pre-

dicazione e nelle preghiere. Un esempio per tutti: cf 5° punto della Coroncina alla 
Regina degli Apostoli.

4  Testo attribuito a S. Bonaventura da Bagnoregio (ca. 1217-1274).
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così: “Vi sono tre sacramenti che imprimono il carattere: il 
Battesimo, la Cresima e l’Ordine. Chi riceve il Battesimo ha 
il carattere di cristiano e tuttavia può perdersi. Chi riceve la 
Cresima ha il carattere di soldato di Gesù Cristo e tuttavia può 
perdersi. Chi riceve l’Ordinazione sacerdotale ha il carattere 
di ministro di Gesù Cristo e tuttavia può perdersi”. Ma sog-
giunge quel Dottore: “Vi è come un quarto carattere che non 
è uguale ai tre primi già detti, ma è una specie di carattere: 
il carattere della devozione a Maria. L’anima molto devota di 
Maria ha quel carattere”. E dice: “Qui habuerit caracterem 
eius, salvabitur: chi ha il carattere della devozione a Maria 
sarà salvo”.

Così ogni anima che considera se stessa, trova che la devo-
zione a Maria, è una devozione costante, una devozione vera-
mente pratica, e trova che il suo cuore nutre questa devozione. 
Ecco, può essere serena, fiduciosa: “Qui habuerit caracterem 
eius, salvabitur”, sarà salvo. E perché questo? Perché Maria è 
la Madre di grazia, “Mater divinae gratiae”, è la distributrice 
della grazia. Madre in quanto ce la impetra; ed è la distribu-
trice in quanto ella pensa a noi e dà a noi quello che più è 
necessario. Ora, quale grazia è più importante e più necessaria 
che la salvezza eterna? I fedeli sono soliti a ricorrere a Maria 
più per le cose materiali che per le cose spirituali. Ci sono dei 
difetti; si commettono dei peccati veniali, così si affliggono, 
ma se hanno una malattia, ecco allora corrono dai medici, e va 
bene; si lagnano dei mali che hanno, ma in questi casi ricorrono 
anche a Maria. Poche volte ricorrono a Maria per correggersi 
dall’orgoglio, dagli attaccamenti vani; poche volte ricorrono a 
Maria per togliere le loro passioni, la sensualità specialmente, 
la pigrizia, la tiepidezza. Ricorrono invece per le cose materia-
li. Ma la Vergine in primo luogo vuole farci le grazie spirituali. 
Ella vuole che noi arriviamo alla salvezza; vuole che il sangue 
sparso dal suo Figliuolo Gesù sia applicato a noi in salute e sal-
vezza eterna. Maria, desidera quello che desidera Iddio. Ora, 
che cosa vuole Iddio? Perché ci ha creati? Per il paradiso. Ci 
ha creati per il paradiso. In Maria, nel cuore di Maria vi sono 
gli stessi desideri che vi sono nel cuore di Gesù, il quale è 
venuto perché avessimo la salvezza: «Veni ut vitam habeant et 
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abundantius habeant»5. E Maria, avendo gli stessi desideri del 
Figlio suo Gesù, vuole, cerca la nostra salvezza eterna. Questa è 
la grazia che più di tutte chiede per noi: la salvezza eterna. Ora 
Maria distribuisce le grazie, Maria è madre, “Mater divinae gra-
tiae”, ma particolarmente di questa. Perciò se la preghiamo, ci 
darà tante grazie, ma particolarmente la salvezza e tutti i mezzi 
che ci conducono a salvezza, cioè evitare il peccato, crescere 
nella virtù, e ricevere bene i sacramenti: in sostanza vivere bene. 
Maria ci chiede la salvezza eterna e tutto quello che è necessario 
perché arriviamo alla salvezza eterna. Questa è la grazia supre-
ma, e questa è la grazia che ci concede Maria.

Quante volte forse noi preghiamo Maria e le domandiamo 
una cosa, magari materiale, ma ella ci esaudisce in modo ma-
terno. Non ci dà sempre quel che chiediamo, ma ci dà ciò che 
è migliore per noi. Alle volte il bambino chiede una cosa alla 
mamma, ma la mamma vede che è di danno alla salute, un cibo 
che può fargli male, e sebbene il bambino pianga, la mamma 
buona glielo nega. E altre volte il bambino non vuole prendere 
la medicina, perché è amara e la mamma lo sforza, lo convin-
ce, insiste e gliela fa prendere. Tutto per la salute del bambino, 
sia quando nega una cosa e sia quando ne dà un’altra. E così 
tutte le preghiere che facciamo a Maria, Maria le esaudisce 
in modo materno, secondo quello che ci è più utile. È buona 
questa Madre, tanto buona!

La nostra pratica sarebbe questa: “Io ho tante grazie da 
chiederti…”, e possiamo anche numerare le grazie che vedia-
mo necessarie, ma poi abbandonarsi nel cuore di Maria: “Tu, 
Madre, dammi però quello che vedi più utile per me. Tu hai 
una sapienza altissima, tu hai un amore profondissimo per me, 
tenerissimo per me; io mi rimetto a te”. Rimettersi nelle mani 
e nel cuore di Maria, più intimamente di quanto ci rimettiamo 
nelle mani dei medici. Noi ci rimettiamo nelle mani dei medici 
e prendiamo volentieri quello che ci ordinano. Ed è giusto, per-
ché il medico ha appunto compiuto studi e ha un’esperienza, 
la sua esperienza di professionista. Allora ci rimettiamo a lui, 

5  Cf Gv 10,10: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza».
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ed è giusto e doveroso. Rimetterci con confidenza, ed esegui-
re per virtù di obbedienza quello che ordina il medico. Oh, 
quanti meriti si possono guadagnare obbedendo al medico! S. 
Pio X6 obbediva al cuoco, allorché egli aveva ancora in Vati-
cano i cuochi; poi hanno cambiato. Stava tranquillamente nel-
lo studio, scrivendo o leggendo finché venivano a chiamarlo. 
Subito si alzava, qualche volta non finiva di scrivere la parola, 
troncava la parola a metà. Così anche nelle altre cose: obbe-
dientissimo nelle cerimonie, per far questo o quello, e per tutti 
i movimenti. Vedete all’altare quando c’è la Messa solenne, ci 
deve essere il cerimoniere che ordina: “Surgat, sedeat, ecc.”.

Le nostre obbedienze devono essere così in tutto, quindi 
l’obbedienza al medico, l’obbedienza a coloro che hanno l’ordi-
ne di dare i segnali, supponiamo di andare a tavola o il segnale 
della levata. Obbedire, come diceva quel santo uomo, ai supe-
riori morti e ai superiori vivi. Superiori morti: il campanello, 
questo è uno; e i superiori vivi, per esempio, l’assistente o chi 
presiede un reparto. E tra i superiori vivi, quando andiamo dal 
medico, vi è il medico. Oh, noi ci fidiamo ed è giusto e dovero-
so. Allora fidarci di più di Maria. Noi confidiamo nella scienza 
e nella sapienza del medico, confidiamo quindi nella sapienza 
e nell’amore che ha Maria per noi. Pregate, abbandonandovi 
in Dio; questo è più che pregare per chiedere una grazia parti-
colare, sebbene sempre chiediamo le grazie che sappiamo che 
piacciono sicuramente a Maria.

E noi eseguiamo i nostri propositi, seguiamo la vocazione, 
evitiamo il peccato, cresciamo nelle virtù, siamo sempre sicuri 
che questo piace a Maria. Allora le grazie noi le chiediamo: 
“Si Domino placuerit: Se piace al Signore”. Anche nello stesso 
lavoro di perfezionamento, per esempio, correggerci, acquista-
re una virtù o un’altra, anche in questo, abbiamo da confidare 
e affidarci a Maria, abbandonarci in lei. A volte si chiede la 
carità, ma dentro forse vi è una punta di orgoglio che guasta 
tutto. Allora Maria ci dà l’umiltà, non la carità. Maria vede 
molto più quello che ci è necessario. A volte vorremmo essere 
senza tentazioni, ma la Vergine vede che avere la lotta e la bat-

6  Pio X, Giuseppe Sarto (1835-1914), nato a Riese (Treviso), papa dal 1903. 
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taglia sono più utili per noi: «Quis me liberabit a morte corpo-
ris huius»7, ho pregato tre volte il Signore che mi liberasse da 
certe tentazioni, sì, e certe sono umilianti, ma siamo uomini. 
Vi sono tentazioni umilianti e siamo...8. E si adoperano molti 
mezzi per andarne esenti. Andremo esenti da alcune tentazio-
ni, da parecchie tentazioni, per esempio, vivendo in clausura. 
Tuttavia non si va esenti da ogni tentazione, perché quando è 
finita una ne comincia un’altra. Che cosa ha risposto il Signore 
a S. Paolo che chiedeva di essere liberato da quelle tentazioni: 
“No”, gli ha detto un bel no. «Ti basti la mia grazia»9, e voleva 
dire: “Prega e combatti”.

Quindi la Vergine non ci libera da ogni tentazione, ma o 
ci libera dalla tentazione o non permette che cadiamo nella 
tentazione. Vincere le tentazioni, quanto merito accumula! 
Quante volte forse si guadagna più in una lotta serrata, con-
tinuata, combattendo su un punto determinato che nel fare la 
Comunione, che nel fare la Visita. Ma fare la Comunione, fare 
la Visita non è più che vincere una tentazione brutta? In sé la 
Comunione è un sacramento, però quello che proprio guada-
gna il merito è la fermezza nello stare attaccati alla volontà di 
Dio. Voler ad ogni costo, magari con tutte le difficoltà che si 
oppongono, stare uniti a Dio di volontà. La tentazione è den-
tro al cuore e sembra che ecciti tutto il nostro essere, almeno 
tutta la parte inferiore, ma la volontà è con Dio. Questa unione 
di volontà con Dio è la perfezione. Vi sono Comunioni che 
sono anche offerte e non ci uniscono così completamente a Dio 
quanto certe lotte combattute, lotte che si prolungano alle volte 
per giornate, per mesi e anche per anni.

Una continua ad amare il Signore, a servire il Signore, ad 
essere osservante come buona religiosa, per anni e anni, senza 
consolazioni, neppure le consolazioni celesti, e senza l’appro-
vazione degli uomini, i quali o ci trascurano o magari ci in-
terpretano non bene. Questa ostinazione, diciamo, a stare con 
Dio, anche quando sembra che siamo abbandonati da Dio: «Ut 

7  Cf Rm 7,24: «Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte».
8  Mezza frase incomprensibile.
9  Cf 2Cor 12,9.
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quid reliquisti me: Padre, perché mi hai abbandonato?»10. Ma 
devo dire: «Nelle tue mani rimetto il mio spirito»11, obbedien-
za piena, accettazione della croce. Questa è unione di volontà, 
questa è perfezione. 

Allora fidiamoci di Maria anche se non ci libera dalla ten-
tazione. È una mamma che cerca veramente il nostro bene. 
Rimettiamoci a lei. E questo vorrebbe dire che noi abbiamo 
scelto lei. Le vogliamo chiedere solo la santificazione, la sal-
vezza in primo luogo. E noi siamo contenti di questo. Siamo 
contenti, perché è il meglio, è il meglio. Ma vorrei avere anche 
le grazie materiali, chiediamole pure, perché il Signore ci ha 
detto di chiedere: «Da’ a noi il nostro pane quotidiano»12. Però 
abbandonati in Dio e cercando prima il regno di Dio e la santi-
tà e il resto, che è materiale, ci sarà dato per giunta13. 

Ecco la conclusione. La nostra vita sia sempre accompa-
gnata da Maria, nella certezza che chi è più devoto di Maria si 
salva e chi è molto devoto di Maria arriva alla santità. Pregare 
sempre Maria, ma in fondo abbandonarsi nelle sue braccia ma-
terne, dormire sul cuore di Maria come il bambino che quando 
è stanco, quando ha sonno, si addormenta nelle braccia della 
mamma, posando la sua testolina sul petto della madre. E così 
fate alla sera per addormentarvi; e così mettiamoci al mattino 
tra le braccia di questa Madre. E le giornate passino con lei, 
per amore di Gesù; le giornate e la vita passi con lei per assi-
curarci la salvezza e la santità.

Oggi, domani, recitare alcune volte il secondo mistero glo-
rioso e contemplare Gesù che benedice dal vertice del monte i 
suoi apostoli, le pie donne e i discepoli che l’avevano accom-
pagnato e fra essi Maria. E poi si solleva al cielo: contemplare 
questa scena. Noi aspetteremo il cielo, se sappiamo farci ac-
compagnare nella vita da Maria; in sostanza, se siamo devoti 
di Maria.

10  Cf Mt 27,46.
11  Cf Lc 23,46.
12  Cf Mt 6,11.
13  Cf Mt 6,33. Questa espressione evangelica è caratteristica dell’insegnamen-

to di Don Alberione e dello stile di vita dei primi paolini e delle prime paoline. Lo 
spirito del Patto si rifà a questa frase.
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11. LE VIRTÙ TEOLOGALI1

I. La fede

È bene che facciamo le meditazioni qui, adesso vi è una 
cappella in cui si può respirare, una cappella adatta allo scopo, 
cioè «domus orationis», adatta a pregare.

Siamo al termine del mese di maggio, alla vigilia dell’A-
scensione, a cui seguirà la novena dello Spirito Santo. Per in-
tercessione della nostra Vergine Madre Maria, Regina degli 
Apostoli, chiediamo tutti insieme la grazia di approfondire le 
virtù teologali per praticarle meglio, per sentirne l’effetto in 
tutta la vita quotidiana, e specialmente per disporci a ciò che 
sarà la nostra vita eterna dove per mezzo della fede avremo la 
visione di Dio, per mezzo della speranza verremo al possesso 
di Dio e per mezzo della carità all’unione, al gaudio in Dio.

È necessario che qualche volta noi ritorniamo a queste me-
ditazioni fondamentali. Avviene facilmente che le anime pie si 
fermino a delle piccole cose e facciano consistere la religione 
o la loro perfezione in piccole devozioni, oppure in formule, 
facciano consistere la loro pietà nel cercare pratiche di vita e 
propositi che fanno perdere un tempo prezioso. Noi abbiamo 
sempre da fondare la santità sopra le tre virtù teologali, non 
solo perché sono le virtù che ci preparano alla vita eterna, ma 
ancora perché sono le virtù dalle quali procedono le virtù re-
ligiose.

Una fede viva ci porta all’obbedienza sincera, perché si 
vede nei superiori l’autorità e, non solo l’autorità, ma ancora i 
frutti dell’obbedienza. L’autorità di Dio e i frutti dell’obbedien-
za. Per mezzo della speranza noi sacrifichiamo con la povertà, 
con la pratica della povertà, i beni della terra, e con l’amore 
a Dio, cioè per mezzo della carità, noi praticheremo bene la 
virtù della castità. Un paragone sempre utile: il candeliere che 

1  Ritiro tenuto a Napoli il 29-30 maggio 1957. Trascrizioni da nastro: A6/an 
30a = ac 51a; A6/an 30b = ac 51b; A6/an 31a = ac 52a.
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mettete sull’altare ha generalmente tre piedi. Quei tre piedi so-
stengono il candeliere e sul candeliere ecco la candela che arde 
innanzi al SS. Sacramento. Tutto il peso del candeliere e della 
candela è sopra quei tre piedi. Così tutta la santità poggia sulle 
tre virtù teologali.

Anime che si perdono in cosettine inconcludenti, che fan-
no consistere la pietà in cose che sono di contorno. Noi abbia-
mo da insistere sopra il dono intero di noi stessi a Dio. Lì sta 
l’amore. Lì sta la professione: Tutto mi dono, offro e consacro2. 
A Dio con la fede si dà la mente; a Dio con la carità si dà il 
sentimento, il cuore; e a Dio per mezzo della speranza si dà la 
volontà, tutto il nostro essere. Ecco: fede, speranza e carità! Vi 
sono persone che sono ben orientate nella vita spirituale e si 
vede dai propositi che tendono alle virtù essenziali, fondamen-
tali, e cioè spirito di fede, fiducia sincera in Dio, quindi l’amore 
alla preghiera e la fermezza nel compiere il bene, nel praticare 
le virtù, nel fare l’apostolato. E si orientano nella carità verso 
Dio, la quale poi «Horum maior est caritas», perché se vi sono 
tre virtù: fede, speranza e carità, la maggiore è la carità3. E 
tanto siamo perfetti in quanto pratichiamo queste virtù.

Allora la meditazione di stasera è sulla fede. La fede che 
cos’è? La fede, come la speranza e la carità, è una virtù infusa 
da Dio nel santo Battesimo. Quando noi abbiamo ricevuto il 
Battesimo il Signore ci ha infuso un’altra vita, una vita nuova, 
soprannaturale. E il bambino che ritorna dalla chiesa dove fu 
battezzato ha un’altra vita; non è più solamente un essere com-
posto di anima e di corpo, ma è un cristiano, un figlio di Dio, 
composto di anima, di corpo e di grazia di Dio. Lo Spirito San-
to è stato infuso nell’anima. Ora, questa vita nuova che cosa è? 
L’uomo, quando è puro uomo, ha la mente e ha la volontà e ha 
il sentimento. Ora, alla mente che l’uomo aveva prima, questa 
vita nuova aggiunge la fede, che tocca sempre l’intelligenza, 
perfeziona la ragione. Questa vita nuova alla volontà aggiunge 
le virtù, le tendenze al bene. Questa vita nuova al sentimento 

2  Dalla formula della professione religiosa secondo le Costituzioni della Pia 
Società Figlie di San Paolo, ed. 1953, art. 79.

3  Cf 1Cor 13,13.
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buono, al cuore aggiunge la carità, l’amor di Dio. Quindi è una 
vita nuova che perfeziona tutto l’uomo, e a quello che l’uomo 
aveva prima, ragione, volontà e sentimento, aggiunge fede, 
virtù soprannaturali e amore soprannaturale.

Quindi la fede è una delle tre virtù teologali che vengo-
no infuse nel santo Battesimo. Noi l’abbiamo ricevuta. E tutte 
le anime che vivono in grazia di Dio possiedono questa fede, 
virtù infusa dallo Spirito Santo nelle anime nostre. Non nasce 
dalla ragione, no, perché la fede è credere ciò che non si vede. 
Non è un ragionamento che dobbiamo fare; è dire: Dio è Ve-
rità, e questo Dio Verità ha parlato; la Chiesa mi comunica le 
parole che Dio ha detto e sono parole che sono registrate nella 
Scrittura e sono tramandate per Tradizione. La Chiesa ci ripete 
queste verità e noi le crediamo; le crediamo perché sono di Dio 
e ci sono comunicate dalla Chiesa che è stabilita maestra: «Do-
cete omnes gentes»4, insegnate. Quindi è una virtù sopranna-
turale che ci viene infusa dallo Spirito Santo, per cui crediamo 
le verità rivelate da Dio e proposte dalla Chiesa.

Virtù che cosa significa? Significa, nel nostro caso, incli-
nazione a credere, disposizione ad accettare l’insegnamento 
della Chiesa. Per cui il bambino possiede questa inclinazione, 
ma finché non ha l’uso di ragione al bambino non si insegna-
no, perchè non potrebbe percepire le verità cristiane. Ma man 
mano che va avanti e raggiunge l’uso di ragione, gli vengono 
insegnate le verità rivelate da Dio e proposte dalla Chiesa. Ve-
dete il bambino come le accetta volentieri, il bambino inno-
cente come crede al Signore! Se la mamma lo porta in chiesa 
e gli mostra il tabernacolo, lui manda un bacio a Gesù; e se gli 
dice che quella statua, quel quadro rappresentano Maria che è 
nostra Madre, il bambino si rivolge a Maria e manda il bacio: è 
inclinato a credere. Questa inclinazione, questa tendenza, que-
sta disposizione di animo si chiama la fede. La fede, ho detto, 
per credere le verità che sono rivelate da Dio. Noi dobbiamo 
stare fondamentalmente alle verità che ci sono presentate dalla 
Chiesa, a tutte. Tuttavia meditare più delle altre le verità fon-

4  Cf Mt 28,19: «…ammaestrate tutte le nazioni».
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damentali che sono comprese nel Credo5, che ci sono ricordate 
nell’Atto di fede.

Gli articoli del Credo sono dodici. In principio confessia-
mo di credere in Dio; credere che Iddio ha creato l’anima no-
stra e l’ha infusa nel corpo; credere che Dio ci governa con la 
sua provvidenza; credere che Dio è il nostro fine. Ecco, siamo 
partiti da Dio e dobbiamo ritornare a Dio. Per tornare a Dio 
dobbiamo vivere secondo Dio, affidarci a Dio e ascoltare, os-
servare i comandamenti di Dio. Dio, e la via per arrivare a 
Dio è Gesù Cristo, bisogna vivere come Gesù Cristo: meditare 
quindi la vita di Gesù Cristo e i suoi insegnamenti. Siccome il 
paradiso è uno stato soprannaturale, allora ci vogliono i mezzi 
della grazia: Credo nello Spirito Santo, la Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati e la vita eter-
na, la grazia, la quale dopo la morte ci porta al possesso della 
felicità eterna.

Le verità principali sono nel Credo. Dobbiamo acquistare 
lo spirito di fede, non solamente recitando il Credo, ma viverlo 
il Credo. È molto diverso recitare il Credo e vivere il Credo: 
«Il giusto vive di fede»6, perché opera in maniera diversa. Voi 
vivete di fede perché vi siete fatte religiose. Perché ci siamo 
consacrati a Dio? Ci siamo consacrati a Dio, perché crediamo 
che il Signore ci ha chiamati a uno stato particolare e crediamo 
che il Signore ci attende in paradiso, e sappiamo che il nostro 
premio sarà tanto più abbondante quanto più sulla terra avre-
mo amato il Signore. Quindi, sostanzialmente, la vita religiosa 
è una vita fondata sulla fede. Volendo arrivare certamente al 
paradiso, e volendo arrivare a un posto più alto in paradiso, 
ecco che abbiamo preso questa strada: consacrarci a Dio.

Seguire Gesù Cristo, imitare Gesù Cristo, sì, tutti cristiani. 
Imitarlo meglio nella povertà, la povertà del presepio. Imitarlo 
nella castità, nel suo grande amore al Padre celeste e alle ani-
me, quindi l’apostolato. E imitare Gesù nella sua vita santissi-
ma di obbedienza, di umiltà, di pazienza e di zelo. Imitare me-
glio Gesù Cristo per essere un giorno sicuramente in paradiso 

5  Cf Credo niceno-costantinopolitano.
6  Cf Ab 2,4; Rm 1,7.
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e in paradiso arrivare a quel posto a cui Dio ci ha destinati. 
Sempre abbiamo da ricordare che Gesù è andato in cielo a pre-
pararci il posto, sempre: «Vado parare vobis locum»7, e questo 
posto l’ha preparato bello, conforme alla vocazione bella che si 
è ricevuta. E ci ha già preparato anche i mezzi, le grazie, tutte 
le grazie che ci sono necessarie per arrivare precisamente a 
quel posto di felicità eterna. 

Oh, lo spirito di fede: vedere Dio in tutto! Dio mi ha dato 
tutto; dunque io non ho mai da cercare lodi e approvazioni da-
gli uomini, perché tutto è di Dio. Anche se riesco in una cosa, 
anche se ho qualche grazia, è di Dio. Allora l’orgoglio non na-
sce più. Vedere Dio nelle varie disposizioni e negli avveni-
menti. Chissà perché questa tentazione; chissà perché adesso 
faccio questo lavoro; chissà perché mi trovo in queste circo-
stanze? Iddio ha l’occhio sopra di noi e ci guida minutamente 
giorno per giorno, momento per momento verso il paradiso. Vi 
sono persone che il Credo lo recitano in chiesa, ma poi fanno 
tutti i ragionamenti come se non credessero: come giudicano 
le cose, come pensano nella loro mente, come parlano con gli 
altri, come se non credessero! Come se non credessero! Allora 
se noi ci sdoppiamo così, che in chiesa protestiamo di credere 
con tutto il cuore e poi fuori di chiesa ragioniamo nel modo 
umano, allora siamo di Dio soltanto qualche ora della giornata: 
pensiamo come il Signore pensa solamente qualche ora, e per 
una buona parte della giornata la mente non è unita a Dio.

Ora, amare Dio con tutta la mente significa appunto sentire 
profondamente nella nostra anima le verità del Credo e ragiona-
re sempre secondo quelle verità, e avere i nostri desideri sempre 
conformi alle verità che crediamo. Sempre! E non soltanto nel 
nostro interno, ma anche all’esterno mostrare che noi crediamo 
sinceramente alle verità che sono contenute nel Credo. Vi è una 
pena: E perché dovremmo sempre lamentarci così? Non è dispo-
sto o permesso dal Signore per quell’articolo: Credo nella vita 
eterna, perché raggiungiamo un più alto grado di gloria in para-
diso? Se noi avessimo lo spirito di fede, tanto ci importa fare una 
cosa come di farne un’altra, perché tutto ci serve per il paradiso. 

7  Cf Gv 14,2: «Io vado a prepararvi un posto».

LR VIRTÙ TEOLOGALI



100  

Tanto ci importa che abbiano o non abbiano per noi riguardo, 
che dicano bene come dicano male. Diventiamo indifferenti alle 
cose della terra, perché le cose della terra, le tentazioni, i do-
lori, le gioie oppure gli incoraggiamenti, le circostanze liete o 
circostanze tristi, il trovarci in un ufficio o trovarci in un altro, 
l’andare bene in quello che facciamo o non riuscire bene, l’es-
sere approvati o essere disapprovati: tutto é mezzo per andare 
in paradiso8. Tutto può aiutarci a conquistare meriti per il cielo. 
Ecco: «Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum: A chi 
ama il Signore tutto coopera al bene»9. Colui che ama il Signore, 
tutto utilizza, non va cercando cambiamenti oppure altre cir-
costanze di vita, altre disposizioni. No, indifferenti! Può essere 
che la natura alle volte sia più soddisfatta, ma sopra ci sta la fede 
che mi dice: Questo è disposto dal Padre celeste che mi vuole 
in paradiso! È disposto da lui. E allora? Io lo accetto, piaccia o 
non piaccia. D’altra parte se piace al Signore, dovrebbe piacere 
anche a noi. E se non ci piace, facciamo lo sforzo, e se anche gli 
occhi piangessero e il cuore fosse gonfio, diciamo: “Sia fatta la 
tua volontà sempre”. E lo diciamo con la gioia della volontà, con 
la gioia dello spirito.

Ecco: Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra. Ma questo può bastare per le meditazioni di un 
anno. Dio, il quale alla fine rimunera, e cioè dà ai buoni il 
premio e dà ai cattivi il castigo. Vediamo tante cose sulla ter-
ra: anche ricchi che pure peccano, e sembrano benedetti e che 
abbiano fortuna, e povera gente che vive bene, e soffre molto, 
e ha pene; ma se c’è la fede, come si ragiona? Si ragiona così: 
«Beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli 
che amano il Signore: i miti, quei che soffrono, quei che piango-
no, beati!»10. Perché? Perché tutto si risolverà in gaudio eterno. 
Vivere di fede! Gli avvenimenti umani, le cose della Chiesa, se 
avessimo fede, come le considereremmo! La gerarchia stabili-
ta da Gesù Cristo nella Chiesa, come la considereremmo. Noi 
ragioneremmo tutto diversamente. Vi sono troppe persone che 

8  Cf Sant’Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali, n. 23.
9  Cf Rm 8,28.
10  Cf Mt 5,3-11.
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guardano all’esteriorità, invece Gesù guarda il cuore, l’anima, 
la disposizione interna. Questo lo vuole il Signore, lo voglio 
anch’io. Questo può essere cambiato in gemma preziosa per 
il paradiso, lo voglio utilizzare. E se dagli occhi cade qualche 
lacrima, quella lacrima sarà una gemma della corona. 

Sì. Poi il Credo va avanti e ci insegna come noi dobbiamo 
vivere. Cioè il Padre celeste ci ha dato un esemplare, ci ha trac-
ciata una via: l’esemplare è Gesù Cristo, la via è Gesù Cristo. 
Allora si va avanti nel Credo: Credo in Gesù Cristo nostro 
Signore, suo Figliuolo unico. E si considera la vita di Gesù 
Cristo fino a: Patì e morì sulla croce. Risuscitò il terzo giorno. 
E salì al cielo. La vita di Gesù Cristo è la vita di chi vuol es-
sere perfetto. Gesù Cristo ha condotto una vita perfettissima e 
quindi ci ha detto: «Imparate da me»11. Ora nel Credo per quei 
vari articoli, bisognerebbe fermarsi a meditare l’incarnazione 
del Verbo per lo Spirito Santo e nella Vergine. E la santità è 
comunicata dallo Spirito Santo e Maria intercede: Mater divi-
nae gratiae. Noi consideriamo la vita di Gesù come nasce nel 
presepio, in che condizioni di povertà, come ha condotto la 
sua vita privata a Nazaret, come ha esercitato la sua missione 
nell’apostolato della sua vita pubblica. Come egli fu contrad-
detto, perseguitato e abbiamo la sua Passione, la sua morte di 
croce. Vi è tutta una serie di meditazioni, questa è la via. Se 
noi vogliamo andare dove è andato Gesù: Salì al cielo, dove 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente, la via è quella stes-
sa. Non possiamo farcene un’altra, perché quella è la strada che 
porta al paradiso. Se vogliamo andare a Roma, non possiamo 
prendere la strada che conduce a Reggio Calabria. Certamen-
te, questa è la strada, è via unica. Nota bene che è via unica, 
non ce n’è un’altra che possiamo seguire più perfettamente: i 
cristiani buoni la seguono meno perfettamente, e i religiosi se-
guono questa strada più perfettamente.

Allora considerare bene come una delle tre Persone della 
SS.ma Trinità si è fatta uomo; ed ecco: Et incarnatus est de 

11  Cf Mt 11,29.
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Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est12, e poi 
avanti, fino all’ascensione di Gesù al cielo e alla sua esaltazio-
ne alla destra del Padre in paradiso. Queste verità meditarle 
profondamente, e sempre confrontare la nostra vita con quella 
di Gesù Cristo: “Gli rassomiglio? La mia vita è conforme alla 
sua?”. Ma noi possiamo anche dire: “Questo è difficile”. Sicu-
ro. La nostra natura per sé non ci arriverebbe, e non avremmo 
la fede, né avremmo la speranza cristiana, né avremmo la ca-
rità cristiana. E allora l’aiuto della grazia: Credo nello Spirito 
Santo. La grazia viene dallo Spirito Santo: «Per inhabitantem 
Spiritum Sanctum in nobis»13. «Caritas Dei diffusa est in cor-
dibus nostris»14. Credo nello Spirito Santo. 

E la grazia dove si riceve? Nella Chiesa cattolica che ci 
insegna le verità da credere e ci dà i sacramenti, ci guida. Per 
mezzo del Battesimo, per mezzo della Penitenza, per mezzo 
della Comunione, ecc., noi seguiremo Gesù, ameremo Gesù 
Cristo, avremo la grazia di imitare Gesù Cristo. La santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, cioè quell’unione 
che vi è tra la Chiesa trionfante, purgante e militante; con la 
partecipazione nostra dei meriti di Gesù Cristo, della Vergine 
e di tutti i santi. E quel potere che abbiamo noi di interces-
sione presso Dio: Per Christum Dominum nostrum. Per i me-
riti di Gesù Cristo ecco noi possiamo arrivare alla salvezza 
eterna.

La comunione dei santi, la remissione dei peccati, per-
ché purtroppo a volte si cade e qualche volta si cade anche 
gravemente: fede nell’assoluzione. Vi sono persone che fanno 
quasi annegare quello che è essenziale della Confessione rac-
contando tante cose. L’essenziale è il dolore e l’assoluzione. 
In mille parole, raccontando tante cose che sono frasche15, è 
quasi annegato quello che è l’essenziale della Confessione: la 
remissione dei peccati. Pentimento e assoluzione. L’anima che 
si umilia, che propone, e Gesù Cristo che per mezzo del suo 

12  E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno di Maria Vergine e 
si è fatto uomo.

13  Cf Rm 8,11: «Per mezzo dello Spirito che abita in noi».
14  Cf Rm 5,5: «L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori».
15  Modo di dire per significare: chiacchiere, sciocchezze.
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ministro assolve. Che gioia quando abbiamo l’assoluzione, ma 
dopo un pentimento vivo.

Non ci siamo veramente in questo pensiero: tenere bene 
e dare il giusto risalto a quello che è l’essenziale. Tante con-
fidenze, tanto volere che dicano qua e dicano là..., ma faccia-
mo annegare il sacramento in un mare di chiacchiere. «Re-
mittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum»16. Oh, 
la remissione dei peccati, e poi ricordare che anima e corpo 
avranno il premio, quindi: Risurrezione della carne e la vita 
eterna17 in paradiso. Avranno il premio, perché il Signore ri-
chiamerà a nuova vita il nostro corpo; questo corpo che verrà 
a unirsi di nuovo all’anima, e corpo e anima saranno riuniti 
per sempre nel comune premio. Ecco, fondarsi sopra queste 
verità. Penetrarle bene, e ragionare sempre conformemente 
al Credo. 

Naturalmente per noi, meditando la vita di Gesù Cristo, 
bisogna fermarsi anche un tempo notevole sopra la vita pubbli-
ca da dove noi prendiamo l’esempio dell’apostolato, l’esempio 
che ci ha dato Gesù Cristo. Sappiamo che l’apostolato lo ha 
istituito lui, ed egli infonde la grazia in noi, perché possiamo 
compiere l’apostolato e così arrivare al doppio premio, di chi 
ha fatto bene e di chi ha insegnato bene.

Quindi le grandi verità! Stare all’essenziale, a quello che 
è essenziale. <E l’essenziale è il dogma definito per noi dalla 
Chiesa. Si dice che vi è molta fede. Qualcuno ha detto che di 
fede ce n’è troppa e che manca la carità; ma manca la carità 
perché c’è poca fede; oppure manca la fede perché c’è poca ca-
rità. No. Il fondamento, la radice di tutta la giustificazione è la 
fede>18. La radice mantiene la pianta, il fusto, i rami, le foglie 
che vengono fuori, i fiori e i frutti. Fede molto viva. Il propo-
sito sulla fede potrebbe essere comune a molte anime; ad ogni 
modo, anche se facciamo il proposito su altri punti, il proposito 
va diviso sempre per quello che riguarda la mente, la volontà e 
il cuore. Ecco la prima parte tocca la mente. Domandiamo una 

16  Cf Lc 7,47: «Le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto ama-
to».

17  Cf Simbolo degli Apostoli.
18  Brano ripreso da trascrizione precedente.
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grande luce. Diciamo a Gesù: Credo, o Signore, ma «adiuva 
incredulitatem meam: accresci cioè la mia fede»19, fa’ cioè che 
io creda sempre di più! 

II. La speranza

L’atto di fede, come pure l’atto di speranza e l’atto di carità 
sono obbligatori, e l’obbligo è come mezzo di salvezza eterna, 
quindi l’obbligo più stretto che si possa pensare, e come pre-
cetto. Così che, secondo tutti insegnano, è necessario che noi 
li facciamo questi atti “saepius in vita: frequentemente in vita”, 
“maxime”20 poi in punto di morte. E vi sono sempre occasioni 
nella vita in cui è necessario fare o l’uno o l’altro di questi atti.

Vi sono delle occasioni in cui bisogna fare l’atto di fede e 
la professione di fede, ad esempio, la religiosa quando si trova 
in punto di morte, in modo particolare, oltre al dovere generale 
che hanno tutti. Vi sono occasioni di fare l’atto di fede, per 
esempio quando uno è molto tentato, poi, specialmente, per chi 
insegna teologia, per chi guida un istituto, per chi nella Chiesa 
compie un ufficio particolare che ha annessi doveri riguardanti 
le anime, la cura delle anime, ecc. Sono elencati tutti questi 
casi nel Diritto Canonico e nella teologia morale.

L’atto di speranza può essere obbligatorio in momenti in 
cui l’anima si sente esasperata, quasi disperata, perché si tratta 
di combattere una tentazione grave. E così l’atto di amore di 
Dio nella Comunione: l’atto di amore di Dio è collegato con 
la stessa Comunione, poiché la Comunione è unione e questa 
unione è amore. Non è che siano sempre obbligatorie le for-
mule come le abbiamo nel catechismo, ma in sostanza vi siano 
questi atti. Perciò nel Libro delle Preghiere21 si suggerisce che 
a coloro che sono infermi gravi, si dicano le giaculatorie che 
poi ripeteranno nel loro cuore: Signore, io credo in Voi. Io spe-
ro il Paradiso. Io vi amo con tutto il cuore, e si aggiunge: Mi 
pento di tutti i miei peccati.

19  Cf Mc 9,24: «aiuta la mia incredulità».
20  Soprattutto.
21  Cf Le preghiere della Famiglia Paolina, ed. 1985, p. 156.
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Questi sono atti obbligatori per necessità di mezzo e obbli-
gatori per precetto, perciò di massima importanza. È più ne-
cessario l’atto di fede che non la Comunione, ad esempio, che 
non l’assistenza alla Messa, perché, abbiamo letto un momento 
fa nel Vangelo: «Chi non crede sarà condannato»22. Invece il 
malato, supponiamo che debba sempre rimanere a letto, può 
essere che non assista mai più alla Messa, ma l’atto di fede, gli 
atti di fede, in una formula o in un’altra si devono fare. A que-
ste virtù: la primaria importanza per tutti, o semplici cristiani 
o religiosi. Per tutti la massima importanza.

Quest’oggi la Chiesa ci invita ad elevare i nostri cuori ed 
accompagnare il nostro Salvatore Gesù: Jesu tibi sit gloria 
qui victor in coelum redis: Sia gloria a te, o Gesù che ritor-
ni in paradiso vittorioso23, vittorioso, perché «captivam duxit 
captivitatem»24, vincesti la schiavitù e mettesti in schiavitù la 
schiavitù a cui noi eravamo soggetti, schiavi del peccato per 
causa dei nostri progenitori.

Quando Gesù ci dice: «Chi vuol venire con me, prenda la 
sua croce, rinneghi se stesso e mi segua»25, non intende soltanto 
dire che lo seguiamo fino al Calvario immolando noi stessi, ma 
che lo seguiamo su in cielo. E nell’oremus della Messa26 abbiamo 
domandato che, come Gesù adesso è già in cielo alla destra del 
Padre, [anche noi], intanto che siamo ancora sulla terra, comin-
ciamo ad abitare in paradiso con la mente. Giacché non siamo 
ancora cittadini di presenza nel paradiso, almeno abitare colà 
con la nostra mente e con i nostri cuori. Oppure, come avevamo 
domandato la settimana scorsa al Signore: «Ibi nostra fixa sint 
corda ubi vera sunt gaudia»27, i nostri cuori si fissino, si orien-
tino, cerchino solo quello che veramente è gioia e gioia eterna, 
«ubi vera sunt gaudia». Non siamo attaccate alle cose umane, 
non cercando le cose che si vedono, che appaiono, ma cercando 
quello che non si vede, la gloria eterna del cielo, la vita eterna.

22  Cf Gv 3,18.
23  Cf Aeterne Rex altissime, in Breviarium Romanum, Inno del mattutino, pro-

prio dell’Ascensione.
24  Cf Ef 4,8: «Condusse schiava la schiavitù» (Volgata).
25  Cf Mt 16,24.
26  Messa dell’Ascensione del Signore. In quel tempo in Italia la solennità si 

celebrava di giovedì.
27  Cf Oremus della Messa della IV domenica dopo Pasqua.
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Che cos’è l’atto di speranza? O meglio, noi diciamo che 
cos’è la speranza? Perché la speranza è una virtù e quando poi 
diciamo: “Io spero” allora facciamo degli atti. Più sono fre-
quenti questi atti e più il desiderio del paradiso entra in noi, 
e più noi diventiamo inclinati, forti nel compiere degli atti 
virtuosi, più diventiamo fervorosi nella nostra vita. Qui con-
siste il fervore: lavoro spirituale interiore di emendazione e di 
conquista, poi l’osservanza della vita religiosa e l’apostolato, 
il compimento dell’ufficio che in Congregazione ad ognuna in 
particolare è assegnato. Queste sono le vere manifestazioni del 
fervore.

Che cos’è dunque la speranza? È una virtù, è un abito, 
come si esprimono i teologi, una tendenza, una disposizione 
interiore che ci è infusa dallo Spirito Santo nel Battesimo, per 
cui noi speriamo il cielo e tutti i mezzi, tutte le grazie che sono 
necessarie per arrivare al cielo. La nostra speranza si fonda so-
pra la fede. La fede è la radice da cui nasce la pianta. Quando si 
mette il seme nella terra, ecco la radichetta, poi questa radice 
si sviluppa e cresce. La speranza è il fusto, il tronco della pian-
ta. Poi verrà la carità che è manifestata dai frutti. Come d’altra 
parte si dice: la vita religiosa, la vita cristiana, la vita buona 
si può paragonare alla erezione di una casa: la fede è il fon-
damento della casa, e la speranza è la costruzione della casa, 
l’edificio che si vede all’esterno, e la carità è il compimento, il 
tetto della casa, quello che completa e che ripara tutto il rima-
nente della casa, poiché il tetto della casa stessa ripara dalle 
intemperie. Quando c’è grande amore a Gesù non fa bisogno 
di suggerire tante cose alle persone; quando c’è grande amore a 
Gesù c’è solo bisogno di dire: “Quello che piace a Gesù”. L’as-
sistenza allora è molto facile, le correzioni non hanno quasi 
ragione di esserci, se non in questo: “Forse non hai ricordato la 
tal cosa”, oppure: “La tal’altra cosa si fa in questo modo”. Solo 
indicazioni. Oh, quando c’è la carità verso Dio!

Noi finiamo il Credo dicendo: Vitam aeternam, ecco: 
«exspectantes beatam spem et adventum Domini nostri Jesu 
Christi»28 il quale riformerà il corpo della nostra umiliazione, 
della nostra infermità in un corpo glorificato e glorificato in 

28  Cf Tt 2,11-13: «…nell’attesa della beata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo».
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eterno: tutto il nostro essere glorificato. Crediamo il paradiso! 
Crediamo di essere fatti per il paradiso e che solo per questo il 
Signore ci ha creati. E mentre egli ci ha creati per il paradiso, 
ottiene pure il suo fine che è supremo: la sua gloria. La gloria 
di Dio dipende dalla nostra santificazione. Propriamente non è 
soltanto la recita di un Gloria Patri o Gloria in excelsis Deo: 
queste sono manifestazioni dei desideri, dei sentimenti che ab-
biamo, che il Padre, Iddio sia glorificato, ma la glorificazione 
di Dio sta particolarmente nel farci santi realmente. Allora il 
nostro essere è tutto consumato, viene tutto consumato, come 
una candela innanzi al tabernacolo: consumato per Dio. Allora 
in Cristo si dà la maggior gloria a Dio: Per ipsum, et cum ipso, 
et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, che cosa? Insieme allo 
Spirito Santo: Omnis honor et gloria29.

Siamo fatti per il paradiso. Ecco, l’uomo che è un essere 
così piccolo, l’uomo può rendere nullo il desiderio di Dio, può 
opporsi ai fini che Dio ebbe nella creazione: opporsi. Noi che 
siamo così piccoli, ci opponiamo a Dio onnipotente! E come 
può opporsi l’uomo? Quando Dio ci ha creati per un fine [il pa-
radiso] e noi non ci andiamo. Pecchiamo e ci orientiamo verso 
le creature, perché il peccato è sempre “aversio a Deo et con-
versio ad creaturas”30. Quale audacia commettere31 il peccato! 
Invece, ogni volta che noi tendiamo verso il cielo e voglia-
mo conquistarlo e vogliamo farci santi e grandi santi, allora 
corrispondiamo al suo volere, allora diciamo con i fatti: «Fiat 
voluntas tua sicut in coelo et in terra»32 e la facciamo questa 
volontà di Dio.

La nostra speranza si fonda:
I. Sopra l’onnipotenza di Dio, perché per l’uomo non sareb-

be necessario, secondo la sua condizione, avere il paradiso a 
cui il Signore ci chiama. È per sua misericordia che ci ha ele-
vati all’ordine soprannaturale, e noi, avendo una vita sopran-
naturale per la grazia di Dio, possiamo operare soprannatural-

29  Dossologia a conclusione della preghiera eucaristica.
30  Definizione del peccato data da S. Tommaso d’Aquino: “Scelta interiore 

contro Dio e volgersi disordinato, verso la creatura”. Cf Summa Theologiae III, q. 
86, a. 4, ad 1.

31  Parola non certa.
32  Cf Mt 6,10: «Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra».
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mente in ordine al cielo e allora arrivare ad una gloria che non 
è solamente di semplici uomini, ma come figli di Dio. «Si filii 
et heredes: heredes Dei et coheredes Christi»33. L’onnipotenza 
di Dio a servizio del suo amore! Che grande chiamata, che 
grande vocazione ci ha dato l’onnipotenza di Dio a servizio 
del suo amore!

Poi la nostra speranza si fonda ancora sopra la bontà di 
Dio. Il Padre celeste ci manda sulla terra a guadagnare un po’ 
di meriti, a compiere qualche lavoro, una missione per avere 
alla fine ragione di premiarci. Ci ha fatti liberi, affinché nella 
libertà potessimo acquistare meriti. Senza libertà non c’è me-
rito. E con questo darci un premio sovrabbondante: «La mi-
sura buona, la misura pigiata, la misura scossa, la misura che 
versa»34. Il che significa che tutto il nostro essere in paradiso 
avrà il premio: la mente pienamente soddisfatta, il cuore pie-
namente soddisfatto e la volontà pienamente soddisfatta. Oh, il 
premio eterno, la bontà del nostro Dio quanto è grande!

Poi la nostra speranza si fonda ancora sopra i meriti di Gesù 
Cristo e sulle sue promesse. Si può dire che non vi è cosa di 
cui parla più spesso Gesù Cristo nel Vangelo che del paradiso. 
Il programma della predicazione di Gesù Cristo è contenuto 
nel discorso della montagna: «Beati i poveri di spirito perché 
di essi è il regno dei cieli»35, ecco comincia così. Quante volte 
ritorna poi sopra questo pensiero del cielo e quante volte ha 
preannunziato, e si può dire anche ha già annunziato, la sen-
tenza che darà: «Avanti, servo buono e fedele: entra nel gaudio 
del tuo Signore»36; e l’altra al giudizio universale: «Venite, o 
benedetti, nel regno del Padre mio, possedete il regno che vi è 
stato preparato, ecc.»37. Le promesse! Ora che cosa dobbiamo 
pensare della speranza? Dobbiamo pensare che è necessario 
anzitutto non offendere la virtù della speranza e, secondo, di 
accrescerla nei nostri cuori.

33  Cf Rm 8,17: «Se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di 
Cristo».

34  Cf Lc 6,38.
35  Cf Mt 5,3.
36  Cf Mt 25,21.
37  Cf Mt 25,34.
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Come si offende la virtù della speranza? Si offende in due 
maniere: o con la presunzione oppure con la disperazione. La 
presunzione di salvarsi senza meriti, oppure con i nostri soli 
meriti. È una stoltezza, una cecità: salvarsi senza meriti, quasi 
che il Signore non sia giusto. Il Signore è misericordioso; il 
Signore ha voluto redimerci col suo sangue e mette a dispo-
sizione nostra il suo sangue, per cui noi veniamo lavati nel 
Battesimo dal peccato originale e nella Penitenza dal peccato 
attuale. Sì, il Signore, in un eccesso di misericordia ecco che 
cosa ha fatto: Gesù Cristo sulla croce paga per il nostro pec-
cato. Eccesso di misericordia: Lui, l’offeso, viene a pagare la 
nostra offesa fatta a Dio.

Ma il Signore nello stesso tempo è giusto e quindi, se noi 
non ci arrendiamo alla misericordia, dovremo incontrare la 
sua giustizia. Quindi, salvarci senza meriti, no. Il lavoro che 
fate quotidianamente, prima il lavoro interiore, spirituale e poi 
il lavoro di apostolato, se fatto per il Signore e fatto bene, co-
stituisce una catena ininterrotta di meriti. Suore e anche sem-
plicemente i cristiani, che santificano tutto, tutto: anche il son-
no, anche il cibo che prendono, le stesse ricreazioni, gli stessi 
scherzi che possono fare per rendere lieta la conversazione, 
santificano tutto. Ma tutto questo nostro lavorìo spirituale e 
nostro lavoro dell’apostolato vale ed è proporzionato al gaudio 
del cielo, se tutto è offerto a Gesù Cristo e per lui al Padre: 
Per Christum Dominum nostrum. Le nostre opere sarebbero 
misere e sproporzionate al gaudio eterno, perché il premio è 
straordinariamente alto, ma Gesù Cristo vi aggiunge i suoi me-
riti. Ecco, noi dobbiamo sempre lavorare e nello stesso tempo 
appoggiarci ai meriti di Gesù Cristo.

I bambini che muoiono dopo il Battesimo e prima dell’uso 
di ragione vanno in cielo per la grazia del Battesimo, poiché ad 
essi è stata applicata la virtù della passione di Gesù Cristo; noi 
adulti abbiamo ancora un’altra grazia e cioè quella di «abun-
dantius habeant»38, possiamo guadagnare di più lavorando, la-
vorando ogni giorno per il Signore: lavoro spirituale e lavoro di 
apostolato! Dunque, non essere così presuntuosi di salvarci con 

38  Cf Gv 10,10: «…e l’abbiano in abbondanza».
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i nostri meriti o di salvarci senza meriti. No, dobbiamo guada-
gnare meriti e i nostri meriti, perché abbiano il premio eterno, 
cioè il cielo, devono essere uniti ai meriti di Gesù Cristo.

Contro la speranza poi c’è anche la disperazione, che è un 
peccato grave, gravissimo. Disperare della bontà di Dio. La 
disperazione a volte può arrivare ad un eccesso ed essere vera-
mente peccato grave, ma ordinariamente non si arriva lì. Tutta-
via qualche volta forse si commettono delle venialità: persone 
che non sperano più di farsi sante, persone che non sperano di 
ottenere questa grazia o quell’altra. Parliamo delle grazie spi-
rituali: la grazia di vincere il peccato, di vincere le tentazioni, 
di vincere l’orgoglio, di vincere la pigrizia, la tiepidezza. Non 
disperare mai. Anche se si fosse già in punto di morte e l’ani-
ma si trovasse come in un abisso di tristezza, guardi al cuore 
di Dio, al cuore di Gesù, guardi all’immagine di Maria. La 
misericordia è ancora là e attende l’anima fino a che essa sia 
separata dal corpo.

Tutti possono farsi santi. La religiosa poi, ha proprio una 
vocazione speciale alla santità e la certezza che è chiamata alla 
santità. Questa certezza viene appunto dalla certezza che c’è la 
vocazione. La vocazione religiosa è vocazione alla perfezione, 
cioè alla santità. E come si potrebbe dubitare poi che il Signore 
che ci dà i mezzi, non ci dia i mezzi? Non si può dubitare. Il 
Signore quando chiama una persona a uno stato, la fornisce 
di tutte le grazie che avrà bisogno per compiere quello che 
è di piacere di Dio, di volontà di Dio. Allora non lasciamoci 
sorprendere dal pessimismo: “Tanto non riesco!... Tanto non 
mi faccio santa”, e subito dire: “Io mi contento di una medio-
crità”. Questa è la tiepidezza viva, è la tiepidezza che se entra 
in un’anima religiosa fermerà il suo lavoro spirituale e renderà 
la sua vita abbastanza triste, una vita scontenta, perché non 
possiede le consolazioni di Dio e non ha nel cuore quella pace 
che Iddio comunica a chi lo ama. Mai lasciarsi prendere dal 
senso dello scoraggiamento.

La disperazione si presenta in tante forme, perché non si è 
ricevuta quella grazia materiale: “È inutile che preghi, Dio non 
mi sente”. Ma è possibile dire così? Oppure queste espressioni 
sono vicine alla bestemmia, almeno vicine? No! Dio ci sente, 
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Dio desidera più lui darci le grazie di quanto noi le desideria-
mo. Non andiamo avanti di spropositi in spropositi nella vita 
spirituale, ma di verità in verità, e sempre appoggiati a Dio. 
Ci resta sempre la Madonna, anche quando l’anima si sentisse 
come smarrita, quando si sentisse come la nave sbattuta dalle 
tempeste, dai venti, dai flutti. Allora c’è ancora Stella maris, 
Ave maris stella39 per orientare la vita. E questa Madre subito 
ci soccorrerà. Si dia mano alla corona.

Inoltre bisogna far crescere in noi la virtù della speranza. 
Questa virtù si perfeziona in due maniere o con due mezzi. Il 
primo è: fare le opere buone, mediante le opere buone che io 
debbo e voglio fare. E cioè non possiamo solamente desiderare 
il paradiso, ma meritarlo. E cosa vuol dire meritare? Il bambino 
che va a scuola, il fanciullo, lo studente, ecc., meritano il dieci 
o meritano il nove per il loro studio, o magari meritano la lode. 
Ecco: bisogna che operiamo. E chi è che paga gli operai che 
stanno tutto il giorno oziosi nelle strade? «Ite et vos in vineam 
meam, e quello che sarà giusto ve lo darò»40. «Unusquisque 
propriam mercedem accipiet secundum suum laborem»41. Bi-
sogna proprio ‘farlo’ il merito. Ma questo costa sacrificio, ma 
quello è difficile, ma qui c’è la tale obiezione, oppure: “Ades-
so sono tribolato interiormente; non mi comprendono, o mi 
trovo in queste circostanze dovendo lavorare con persone di 
diverso carattere, dovendo fare un apostolato un po’ ingrato, 
ecc.”: «Proposito sibi gaudio sustinuit crucem»42. Gesù avendo 
da conquistare il bel posto preparatogli dal Padre suo alla sua 
destra, lassù in paradiso, portò la croce. «Si quis vult post me 
venire, abneget semetipsum»43. Rinnegare noi stessi, proprio 
rinnegare noi stessi. Persone che lavorano fino a stremarsi di 
forze e quando poi si tratta di vincersi in un punto, di vince-

39  Ave, o Stella del mare. Inno della liturgia delle ore, molto popolare, di autore 
incerto. Può essere certamente datato almeno al IX sec. 

40  Cf Mt 20,4: «Andate anche voi nella mia vigna».
41  Cf 1Cor 3,8: «Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio 

lavoro».
42  Cf Eb 12,2: «Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose 

alla croce».
43  Cf Mt 16,24: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua».
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re il loro orgoglio, non ci sono più. Si tratta di spendersi per 
l’apostolato e allora «impendam et superimpendar»44 al modo 
di S. Paolo, e questo è lodevole. A volte poi si tratta di perdo-
nare un’offesa oppure di lasciar passare un disgusto, oppure 
di sopportare un’incomprensione: non hanno più il coraggio, 
la volontà. Dunque il paradiso si merita, il che vuol dire: oc-
corre proprio guadagnarselo. Far tutto quello che possiamo e 
poi sperare in Dio e pensare che dove è mancata la nostra pos-
sibilità, dove c’è la nostra insufficienza, umiliarci e chiedere a 
Gesù che ci applichi i meriti della sua passione e morte.

II. La speranza si coltiva con la preghiera. Recitare bene 
l’Atto di speranza; e tutte le volte che diciamo il rosario, che 
facciamo il ringraziamento alla Comunione, che ascoltiamo 
la Messa, o siamo alla Visita esercitarci bene nella speranza: 
Speriamo il paradiso e le grazie necessarie per andare in pa-
radiso. Non dirlo superficialmente con le labbra, fateci sante!, 
ma sentirlo in noi.

Il Papa Pio XI45 aveva questa abitudine: non tantissime 
preghiere, ma sentite, meditate. E mentre altri recitavano il 
Breviario in un’ora, egli ne impiegava due, perché meditava 
i versetti che stava recitando e penetrava il senso. Si direbbe: 
“Ma il Papa ha tante cose da fare”. Non dire delle cose vuote. 
Vi sono dei rosari che son detti con semplicità, ma con atten-
zione; e può essere che un rosario detto con semplicità, con 
attenzione, con viva fede e speranza, a volte valga di più che 
recitarne tre. Sentire! Signore, mi avete [preso]. “Fecisti nos ad 
te Domine: Signore, ci hai creati per te46, per il paradiso e io so 
che mi darai tutte le grazie per arrivarci. Anche quando la mia 
preghiera non sembra esaudita, io so che mi esaudisci: mi dai 
tanto di meglio. E se non lo vedo con i miei occhi, perché io 
sono superficiale, non so penetrare bene le cose, non possiedo 

44  Cf 2Cor 12,15: «Per conto mio ben volentieri mi prodigherò, anzi consume-
rò me stesso per le vostre anime».

45  Pio XI, Achille Ratti (1857-1939), milanese, Papa dal 1922. Stipulò con 
l’Italia il concordato tra Chiesa e Stato (1929). È detto “il Papa delle missioni e 
dell’Azione Cattolica”. Di notevole rilievo il suo insegnamento sulla vita sociale 
con l’enciclica Quadragesimo anno e la promozione delle “Settimane sociali dei 
cattolici”.

46  Cf S. Agostino, Le Confessioni, I, 1. 
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ancora bene tutto lo Spirito di Dio, so però che è così. Tu mi 
ami e desideri più tu di darmi le grazie, che non desideri io di 
riceverle”. Esercitarsi nella speranza con la preghiera.

E poi, se viene qualche sentimento di disperazione, metter-
si a posto: “Signore, io spero nei meriti della vostra passione e 
morte, e intendo fare quello che devo fare, con le opere buone 
che io debbo e voglio fare per guadagnare il paradiso. Avanti 
sempre. Abituarsi. In tanti luoghi alzare gli occhi al cielo: ci 
vuole così poco! E si può fare in camera, e si può fare per stra-
da, e si può fare sull’automobile, e si può fare anche di notte 
che è buio. Alzare gli occhi in alto, sospirando il paradiso. E 
più mediteremo il paradiso e più noi avremo coraggio. Abbia-
mo un torto, ma un poco è rimediato: non si parla abbastanza 
del paradiso. Però si è cercato di rimediare. Sono stati scritti 
libri sul paradiso. Sì. Sempre abbiamo da elevare gli uomini 
alla speranza: il paradiso! 

III. La carità

Anche l’atto di fede, come l’atto di speranza e di carità, 
si deve fare all’inizio della vita spirituale, oltre quello che è 
stato accennato stamattina. L’inizio della vita spirituale si ha 
quando si giunge all’uso di ragione, tanto più poi quando si è 
ammessi alla Comunione, alla prima Comunione, alla Confes-
sione. Del resto l’abitudine di questa giaculatoria è tanto utile: 
Gesù, io credo in voi; Gesù spero da voi il paradiso; Gesù, vi 
amo con tutto il cuore. Questa giaculatoria è utile non soltanto 
per le grazie del momento, ma per stabilire meglio le virtù 
fondamentali nella nostra anima.

Adesso dobbiamo parlare della carità. Il precetto della ca-
rità è uno solo, ma ha due manifestazioni e cioè: amiamo Dio 
per se stesso e amiamo il prossimo per amor di Dio. La carità è 
una virtù soprannaturale, purezza infusa dal Signore nel Batte-
simo. Per questa virtù noi incliniamo a <considerare il Signore 
come nostro Padre>47, sommo bene, eterna felicità. Incliniamo 

47  Interruzione. Testo ricuperato da trascrizione precedente.
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ad amare Gesù, amare l’Eucarestia, amare quindi la Messa, la 
Comunione, la Visita al SS. Sacramento. Ed è stata la carità, 
l’amore al Signore che vi ha portato ad offrirvi totalmente a lui, 
cioè ad un amore perfetto. La professione perpetua, infatti, è la 
professione di un perfetto, eterno amore a Gesù Cristo, a Dio. 
Nello stesso tempo nella professione perpetua è pure incluso 
l’amore al prossimo, perché vi è la dichiarazione che l’anima fa 
di impegnarsi ad uniformare la sua vita alle Costituzioni delle 
Figlie di San Paolo, il che significa darsi all’apostolato.

Considerare quello che Gesù ha detto nel santo Vangelo: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, con tutte le 
forze, con tutto il cuore. Questo è il primo e massimo coman-
damento. Vi è poi un secondo comandamento che è simile a 
questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso»48. Questa di-
sposizione di animo ad amare il Signore, si va sempre più ac-
centuando in un’anima quando l’anima corrisponde alle grazie 
di Dio. Vedete, come il bambino è inclinato ad amare Gesù, 
ad amare la Vergine santissima, così l’anima che si conserva 
nell’innocenza, è sempre più penetrata dalla grazia di Dio e 
quindi l’amore di Dio va sempre aumentando. Chi non pecca, 
già sta nell’amore di Dio. Perché: «Se uno mi ama, veniamo a 
lui e dimoriamo in lui»49, dice il Signore. E poi Gesù soggiun-
ge: «Manete in caritate: vivete in carità»50.

L’amore a Dio, perché? L’amore a Dio in forma assoluta è 
perché egli è perfettissimo, è il sommo bene. L’amore a Dio, 
perché egli ci ha creati e noi siamo suoi figli; l’amore a Dio, 
perché ci ha chiamati alla fede cattolica, ci ha fatto nascere 
in buone famiglie. L’amore a Dio per tutte le grazie parti-
colari, in modo speciale per la vocazione. L’amore a Dio, 
perché il Signore che è buono provvede a noi, provvede per 
tutto quello che è necessario per il corpo e per tutto quello 
che è necessario per l’anima. L’amore a Dio, perché il Signo-
re ci aspetta in paradiso, ed egli è la somma ed eterna felici-
tà. L’amore a Dio! La vita non dovrebbe essere un continuo 

48  Cf Mt 22,37-39.
49  Cf Gv 14,23. 
50  Cf Gv 15,9.
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accendersi e ravvivarsi e allargarsi di questa fiamma? Sì, 
certamente, perché se è il primo e massimo comandamento, 
occorre sempre.

Poi il paradiso è l’unione eterna con Dio; e allora come ci 
si prepara al paradiso? Con il vivere sempre più uniti a Dio: 
uniti di mente, uniti di cuore, uniti di volontà. Sempre più uniti 
a Dio. Ecco allora che cosa avviene: avviene che gradatamen-
te le cose della terra non ci impressionano più e acquistiamo 
quella santa indifferenza di cui parlano i maestri di vita spiri-
tuale. Si considera soltanto il Signore, sommo bene che dob-
biamo raggiungere: sommo bene, somma verità, sommo gau-
dio, somma beatitudine. La vita allora ci porta a vivere sempre 
più nel pensiero finale, nel destino finale: paradiso, uniti a Dio. 
E questo vuol dire perfezionarsi.

Dunque, prima cosa: distaccare il cuore dalla terra. Vede-
re che non viviamo di egoismo. L’egoismo è come un secchio 
d’acqua buttato su dei carboni. L’egoismo si presenta in tan-
te forme: a volte si presenta in forme di simpatia o di antipa-
tia che smorzano la carità, sia l’una cosa come l’altra, sia la 
simpatia come l’antipatia. A volte l’egoismo si manifesta con 
l’orgoglio: siamo troppo legati a noi stessi, vogliamo la stima, 
vogliamo l’approvazione, vogliamo occuparci di questo o di 
quello, e segretamente che cosa avviene? Che si fa amicizia 
soltanto con coloro che lodano. Chi ci dice la verità, quando è 
un po’ scottante, viene considerato come nemico, avversario. 
Vogliamo essere corretti, ma guai se ci dicono il difetto vero e 
specialmente se mettono il dito sulla piaga più grave.

L’amore di Dio si spegne nell’anima quando l’egoismo 
porta all’orgoglio. Vogliamo non l’approvazione di Dio, non 
incontrare i gusti di Dio, ma vogliamo l’approvazione degli 
uomini, vogliamo quello che ci soddisfa e facciamo quello che 
ci serve meglio ad acquistare estimazione. 

A volte poi questo egoismo porta a tali invidie che non c’è 
più pace in una casa, non c’è più pace. E questa invidia si pre-
senta sotto tante forme, e porta a sospettare, a giudicare male, 
porta a disturbi interiori, preoccupazioni. In sostanza, diven-
tiamo indifferenti verso Gesù che aspetta il nostro cuore e ci 
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chiama: «Figlio, dammi il tuo cuore: Praebe mihi cor tuum»51. 
Invece diventiamo sensibili alle cose esterne. A volte abbia-
mo degli attaccamenti che sono anche ridicoli, delle forme di 
orgoglio che tutti notano, per cui andiamo magari cercando 
che ci vogliano bene, abbiano confidenza, e invece le perso-
ne vengono sempre più allontanate, perché si comprende che 
non vi è virtù, non vi è amore vero verso le persone, ma sotto 
l’aspetto di bontà, si cerca il nostro io. L’amor proprio a volte 
si presenta sotto forma di avarizia, non nel senso dell’avari-
zia del mondo, ma nel senso dell’avarizia che si può avere in 
comunità. A volte l’amor proprio è sotto una forma di amore 
ancora troppo vivo alla famiglia: non si considera bene cosa 
vuol dire consacrarsi a Dio e cosa sia l’osservanza del quarto 
comandamento.

L’egoismo poi va a far centro di noi e in noi. Nelle stesse 
opere di carità si cerca noi stessi. Forse nelle stesse opere di 
zelo e nello stesso apostolato. Vediamo che la nostra fiamma 
ascenda a Dio senza fumo. Certamente che chi si è consacrato 
a Dio aveva una fiamma che voleva sempre più alimentare. Ma 
vediamo che la quantità di fumo non oscuri la luce che prover-
rebbe da questa fiamma, e che la quantità di fumo non avvolga 
la stessa fiamma così che appena appena la fiamma ancora si 
possa scorgere.

L’egoismo vive sotto tante forme. È come il serpe, il dia-
volo, che andò a tentare Eva. Si vestì dei colori più vaghi e 
si presentò sotto una forma che guadagnò subito le simpatie 
di Eva, invitandola a mangiare il frutto vietato. E poiché lei 
faceva difficoltà: «No. Non morrete. Diventerete simili a Dio». 
Voleva dire: «Dio non vuole che siate simili a lui, perciò vi 
ha proibito di gustare di quel frutto»52. Il nemico dell’amor di 
Dio è l’egoismo. Notando che cresce e aumenta se noi non lo 
combattiamo con il proposito principale, concentrando bene la 
mente su quel punto in cui si manifesta di più. E se prima era 
un po’ di ribellione o era forse un qualche attaccamento che 
lo faceva manifestare, poi con l’esigenza che si ha a una certa 

51  Cf Pr 23,26.
52  Cf Gen 3,4-5.

MEDITAZIONI VARIE 1957



  117

età si vuole la stima, si vuole il rispetto, il servizio; si vogliono 
tante altre cose. Vediamo di crescere nell’amore di Dio.

Attenzione però, non intendo dire: tanto da distaccarsi, 
quanto da avvicinarsi a Gesù. Diventare indifferenti alle cose 
della terra, stare in una casa o in un’altra, avere un’obbedienza 
o un’altra, un ufficio o un altro, che ci stimino o non ci stimino; 
che siamo sani o malati, che ci troviamo con persone di carat-
tere conforme al nostro desiderio o di carattere invece diverso, 
ecc.: questo è diventare indifferenti. Non tanto con una lotta 
diretta, quanto con una cura indiretta. Avvicinarsi al taberna-
colo, a Gesù, allora quelle cose naturali si spengono da sé. Ma 
quante volte invece quelle tendenze, quelle cose, manifestano 
che in noi manca l’amor di Dio vero. C’è tiepidezza per il Si-
gnore e molta sensibilità invece per quello che tocca il nostro 
io. Ad esempio: quanta lotta ci vuole solo per estinguere l’orgo-
glio; anni ed anni di lotta contro la superbia. Ma chi infiamma 
il suo cuore di amore verso Gesù, ecco si unisce a lui, le altre 
cose diventano per lui insipide, senza gusto. Il gusto è tutto e 
solo in questo: rendere contento Gesù, amare Gesù. Fare tutto 
per Gesù e poi andare con Gesù in paradiso, il più vicino che 
si può. E per avvicinarsi a lui quanto è lo spirito della nostra 
vocazione in cielo, avvicinarsi a Gesù quanto è nello spirito 
della nostra vocazione sulla terra.

Allora: Confessioni accompagnate da vivo dolore, Comu-
nioni fervorose, Visite fervorose, Messe fervorose. L’amore al 
Maestro divino nel presepio e nella sua vita privata di fanciullo 
e lavoratore al banco di falegname e predicatore nella vita pub-
blica. Gesù ci predica il suo amore con le sue cinque piaghe: 
le piaghe delle mani, le piaghe dei piedi, la piaga del costato. 
Io ho sempre notato che la Prima Maestra dava baci numero-
sissimi alla piccola croce, specialmente a quella che pendeva 
dalla corona, a volte anche in mezzo alle conversazioni, ecc. 
Oh, allora il cuore passa a Gesù! E vedete con che semplicità 
e con che sveltezza tratta le cose. Tutto ricava al mattino dal 
Tabernacolo! Bisogna che ogni nostra parola, ogni nostro pen-
siero, ogni nostro modo di fare, ogni nostra occupazione abbia 
la luce e il calore del Tabernacolo.
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Non farci una pietà che non è pietà, ma una pietà vera. Che 
cos’è la pietà? La pietà, secondo S. Tommaso, è “voluntas prom-
pta semper agendi ad ea quae pertinent ad Dei famulatum”53. 
La volontà generosa, sempre pronta, sempre capace di dire: 
«Ecce ancilla Domini»54, capace di dire il sì a Gesù, a quello 
che Gesù vuole “ad Dei famulatum”, cioè al servizio di Dio, 
nelle cose di Dio.

Preoccuparsi tanto degli altri e non di noi. “Ma noi ab-
biamo l’apostolato”. Ma l’apostolato è preoccupazione di noi 
in primo luogo: “Io voglio compiere bene la volontà di Dio. 
Studio bene le parole da dire, il modo di presentare, il modo 
di tenere regolato il conto, di tenere bene ordinate le cose in 
libreria, il modo di fare la pulizia in casa, di servire o per mez-
zo della cucina o per mezzo della lavanderia o per mezzo della 
cappella, servire le sorelle, servire Gesù, ecc.”. Questo ci deve 
preoccupare. Come ci deve preoccupare l’arrivare a quella casa 
e portare un po’ di grazia, come la visita di Maria a S. Elisabet-
ta portò ogni benedizione.

Amore a Gesù, diretto. E allora tutto il resto diverrà insi-
pido. Come S. Bernardo55 scriveva: “Se io parlo, mi pare che 
il mio parlare sia vano se non dico tante volte in mezzo al mio 
parlare: Gesù. E mi pare inutile scrivere, se dalla penna non 
esce frequentemente il nome di Gesù, ecc.”56. L’amore positivo 
e allora si fa un lavoro doppio: da una parte ci si distacca da 
ciò che non è Dio, e dall’altra parte ci uniamo a Dio. E più ti 
unisci a Dio, più il tuo paradiso sarà bello. Ecco allora la strada 
dell’amore di Dio, diretta, via diretta. Leggere qualche libro 
qui sopra. Finora però il miglior libro che conosco è il Trattato 
dell’amor di Dio di S. Francesco di Sales57. D’altra parte non 

53  “La volontà sempre pronta a fare ciò che riguarda il servizio di Dio”.
54  Cf Lc 1,38.
55  Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), abate e teologo francese, fondatore 

dell’abbazia di Clairvaux e di altri monasteri, Dottore della Chiesa.
56  Cf Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul Cantico dei Cantici, Disc. 15,6, in 

Breviarium Romanum, Sanctissimi Nomini Iesu, Matutinum, II Nocturno, Lectio 6.
57  Il trattato dell’amor di Dio o Teotimo insieme a Introduzione alla vita devota 

o Filotea, sono le opere principali di S. Francesco di Sales (1567-1622), vescovo di 
Ginevra, Dottore della Chiesa, fondatore dell’Ordine della Visitazione insieme a S. 
Giovanna Fremiot de Chantal (1572-1641).
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è poi il libro che ci dà l’amor di Dio. L’amor di Dio è un dono 
soprannaturale e deve venire dal cielo. Chiederlo al Signore e 
si chiede al Signore quando noi ci avviciniamo al Tabernaco-
lo, quando noi facciamo bene le nostre pratiche di pietà. Però 
sempre guardare anche nelle cose di pietà non solamente di far 
riparazione, questa ci vuole, o domanda, la petizione, ma ci 
sia l’adorazione, il ringraziamento e la lode. Sì, ringraziamo il 
Signore per la sua grandezza, per la sua amabilità. Poi l’amore 
a Gesù non è tanto difficile da acquistare con la nostra colla-
borazione, perché come ho detto, in primo luogo è un dono di 
Dio, dono soprannaturale, ma noi dobbiamo cooperare, prepa-
rare il posto a questo dono soprannaturale, e cercare di svilup-
parlo. Non è tanto difficile. Leggere la vita di Gesù. Chiederlo 
alla Madonna che è la Madre del divino Amore, chiederlo a S. 
Paolo che era infuocato di amor di Dio: «Quis nos separabit a 
caritate Christi? Tribulatio, an angustia, an fames, an sitis, an 
persecutio, an gladius?»58. No.

Invece noi ci distaccano da Gesù e ci fanno perdere l’inti-
mità con Gesù una parola sentita che ci ha ferito un poco, un 
piccolo male che ci disturba… altro che «tribulatio, an angu-
stia»! Unirci a Gesù: una parola ci ha feriti un po’, fortunati 
noi se possiamo così rassomigliare un po’ più a Gesù, perché 
egli ha ricevuto tante ferite, le spine, i chiodi, ecc., e con questi 
dimostrava il suo amore al Padre. E noi sappiamo sopportare 
qualche cosa per Gesù che ci ha amato? Ci ha amato a perdi-
zione, senza misura in maniera tale che se noi vogliamo una 
santità grande, se vogliamo arrivare su in paradiso, in altissi-
mo posto tra i santi e grandi santi, ne abbiamo le grazie59. Chi 
conosce la bontà di Gesù, chi può penetrare in lui? Quanto sia-
mo ancora di terra e poco di cielo! Quanto c’è ancora di umano 
in noi e tanto poco di divino!

Da domani iniziamo la novena di Pentecoste. Quel fuoco 
che è disceso sugli Apostoli, voglia discendere anche sopra di 
noi, ci illumini e ci riscaldi. Una Pentecoste di amor di Dio. La 

58  Cf Rm 8,35: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?».

59  Parola incomprensibile.
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Pentecoste è la festa dell’amore. Ma vediamo di andar più al 
fondo di noi stessi e scoprire ciò che impedisce quel progresso 
spirituale nell’amor di Dio che tanto lamentiamo. Come mai 
andiamo così adagio nella perfezione? Come mai avviene che 
in certe case non c’è pace? Oppure che non si possono parlare 
con quel senso di bontà che si dovrebbe? Perché non c’è abba-
stanza amor di Dio. L’amore è unitivo. Quando amiamo Gesù 
finiamo con il trovarci tutti nel suo cuore, tutte insieme noi che 
mangiamo lo stesso pane eucaristico. Abbiamo un solo cibo: 
Panem de coelo praestitisti eis: omne delectamentum in se ha-
bentem60. E invece ciò che infiammava S. Paolo: la tribolazione, 
l’angustia, la persecuzione, le malevolenze, le contraddizioni, 
la persecuzione, la spada, perché serve a noi a distaccarci61 da 
Gesù? A S. Paolo serviva proprio per innamorarsi, felice di po-
ter mostrare il suo amore e imitare il Salvatore Gesù, il quale 
si è donato tutto per noi, ha sacrificato se stesso: «Dilexit me et 
tradidit semetipsum pro me»62.

Bisognerebbe adesso parlare della carità verso il prossimo. 
Ma non c’è mezzo più adatto e sicurissimo di amarci vera-
mente che questo: trovarci tutti uniti in Gesù, cioè di amare 
Gesù, amare Gesù. Allora non c’è più difficoltà ad amare an-
che i peccatori, non c’è più difficoltà ad andare in propaganda 
per portare un po’ di libri a queste anime, perché amino Gesù. 
E non c’è difficoltà nella convivenza con le persone che sono 
insieme a noi, perché sono persone che Gesù ama, sono per-
sone che sono chiamate all’amore divino, hanno la vocazione 
all’amore eterno e stanno lavorando per conquistare sempre di 
più questo amore vero e profondo a Gesù. Quindi il prossimo 
non si deve amare né perché è bello, né perché è grazioso, ecc. 
Il prossimo lo amiamo per amore di Dio e solo per amore di 
Dio. E allora se amiamo Dio, di conseguenza ameremo anche 
il prossimo.

60  Hai dato loro il pane disceso dal cielo: che porta in sé ogni dolcezza. Ver-
setto e risposta dopo il canto del Tantum ergo alla benedizione con il SS.mo Sacra-
mento.

61  Parola non certa.
62  Cf Gal 2,20: «…mi ha amato e ha consegnato se stesso per me».
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Dunque, una novena per conquistare l’amore di Dio. Primo: 
chiederlo come dono celeste; secondo: accrescerlo con l’amore 
positivo al Signore, concentrando i nostri sforzi verso Gesù. 
Poi considerare tutto ciò che ci impedisce di amare Gesù come 
cose che dobbiamo allontanare da noi. Quindi successivamen-
te pensare che ogni anno di vita religiosa è una salita, un tratto 
della salita che dobbiamo fare verso il divino amore. 

«Fides, spes, caritas, maior caritas»63, perché «caritas ma-
net in aeternum»64. Cesserà la fede, perché un giorno veden-
do Iddio non avremo più bisogno della fede, lo vedremo, non 
avremo più bisogno di crederlo. Ma lo vedremo. E cesserà la 
speranza, perché avremo conseguito l’oggetto del nostro amo-
re. Quindi il nostro cuore sarà acquietato nell’amore e nel pos-
sesso del bene eterno. Questo amore eterno, ecco dura: «manet 
in aeternum».

La fede che dobbiamo chiedere e la speranza che dobbiamo 
chiedere sono ordinate all’amore. Quindi il frutto della fede e 
il frutto della speranza è l’amore. Perciò vedere di orientarci 
bene nella nostra vita spirituale. Tutti gli altri propositi sono 
ordinati all’amore di Dio. E se gli altri propositi sono per l’ac-
quisto di una virtù o di un’altra, o per allontanarci da un difet-
to o da un altro, questi propositi sono parte di quel proposito 
che è l’acquisto dell’amor di Dio. E tutto serve a portarci ad 
un amore sempre più intenso verso Dio. Amiamolo, che tutto 
cadrà e cadremo nel sepolcro. Ma rimarrà Dio, il nostro bene 
eterno, la nostra eterna felicità. 

63  Cf 1Cor 13,13: «…la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte 
è la carità».

64  Cf 1Cor 13,8: «La carità non avrà mai fine».
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12. CINQUANTESIMO DELLA PRIMA MESSA 
DI DON ALBERIONE1

Vi sono come due specie di cinquantenari: la prima specie 
è quando particolarmente s’intende ringraziare il Signore per 
l’inizio di qualche opera o iniziativa che è stata di vantaggio 
per la Chiesa o per l’umanità; e vi sono anche cinquantenari, 
seconda specie, in cui specialmente si intende pregare affinché 
le cose iniziate abbiano buon svolgimento e producano nella 
Chiesa, nell’umanità i frutti sperati.

Questo secondo, è il caso presente: preghiere affinché da 
una parte si santifichi colui che, in questo caso, è l’oggetto di 
questo cinquantenario e si santifichino tutte le persone che 
compongono la Famiglia Paolina e tutti i Cooperatori; e d’altra 
parte si sviluppino le opere di apostolato a vantaggio dei fedeli 
e a vantaggio dell’umanità intiera.

Perciò un duplice vantaggio: primo di preghiere, e tante voi 
ne avete fatte. Ora, queste preghiere, mentre sono a vantaggio 
del Primo Maestro, sono pure a vantaggio vostro, perché se il 
Primo Maestro resta maggiormente illuminato e fortificato, e 
opera a vantaggio di tutti: ecco il guadagno è comune. L’altro 
ieri a Napoli, quei birichini di ragazzi hanno offerto un televi-
sore al superiore e gli hanno detto: “Veramente lo abbiamo of-
ferto noi, perché crediamo che l’adopererà a vantaggio nostro”.

Secondo frutto: vi è quello che era desiderabilissimo. Ecco, 
in questo tempo siamo stati occupati nella celebrazione di tre 
Capitoli2. E presso la Santa Sede vi è la pratica che certamente 
sarà coronata da buon successo; già è stato detto privatamente 
più volte e si aspetta soltanto che, esaurite le pratiche, possa 
venire l’atto ufficiale. 

1  Meditazione alla Famiglia Paolina, Roma 29 giugno 1957. Trascrizione da 
nastro A6/an 31a = ac 52b. Stampata in RA, 7 (1957) 1 e in CVV 237.

2  Nel 1957 celebrarono il loro primo Capitolo generale: la Pia Società San Pao-
lo (Albano Laziale, 5-15 aprile); le Figlie di San Paolo (Roma, 27 aprile-8 maggio); 
le Pie Discepole del Divin Maestro (Roma, 27 marzo-6 aprile). Per quanto riguarda 
le congregazioni della Pia Società San Paolo e delle Pie Discepole del Divin Mae-
stro ci si è accertate delle date presso i rispettivi archivi storici.



  123

Ora le lettere ricevute dal Santo Padre e dalla Congrega-
zione dei Religiosi3 dimostrano che pienamente viene appro-
vato lo spirito della Famiglia Paolina. Questo è il principale 
frutto che si attendeva dalla celebrazione dei Capitoli e dalle 
pratiche che si stanno facendo presso la Santa Sede. Una di-
chiarazione che si può riassumere in poche parole: gli Istituti 
che formano la Famiglia Paolina, anche quello minimo che in-
comincia adesso4, sono animati da buon spirito e le Costituzio-
ni che hanno possono condurre le persone che corrispondono 
alla santità. E in secondo luogo i fini che si propongono sono 
a vantaggio della Chiesa, delle anime e dell’umanità. Questa è 
la cosa che veramente rallegra tutti.

Il Papa, la Congregazione dei Religiosi, non potevano man-
dare una lettera a ciascun membro delle Famiglie Paoline5, si 
capisce, allora la indirizzano a chi la deve far passare agli altri. 
Quindi è approvata l’azione, l’attività, la spiritualità, il lavoro 
di santificazione che si sta compiendo da ognuno, da ognuna 
quotidianamente.

D’altra parte io posso dire che non do molta importanza a 
una celebrazione, fuori di questo, che serve a fare il punto in 
questo caso, il punto sull’andamento delle Famiglie Paoline. 
Perché non molta importanza? In questo senso: che guardando 
il lavoro di ciascuno, sia il lavoro di santificazione che è il pri-
mo, e sia il lavoro di apostolato, quotidianamente è una cele-
brazione di azione, di sacrificio, di preghiera, di dedizione.

Potrebbe essere sempre più perfetta! Senza dubbio. Ma le 
cose degli uomini son sempre fatte da uomini! La Chiesa stes-
sa ha l’elemento divino e l’elemento umano. L’elemento divi-

3  Per la circostanza Sua Santità Pio XII inviò una lettera autografa. La Congre-
gazione dei Religiosi per mano di S. E. il Card. Prefetto Valerio Valeri (1883-1963) 
inviò una lettera di ringraziamento e riconoscimento per l’opera di evangelizzazione 
svolta dal Primo Maestro e dalle sue istituzioni con i mezzi della comunicazione 
sociale. Cf RA 7 (1957) 1,3-4; CISP, pp. 469-470. Cf Allegati p. 519.

4  Si tratta degli inizi dell’Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni (Suore 
Apostoline). Il 29 giugno 1957 le prime giovani andarono ad abitare a Castel Gan-
dolfo (Roma) in via Mole e da subito si impegnarono nell’apostolato vocazionale. 
Il loro dies natalis è l’8 settembre 1959, giorno in cui ebbe luogo la professione re-
ligiosa privata delle prime suore (cf Barbero G., Il sacerdote Giacomo Alberione-un 
uomo-un’idea, Società San Paolo, Roma 1987, pp. 760-761).

5  Cf Martini C. A., Le Figlie di San Paolo..., o.c., p. 286.
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no che è immutabile, e l’elemento umano che dipende un po’ 
dall’attività degli uomini. Quindi, questa celebrazione, questa 
approvazione dell’indirizzo che avete ricevuto, è quotidiana ed 
è fatta non con delle belle parole, o degli auguri, o dei bei canti, 
è fatta con l’attività, con la dedizione, e la mente, e il cuore, e 
l’attività e la stessa salute, tutto è impegnato e tutto è diretto a 
compiere quello che costituisce i fini degli Istituti6.

Ecco: in primo luogo è da ricordare la finalità religiosa di 
tutti, perché nella Famiglia Paolina tutti si consacrano a Dio: 
Tutto mi dono, offro e consacro.

In secondo luogo è da ricordare la finalità di ogni par-
te della Famiglia Paolina. E quindi in primo luogo l’opera 
dei Sacerdoti: ecco, essi hanno il ministero di insegnamento, 
hanno il ministero di guidare, hanno il ministero di santifica-
re. Pregare sempre, perché questo triplice ministero sia com-
piuto in modo più elevato, più conformato al Maestro divino 
che è la Via, Verità e Vita. Da lì discendono poi tante grazie 
a tutti. Ad essi sono uniti i Discepoli i quali, possedendo da 
una parte la vita religiosa, hanno per l’altra parte il compito 
della tecnica e il compito della propaganda, della diffusione, 
conformemente però alle loro condizioni. Ciascuno nella sua 
via. È inutile caricarsi di bagagli quando non sono necessari. 
Ma se dalla tecnica tipografica si passa alla tecnica cinema-
tografica, si passa alla tecnica della televisione e della radio, 
e poi si viene alla scuola della propaganda, che manca anco-
ra del tutto, oh, queste son le cose necessarie! Perché basta 
che ognuno sappia la sua parte. Il medico non ha bisogno di 
essere un cantore o un musico: basta che guarisca i malati. 
E se al letto dei malati si mettesse a cantare o suonare, non 
porterebbe molto vantaggio. Ognuno la sua parte. Si intenda 
bene, perché nella redenzione Gesù ebbe la sua parte essen-
ziale; Maria la sua parte di cooperazione, corredentrice; e S. 
Giuseppe la sua parte nel compito suo in riguardo alla reden-
zione. Egli ebbe in consegna colui che nutrì e custodì perché 
fosse il Maestro divino, l’ostia santa e il sacerdote eterno per 
l’umanità e per Dio.

6  Cf AD 33-35.
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Le Figlie di San Paolo hanno camminato bene: si sono svi-
luppate e sotto la guida della loro Prima Maestra che è pru-
dente e, nello stesso tempo, sempre pronta a tutte le iniziative 
buone e sante, ecco, possono camminare serene, anche quando 
a loro sembrerebbe che qualche cosa debba essere diversa e 
debba disporre diversamente. Vi sono sempre tante ragioni che 
i superiori non possono manifestare. Se però essi raccolgono 
i pensieri di tutti e poi davanti al Signore e con i consigli che 
si devono chiedere, vengono a una decisione presso l’altare, 
allora, ecco, occorre seguire.

Nella lettera della Sacra Congregazione sono lodate le Pie 
Discepole per il loro spirito liturgico e il servizio sacerdotale; 
e le Pastorelle per il loro ministero pastorale, affinché quello 
che è detto in alto, con la loro opera capillare arrivi al letto 
del malato e presso gli asili quando il bambino va maturando 
il suo uso di ragione, e poi presso tutte le classi sociali della 
parrocchia. La loro opera fa arrivare e applica a ogni persona 
quello che sta in alto.

E ringraziamo il Signore e benediciamolo, perché l’Istituto 
“Regina Apostolorum” che per ora, quanto a persone e quanto 
a manifestazione, è ancora in una vita modesta, è indirizzato 
a contribuire, in quanto permettono le forze, alla soluzione del 
massimo problema che ha la Chiesa oggi: le vocazioni. Arriva-
no tante disposizioni, sentiamo tanti indirizzi, tante cose belle, 
tanti consigli di opere da farsi. Ma ci vogliono le persone. Le 
opere le fanno le persone. Quindi ecco che è necessario che 
questo istituto si sviluppi e contribuisca con la preghiera e con 
l’azione allo sviluppo e al desiderio della Chiesa, allo sviluppo 
della loro azione e al desiderio della Chiesa: Vocazioni! Le 
due Opere Pontificie, quella per le vocazioni ecclesiastiche allo 
stato del clero secolare7, e l’altra opera, lo sviluppo delle voca-

7  La Pontificia Opera delle vocazioni sacerdotali fu istituita da Pio XII con 
il motu proprio Cum Nobis il 4 novembre 1941 presso l’allora Congregazione 
dei Seminari e delle Università, oggi Congregazione per l’Educazione Cattolica. 
Quest’ Opera, per statuto di fondazione, mira a far meglio conoscere tra il popolo la 
dignità del sacerdozio cattolico (cf Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. VII, 
Edizioni Paoline, Roma 1983, p. 92).
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zioni religiose8, stanno a fianco, e sono tutte e due ugualmente 
necessarie. Il carattere della loro azione [delle Apostoline] è: 
“Per tutte le vocazioni, con tutti i mezzi, e tutti i cristiani invi-
tati a considerare questo problema grande”9. Del resto il Mae-
stro divino ci ha dato l’esempio: prima di iniziare il ministero, 
ha raccolto attorno a sé un bel nucleo di vocazioni, che erano 
destinate un giorno a essere continuatrici della sua opera.

Oh, adesso mi avete raccomandato tante intenzioni. Vera-
mente la Messa di oggi non è molto diversa dalle altre, perché 
quando celebro la Messa ogni mattina, ho sempre di mira che 
sia aumentata la gloria eterna a Dio, poiché noi passiamo attra-
verso Gesù Cristo per glorificare meglio il Padre e ringraziar-
lo. E secondo, raccolgo sempre sull’altare tutti i membri delle 
Famiglie Paoline, tutti, perché la Messa sia per tutti propizia-
zione e supplica, perché la Messa sia per tutti santificazione e 
dedizione.

Siano tutte le nostre forze indirizzate a quello che è il fine, 
il fine degno: la gloria del Padre e la stessa nostra gloria, per-
ché questi due fini formano nella realtà come un fine solo. Glo-
rificando Iddio otteniamo pure la gloria nostra e mirando al 
cielo, all’eterna felicità, noi glorifichiamo Iddio.

Poi, per quello che riguarda ciascuno, ecco: noi abbiamo 
delle cose da soddisfare davanti a Dio, specialmente per quello 
che è mancato a me nell’opera sacerdotale, e abbiamo da sup-
plicare quindi la divina misericordia. Nella preparazione alla 
Messa, come si legge al termine del Breviario o nelle tavole 
che si presentano nelle sagrestie, c’è il De profundis10, prepa-
razione alla Messa. Sta bene. Ciascuno può recitarlo di cuore, 
come l’ho recitato io stamattina.

Così la giornata sia da una parte di propiziazione e dall’al-
tra di invocazione, onde noi possiamo corrispondere a tutti i 
disegni che ebbe il Signore nel crearci, e ancora quando il Si-

8  La Pontificia Opera delle vocazioni religiose fu istituita da Pio XII l’11 feb-
braio 1955 con motu proprio Cum supremae. Scopo dell’opera è di aiutare, proteg-
gere e fomentare le vocazioni religiose, illuminare i criteri e fornire mezzi per una 
scelta più accurata delle vocazioni (ibid.).

9  Cf AD 328.
10  Cf Sal 130.
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gnore si è effuso nell’anima nostra nel Battesimo, e lo Spirito 
Santo è disceso nella Cresima, nella professione, nell’Ordina-
zione. Dio creandoci, diciamo così, ha creato anche un posto 
in paradiso. Egli «attingit a fine usque ad finem», non fa come 
noi che qualche volta siamo smemorati o ci muoviamo senza 
fine preciso; «attingit a fine usque ad finem fortiter suaviter-
que omnia disponens»11. Ci ha creato un posto determinato e 
ciascuno può pensarlo, e Gesù Cristo per la sua redenzione è 
andato a prepararcelo: «Vado parare vobis locum»12. Che cor-
rispondiamo a questo disegno di sapienza e di amore. Tutti! 
La vita, per quanto io ve la auguri lunga, la vita passa e noi ci 
troviamo davanti all’eternità. Ecco: all’eternità. Iddio miseri-
cordioso concede alle volte, anzi quando un’anima è di buona 
volontà la concede sempre, la grazia di tante pene, fastidi e 
sofferenze, perché possa soddisfare qui il purgatorio meritato. 
Questo spero anch’io, perché se «la somma dei nostri anni, 
come dice il salmo, è di settanta anni, e se uno è robusto, fino 
agli ottanta, et amplius labor et dolor»13, onde il distacco dalla 
terra avvenga pieno e l’animo sia teso verso il cielo, e l’anima 
si purifichi da quelle scorie e da quella polvere mondana che ha 
contratto, e quindi possa direttamente entrare nell’abbraccio 
celeste, nell’abbraccio del Padre che ci attende lassù. 

11  Cf Sap 8,1: «Si estende da un confine all’altro con forza, governa con bontà 
eccellente ogni cosa».

12  Cf Gv 14,2: «Io vado a prepararvi un posto».
13  Cf Sal 90,10: «… ma quasi tutti sono fatica, dolore».
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13. CINQUANTESIMO - SAN PAOLO1

La giornata di oggi è la giornata del nostro Padre S. Paolo: 
egli ci ha custoditi, ci ha alimentati sempre e tutte le opere di 
apostolato che si stanno compiendo o che si sono compiute, 
sempre hanno avuto e hanno la forza, l’ispirazione da lui. E 
allora, sebbene la devozione a S. Paolo trovi difficoltà a pe-
netrare in molte anime, appunto perché è una devozione da 
anime grandi, tuttavia è la devozione che noi continuamente 
alimentiamo. Anime grandi, cioè che comprendono lo spirito, 
che comprendono la sua dottrina, che comprendono l’apostola-
to, comprendono il suo gran cuore per le anime, per il mondo. 
Perciò non vi è da meravigliarsi che tale devozione possa esse-
re meno facilmente compresa dal popolo in generale.

Noi sappiamo questo, che nella teologia Paolo ebbe una 
grande influenza nel precisare la dottrina e nell’interpretare 
la dottrina del Maestro divino. Secondo, ebbe una grande in-
fluenza nell’organizzazione della Chiesa, delle Chiese in gene-
rale, tanto nella parte che possiamo già chiamare Asia come 
nella parte che chiamiamo Europa. Sappiamo che egli ha una 
dottrina morale altissima confermata in tutto dall’insegnamen-
to del Vangelo, ma non solo, e quanto egli è delicato nell’inse-
gnamento ascetico e particolarmente ancora nell’insegnamento 
della dottrina mistica. Egli ebbe una vita veramente mistica per 
l’unione sua particolare, per doni particolari e per le visioni 
particolari che ebbe da Dio. Perciò il primo pensiero quest’oggi 
è questo: sempre invocare S. Paolo. Anche questa casa stessa2, 
quando si è pensato di costruirla la si è affidata a lui, si è racco-
mandata a lui, a S. Paolo, il quale avendo sempre una salute de-

1  Meditazione tenuta ad Albano il 30 giugno 1957. Trascrizione da nastro 
A6an/31b = ac 53a.

2  La casa di Albano è stata aperta il 2 settembre 1948 con la finalità di diventare 
casa di cura per le Figlie di S. Paolo ammalate e degenti in vari sanatori. In seguito 
sono state accolte anche religiose di altri istituti (cf Martini C. A., Le Figlie di San 
Paolo…, o.c., p. 253).
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bole, si faceva accompagnare da S. Luca, lo chiamava «medico 
carissimo»3, ed era medico. Avendo egli provato le debolezze 
della salute, le debolezze della carne, era naturale che l’opera 
che si fa adesso qui, che si compie adesso qui, fosse messa sotto 
la sua protezione. Quindi se in tutte le case onoriamo S. Paolo, 
oggi, particolarmente ricordiamolo in questa casa.

Secondo pensiero che devo dire è questo: vivere sempre 
“in Cristo e nella Chiesa”. Non basta dire con Cristo e con la 
Chiesa, ma in Cristo e nella Chiesa. Perciò ho anche voluto 
che il titolo del periodico delle Pie Discepole fosse questo: La 
vita in Cristo e nella Chiesa4. Non è lo stesso? No. Abbiamo 
sempre da camminare nel centro della strada, non ai margini. 
Quindi non dobbiamo mai azzardarci a insegnamenti che non 
siano del tutto sicuri; non dobbiamo mai azzardarci a senti-
mentalità e tendenze ascetiche, a pratiche di pietà che non sia-
no nel centro della Chiesa. Mai azzardarci a una vita religiosa 
fatta di praticucce o di formalità, no. La vita in Cristo: dottrina 
quale viene da Cristo e dalla Chiesa; sentimento e pietà quale è 
nel centro della Chiesa. Quindi devozioni sicure e i due amori 
che devono riempire il nostro cuore: l’amor di Dio e l’amore al 
prossimo, l’apostolato. Le piccole pratiche accessorie dobbia-
mo lasciarle a quelle persone che non hanno quelle grazie che 
abbiamo avuto noi.

In terzo luogo: la vita religiosa vissuta in semplicità, ma 
con la sostanza della vita religiosa. «Se vuoi esser perfetto», 
questa tensione al perfetto; «lascia tutto», questo amore alla 
povertà; «vieni»: questo amore alla castità, gli affetti tutti in 
Gesù; «seguimi»5: l’obbedienza completa, non delle formalità, 
ma la sostanza.

3  Cf Col 4,14.
4  La rivista liturgica La vita in Cristo e nella Chiesa, voluta da Don Alberione e 

diretta dalle Pie Discepole del Divin Maestro, iniziò la sua pubblicazione nel genna-
io 1952. Nella meditazione tenuta alle Pie Discepole a Roma il 30 giugno 1957 dice: 
“La Vita in Cristo e nella Chiesa, si poteva dire anche: con Cristo e con la Chiesa. E 
sarebbe anche giusto. Tuttavia si è messo: “…in Cristo e nella Chiesa” per indicare 
che non avete da camminare soltanto con la Chiesa e con Cristo, ma camminare nel 
centro della Chiesa, camminare nel centro del Vangelo. Si può camminare ai lati 
della strada e se uno sta attento può anche esser sicuro di fare bene il suo viaggio” 
(cf APD 1957, p. 250).

5  Cf Mt 19,21.
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Nelle lettere che ho ricevuto in questi giorni, specialmente 
la Santa Sede nota questa sodezza di spirito e di apostolato. Il 
che significa, che non c’è mai stata difficoltà per l’approvazio-
ne dei nostri Istituti presso la Santa Sede, perché si è sempre 
nel centro. Supponiamo, la devozione all’Eucaristia, l’amore 
al Vangelo e la predicazione del Vangelo e la diffusione del 
Vangelo; supponiamo, la cura delle anime che devono avere 
le Pastorelle nelle parrocchie, oppure lo spirito liturgico [delle 
Pie Discepole] e tutta l’azione delle Figlie di San Paolo, azione 
di cultura religiosa, azione catechistica, azione per il Vange-
lo. Per questo sempre nell’Istituto si è voluto camminare nel 
centro. La macchina quando va sulla strada può stare un po’ 
ai margini, a destra o a sinistra. L’Istituto deve stare sempre 
nel centro della strada: nell’insegnamento, nella pratica della 
vita religiosa, nella direzione della pietà oppure nell’apostola-
to, sempre.

Perciò fin da principio si è chiesto il voto, che si desse il 
voto di obbedienza al Papa6. E vi sono state allora delle cose 
che hanno fatto ritardare, ma forse adesso è uno dei pochi Isti-
tuti che ha il voto di obbedienza al Papa. Non solo di obbedien-
za a cui son tutti tenuti, ma di assecondare il Papa nei desideri, 
nell’azione, nell’indirizzo. Vedete, è lo stesso come dire: tutti 
i religiosi devono obbedire al Papa, però occorre distinguere: 
tutti devono osservare i comandamenti, per esempio la pover-
tà, distacco dalle cose comuni, ma voi fate il voto, quindi an-
dare più avanti; tutti devono vivere castamente, ma voi fate il 
voto per andare più avanti; tutti devono osservare il settimo 
comandamento, devono tutti obbedire, tutti vivere castamente 
e tutti devono osservare la povertà, ma si fa il voto per andare 
più avanti. Così tutti devono obbedire al Papa, ma per l’affetto, 
volendolo considerare non solo come superiore ma anche come 
padre: ecco il voto di fedeltà. Considerarlo cioè, non soltanto 
nelle cose in cui strettamente si è tenuti ad obbedire, ma con-

6  Cf art. 133 Costituzioni della Pia Società San Paolo, ed. 1957: “Oltre ai tre 
voti comuni di obbedienza, castità e povertà, tutti i membri della Società, per conso-
lidare e rafforzare la propria speciale devozione e quella di tutta la Società verso la 
persona del Romano Pontefice e il suo supremo magistero, emettono un quarto voto 
di fedeltà, cioè al Romano Pontefice circa l’apostolato”.
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siderarlo e seguirlo anche in ciò che sono i desideri, i semplici 
desideri. Quindi un’obbedienza che sia più perfetta, un’obbe-
dienza che comprenda tutto l’essere: l’indirizzo, la dottrina e 
i piccoli desideri e le disposizioni, quello che man mano va 
mostrando come cosa gradita a lui e gradita a Gesù Cristo.

Ecco, per questo il compiacimento così profondo del Papa 
nella lettera di ieri7, l’altro ieri. In queste varie circostanze, 
specialmente nella circostanza presente, non si è lodato tanto 
la persona che ebbe l’incarico da Dio di fare questo complesso 
di cose, ma si è lodata la bontà delle Famiglie Paoline, e si è 
notato che il loro indirizzo è tale, il loro spirito è tale che chi lo 
vive, certamente si santifica. E secondo, che l’apostolato delle 
Figlie e della Società San Paolo, delle Pastorelle e delle Disce-
pole e dell’altro Istituto che muove soltanto i primi passi sono 
nel centro della Chiesa: “In Christo et in Ecclesia”. Questo bi-
sogna tener ben presente.

Ci possono essere delle imperfezioni, si può certamente 
migliorare; di difetti è pieno il mondo e siamo pieni anche noi. 
Lo spirito è buono, la via seguita buona e tanto la lettera del 
Papa come la lettera della Sacra Congregazione dei Religiosi 
sono intenti a esprimere questo pensiero. Avendo celebrato i 
tre Capitoli e avendo presentato la domanda di approvazione 
alta, dopo la prima approvazione e la seconda per le Pasto-
relle8, già esaminato, non manca più che il tempo perché si 
finiscano le pratiche e facciano il loro giro, ecco, questo hanno 
detto le nostre massime autorità, il che ha un valore ecceziona-
le, eccezionale. Hanno esaminato, hanno sentito, hanno veduto 
e hanno lodato e approvato. Specialmente padre Larraona9 poi, 
a nome anche del cardinal Valeri che aveva già scritto, ha no-
tato questa bontà di spirito che vi è fra le Figlie di San Paolo, 

7  Cf med. 12, nota 3. 
8  Le Suore di Gesù Buon Pastore, fondate il 7 ottobre 1938, ebbero l’approva-

zione diocesana nel 1953, da parte dell’Ordinario di Albano Laziale, card. Giuseppe 
Pizzardo (1877-1970). Nel 1959 hanno avuto il Decretum laudis e l’approvazione 
temporanea delle Costituzioni.

9  Arcadio Maria Larraona (1887-1973), spagnolo, religioso claretiano, segreta-
rio della S. Congregazione dei Religiosi, cardinale. Costituito protettore degli Istitu-
ti della Famiglia Paolina da Papa Giovanni XXIII, con decreto del 23 gennaio 1960. 
Dal 1962 al 1968 fu prefetto della Congregazione dei riti.
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nella Società San Paolo e negli altri istituti affini. Quindi, lie-
te in avanti, sempre liete, avanti sempre! Non impressionatevi 
di nulla. Però quando ci correggono, accettiamo le correzioni. 
Tuttavia quando ci correggono, se è l’Istituto, si deve sempre 
guardare se la correzione è giusta, perché andando nel mon-
do e trovando persone diverse… Specialmente questo va detto 
delle Pastorelle che hanno tante comunicazioni con il clero, e 
chi le spinge più di qua e chi le spinge di là. Parlando dell’Isti-
tuto, sempre esaminare: Questo è conforme? Questo piace a 
Dio? Questo non è con Cristo e con la Chiesa, ma “in Cristo e 
nella Chiesa”? Ecco, bisogna essere: “In Cristo e nella Chiesa”. 
Solamente dire: Con Cristo e con la Chiesa, uno potrebbe stare 
un po’ a lato, a fianco. No: “In Cristo e nella Chiesa”; «Vivit 
vero in me Christus»10, proprio Cristo in noi. Sempre gli stessi 
pensieri che ci ispira, ci comunica la Chiesa e che vengono da 
Gesù Cristo, perché l’interprete è la Chiesa.

Sempre la stessa pietà e lo stesso ordinamento dei nostri 
sentimenti; e tutta la sentimentalità in Cristo e nella Chiesa; 
le stesse pratiche di pietà, le stesse devozioni fondamentali: 
Gesù Maestro eucaristico, Regina degli Apostoli per tutti gli 
apostolati, S. Paolo, il più fedele e il più profondo interprete del 
Maestro divino. Sempre in questa via! 

Dunque, vi è da allietarsi? Certamente dovete allietarvi 
per questo: il Signore vi ha tanto benedetto! Adesso concludo 
anch’io con l’augurio che ha fatto ieri il Vicario dell’Istituto11: 
che da qui a dieci anni siate moltiplicate per dieci. Volete far-
lo? Offrite le vostre sofferenze, vivete nella letizia e portate 
dovunque il vostro spirito. E sono stati oltre la metà i Cardinali 
che hanno telegrafato ieri, oltre la metà dei Cardinali, persino 
quello della Polonia, il quale purtroppo non ha il beneficio che 
si riprometteva di avere andando le Pie Discepole [in Polonia], 
perché hanno da tenersi nei limiti imposti dalle leggi attuali12.

10  Cf Gal 2,20: «Non vivo più io, ma Cristo vive in me».
11  Don Luigi Damaso Zanoni (1912-1995), sacerdote paolino, primo successo-

re del Beato Alberione (1969-1975).
12  Le Pie Discepole erano presenti in Polonia dal 1935. Dopo la seconda guerra 

mondiale la Polonia entra a far parte del “Patto di Varsavia”, diventando quindi uno 
stato satellite comunista. Nel 1948 una svolta verso lo “stalinismo” rese ancora più 
opprimente il governo totalitario per la popolazione e per la Chiesa.
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Dunque il Signore vi benedica sempre di più. Siate serene, 
camminate avanti, in umiltà. Però il Signore ci esaudisce se-
condo la fede: «Fiat tibi sicut credidisti»13. Se aveste fede un 
po’ più profonda, questo augurio si potrebbe realizzare: umil-
tà e fede profonda, umiltà e fede profonda, perché il Signore 
ci esaudisce secondo che abbiamo fede. Allora se le cose non 
vanno proprio bene, faremo così: ci picchieremo il petto mea 
culpa e diremo tre volte: mea culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa. Gesù vi benedica tanto, tutte! E avanti sempre! Non de-
flettere di qua o di là. Costituzioni, quali sono: Costituzioni!

13  Cf Mt 8,13: «Avvenga per te come hai creduto».
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14. LA SANTITÀ1

Ho avuto piacere di aver pregato qui con voi questa matti-
na e per due fini: primo, perché in questa terra vi facciate santi. 
Certo che ne avete voglia, vi siete fatte suore apposta. Santi di 
importazione, come la Cabrini2 che fu la santa degli Stati Uni-
ti. Di importazione o del luogo, quello che importa è che siate 
sante. Questa è la prima cosa. Perché un giovane o una giova-
ne si consacra a Dio? Per essere totalmente di Dio. Sempre è 
da tenersi presente la formula della professione: Mi dono, mi 
consacro, mi offro a Dio, e questo vuol dire voler essere santi. 
Quando non riserviamo niente per l’amor proprio, questo vuol 
dire essere santi.

Venendo in questa nazione, non avete portato nulla, e nulla 
vi riporterete, ma quello che importa è: essere tutte e solo di 
Dio. Tutto mi dono, offro e consacro, ecco il primo fine della 
Messa di questa mattina. Tutte le nazioni devono avere qual-
che santo o santa paolina. Per farsi santi, non dobbiamo guar-
dare a destra o a sinistra, quello che piace, quello che fa l’uno 
o l’altro, ma guardare solo quello che piace a Gesù: Tu sei tutto 
mio ed io sono tutto tuo. Quando si stabilisce questa comunio-
ne con Gesù, allora si entra nella via della santificazione: vi è 
uno scambio di affetti con Gesù. La santità, non si acquista 
tutta in un giorno, ma facendo piccoli passi, e passi continui. 
Quando c’è un santo in una nazione, lì vi è come il focolare, lì 
si scaldano e si accendono tutti gli affetti.

1  Prima meditazione tenuta a Caracas il 19 luglio 1957. Dattiloscritto, fogli 5 
(22x28). Dovrebbero essere quattro le meditazioni, ma manca un foglio della terza 
meditazione, di cui c’è solo la conclusione. Con probabilità qualche meditazione è 
stata tenuta alle due comunità insieme, SSP e FSP. Il Primo Maestro giunge a Cara-
cas inatteso il 17 luglio e si ferma sei giorni, approfittando per un po’ di riposo (cf 
Diario Sp., 1957, p. 1546; Barbero G., Il sacerdote Giacomo Alberione…, o.c., pp. 
774-775). La sua presenza porta alle Figlie di San Paolo, che si trovano a Caracas 
da appena un anno, grande speranza (cf Cose Nostre, dicembre (1957) pp. 22-24). I 
titoli alle singole meditazioni sono stati messi dalle curatrici dei dattiloscritti.

2  S. Francesca Saverio Cabrini (1850-1917), nativa di Sant’Angelo Lodigiano 
(LO), fondatrice delle Missionarie del S. Cuore di Gesù per l’assistenza degli emi-
grati italiani in America.
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Secondo, per l’apostolato in Venezuela avete cominciato 
bene, ma c’è sempre da fare il meglio. Essere i postini di Gesù 
Cristo. Gli angeli portano la pace. Voi portate la parola di Dio 
e fate più bene con l’esempio e il sacrificio in propaganda che 
con il libro stesso che lasciate. Con il sacrificio si fa il bene e 
con il buon esempio si edificano le anime.

Recitate sempre il secondo mistero gaudioso: Maria andò 
a visitare Elisabetta portando la grazia, la pace, la letizia e 
prestando in quella casa i servizi necessari in quei tempi. Voi 
portate alle anime la bontà, il buon esempio, la preghiera. Che 
le vostre visite rassomiglino alle visite di Maria alla casa di 
Giovanni. Cosa ci vuole per questo? Che cosa lo assicura? 
Ecco: l’osservanza delle Costituzioni, vivere veramente la vita 
paolina. L’osservanza delle Costituzioni è via sicura e necessa-
ria, perché non si può farne a meno. È necessaria, perché è la 
volontà di Dio su ognuno di noi. Essa è la via più facile. A volte 
si vuole una cosa o un’altra, si desidera un ufficio o un altro e 
sovente questo non si ha, ma l’osservanza delle Costituzioni è 
via sicura e facile. È facile farsi santi nella osservanza delle 
Costituzioni, specialmente nella pratica della carità in casa e 
nella pietà. Cosa sarebbe senza Gesù la nostra vita? Tutto ama-
ro: Tutto amaro trovo quaggiù3, perché il nostro cuore l’abbia-
mo dato a Gesù e se manca quello, manca tutto. Prima perciò 
vivere bene la vita religiosa in bontà, carità in casa e umiltà. 
È più facile osservare i voti che l’umiltà, la carità, la bontà in 
casa. Allora abbiamo bisogno di preghiera per osservare bene 
la vita religiosa e anche per esercitare l’apostolato con frutto. 
E quando si torna dalla propaganda, si torna con gioia sapendo 
di trovare in casa Gesù e poter dire tutto a lui. Pio X prima 
delle udienze, faceva la Visita al SS.mo Sacramento, dopo le 
udienze, tornava ancora a pregare. Così pure l’apostolo: prima 
prega e terminato l’apostolato torna a pregare. Sono contento 
di quello che fate già in Venezuela: sempre un pochino meglio! 
Poi il paradiso. I religiosi hanno lasciato tutto, ma per Gesù, 
per ricevere Gesù stesso e il suo paradiso in ricompensa. Per-
ciò: grande consolazione in Gesù e, d’altra parte, il premio del 

3  Cf O Gesù caro, canto della devozione popolare.
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paradiso: «Voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, rice-
verete il centuplo e possederete la vita eterna»4.

Ora facciamo davanti a Gesù la nostra promessa di vivere 
bene la vita religiosa e di compiere bene l’apostolato nostro. 
Il nostro apostolato è bello. Abbiamo ricevuto una lettera dal 
Papa e una dalla Congregazione dei Religiosi5, dove si congra-
tulano del bene che la Pia Società S. Paolo fa e per il progresso 
fatto finora. Siamo sicurissimi di essere nella volontà di Dio. 
Quindi sempre queste intenzioni: Gloria di Dio, pace agli uo-
mini. E poi: vocazioni. Il Signore ne ha seminate dappertutto: 
ogni nazione va salvata con gli uomini della stessa nazione. In 
Italia formare i primi per suscitare e indirizzare gli altri, ma 
poi ogni nazione deve fare con i propri soggetti. Dall’Italia si 
viene per incamminare l’Istituto, l’apostolato, i primi proble-
mi, come le vocazioni. Gli altri devono poi continuare.

Gesù ha cercato prima di tutto le vocazioni. I giovani e le 
giovani devono apprendere da quello che diciamo e da come 
viviamo. Il problema di punta sono le vocazioni. Sempre come 
Gesù: prima le vocazioni, poi l’apostolato. Vocazioni belle 
però, scelte. Ci vuole tempo, sì, specialmente dove non si vive 
affatto la vita religiosa, però poco per volta si arriva.

Fare come S. Paolo. Egli è andato dove la religione non era 
conosciuta, e ha predicato, insegnato, fatto conoscere il Vange-
lo, e dappertutto ha formato vocazioni. Il Signore ne ha sparse 
in ogni nazione in numero sufficiente: a noi il cercarle. Poi mo-
riremo e lasceremo il frutto, il seme, perché il seme che muore 
produce il dieci, il sessanta, il cento per uno. Ognuno deve 
cercare un bel numero di vocazioni con la preghiera, la vita 
religiosa ben vissuta e lo zelo. Ci sono dappertutto. A volte c’è 
più difficoltà, ma ci sono: cercare di scoprirle. Quando Gesù 
incominciò il ministero pubblico, alle nozze di Cana, aveva già 
i suoi discepoli.

Gesù benedica e conforti ognuna. Avete fatto tanto bene: 
continuate così. La Prima Maestra vi benedice ed io pure vi 
benedico. E un giorno, il premio!

4  Cf Mt 19,28-29.
5  Cf med. n. 12, in occasione del 50° della prima Messa di Don Alberione. 
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15. MARIA REGINA DEGLI APOSTOLI1

Il sabato è sempre un giorno bello, perché è il giorno del-
la Madonna. Maria porta sempre Gesù e il giorno di Maria 
porta il giorno del Signore: la domenica. Maria diede al mon-
do Gesù. È cosa bella e consolante questa, oggi perciò sia un 
giorno limpido, candido, pieno di innocenza e di filiale fiducia 
nella Madonna. Mater mea, fiducia mea! La Madonna è la spe-
ranza.

A Maria dobbiamo chiedere due ordini di grazie. Primo: 
santificazione nostra. Sì, Maria è santissima, la chiamiamo co-
munemente la santissima Vergine.

Poi [secondo] chiediamo la grazia dell’apostolato. Maria 
con l’apostolato ha tutte le relazioni per due motivi: 1) per-
ché è madre degli apostoli; 2) perché è madre degli aposto-
lati. Gesù dalla croce diede Maria per madre, la diede a tutti, 
ma in special modo a S. Giovanni. Egli in quel momento, non 
rappresentava solamente i suoi fratelli, gli apostoli, ma anche 
tutti gli apostoli che sarebbero venuti nei secoli. Ciò che era 
più caro a Gesù ci fu dato. Gesù allora ci vide tutti come se 
fossimo stati lì, viventi, vicino a lui. Gesù vide tutto quello 
che avrebbero compiuto tutti gli apostoli nel corso dei secoli. 
E vide anche ognuno di noi, perciò Gesù disse anche a me: 
«Ecco la madre tua». C’è solo da cambiare il nome di Giovanni 
in... Maria è madre degli apostoli, madre del grande apostolo, 
Gesù. Di Gesù è madre naturale, perché nacque da lei, degli 
altri apostoli è madre di adozione. Maria ci ha dato l’apostolo 
Gesù, però essa stessa ha esercitato l’apostolato. Perché, in che 
cosa consiste l’apostolato? L’apostolato consiste nel dare Gesù 
al mondo. Ora Maria l’ha dato, l’ha presentato ai pastori, ai 
Magi, all’umanità intera. Si può dare Gesù in tanti modi, nelle 
missioni, nelle scuole, nei catechismi, come fanno i Gesuiti, i 

1  Seconda meditazione tenuta a Caracas il 20 luglio 1957, alla Famiglia Pao-
lina.
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missionari, ecc. Noi lo diamo attraverso le edizioni di stampa, 
di cinema, di radio, questo apostolato è completo: Via, Verità 
e Vita. Noi non facciamo l’apostolato in parte, come i Sale-
siani che hanno la educazione della gioventù, ma diamo Gesù 
intero. Maria diede tutto Gesù, ella esercitò l’apostolato nel 
modo più perfetto e zelante. Certo noi non lo faremo in modo 
perfetto come lo ha esercitato la Madonna, però possiamo 
farlo completo dando Gesù completo. La nostra statua Regi-
na Apostolorum la raffigura molto bene nell’atto di dare Gesù 
agli apostoli e a tutti gli uomini. La Madonna ha esercitato un 
apostolato così completo, perfetto, in modo così sublime che 
noi non potremo mai farlo uguale. Perciò sempre dobbiamo 
pensare quando facciamo l’apostolato, qualunque esso sia, di 
farlo non in modo perfetto come lei, sarebbe impossibile, ma a 
sua somiglianza. E quando l’apostolato non va bene, pensiamo 
che la colpa è nostra, e allora farci aiutare dalla Madonna.

L’apostolato lo iniziò nel mondo Maria. Ella ha dato Gesù 
per la prima volta, ed è l’apostola. Per questo possiamo dire: 
abbiamo il pontefice e l’apostolo nostro Cristo Gesù2. Maria 
è inoltre Regina degli Apostoli, perché li protegge tutti. Cosa 
fece la Madonna dopo la morte di Gesù e quando egli salì al 
cielo? Raccolse gli apostoli, li guidò nella preghiera nel cena-
colo per ottenere su loro lo Spirito Santo e si comportò con loro 
come faceva con Gesù nella casa di Nazaret: li aiutava, faceva 
loro da mangiare, li accudiva come una madre. Fu veramen-
te la madre degli apostoli. E quando, venuto lo Spirito Santo, 
gli apostoli cominciarono la predicazione, ella li confortava, li 
sosteneva, li guidava e se rimase più a lungo sopra la terra fu 
solo per questo.

La Madonna disse a Giovanni tante cose da scrivere nel 
Vangelo. Chi sapeva il mistero dell’annunciazione? Solo lei e 
l’ha detto a Luca. La Madonna raccontò della vita privata di 
Gesù a Nazaret, quando si smarrì nel tempio e tutti gli altri 
episodi che sappiamo.

Tutto l’apostolato si deve mettere sotto la protezione di Ma-
ria, tutto il lavoro che si fa: libreria, propaganda nelle fami-

2  Cf Eb 3,1.

MEDITAZIONI VARIE 1957



  139

glie, stampa, cinema, pellicole. La Madonna è regina di tutti 
gli apostolati. Voi siete apostoli, Maria è regina vostra, nostra, 
nelle varie iniziative che avete. È tanto bello e prezioso sapere 
che Maria Regina Apostolorum ci guida, ci protegge, ci inco-
raggia e dà buona volontà. Essa tiene conto di tutti i meriti che 
ci facciamo. Quando l’apostolato riesce bene è merito di Maria 
e quando non va bene diciamo a Maria che supplisca.

Come fare l’apostolato? Dando gloria a Dio: che tutti lo co-
noscano, lo amino, che si faccia la sua volontà, che il regno di 
Dio si estenda sulla terra, che tutte le anime si facciano sante. 
Secondo: cercare la salvezza delle anime. Come era il cuore di 
Paolo? Come quello di Gesù: Ecco il cuore che tanto ha amato 
gli uomini. Così era il cuore di Paolo, somigliante al cuore di 
Gesù e così devono essere i suoi figli. Certo, perché l’apostola-
to progredisca, bisogna che ci siano le offerte. Allora, invocare 
la Regina Apostolorum per fare l’apostolato per la salute delle 
anime. Da parte nostra non avere mai peccati sulla coscienza. 
Prima di cominciare l’apostolato sempre purificarsi: «Innocens 
manibus»3. Mai l’offesa al Signore. Saper governare gli occhi, 
la lingua, il cuore, perché tutto sia santo e piaccia a Gesù.

Poi, cuore unito a Dio. Offrire i nostri sacrifici. Quando 
Gesù arrivò al pozzo di Sichem era stanco. Tutti siamo stanchi, 
perché la vita nostra è lavoro, e chi non lo fa pecca. Il lavoro è 
un dovere, è obbligo di coscienza, e anche chi non ne ha stret-
to bisogno per vivere, deve lavorare e con il frutto del lavoro 
fare opere di beneficenza. Così con il nostro apostolato c’è da 
soffrire e offrire, prima per noi, per cancellare i nostri peccati 
e poi per il bene delle anime.

La Famiglia Paolina deve suscitare tante cose in ogni nazio-
ne. Offrire tante Messe, tante adorazioni, tante Visite a Gesù 
per la salvezza di tutti gli uomini della nazione. Pregare, per-
ché la Chiesa possa arrivare a tutte le anime, perché le leggi, la 
moralità pubblica siano conformi al Vangelo, siano santi.

Quando si arriva in una nazione, pregare i defunti di quella 
nazione per riparare i peccati che si commettono con le edizio-
ni. Poi supplicare il divino Maestro, perché la sua parola possa 

3  Cf Sal 24,4: «Chi ha mani innocenti…».
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arrivare anche nelle selve e un giorno possano tutte le anime 
arrivare a conoscerlo. Prendere a cuore la nazione, pregare per 
i defunti e i viventi, per le necessità spirituali e anche mate-
riali. A volte l’abbondanza dei beni porta vizi, altre volte la 
necessità di essi porta alla disperazione. Domandare le grazie 
necessarie per la nazione.

Quando io dico la Messa mi sono presenti tutte le nazioni. 
Mi hanno fatto una palla con sopra disegnato il mondo, perciò 
tutto il mondo è presente nel santo Sacrificio. E coraggio! Fra 
cento anni, tutti saremo di là o salvi o perduti. Pensare: che si-
gnifica essere perduti per sempre. Sempre pregare per questo: 
che tutti gli uomini si salvino. Fare il nostro apostolato con 
Maria, che schiacci la testa al diavolo, perché non continui a 
rovinare le anime e tutti abbiano a salvarsi.

Se volete fare del bene a questa nazione, portate Maria, 
quando entra Maria tutto è salvo. A Mosca, in Russia, sono 
arrivati a far entrare una statua della Madonna di Fatima 
nell’unica chiesa dove si celebra il santo Sacrificio in pubblico. 
È necessario che noi portiamo a questo popolo Maria Regina 
del Venezuela e Regina degli Apostoli che sono in Venezuela.

Vi benedica tanto Gesù specialmente oggi che è sabato e ci 
prepara al bel giorno di domani che è domenica. Vi benedico 
anch’io e preghiamo sempre a vicenda. Sono contento del lavo-
ro che avete incominciato in Venezuela.

MEDITAZIONI VARIE 1957



16. APOSTOLATO E FIDUCIA IN DIO1

[...] bene l’apostolato e poi fidarsi della bontà di Dio. Quelle 
persone che seguivano Gesù nel deserto, non chiesero il pane, 
ma ci pensò Gesù a dare a tutti pane e companatico. Non è mai 
venuto meno il Signore nelle sue parole, abbiamo mancato noi 
con i nostri capricci e disobbedienze. Quindi non ci manche-
rà niente, ma noi dobbiamo vivere la nostra vita religiosa. E 
quando abbiamo bisogno di grazie per la libreria, per l’aposto-
lato, per la casa, andare da S. Paolo, egli è l’economo. Dicono 
che egli di giorno predicava e di notte lavorava per non essere 
di carico a nessuno. Sempre rivolgersi al padre, come fanno i 
bambini, quando hanno bisogno di qualunque cosa si rivolgo-
no al papà.

Vi benedica il Signore! Cercate prima il regno di Dio, il 
resto verrà per giunta2. Egli ci ha insegnato a chiedere, e noi 
chiediamo, ma fiduciosi sempre nella sua misericordia. Ora 
facciamo il nostro proposito: apostolato bene e santificazio-
ne, poi avremo il necessario dalla misericordia di Dio. Diceva 
Gesù a quell’anima3: “Tu pensa a me, io penserò a te”.

1  Terza meditazione tenuta a Caracas il [21] luglio 1957 alla Famiglia Paolina. 
È pervenuta solamente la parte finale.

2  Cf Mt 6,33.
3  Raimondo da Capua, Legenda maior, Cantagalli, Siena 1994, X, 97. Beato 

Raimondo da Capua (ca. 1330-1399) frate dell’Ordine dei Predicatori, confessore, 
discepolo e biografo di S. Caterina da Siena (1347-1380). 



17. IL LAVORO SPIRITUALE1

Continuiamo la meditazione di questa mattina e veniamo 
a chiarire meglio il pensiero. Vi sono varie specie di lavoro. 
L’uomo è nato per il lavoro, dice la Scrittura2. Di quante specie 
è il lavoro? Vi è il lavoro manuale che è quello degli operai, 
muratori, contadini, che non è solo manuale, perché richiede 
anche intelligenza, ma è prevalentemente manuale. Vi è il la-
voro intellettuale, che consiste nello studio, nell’insegnamento. 
Questo pure richiede fatica. Il professore nella scuola fa la sua 
fatica corporale, ma questa è prevalentemente intellettuale. Poi 
vi è il lavoro morale che si riferisce alla vita pratica, ai costumi. 
L’assistente che guida e conduce i giovani e le giovani nella via 
della disciplina fa lavoro morale. Il lavoro del professionista, il 
ministero, l’amministrazione dei sacramenti è chiamato pro-
prio lavoro morale, sebbene abbia il nome di ministero. Invece 
quello dell’assistente è specialmente da chiamarsi morale. Ma 
vi è un lavoro per eccellenza di tutti i religiosi e la costituzione 
Sedes Sapientiae3 pubblicata recentemente dalla Santa Sede, 
distingue tre specie di vocazioni. La vocazione religiosa in cui 
l’aspirante si propone la propria santificazione, come il trappi-
sta il quale vive nella preghiera, l’esercizio della virtù per sé, 
sebbene le sue intenzioni si possano rivolgere ad altri come, ad 
esempio, per la santificazione dei peccatori, per la Russia, per 
la Chiesa, per le missioni, ecc. Tuttavia è in prevalenza lavoro 
di perfezione personale.

Poi la vocazione religiosa e apostolica: mentre si attende 
alla propria santificazione si mira all’apostolato e tutti i mem-
bri delle Famiglie Paoline, suore e discepoli appartengono a 
questa. Chi poi a questa unisce anche il ministero compie un 

1  Quarta meditazione tenuta a Caracas il [21 luglio 1957], alla Famiglia Paoli-
na durante la celebrazione del Vespro.

2  Cf Gen. 2,15.
3  Cf Pio XII, Costituzione apostolica Sedes sapientiae, 31 maggio 1956, AAS 

48(1956).
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lavoro più completo, e questi sono i sacerdoti nel ministero 
pastorale. Ma qualunque vocazione uno abbia, sempre ha da 
compiere un solo lavoro: la santificazione propria. Quindi il 
lavoro interiore è ordinato alla santificazione nostra. E sia che 
uno eserciti un apostolato o l’altro, tutti devono compiere que-
sto lavoro spirituale che chiamiamo interiore e che consiste nel 
purgarsi dai vizi e difetti, parte negativa, e poi nell’acquistare 
le virtù opposte, parte positiva. Se uno toglie solo i difetti, fa il 
lavoro negativo, il positivo consiste nel mettere le virtù; quindi 
purificazione dei difetti e conquista delle virtù. Alla superbia 
opporre l’umiltà, alla collera la mansuetudine, alla golosità, 
all’intemperanza la moderazione, alla sensualità la mortifica-
zione. Così alla semplice ragione umana unire la fede, alla spe-
ranza umana unire quella soprannaturale, alla bontà naturale, 
la carità soprannaturale, l’amor di Dio. E poi sempre pensare: 
“Ad quid venisti?”4. Siamo venuti qui per fare questo lavoro 
soprannaturale, spirituale.

Il religioso, qualunque sia il suo ufficio, deve compiere il 
lavoro spirituale che è il massimo. Vi sono le Costituzioni che 
si compongono di quattrocento o cinquecento articoli, ma non 
sono che lo sviluppo del primo e del secondo articolo. Il primo 
articolo contiene tutta la santificazione, esso è come il germe. 
Nel germe c’è tutta la pianta con il suo fusto, il suo fiore, le fo-
glie e il frutto che darà a suo tempo, ma il germe di tutto è nel 
seme. Così è del primo articolo delle Costituzioni.

Attendere alla perfezione mediante l’osservanza delle Co-
stituzioni e la vita comune, che è più difficile dell’osservanza 
stessa dei voti. Perché la vita comune, importa più mortifica-
zione: che ci sia carità vicendevole, compatimento, che ognuno 
sia socievole, che si viva nella letizia, la quale non consiste 
in risate sguaiate ma in continua uguaglianza di carattere e 
di spirito. S. Vincenzo de’ Paoli5, di cui abbiamo celebrato la 

4  Cf Mt 26,50: «(Amico), per quale scopo sei venuto?». S. Bernardo utilizza 
questa espressione quasi per mettere in dubbio le motivazioni di fondo del religioso. 
Cf Discorso 76,10 dai Discorsi sul Cantico dei Cantici (SBO, II, 260). Anche il 
Primo Maestro usa spesso questa frase per invitare alla revisione delle intenzioni.

5  Vincenzo de’ Paoli (1581-1660), francese, sacerdote e fondatore della Con-
gregazione della Missione (1625). Nel 1633 con S. Luisa de’ Marillac (1591-1660) 
fonda le Figlie della Carità.
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festa in questi giorni, era sempre uguale a se stesso, sia nei 
successi come negli insuccessi, nelle umiliazioni come nelle 
lodi che gli davano, sia infermo che sano, tanto quando aveva 
preoccupazioni o ne era libero. Sempre uguale a se stesso, il 
che comporta un grande dominio di sé per vivere in società. 
Se vogliamo vivere bene la nostra vita dobbiamo dominarci 
un poco. A volte si ha voglia di parlare troppo e bisogna do-
minarsi, si desidera o si vuol fare una cosa e viene negata, si 
vuol fare in un modo e viene comandato diversamente. La vita 
comune è fonte di innumerevoli meriti, è una vita di continuo 
rinnegamento. Chi vuol essere religioso pensi a rinnegarsi.

Intanto il primo articolo delle Costituzioni vuole che noi 
tendiamo alla perfezione e, che cosa vuol dire questo? È già 
detto: vincere i difetti e acquistare le virtù, specialmente la 
fede che ha per conseguenza l’obbedienza, la speranza che ci 
distacca dai beni della terra, quindi la povertà, e la carità che 
porta alla castità. La fede ci fa vedere Dio nei nostri superiori 
e noi obbedienti ci pieghiamo ai loro comandi; la speranza ci 
fa vedere i beni futuri e le grazie per arrivare al cielo, e allora 
ci distacca dai beni della terra; la carità che ci fa amare Dio 
con tutto il cuore, come il religioso solo può fare, non avendo 
il cuore diviso. Il religioso può dire veramente: Signore, ti amo 
con tutto il cuore sopra ogni cosa, sopra me stesso. Allora la 
vita religiosa poggia sopra le tre virtù teologali: fede, speran-
za, carità. Più osserviamo queste tre virtù, più siamo religiosi.

Se non osserviamo questo si è scontenti e se non si è con-
tenti, si porta tale scontento pure negli altri, come chi è conten-
to porta la gioia anche in quelli che l’avvicinano. Mi scriveva 
in una lettera il Maestro Giaccardo: “Fare gente contenta è una 
gran cosa”, perché essendo contenti, portando la gioia in cuore 
si fa tutto più volentieri e con entusiasmo. E là dove vi è la 
gioia e la carità vi è Dio.

MEDITAZIONI VARIE 1957



18. ORIGINE E UTILITÀ  
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DI S. IGNAZIO1

Un ricordo: Al principio dell’Istituzione si voleva ottenere 
questa grazia, tra le altre, che fossero tenuti in onore, stimati 
gli Esercizi spirituali, e che gli Esercizi spirituali si facessero 
sempre con molta applicazione, devozione, frutto. Ora, il mae-
stro degli Esercizi spirituali è considerato S. Ignazio2. Quindi 
si è voluto che qualche Figlia3 e qualche religioso portasse il 
nome del santo. Domani è la festa di S. Ignazio, e questa è 
un’occasione per ripensare al gran bene che è sempre un corso 
di Esercizi spirituali. Con il vostro soggiorno qui, in questa 
occasione offrire i patimenti, i sacrifici, le preghiere per questa 
grazia: che nel mondo gli Esercizi spirituali siano sempre più 
praticati nelle parrocchie, nelle comunità, nelle varie sezioni: 
le giovani, i giovani, gli uomini, le donne, e poi i singoli. E 
non solamente per la preparazione al noviziato, ma anche per 
la preparazione alla professione perpetua e alla preparazione 
agli Ordini sacri.

Gli Esercizi son sempre un tempo in cui il Signore parla 
alle anime, quando le anime desiderano gli Esercizi e si appli-
cano con buona volontà.

Particolarmente nelle parrocchie si diffonda l’uso degli 
Esercizi, in tutte le parrocchie del mondo. Il santo Curato 
d’Ars4, parroco appunto di Ars, aveva ottenuto che in cento 
parrocchie si stabilisse un fondo, un po’ di denaro, per soste-
nere le spese degli Esercizi spirituali nella parrocchia. Certa-
mente gli Esercizi spirituali in una parrocchia richiedono una 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 30 luglio 1957. Trascrizione da nastro 
A6/31b = ac 53b.

2  Ignazio di Loyola (1491-1556), spagnolo, sacerdote. Fondatore della Compa-
gnia di Gesù (1540). Autore degli Esercizi spirituali.

3  Ad esempio Maestra Ignazia Balla (1909-2003).
4  S. Giovanni Maria Vianney (1786-1859), sacerdote francese chiamato comu-

nemente il Curato d’Ars, dove esercitò il suo ministero. Giovanni XXIII lo additò 
come modello per i sacerdoti con l’enciclica Sacerdotii nostri primordia del 1° ago-
sto 1959.
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certa spesa. Egli aveva curato che ci fosse una somma messa a 
frutto e il frutto, l’interesse, speso per questo fine. Poi bisogna 
ricordare che è sempre bene che gli Esercizi vengano fatti per 
intero, otto giorni, come son prescritti in generale per le reli-
giose e per i religiosi; prescritti anche, secondo la disposizione 
canonica, per i sacerdoti tutti.

Ma anche gli Esercizi ‘da soli’ siano fatti bene. E a metà 
della vita si pensi anche ad un corso di Esercizi di un mese. Vi 
pare troppo? Gli Esercizi sono nati con otto mesi di Esercizi! 
Ecco, allora non sarà troppo a metà della vita, una volta. Ma 
adesso non voglio darvi questo consiglio, però sono di grande 
orientamento. Difatti non è prescritto nelle Costituzioni, tutta-
via ogni anno nelle case dei Gesuiti e in altre case si raccoglie 
sempre un certo numero di religiosi e di sacerdoti per gli Eser-
cizi di un mese. E va bene a circa metà della vita. Veramente 
non sappiamo quando sia la metà della vita, però si prende 
come regola non quello che durerà la nostra vita, ma quello 
che è la metà, che sarebbe verso i quaranta, quarantadue anni, 
secondo la media data dalle statistiche ultime.

S. Ignazio era un uomo di molto carattere, un uomo voliti-
vo, si dice, di volontà ferma, e si era dedicato da giovane alla 
carriera militare. Nella sua mente l’ideale: la gloria di essere 
stimato un grande cavaliere e di poter occupare un posto di-
stinto nella società per il suo valore. E così, essendo militare, 
alla difesa di Pamplona5, i nemici ebbero il sopravvento, ed 
egli fu ferito a una gamba; ebbe la gamba rotta. Allora fu ri-
coverato. Forte com’era, non diede un gemito, neppure durante 
l’operazione, e allora le operazioni erano fatte ancora in ma-
niera molto primitiva. Inoltre l’operazione non riuscì la prima 
volta. Operato una seconda volta non diede un gemito, non 
fece un lamento, sebbene gli uscissero lacrime dagli occhi.

Durante la malattia, che fu piuttosto lunga, e durante la 
convalescenza, per passare il tempo domandò che gli portas-
sero qualche libro che narrasse le storie dei grandi cavalieri. E 
allora la cavalleria era in grande onore e sappiamo che andò 

5  Ignazio fu ferito a Pamplona (Spagna-Paesi Baschi) il 20 maggio 1521 duran-
te lo scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo.
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a certi eccessi e sciocchezze, quali risultano dal libro di Don 
Chisciotte6. Nell’ospedale non si trovarono i libri che egli vole-
va e gli portarono il Vangelo e alcune vite dei Santi7. E dovette 
adattarsi a leggere quelli. Ma mentre leggeva, quasi per far 
passare il tempo, la grazia di Dio operava nella sua anima e 
cominciò a ragionare: “Io sto servendo un re come soldato; 
questo re non mi darà una gloria eterna, non mi darà un po-
sto di onore eterno. Morirà anche lui. E perché non aspirare a 
una gloria nuova, cioè alla gloria del cielo? Servire Cristo Re; 
dedicarmi totalmente a combattere, ma a combattere al suo 
servizio, combattere il male”.

Difatti l’istituto dei Gesuiti è formato, stabilito, animato 
come da uno spirito militare. Egli naturalmente ha infuso nel 
suo istituto lo spirito che aveva. E poi che cosa sarebbe la gloria 
umana? Non è un onore più grande combattere per un re eterno 
come Gesù Cristo, al suo servizio? La grazia di Dio si fece 
strada nella sua anima e dopo varie peripezie, quando già era 
guarito, si ritirò a Manresa dove stette in una grotta in peniten-
za e preghiera, e fece gli Esercizi di otto mesi. E negli Esercizi 
suoi prese degli appunti, e quegli appunti poi migliorati, elabo-
rati in seguito, diventarono quel libricino che abbiamo intito-
lato Esercizi spirituali8. Il Signore lavorò tanto durante quegli 
otto mesi nel cuore di Ignazio ed egli incominciò tutt’altra vita: 
una vita di penitenza e di mortificazione, elemosinando il cibo 
e cominciando, così come poteva, a predicare. Conoscendo poi 
come il lavoro per la salvezza delle anime sarebbe stato più 
utile se egli fosse diventato sacerdote, cominciò a studiare, a 
imparare, fino a compiere gli studi necessari per arrivare al 
sacerdozio. E arrivò difatti al sacerdozio.

Allora dettava gli Esercizi; faceva fare gli Esercizi per lo 
più di un mese e quasi sempre una persona per volta. E non 

6  Don Chisciotte della Mancia è l’opera letteraria più importante dello scrittore 
spagnolo Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).

7  Durante la convalescenza (luglio-settembre 1521) Ignazio chiese alcuni libri 
per passare il tempo. Gli furono portate la Vita di Cristo di Ludolfo il Certosino e la 
Leggenda aurea di Giacomo da Varazze.

8  Gli Esercizi spirituali, elaborati da S. Ignazio di Loyola dal 1522 al 1535, 
furono stampati per la prima volta in spagnolo nel 1548 insieme al breve Pastoralis 
officii di Papa Paolo III che esorta tutti e dappertutto a servirsene.
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faceva le prediche come spesso si usa attualmente, ma dava 
i punti, suggeriva i pensieri. E quanti conquistò a Dio! E fra 
quelli che conquistò abbiamo i primi Gesuiti che fecero poi i 
santi voti nella basilica di S. Paolo9, dopo che il suo istituto 
venne approvato.

Allora tanto lui, come i suoi religiosi, si diedero alle opere 
di zelo con grande fervore; e fra le opere particolarmente que-
sta: dettare, predicare Esercizi spirituali. E quanti santi fecero 
questi Esercizi spirituali! Si dice che fecero più conversioni di 
quante lettere si compone il libro degli Esercizi. Gli Esercizi 
furono approvati dai Sommi Pontefici. Anche Pio XI nel suo 
tempo, fece un’enciclica sugli Esercizi spirituali10. E Pio XI li 
faceva ogni anno a Rho con gli Oblati11. Egli ammirava S. Igna-
zio, leggeva volentieri le opere che illustravano e spiegavano gli 
Esercizi e, fra le altre cose, il libro Scintille Ignaziane12.

Il corso degli Esercizi spirituali si divide in tre parti: ‘via 
purgativa’ che si conchiude con la Confessione: purgarsi dal 
male. Poi, ‘via illuminativa’, per vedere la strada da fare in av-
venire. Quindi considerare la vita di Gesù Cristo per seguirlo 
nella sua umiltà, nella sua povertà, nella sua obbedienza, nella 
sua pazienza, nel suo apostolato: ‘via illuminativa’. E terza par-
te, ‘via unitiva’: unirsi a Gesù Cristo. Stabilire l’unione dell’ani-
ma con Dio. «Vita vestra abscondita sit cum Christo in Deo, si 
potrebbe dire: La vostra vita sia nascosta con Cristo in Dio»13.

Gli Esercizi si propagarono dovunque e la Chiesa poi sta-
bilì che gli Esercizi fossero obbligatori per gli istituti religiosi, 
per le Ordinazioni, per il clero secolare. E l’uso degli Esercizi, 

9  La Compagnia di Gesù venne approvata dal Papa Paolo III il 27 settembre 
1540. Ne seguì l’elezione di Ignazio a Preposito Generale e il 22 aprile 1541 con 
i primi compagni emise la professione solenne nella basilica di San Paolo fuori le 
mura, in Roma.

10  Il papa Pio XI nel 1922 dichiarò S. Ignazio di Loyola patrono degli Esercizi 
spirituali e nell’enciclica Mens nostra del 20 dicembre 1929 ne mise in evidenza la 
profondità della dottrina e del metodo ascetico.

11  Gli Oblati di Rho, congregazione di sacerdoti secolari e di laici dell’arci-
diocesi di Milano dediti alla predicazione delle missioni popolari e degli Esercizi 
spirituali. Fondata da S. Carlo Borromeo nel 1578.

12  Raccolta di sentenze e consigli di S. Ignazio di Loyola per ogni giorno 
dell’anno, curata da Hevenesi G., pubblicata per la prima volta a Colonia nel 1715 
e ristampata in diverse lingue.

13  Cf Col 3,3.
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che sovente sono chiamati anche ‘missioni’, si diffuse larghis-
simamente nel mondo. A volte ci sono Esercizi di pochi giorni, 
tre giorni, e a volte invece gli Esercizi durano a lungo: secondo 
le circostanze, secondo le persone, secondo i luoghi.

Ecco, sarebbe bene che in occasione della festa di S. Igna-
zio si mettesse questa intenzione: ottenere la grazia che tutti i 
religiosi, le religiose, il clero, il popolo, specialmente gli intel-
lettuali facciano frequentemente, o almeno qualche volta, gli 
Esercizi spirituali.

Quante persone abbiamo veduto entrare negli Esercizi 
con il cuore dissipato, e dopo una vita disorientata sono usci-
ti cambiati! Hanno preso un orientamento nuovo nella vita e 
hanno cominciato a vivere in altra maniera. “Io non mi sento 
più quello di prima; io mi sento un altro”, mi diceva un me-
dico dopo che aveva fatto il corso di otto giorni di Esercizi a 
Lanzo14, precisamente nella chiesa di S. Ignazio, in quel palaz-
zo, in quella casa che è accanto al santuario stesso, alla chiesa 
stessa. Allora chiedere al Signore questa grazia.

Naturalmente agli Esercizi bisogna sempre prepararsi. Se 
uno va a mangiare senza aver prima digerito e senza aver ap-
petito, ecco, che cosa sarà del suo cibo? Ma se uno va con lo 
stomaco libero e sente l’appetito e il cibo è conveniente, ecco 
che sarà un vero ristoro. Così è degli Esercizi. Sempre biso-
gna che le anime siano preparate, e che dimentichino un po’ 
il mondo, gli affari, le cose della vita ordinaria. Si tratta di 
isolarsi: «Venite in desertum locum et requiescite pusillum»15. 
Gli Esercizi cominciarono di là. S. Ignazio diede loro una for-
ma nuova; ma i primi Esercizi li fece fare Gesù agli Apostoli: 
«Venite in un posto deserto dove non ci sia gente, e riposate-
vi un po’». Ma non intendeva solo il riposo fisico, intendeva 
specialmente un ristoro spirituale. Erano stati come in mis-
sione ed erano tornati con vari pensieri e avevano bisogno di 

14  A Lanzo Torinese si trova il santuario di S. Ignazio con annessa casa per 
Esercizi spirituali, gestita dalla diocesi di Torino dal 1807. All’inizio del 1900 ebbe 
come rettore il beato Giuseppe Allamano (1851-1926), amico e consigliere di Don 
Alberione. 

15  Cf Mc 6,31: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po’».
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ri-orientarsi, e cioè non compiacersi del frutto ottenuto, che 
non dipendeva da loro, ma dalla grazia, e saper attribuire a Dio 
ogni onore e gloria. Le persone che entrano in Esercizi siano 
guidate dal pensiero dell’eternità, dal bisogno che sentono di 
Dio e di vivere per il cielo.

Gli Esercizi poi siano fatti bene. A volte si fanno da soli e 
possono essere molto utili; molte volte si fanno predicati e pos-
sono essere molto utili. Ma non è tanto questo che è decisivo: 
l’essenziale per gli Esercizi non è sentire prediche, ma medi-
tare e pregare. Negli otto mesi che S. Ignazio passò in Eserci-
zi, non sentiva prediche: meditava. Gli bastavano pochi libri: 
il Vangelo. Ecco, ciò che importa è la meditazione, perché si 
tratta di sostituire ai nostri pensieri altri pensieri, e ai nostri 
sentimenti altri sentimenti, e alla nostra volontà un’altra volon-
tà, quella divina. E per fare questo occorre il lavoro spirituale, 
interiore. Perché il cibo faccia bene, non basta guardarlo sulla 
tavola: bisogna prenderlo, e bisogna masticarlo e nutrirsene, 
perché si cambi in sangue. Allora, che tutti facciano bene, san-
tamente gli Esercizi. E quando sarà venuto il tempo per noi di 
questa grazia, che sappiamo approfittarne al massimo. Questo 
è da chiedersi a S. Ignazio.

Noi facciamo generalmente gli Esercizi in maniera un po’ 
diversa dalla forma propria che vi ha impresso S. Ignazio, ma 
press’a poco la via da tenersi è quella che S. Ignazio ha inse-
gnato e che ha seguito per sé. In primo luogo si tratta di fissare 
bene il pensiero del paradiso, poi pensare che noi camminiamo 
verso il paradiso, verso la santità, e detestare gli errori che ab-
biamo fatto quando siamo usciti un po’ da questa strada per il 
peccato. Venire a conchiudere che bisogna seguire Gesù Cristo 
e che egli è la strada giusta, egli è anche la vita, cioè è grazia 
per noi, per la quale possiamo approfondire la nostra fede e ve-
nire a fortificare la volontà per camminare bene e concludere 
con buoni propositi.

Ma, si dirà, a che cosa serve adesso per noi questo, oltre 
che a pregare? Serve a questo: lungo l’anno, cioè da un corso 
di Esercizi ad un altro, sempre gli stessi propositi ogni gior-
no, quelli fatti negli Esercizi, perché negli Esercizi si fissa un 
programma di lavoro spirituale. Ogni giorno da ripetersi quel 
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proposito, ripetersi quel programma. Vedere come siamo, pre-
gare che possiamo eseguirlo e svilupparlo completamente, af-
finché arrivando ad un altro corso di Esercizi ci sentiamo più 
in avanti nella santità, cioè, gente di fede più profonda, gente 
di volontà più salda, più risoluta, gente di sentimento, di cuore 
più unito a Dio. Sentiamo che l’anno non è stato inutile, ma 
che abbiamo fatto del progresso. Quindi prendere sempre quel 
taccuino, rileggere i propositi al mattino e, se non li leggiamo 
sul taccuino, almeno riandarvi con la mente, con la memoria.

Così nella Confessione settimanale, così nel Ritiro mensi-
le, finché poi, arrivate a un altro corso di Esercizi, possiamo 
verificare: “Ho svolto il mio programma? Non l’ho svolto ab-
bastanza bene? La mia annata è stata utile per l’eternità? Non 
è stata molto utile?”.

Il Signore ci dà le annate, perché? Per lo stesso fine per cui 
siamo creati, per cui ci ha dato la vita. Un’annata è una parte 
della vita. Conoscere di più Iddio, quindi più fede. Amare di 
più Iddio, quindi più unione con Gesù, più grazia, sentimento 
più soprannaturale. E poi: servire Dio, praticare di più le virtù, 
compiere di più la sua volontà che è servizio di Dio, servizio 
che può essere nella vita cristiana e per noi nella vita religiosa.

Sia ringraziato il Signore che ha ispirato a S. Ignazio que-
sta forma di Esercizi spirituali, che è una forma veramente 
modello e utilissima per le anime. Sia ringraziato il Signore! E 
d’altra parte, [chiediamo] che tutti gli uomini, ma specialmente 
noi, corrispondiamo a questa grazia che il Signore ha voluto 
dare alla sua Chiesa per mezzo di S. Ignazio.

ORIGINE E UTILITÀ DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DI S. IGNAZIO



19. CONFERENZA ALLE INSEGNANTI – 
PROGRAMMA PER LE SCUOLE1

- (...) per l’apostolato. Ciò che non serve è un bagaglio inu-
tile, invece quel che serve bisogna che sia abbondante. Poi la 
sociologia dove entra?

- Anche nel corso teologico.
- E la pedagogia?
- Anche nel corso teologico. E avremmo fatto passare nel 

corso teologico anche un po’ di psicologia sperimentale, perché 
secondo il programma attuale sarebbe nel corso di filosofia, 
ma forse le studenti sono più mature quando arrivano al corso 
teologico, per cui... sarebbe da affiancare alla pedagogia.

- Generalmente sociologia e pedagogia sono connesse con 
la filosofia; sono parte del corso biennale.

- Sì, Primo Maestro.
- Il biennio di filosofia.
- A noi succede questo. Quando le nuove arrivate sono di-

plomate, vengono messe nel corso di filosofia, ma non sono 
così mature da capire bene la pedagogia, così come occorre a 
noi; cosa invece che noi trovavamo più facile nel corso teolo-
gico. Però se lei dice che...

- Ci possono anche essere delle ragioni per fare diversa-
mente. Tuttavia la sociologia è parte dell’etica sociale e la pe-
dagogia è applicazione pratica dei principi di filosofia. Non so; 
non ho mai visto in sostanza, così. Mai visto. Non so se io...

- Veramente il programma porta così. Noi avevamo pen-
sato di attuarla quest’anno nel corso teologico, perché non è 

1  Dialogo tra il Primo Maestro e le insegnanti sui programmi delle scuole. 
Roma, [6] settembre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 34b = ac 57b. La sintesi, 
presa dagli appunti di Maestra Ignazia Balla (1909-2003), è ciclostilata in un foglio. 
Nel Diario Sp. si parla di una conferenza tenuta da Don Alberione il 6 settembre 
alle incaricate della redazione. La data è confermata dagli appunti presi da Maestra 
Ignazia nel suo quaderno. L’audizione è faticosa, però la voce del Primo Maestro è 
abbastanza chiara. La voce delle interlocutrici è più o meno chiara, perciò non sem-
pre si è potuto trascrivere ciò che hanno detto. Gli interventi di Don Alberione sono 
in tondo e quelli delle interlocutrici sono in corsivo.
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stata fatta. Il nostro programma... ecco non c’era nel vecchio 
programma. E siccome c’è nel nuovo programma, le tre classi 
di teologia non l’hanno ancora fatta...

- Si esercitino anche in conferenze... E poi tutta la pratica 
in generale. Del resto la nostra istruzione essenzialmente si 
rivolge alla pratica. Sì. Poi? Le scuole di filosofia? Quelle già 
le avete (...).

- Secondo biennio filosofico. Primo anno: religione, apo-
stolato, italiano, filosofia scolastica, storia della filosofia, pe-
dagogia, scienze, letteratura. 

Secondo anno: religione, apostolato, filosofia scolastica, 
filosofia orientale, cosa che non abbiamo ancora fatto, perché 
dovremo vedere come fare.

- Ci sono anche le letterature orientali? Sono difficili a tro-
varsi i testi. Bisogna un po’ che chi li fa, legga parecchio. Va 
bene.

- Psicologia sperimentale, sociologia, scienze, letteratura 
orientale.

- L’apostolato, quante ore ha per settimana? Due?
- Qui è segnata un’ora. Non so. E anche questo si può por-

tare a due.
- Si può portare a due. Sì. Per me credo che si faccia bene 

portarle a due. Credo così. Va bene. Poi?
- C’è il biennio letterario. Primo anno: religione, aposto-

lato, italiano, letteratura italiana, latino, scienze, storia, storia 
della filosofia. Secondo anno: religione, apostolato, italiano, 
latino, scienze, storia, storia civile, storia della filosofia.

- E delle scienze, per l’assistenza sociale si dice qualche 
cosa nella sociologia?

- Non è segnato altro in sociologia.
- Chi è che ha fatto scuola per queste materie?
- (…)2

- Qualche cosa, nella parte dell’assistenza sociale, come 
l’insegnamento al (…)3, alla sociologia, ma la cosa più essen-

2  Parole incomprensibili.
3 Non si capiscono le parole.
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ziale mi va anche bene. Stavolta ha fatto la tesi4 sopra il cine-
matografo in relazione al Vangelo, quella è una cosa che a voi 
interessa molto. Così gli studi sopra le pubblicazioni. Sì, va 
bene, poi dopo avete il ginnasio.

- Ginnasio, o scuole medie, quattro anni. Noi però...
- Perché non ci sono le scolare. Vediamo un po’ anche quel-

lo delle scuole medie.
- Primo anno due ore di scuola e due ore di studio al gior-

no: religione, apostolato, italiano, latino, geografia, storia, 
matematica, canto. Secondo anno...

- E fate anche un po’ di disegno, in qualche caso, per avvia-
re un poco al ritocco e alla pittura?

- Questo a parte, Primo Maestro, quelle che hanno un po’ 
d’inclinazione sono curate, ma in classe proprio manca il tem-
po.

- Nelle scuole pubbliche c’è anche il disegno generalmen-
te. C’è qualche pittrice qui? Anche per acquistare il gusto e 
presentare le cose benino. Sì. E penso che occorra un po’ di 
disegno [per tutte], che starebbe bene portare avanti in quanto 
sono capaci. Poi?

- Secondo anno, due ore di scuola al giorno e altrettanto 
di studio: religione, apostolato, italiano, latino, lingua estera, 
scienze, storia, geografia, matematica, fisica, canto.

- Che lingua estera studiate?
- In genere inglese... anche un po’ di francese.
- Va bene. Trovavo molto utile che si prendessero le [lin-

gue] com’è nel Poliglotta moderno5: italiano, francese, spagno-
lo, portoghese. Come si dice in italiano: francese, spagnolo, 
portoghese. E poi? Perché sono tutte innestate nel latino, sono 
tutte figlie del latino, sorelle. Avete mai provato? Perché voi poi 
avete le persone capaci. Dunque in liceo quando prendevamo 
quelle materie, le prendevamo insieme, anche se solo sei mesi, 
tanto per fare vedere le differenze. Bene. Poi?

4  Sembra trattarsi della tesi di diploma di Magistero in Scienze Sacre: I mezzi 
audiovisivi a servizio della persona umana, di sr. Luigina Borrano (1911-2002), 
anno 1954. 

5  Giornale settimanale per “imparare senza maestro una lingua”. Pubblicazione 
dell’editrice Sonzogno già nota nel 1905.
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- Terza media: religione, apostolato, italiano, latino, lin-
gua estera, storia, matematica, canto. Quarta media: religio-
ne, apostolato, italiano, latino, lingua estera, storia, matema-
tica, canto. E dalla quarta media [le studenti] passerebbero al 
biennio letterario, poi al biennio filosofico6.

- È tutto ordinato bene. E qualche cosa sull’eloquenza7 la 
fate entrare nell’insegnamento catechistico?

- Si pensava di farlo entrare nella scuola di apostolato del 
corso teologico.

- L’arte?
- Nel corso teologico.
- L’arte sacra può anche stare nel corso teologico, l’arte in 

generale, i principi nella filosofia.
- La maggior parte delle nostre che entrano già diplomate 

l’hanno già fatta in genere a casa.
- Studiare l’arte sacra va bene, sì. È la scuola di Sacra Scrit-

tura che va portata molto alla pratica. I commenti siano non 
solamente commenti critici, ma anche commenti dottrinali, 
morali e liturgici. La liturgia in che anno si è messa? 

- Nel corso teologico. La liturgia nel primo anno. Alle vol-
te, siccome le classi sono poco numerose, per unire le classi, 
si fa passare al secondo anno.

- Sì, questo è naturale, perché non fate il corso ciclico? Cer-
to va bene il corso ciclico. C’è qualcuna che ha qualcosa da 
dire qui sopra? Io soprattutto insisto lì sopra: che si riduca tutto 
alla pratica. Si viva quel che si impara. Si porti a vivere quello 
che si impara.

- (...)8 Mi sembra che in pratica non sia necessario che si-
ano tanto preparate, che dovrebbero fare molto meno straor-
dinario e imparare quello che importa. Hanno studiato tanto 
latino, greco, poi in pratica non sanno fare un vaglia, non san-

6  Cf Ordinamento degli studi sotto la presidenza di Maestra Ignazia Balla (…) 
in Boffa G., Gli studi e la redazione nella storia delle Figlie di San Paolo in Italia 
1915-1971, Figlie di San Paolo, Roma 2011, pp. 175ss.

7  Materia nell’ordinamento degli studi del sacerdote.
8  Voce dell’assemblea.
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no battere a macchina, non sanno fare una fattura, non sanno 
rispondere a una lettera. E impiegano tanto tempo (…).

(…)9

- Fare le ordinazioni, scrivere a una casa per corrisponden-
za, poi stenografia... La tecnica dell’apostolato sarà spiegata 
in quella scuola. Ma vorrei che ci fosse tecnica non solamente 
della stampa, ma del cinema, radio e televisione, siano tutte 
insieme.

- C’è in programma.
- In programma, va bene. Ci siano tutte e quattro le parti 

tecniche. Poi introdurre la scuola di propaganda. È connessa 
con l’apostolato? Ci vuol proprio una scuola di propaganda. 

- Sì, l’abbiamo chiamata diffusione, ma...
- Sì, è quello che adesso viene molto insegnato su questo 

punto. Poi: come organizzare la propaganda, non è vero? An-
che prendendo, supponiamo, la rivista Vendere oppure gli altri 
libri che sono scritti per quelli che sono i rappresentanti e i 
viaggiatori10. Certo, non bisogna prendere alla lettera quelle 
cose, ma come noi non prendiamo alla lettera la macchina, che 
per noi è un pulpito, così non prendiamo alla lettera ciò che 
viene detto del modo di fare i viaggiatori, ecc. Tuttavia vi sono 
delle cose che se si sapessero, la propaganda renderebbe molto 
di più. Per parte mia penserei che ci dovrebbe essere proprio 
una scuola abbastanza abbondante di propaganda.

Sì, lì [nel programma] c’è l’apostolato. La scuola di apo-
stolato è molto complessa: non basterà certamente un’ora per 
settimana, altrimenti si riduce a poco. Invece una scuola pra-
tica di apostolato richiederebbe uno sviluppo notevole sia per 
la redazione che c’è già, sia per la tecnica e per la propaganda. 
Attualmente siamo mancanti di propaganda più che delle due 
altre parti. Attualmente. E con il nome di propaganda inten-
diamo tutto: il fare libreria, la propaganda del cinema, e poi la 
diffusione anche agli istituti e alle parrocchie, ecc.

9  Interventi confusi; si discute sullo scrivere a macchina.
10  Cf Peyron Guido (1898-1960), Saper vendere-Arte e tecnica nello svolgi-

mento della azione di vendita-Istruzioni raccolte e dettate per l’allievo venditore, a 
cura di G. P., Padova, Società Cooperativa Tipografica, 1957.

MEDITAZIONI VARIE 1957



  157

- Una scuola di psicologia e pedagogia deve tenere pre-
sente anche una particolare psicologia nella propaganda, 
nella libreria: come trattare la psicologia dell’ambiente, come 
avvicinare le persone, ecc. Non rimanere ai principi teorici di 
psicologia e di pedagogia, ma scendere proprio a quello che 
sarà la nostra vita, il contatto con la gente, il modo di trattare, 
il modo di influire, di ambientarsi.

- Questo è necessario come l’introdursi dell’apostolo. 
Quando si fa una predica, per preparare l’uditorio, bisogna te-
nere l’esordio, con il descrivere l’importanza dell’argomento, 
con l’umiliarsi che uno non è capace e poi con il presentare la 
divisione delle cose, perché una predica veramente deve avere 
almeno otto parti, o al minimo sette. Sì. 

Poi [insistere] lì sopra con la pedagogia, come governerà 
la casa una Figlia di San Paolo? Come terrà le suore? Bisogna 
proprio che le superiore abbiano un’abilità pratica e nello stes-
so tempo pedagogica per il governo delle case. È tanto impor-
tante questo.

Ora bisogna sentir la Messa, perché si renda pratico l’apo-
stolato, ma più di tutto, perché lo studio sia portato all’aposto-
lato, reso pratico e in tutte le parti. In tutte le parti!

Anche quando si insegna: De Ecclesia, De Romano Pon-
tifice, De Verbo incarnato, De conscientia, De legibus, De 
gratia, tutto venga portato alla pratica. Siamo uomini pratici. 
Sempre.

Si verificano due tendenze: chi è esclusivamente pratico e 
chi è esclusivamente teorico. Bisogna camminare in mezzo, 
perché i principi bisogna possederli veramente, poi occorre 
applicarli alla pratica. Se chi fa scuola ha già lavorato nell’apo-
stolato, farà la scuola molto diversamente; se no, teoricamen-
te. E poi, quando vanno [nell’apostolato], non sono preparate: 
saprebbero recitare una tesi di teologia, e non sanno fare la 
spiegazione del “Chi mi ha creato”11. Adesso abbiamo proprio 
bisogno di essere molto più pratici.

Poi un’altra cosa che è già notata abbastanza bene: tendere 
all’universalità e all’unificazione. Sapere un po’ di tutto, per-

11  Prima nozione della fede cristiana.
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ché si possa, a tempo opportuno, metter mano alle varie cose. 
Ma poi unificazione. Questo va bene nei lavori di teologia: 
unificare. Perché molte volte una tesi la si spiega molto bene, si 
fa l’analisi bene di ogni parola della definizione o del canone o 
del testo scritturale, ma quanto poi alla pratica o all’indicazio-
ne, resta un lavoro che si lascia o si fa poche volte. 

Chi esce dall’università è molto teorico. Perciò si deve fare 
così: gli studi seminaristici si fanno in casa; poi tra quelle che 
hanno fatto gli studi seminaristici, che sarebbero questi, allora 
possono andare all’università. Lo studio seminaristico porta 
alla pratica. E quando si è fatto questo studio, allora si posso-
no anche meglio studiare i principi, studiare le parti che sono 
esclusivamente teoriche. Tutto ci vuole, e tutte e due insieme. 
Noi siamo proprio persone di pratica, di attività. Ecco, questo 
va bene. Che cosa avete ancora da dire?

- Abbiamo alcune suore che dovrebbero fare un corso pra-
tico...

- (...) se un giorno dovranno essere messe anche a capo del-
le case, quella pedagogia venga applicata, si renda pratica. 

- Due ore di pedagogia...
- L’indice è molto buono.
- A me è piaciuto tanto...
- Cosa avete ancora da dire? Di’ un po’ forte, invece di par-

lare tra voi, così facciamo tutti profitto. Avete già due libretti 
pratici, no? Sul cinema, forse piuttosto sulla tecnica12.

- Sì, sulla tecnica, ma noi vorremmo gli orientamenti 
nell’apostolato.

- E sono quasi gli stessi della stampa. C’è però da aggiunge-
re l’efficacia particolare che ha il cinema come tale, poi la radio 
come tale, e la televisione come tale, cioè i principi sono sempre 
uguali, però la parte di redazione è diversa, pur dicendo le stesse 
cose. La parte di redazione è diversa. E poi bisogna sempre ri-

12  Si riferisce ai testi redatti da Maestra M. Rosaria Visco fsp (1916-2005), 
Brevi nozioni di cinematografia, Albano 1952 (uso manoscritto) e Appunti pratici 
di organizzazione della San Paolo Film, Albano 1952 (uso manoscritto). Maestra 
M. Rosaria è stata la prima collaboratrice di don Emilio Cordero ssp (1917-2010) 
nell’apostolato della San Paolo Film. Insieme si recavano nelle comunità per la for-
mazione delle sorelle sul cinema. Su questo testo si sono formate le prime giovani 
generazioni paoline.
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cordare gli effetti che hanno questi vari mezzi di comunicazione 
del pensiero sulle singole persone, sui bambini, sugli adulti, sul-
le madri, sulla gioventù, ecc. Non potreste scriverlo voi? Intanto 
ormai siete già addentro alle cose, no? Siete già addentro alla 
cosa. Avete fatto tante scuole che adesso è tempo di mettere giù 
qualche cosa di quel che avete insieme accumulato!

- (...) seguire nel lavoro.
- C’è qualcuno che voleva fare qualche cosa, ma non so... 

Sì, fatelo. Poi un’altra cosa da fare per il noviziato: le materie. 
Bisognerà anche in questo programma accennarlo. Completa-
re di più quello che c’è sulla ascetica nostra13, se si potesse. Se 
c’è qualcuna che possa dare aiuto alla Maestra del noviziato, 
completare l’ascetica. L’ascetica non solamente in quanto parte 
comune, ma anche la parte particolare, paolina. E questo sì, è 
possibile? Quali sono le materie del noviziato?

- Catechismo (…)14.
- Tutto il catechismo. C’è questa tendenza oggi, che nel no-

viziato la liturgia sia presa tutta, in maniera che dopo non ci si 
pensi più. Ora, però non tutte vanno avanti [negli studi], e forse 
non tutte capiscono subito tutto. Tuttavia questa in generale sia 
la tendenza: in noviziato, bene la scuola di liturgia. E ora voi 
avete già molte materie, quindi non si potrà diffondersi tanto, 
non è vero? 

- Un po’ le Costituzioni, un po’ le pratiche di pietà, un 
anno passa tanto in fretta! 

- Un anno passa presto davvero, trecentosessantacinque 
giorni. Va bene. Ma dico questo, per ricordare di scaricare15 un 
po’ la teologia che ha tanta materia. Non possono fare molte 
cose, però dove uno fa, bisogna che faccia davvero. Quindi se 
siete Paoline: la vostra missione davvero! E poi non vi chie-
deranno se sapete anche cantare o suonare il piano, cantare 

13  Maestra Nazarena Morando fsp (1904-1984), Nozioni di ascetica, Figlie di 
San Paolo, Roma 1954 (uso manoscritto). Maestra Nazarena ha ricoperto l’ufficio 
di Maestra delle novizie per più di trent’anni. Il testo citato è una raccolta di lezioni 
per le formande.

14  Il resto non si capisce.
15  Scaricare, cioè alleggerire.
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qualche pezzo o suonare il piano. Suor San Martino16 vuole che 
si parli dei protestanti.

- (…)17.
- Sì, bisogna essere buone Paoline, in sostanza! Poi se il 

medico che va a trovare l’ammalato non gli sa cantare un pezzo 
di musica, non fa niente. Purché sappia fare la diagnosi bene.

In sostanza io ho veduto che gli studi li avete presi sul se-
rio: questo va molto bene. E insieme tenete l’umiltà, perché chi 
sa di più, dev’essere più umile, capire i motivi di umiliazione 
che abbiamo e di amare di più il Signore, perché capisce anche 
di più i motivi. È vero poi che lo Spirito Santo non guarda quel 
che noi sappiamo. Ci sono anime semplicissime che raggiun-
gono le più alte vette: S. Teresina, S. Gemma Galgani, ecc., 
perché altro è il sapere, altro è il fare; e altro è recitare una bel-
la tesi di teologia, e altro è credere. Avere la vera fede è un’altra 
cosa. Non confondere la scienza con la fede.

Quindi studiando, utilizzare le materie per la vita, la vita 
nostra individuale, la nostra vita spirituale e poi la nostra vita 
di apostolato.

Non umiliare quelle che non hanno fatto gli studi, perché 
loro potrebbero umiliare quelle che hanno studiato, perché 
hanno lavorato di più. Ciascuno faccia la volontà di Dio nella 
sua posizione. Non è far questo o quello che ci fa santi: è fare 
il volere di Dio, ciascuna nella sua posizione.

16  Sr M. Domenica San Martino fsp (1919-2007), responsabile del Centro Ut 
unum sint sorto per contrastare l’azione dei protestanti, e in seguito per favorire il 
dialogo ecumenico.

17  Voce indistinta.
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20. IL ROSARIO E IL CINEMA1

Questa sera è utile che noi prendiamo questo indirizzo o 
questa risoluzione: celebrare il mese del rosario per il cinema. 
Ecco tutto. Perché? Tre fini:

Primo, conoscere sempre meglio l’apostolato del cinema, 
secondo l’indirizzo e la spiegazione che ne ha dato il Santo 
Padre nell’enciclica sopra il cinema, la radio, la televisione2.

Secondo, abbracciare questo apostolato con tanta fede e 
con tanto entusiasmo.

Terzo, non solo compierlo, ma costantemente pregare per-
ché la nostra Madre, Maestra e Regina venga in soccorso.

È un fatto che vi sono oggi delle condizioni nell’umanità e 
nella Chiesa, e delle difficoltà che superano le difficoltà che vi 
erano al tempo del maomettismo, cioè quando i turchi avan-
zavano verso l’Italia e avevano già conquistato gran parte dei 
Balcani, non solo, ma anche l’Ungheria e l’Austria3. Andavano 
dicendo che volevano arrivare a Roma e nella basilica di S. Pie-
tro dare da mangiare, dare la biada ai loro cavalli. Le parole 
erano molto orgogliose, i propositi erano veramente sacrileghi, 
ma erano d’altra parte ubriacati di superbia e di orgoglio per le 
loro vittorie contro i cristiani e in generale contro tutto l’occi-
dente.

Ecco, noi, considerando che oggi i tempi sono più difficili, 
la battaglia è più difficile, abbiamo bisogno di nuovo dell’in-

1  Predica tenuta a Roma in Cripta del Santuario Regina Apostolorum il 1° otto-
bre 1957 alla Famiglia Paolina. Trascrizione da nastro A6/an 35a = ac 58a. Stampata 
nel 1964 in un ottavo e in Strumenti della comunicazione sociale nel pensiero del 
Primo Maestro, Figlie di San Paolo, Roma 1964, pp. 41-44. Si segue come originale 
la trascrizione.

2  Cf Pio XII, Enciclica Miranda prorsus, Cinema, Radio e Televisione, 8 set-
tembre 1957.

3  Nella battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 le forze della Lega Santa, voluta 
da Pio V (1504-1572), sconfissero la flotta turca per difendere l’Europa dal potere 
dell’Impero Ottomano. San Pio V affidò all’intercessione della Madonna del Rosa-
rio la battaglia della flotta cristiana. In ringraziamento e per perpetuarne il ricordo 
istituì la festa della Madonna del Rosario.
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tervento di Maria, come l’intervento di Maria è stato visibile 
e sensibile a Lepanto e a Vienna4, per le vittorie decisive che 
hanno riportato i cristiani sui turchi nella battaglia navale e poi 
nella battaglia di terra. La loro potenza fu fiaccata.

Adoperare il rosario come un’arma di battaglia. Le nostre 
armi sono pacifiche. Noi non costruiamo né i missili, né co-
struiamo le bombe atomiche, no; ma abbiamo delle armi che 
sono potenti della potenza di Dio, in quanto bastano per il po-
tere di Dio a vincere il nemico. E quando Davide andava con-
tro il gigante Golia, e Golia lo disprezzava e lo guardava con 
alterigia avvicinarsi, Davide disse: «Tu vieni contro di me con 
le tue armi; e io vengo verso di te nel nome del Signore»5, cioè 
nel nome della potenza di Dio. E sappiamo che ha atterrato il 
nemico.

Il Santo Padre allora descrive bene la difficoltà che vi è 
in questi tre mezzi di comunicazione del pensiero, in questi 
tre mezzi per cui si danno anche i principi morali, i principi 
fondamentali del culto. Tuttavia la difficoltà deve essere posi-
tivamente considerata, perché si tratta proprio di andare come 
Davide con cinque sassi e una fionda contro un gigante che 
è armato dalla testa ai piedi. Ho visto a Firenze il Davide6, 
la scultura, il grande monumento che ha reso celebre il suo 
autore. 

Ora considerare in primo luogo l’apostolato del cinema. 
Occorre che noi abbiamo nel cuore un grande amore di Dio e 
un grande amore alle anime. Ecco tutto. Allora sentiamo che 
abbiamo da difendere l’onore di Dio e difendere le anime dal 
peccato e dal male anche con questo mezzo. Sì, con questo 
mezzo. Purtroppo quelli che ne parlano sovente ne parlano in 
modo commerciale e industriale del cinema, e così anche della 
radio e della televisione, ma in modo particolare del cinema. 
Ma per noi il cinema è da considerarsi, come accenna anche 

4  La battaglia di Vienna (11-12 settembre 1683), combattuta dall’esercito 
polacco-austro-germanico comandato dal re polacco Jan III Sobieski (1624-1696), 
mise fine a due mesi di assedio della città da parte dell’esercito turco.

5  Cf 1Sam 17,45.
6  Statua del David di Michelangelo (1475-1564) datata attorno al 1501/1504, 

collocata in piazza della Signoria a Firenze.
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il Santo Padre, mezzo di apostolato, sia per allontanare tante 
anime dal male, dal peccato, sia per portarle al bene, e cioè in-
fondere in loro i principi sani, tanto dottrinali, quanto pratici, 
quanto morali.

L’apostolato del cinema. Passati altri cinquant’anni molti 
arriveranno all’apostolato e ne useranno anche i cattolici. Ne 
useranno come mezzo di guadagno, perché allora sarà già en-
trato nello spirito del popolo. Dal cinema ci si può aspettare un 
sollievo, una specie di divertimento, ma aspettarsi specialmen-
te un mezzo di trasmissione di pensieri, di verità e di princìpi 
di morale cristiana. Tempo fa era così del giornale ed era così 
del libro e non lo si considerava facilmente come apostolato. 
Ma ho visto stamattina che è uscito un libro, il quale è intito-
lato: Il libro ausiliare necessario della predicazione. Ausiliare 
necessario! Oh, considerare l’apostolato. Certamente tutti noi, 
stando negli uffici e stando nelle sale dove si compie il lavoro 
tecnico, siamo alle volte preoccupati dei fastidi che accompa-
gnano l’apostolato, e siamo anche preoccupati del lavoro tec-
nico, perché riesca bene, e siamo preoccupati dell’amministra-
zione, e qualche volta, facilmente, non andiamo più tanto in 
alto con il pensiero. Tante volte non consideriamo subito lo 
spirito che vi è, ma nel mese del rosario acquistiamo fede, con-
sideriamo i principi su cui si fonda questo apostolato, i principi 
soprannaturali. Che cosa deve contenere, a chi si deve dare, 
quale efficacia abbia nell’operare sopra gli spettatori.

Certamente, considerato in sé il cinema, sebbene nostro, 
sembrerebbe avere una parte industriale e una parte commer-
ciale. Certamente. Nelle cose che si compiono dagli uomini, 
anche le più sante, ci sono due elementi, come l’uomo stesso 
è composto di corpo, un corpo il quale è dotato delle materie 
di cui è fatto anche il corpo della scimmia, è un corpo sì, ma 
ha un’anima ragionevole, immortale, spirituale. E così al bat-
tistero c’è l’acqua, che è acqua comune e deve essere acqua 
naturale, anzi l’acqua più naturale che ci possa essere. Nello 
stesso tempo in quell’acqua è immessa la virtù dello Spirito 
Santo, per cui dicendo le parole battesimali, ecco che l’anima 
del bambino resta mondata e quel figlio dell’uomo diviene fi-
glio di Dio.
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Considerare le cose in alto, secondo i principi di fede. Altri-
menti restiamo come chiusi e il lavoro si fa magari con tristez-
za, e si vede solamente più la parte di fatica o la parte della pre-
occupazione. Vivere di fede nell’apostolato del cinema. Ecco 
la conclusione, quello che dobbiamo chiedere alla Madonna 
santissima: avere in noi una fede viva, una fede che diriga tutti 
i nostri passi e tutti i nostri ragionamenti, e ci faccia sembrare 
meno pesanti le fatiche e le preoccupazioni quotidiane.

Vivere di fede! Diversamente noi ci smarriamo e diven-
tiamo più infelici dei produttori, dei noleggiatori, degli ammi-
nistratori e dei tecnici del cinema, perché essi almeno hanno 
ancora la consolazione umana, la gloria, il denaro, o la sod-
disfazione naturale. Ma noi che cosa cerchiamo, se non Dio! 
Chi ama Iddio, si attacca tutto a lui, per lui Dio è tutto: “Dio 
mi basta” diceva S. Teresa7. “Deus meus et omnia” 8. Allora, 
quando si sa che con tutti questi mezzi mostriamo l’amore a 
Dio e l’amore alle anime, queste fatiche e preoccupazioni, que-
sti viaggi e questo parlare, questo correggersi in mezzo agli 
sbagli che sovente avvengono, questi mezzi prendono un senso 
grande. Allora infine diciamo: “Dio solo mi basta”. All’uomo 
basta attaccarsi a quasi niente, perché si allontani da Dio. At-
taccarsi a Dio, allora il distacco dalle cose è facile, perché se 
noi abbracciamo Dio con tutta l’anima, con tutta la mente, con 
tutte le forze, con tutto il cuore, allora sì…

Leggevamo stamattina nella meditazione, perché quest’an-
no facciamo la meditazione sul Culto dei voti9, che alle vol-
te senza accorgersi ci attacchiamo a delle sciocchezze: il mio 
posto, il mio onore, la mia posizione. Diceva il libro: Per far 
cambiare posto a una persona alle volte ci vogliono mille ra-
gionamenti e mille agitazioni. E concludeva: Segno che non 
faceva le cose per Dio. Alle volte noi ci attacchiamo anche a 
delle cose più miserabili: un taccuino, un’immagine, un ricor-

7  Teresa d’Avila (1515-1582), carmelitana spagnola, maestra di vita spirituale, 
Dottore della Chiesa. Riportò l’Ordine Carmelitano alla regola primitiva. Tra i suoi 
scritti ricordiamo: Il libro della mia vita, Castello interiore, Cammino di perfezione, 
Fondazioni.

8  Cf Imitazione di Cristo, III, XXXIV, 1: “Mio Dio e mio tutto”.
9  Cf Colin L., Culto dei voti, Padri Redentoristi Editori, Roma 1954, 2° ed. 
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dino e... va a sapere. Una superiora era stata cambiata e non ha 
voluto consegnare la chiave all’altra che succedeva. Bel modo! 
Dover andare dal meccanico a farsene fare un’altra. Siamo at-
taccati. Noi superiori è più facile che ci attacchiamo. Oh, vede-
re Iddio, attaccati a Dio!

Secondo: allora ne segue che faremo l’apostolato bene, fa-
remo cioè l’apostolato con slancio. Non ci faremo dell’aposto-
lato un’idea strana. L’apostolato del cinema in cosa consiste? 
Nell’avere davanti a noi un grande telone, e poi dopo sedersi in 
un seggiolone e vedere scorrere davanti a noi la scena, il dram-
ma, in sostanza la vicenda che rappresenta? Oppure la parte 
che possiamo dire sussidiaria della scienza, dell’insegnamento 
scientifico? 

Oh, l’apostolato è cosa che si deve considerare nello spirito 
di S. Paolo, le sue fatiche per l’apostolato, le sue fatiche! Egli 
che andava di città in città, di nazione in nazione e non con i 
mezzi moderni. Egli che doveva lavorare di giorno per poter 
cibarsi e predicare la notte. Egli che era contraddetto in mille 
maniere. L’apostolato costa sacrificio. O non dedicarsi all’apo-
stolato o fare i sacrifici. Uno può anche in un certo modo cer-
care sempre quello che è più comodo, ma quello che è più co-
modo per vivere, non è sempre più comodo per morire.

Allora abbracciare con senso soprannaturale, in spirito so-
prannaturale il sacrificio, il lavoro quotidiano. Il lavoro quoti-
diano abbracciarlo com’è, secondo quello che ci riserva, anche 
se noi ci accorgiamo che abbiamo da farci strada in un mondo 
che si può chiamare una foresta. Come quei missionari che 
avanzano, per esempio, nel Mato Grosso10 e devono portarsi 
le scuri, portarsi le seghe e le zappe e abbattono le piante, e a 
poco a poco avanzano e vanno riempiendo degli avvallamenti, 
dei fossi con i loro badili, ecc. E a fare dei chilometri non è 
semplice, ogni giorno non fanno nemmeno un chilometro di 
strada.

Così è in questo mondo, in questo ginepraio, in questa feb-
bre di lavoro per il cinema in tutte le parti. Dobbiamo farci 

10  Stato del Brasile situato nella parte occidentale del Paese. Il nome dello stato 
significa “giungla fitta”.
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strada. È sempre difficile fare il bene, è sempre difficile. Per 
questo ci vuole la mortificazione, la mortificazione appropriata 
al nostro apostolato: non vedere le pellicole che non bisogna 
vedere; non leggere ciò che non si deve leggere; non udire alla 
radio ciò che non si deve udire; non ascoltare le trasmissioni 
televisive quando è passato il tempo del notiziario, come dice 
la Congregazione dei Religiosi nella comunicazione dataci11. 
Quindi mortificazione.

Poi le mortificazioni sono altre: proprio quel lavoro attorno 
alla pellicola, proprio il tenere quella contabilità e tenerla con 
precisione, con intelligenza, con amore e con dedizione. Pro-
prio lavorare nel noleggio e passare in mezzo alle difficoltà, 
come uno che dovesse arrivare a casa mentre piove e cerca di 
passare tra una goccia e l’altra, perché si è sempre in pericolo 
di essere bagnati o a destra o a sinistra. Bagnati qui vorreb-
be dire ingannati, oppure trovare incomprensioni, ostacoli, 
opposizioni anche da coloro che crediamo dovrebbero essere 
i nostri aiuti, che dovrebbero considerare il nostro apostolato 
come un soccorso, un ausiliario forte del loro ministero, del-
la loro predicazione. Quante volte «Inimici hominis domestici 
eius»12, i nemici sono le persone care, tante volte, quelle che 
stanno nella casa di Dio. Perché vi sono i nemici spiegati che 
ci contrastano pubblicamente, e vi sono invece i nemici che si 
presentano sotto aspetto ben diverso, come agnelli, ma la loro 
pelle tante volte copre delle intenzioni, dei sentimenti e delle 
aspirazioni che non sono soprannaturali. Tutt’altro! Non c’è 
che il lucro, il guadagno. Non c’è che il posto e l’onore, non c’è 
che la soddisfazione, a volte artistica, a volte anche sensuale.

Tuttavia vedere di camminare tutti i giorni facendo la no-
stra parte senza pretendere soddisfazioni sulla terra. Il premio 
è lassù. Voi non vedrete il bene che si fa giorno per giorno, 
settimana per settimana. No. Non potete conoscere a quale 
anima avete portato un po’ di luce, né quale anima avete tirato 
indietro dal peccato, impedendo che quella persona andasse a 

11  Cf med. IV del corso di Esercizi, Roma 9 settembre 1957, “Fede e zelo 
nell’apostolato”, nota 14.

12  Cf Mt 10,36: «Nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa».
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divertimenti nocivi, per andare almeno a divertimenti innocui. 
Non si conosce. Il nostro apostolato è così. Il sacerdote che 
predica e dopo va in confessionale sente il frutto della pre-
dica, perché quelle persone vengono magari picchiandosi il 
petto: “Ha proprio ragione come diceva; io non facevo bene 
e mancavo in quelle cose che lei ricordava”. Ebbene, noi non 
abbiamo questa soddisfazione. La soddisfazione sarà al giorno 
del giudizio universale quando si vedrà la eco che ogni nostra 
rappresentazione ha avuto nelle anime; si vedrà la reazione che 
le anime avranno avuto alla nostra trasmissione positiva. Sa-
crificio quotidiano, per conseguenza, e per che cosa? In spirito 
di penitenza dei nostri peccati, in prova di amore verso Id-
dio, per acquistare i meriti per la nostra vita eterna. «Ad quid 
venisti?»13. Ma la Congregazione è fatta per questo: l’apostola-
to con i mezzi moderni. Per che cosa siamo venuti? Il Papa ha 
ricordato con tanta forza ai Gesuiti14 di ricordare sempre il fine 
che il loro istituto si propone. Allora sempre presente [il fine] e 
camminare sempre nello spirito proprio dell’Istituto.

In terzo luogo, pregare. Pregare perché intervenga Maria, 
illumini per la scelta dei soggetti, guidi la parte tecnica, inter-
venga nella parte di noleggio, di propaganda e di diffusione. 
Poi, Maria ci assista nelle amministrazioni e perché Maria ci 
dia la grazia di lavorare sempre «Innocens manibus et mundo 
corde: Con le mani pulite e con il cuore innocente»15.

Sì, fare come una lega di preghiere e di rosari. Rosari, mol-
ti in questo mese, assieme, unendovi tutti. È questa la ragione 
per cui stasera ci tratteniamo tutti assieme, per una volta sol-
tanto però. Unirci tutti in una quantità di preghiere e di rosari 
a Maria: rosari molti e rosari ben detti, perché si possa un po’ 
sfondare quello che costituisce il complesso delle difficoltà che 
incontriamo sotto ogni aspetto. E il primo aspetto è quello per-
sonale. Pregare e meditare bene i misteri del rosario, bene.

13  Cf med. 17, nota 4.
14  Il discorso tenuto il 10 settembre 1957 alla XXX Congregazione generale 

dei Gesuiti è pubblicato in San Paolo ottobre 1957 e RA, 10 (1957) 3-4 con questo 
motivo: “… vi sono princìpi e direttive che si applicano a tutti i religiosi”.

15  Cf Sal 24,4.
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Adesso, dicendo una cosa generica, poi se ne parlerà in 
particolare, nei misteri gaudiosi chiedere l’osservanza del voto 
di povertà, nei misteri dolorosi chiedere la grazia di osserva-
re il voto di castità, nei misteri gloriosi chiedere la grazia di 
osservare il voto e la virtù dell’obbedienza. E in tutti insieme 
[tenere vivo] lo spirito dell’apostolato paolino, e parlando di 
noi, dell’apostolato cinematografico. Meditarli bene i misteri, 
fare delle belle adorazioni. Nel mese di ottobre vi sono anche 
indulgenze particolari per il rosario che viene detto durante la 
Messa o davanti al Santissimo esposto. Questo può incorag-
giarci. Però unirci tutti per supplicare Maria che intervenga 
in questo grande apostolato, che lo benedica così che possa 
progredire di giorno in giorno e arrivare proprio alle anime, 
arrivare alle anime.

Si dirà che molti non lo comprendono, e noi aspettiamo 
che gli uomini comprendano per fare le cose? Gli uomini non 
comprenderebbero, in generale, così facilmente la vita religio-
sa: lasciare il mondo e consacrarsi a Dio, lasciare un avvenire, 
forse felice e fortunato per sottomettersi a un’obbedienza e a 
una mortificazione religiosa continuata. Ma basta che ci com-
prenda Iddio, che veda Iddio. Unione: io metterò tutti i rosa-
ri, li metto fin da adesso per questa intenzione che è triplice. 
Mettetela anche tutti voi e cercate molte persone che preghino 
in unione con voi il rosario per il cinema in questo mese, per 
l’apostolato in sé e per chi lavora in questo apostolato. Cercare 
preghiere. E nelle Visite al SS.mo Sacramento, e nelle Messe e 
Comunioni sempre ricordarlo, sempre. Avrete molto aumento 
di grazia, perché è di volontà di Dio. E quando noi domandia-
mo al Signore la grazia per fare la sua volontà, come non ci 
esaudirebbe? Sono proprio quelle le grazie che il Signore con-
cede, le preghiere che il Signore ascolta, quelle che facciamo 
per compiere la sua volontà: «Non come voglio io, ma come 
vuoi tu, Padre»16. E il Padre ha mandato l’angelo a consolare 
Gesù nel Getzemani. E il Padre per mezzo dello Spirito Santo 
ha infuso nel nostro Maestro divino quella grazia che lo ha 
sostenuto durante la sua dolorissima passione.

16  Cf Mt 26,39.
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Io aspetto tanto. E se dovessi dire ancora una cosa: ven-
gano vocazioni proprio per questo, per il cinema. Si dirà che 
è sempre cosa difficile. Il bene è sempre difficile. Allora, o 
rinunciarvi, oppure con coraggio e con molta grazia di Dio an-
dare incontro alle difficoltà e fortemente lavorare, fortemente 
combattere fino alla fine. Poi: «Corona justitiae»17, la corona di 
gloria in paradiso. Unione dunque in questo mese innanzi alla 
Madonna, tutti uniti.

17  Cf 2Tm 4,8: «Ora mi resta soltanto la corona di giustizia».
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21. FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI1

Grande dovere è lodare gli angeli, specialmente gli angeli 
destinati alla nostra cura, gli angeli custodi. Ringraziare e ri-
parare i torti e la sconoscenza che abbiamo avuto, e poi sup-
plicarli, pregarli, perché continuino la loro assistenza, e non 
solo, ma che noi abbiamo la grazia di seguire e ascoltare le loro 
buone ispirazioni.

Primo, ringraziare il Signore, ma intanto lodare gli angeli. 
Gli angeli sono creature del tutto spirituali; non sono esseri ra-
gionevoli o razionali, ma sono intelligenti, essi vedono, mentre 
noi dobbiamo ragionare per trovare la verità. Essi la vedono in 
Dio la verità. Quindi sono sommamente intelligenti e potenti, 
potenti più dell’uomo, sopra l’uomo, quindi creature ammira-
bili, creature che sono state fedeli a Dio. Gli angeli custodi 
sono di quella schiera che seguì S. Michele nel paradiso quan-
do gli angeli erano in prova e Lucifero si era ribellato. Allora 
S. Michele alzò la bandiera e pronunciò quelle parole: “Chi 
può essere simile a Dio?”2. Rimasero fedeli gli angeli buoni 
e per gli altri, gli angeli infedeli, fu creato l’inferno3. Quindi 
abbiamo da lodare e ammirare queste creature.

In secondo luogo abbiamo da ringraziare queste creature 
per la benevolenza che hanno verso di noi. Noi non eravamo 
ancora in grado di capire il beneficio della loro custodia, ma 
ecco che accanto a noi, appena noi abbiamo ricevuto l’essere, 
il Signore ha mandato un angelo il quale ci ha accompagnati e 
ci accompagna tuttora, e non ci lascerà finché noi non saremo 
arrivati ad essere con i beati e con gli angeli in cielo. Quindi 
l’angelo custode ha vegliato sulla nostra culla quando eravamo 

1  Predica tenuta ad Albano il 2 ottobre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 35a 
= ac 58b. Stampata in Spiritualità paolina, Figlie di San Paolo, Roma 1962, pp. 301-
308. Si ritiene come originale la trascrizione.

2  Nella liturgia prima del Concilio Vaticano II, il 29 settembre era festa di S. 
Michele arcangelo. La citazione è presa dal Breviarium Romanum, II Nocturno, 
Lectio V, S. Gregorio Magno, Omelie sui Vangeli, 34,8-9.

3  Cf Ap 12,7-10.
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bambini, e ci ha accompagnato in quei primi tempi in cui non 
avevamo ancora l’uso di ragione. Chissà da quanti pericoli ci 
ha difeso, pericoli del corpo e pericoli dell’anima, specialmente 
nei momenti in cui si cominciava a conoscere il bene e il male! 
E ci ha accompagnato la notte, il giorno, a scuola, in chiesa, 
per strada, a studio, nelle nostre occupazioni. E quanto ha la-
vorato per la nostra vocazione con le sue ispirazioni, quante 
volte ci ha allontanato dai pericoli del corpo, ma specialmente 
dai pericoli dell’anima! Quando saremo al giorno del giudizio 
comprenderemo i benefici continui di questo amico, l’amico 
fedele il quale ci assiste anche da infermi, ci assiste anche in 
morte, e continuerà a pregare per noi, se noi cadessimo in pur-
gatorio per purgare le nostre mancanze e pagare i nostri debiti. 
Chi può immaginare un amico più fedele, e un amico più gran-
de? Perciò S. Gregorio dice: “Quanto è grande la dignità di un 
uomo, di un’anima che meritò di avere da Dio un così grande 
custode”4, un angelo che sempre ci assiste.

All’angelo custode dobbiamo anche riparazione. Quante 
volte abbiamo ascoltato la sua voce, e quante volte non abbia-
mo ascoltato l’ispirazione? Perché se il demonio ha potere di 
tentare, l’angelo ha potere di costruire e difendere. «Angelis 
suis mandavit de te ut custodiant te in omnibus viis tuis». Il 
Signore ha mandato un angelo, perché ti custodisca in tutti 
i passi, in tutte le ore della giornata: «Ne forte offendas ad 
lapidem pedem tuum»5, perché tu non abbia a cadere. Quante 
volte forse noi abbiamo fatto un po’ i sordi e abbiamo lasciato 
che il demonio lavorasse con le sue insinuazioni nell’anima. 
Sì, alla destra di essa l’angelo e alla sinistra, un po’ indietro, il 
demonio cerca sempre di avvicinarsi.

Gli angeli hanno grande relazione con l’uomo e dobbiamo 
subito pensare che fin da principio satana tentò i nostri pro-
genitori, e gli angeli cominciarono a custodire l’uomo. «Ecce 
ego mitto angelum meum ante te ut precedat te in via et intro-
ducat te in locum quem paravi: Ecco che io mando l’angelo 

4  Ibid. III Nocturno, Lectio IX, S. Girolamo, Commento a Mt 18. La citazione 
di S. Gregorio è un lapsus comprensibile.

5  Cf Sal 91,11-12: «Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le 
tue vie… perché il tuo piede non inciampi nella pietra».
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mio davanti a te che ti accompagni sulla strada della vita, ti 
difenda e ti introduca al posto, al luogo che ti ho preparato»6, 
cioè il paradiso. Ed egli, dice ancora la Scrittura, non ti lascia 
ancorché tu ti mostri ingrato e invece di ascoltare le sue ispira-
zioni, tu finisca per ascoltare invece la tentazione del demonio: 
«Non dimittet cum peccaveris»7, non ti lascia anche se sei stata 
ingrata. Allora, riparare almeno una volta all’anno la nostra 
ingratitudine, la nostra sconoscenza.

Abbiamo poi, in quarto luogo, da supplicare gli angeli. 
L’Angelo di Dio è la preghiera che abbiamo da recitare ogni 
giorno, perché l’angelo ci illumini, ci governi, ci regga e poi 
ci sostenga, ci difenda da tutto il male. Se pensassimo bene 
che quando si prega accanto a noi c’è l’angelo che prega, e se 
qui in chiesa, supponiamo siete cinquanta, ci sono cinquanta 
angeli custodi e che gli angeli hanno l’ufficio di prendere le 
nostre preghiere per presentarle a Dio, mentre aggiungono le 
loro. Se pensassimo che per strada ci è accanto l’angelo e che 
nelle notti l’angelo veglia sopra di noi. Se pensassimo che è 
proprio lì per illuminarci nei dubbi, per sostenerci in quelle 
occasioni, per difenderci nelle tentazioni, perché noi siamo 
illuminati nella nostra mente, e si calmino le passioni e quegli 
eccitamenti che tante volte vengono dalla natura e altre volte 
sono prodotte dal nemico, da satana. Vi è una grande lotta: 
in paradiso si è combattuta la battaglia tra gli angeli buoni 
e gli angeli cattivi; e questa battaglia che si è combattuta in 
paradiso ora si è trasportata in terra: gli angeli combattono e 
lavorano per la nostra salvezza, e il diavolo lavora e si insinua 
per la nostra perdizione. Oh, satana fa ancora tante vittorie! 
Perciò alla fine della Messa preghiamo sempre che S. Miche-
le8 cacci nell’inferno quei diavoli che circolano continuamen-
te ad perditionem animarum, per la perdizione, per la rovina 
delle anime.

6  Cf Es 23,20.
7  Cf Es 23,21: «Egli non perdonerebbe la vostra trasgressione».
8  Cf Preghiera a S. Michele arcangelo composta da Papa Leone XIII nel 1884 

da recitare alla fine della Messa. Questa preghiera continuò ad essere recitata fino 
al 1964, quando l’istruzione Inter oecumenici, n. 48, decretò la soppressione delle 
preghiere leoniane.
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Poi facciamo i nostri propositi. Tu verso l’angelo abbi rive-
renza: «Angelo tuo reverentiam habes». Riverenza, cosa vuol 
dire? Rispetto, perché è presente, ti vede. E se tu non faresti 
certe cose davanti a una superiora o a una persona di autorità, 
e non diresti certe parole e, se quella persona penetrasse nella 
tua mente e nel tuo cuore, non terresti quei pensieri e quei 
sentimenti, perché ti permetti quelle azioni, quelle parole, quei 
sentimenti mentre sai che l’angelo ti vede, ti sente e ascolta, 
e sai che gli angeli notano tutto nel gran libro del premio che 
sarà portato al giudizio? Riverenza, riverenza all’angelo.

E poi benevolenza, perché egli ci ama. Il che significa che 
noi dobbiamo amare l’angelo, amarlo perché ci ama, ma un 
amore che si dimostri con i fatti, con l’ascolto, con l’aver fidu-
cia in lui, nella sua custodia.

Terzo dovere è proprio questo della fiducia perché egli è 
destinato veramente a noi, ha l’ufficio di custodirci. Come una 
persona che viene destinata a un ufficio, supponiamo la Maestra 
è destinata a farci scuola, e noi dobbiamo ascoltarla, ubbidirla e 
credere al suo insegnamento, accettarlo volentieri e poi praticar-
lo, com’è utile per la nostra vita. Quindi riverenza, poi amore e 
nello stesso tempo fiducia pro custodia. Fiducia grande.

Voi avete scelto questo giorno per festeggiare il santo an-
gelo custode, ma anche per ricordare le suore le quali sono 
come gli angeli custodi9 delle inferme. Oh, sì, gli angeli i quali 
compiono tre uffici:

Primo, illuminare. Essere in una casa di cura come questa, 
non è essere in una clinica o in un ospedale comune, per quan-
to anche là si possano trovare suore che hanno cura amorosa 
delle inferme. Le suore qui in primo luogo sanno che l’infermi-
tà ha dei fini nella mente di Dio. Il Signore tante volte permette 
l’infermità, per che cosa? «Infirmitas haec non est ad mortem, 
sed pro gloria Dei»10, diceva Gesù parlando dell’infermità di 
Lazzaro; questa infermità non è per la morte, ma per la gloria 
di Dio. Cioè il Signore nella sua bontà tante volte ci ferma un 

9  Nella casa di cura “Regina Apostolorum” le suore del gruppo denominato 
“angeli custodi” erano addette alla cura e al servizio delle ammalate.

10  Cf Gv 11,4: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 
Dio».
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po’ nella vita, perché entriamo in noi stessi e ci ricordiamo di 
più che la nostra vita ha un fine: il paradiso. E noi dobbiamo 
lavorare sempre e solo per quel fine cioè il paradiso. Allora 
l’infermità è un orientamento.

Le suore fanno due missioni: la cura del corpo e la cura 
dell’anima. Anche senza tante prediche, tutto il complesso del-
la vita è una predica con gli esempi. In secondo luogo, molte 
malattie non guariscono solo per le cure fisiche, quanto per 
la preghiera. Prima ancora delle cure materiali, corporali che 
sono necessarie, le suore infermiere Figlie di San Paolo, pen-
sano a pregare. Si dice di un medico che ne guariva assai più 
con la preghiera che non con le medicine. Santo medico, bene! 
Abbiamo da ricordare che se da una parte le suore si spendono e 
sovraspendono nelle cure che riguardano la salute corporale, vi 
è in noi la fiducia in Dio, il quale vuole che ci serviamo dei mezzi 
quali sono le medicine, le visite, i controlli, e anche le operazioni 
e tutto quello che in sostanza è proprio del medico e dell’infer-
miera. Il Signore vuole questo, è sua volontà che ognuna si curi. 
Però la cura migliore viene dalla preghiera, dalla fiducia in Dio. 
Io spero che tante guariscano proprio per le preghiere che si fan-
no qui, perché quando le suore inferme stanno ancora a riposare, 
e giustamente e devono farlo, le suore infermiere sono già in 
chiesa, e non pregano solo per sé, ma pregano per tutte le suore 
inferme a loro affidate. Prevengono non soltanto con il lavoro, 
ma soprattutto con la preghiera. E Gesù che è il medico, che è il 
buon samaritano, come accoglie questo atto di carità! Se è detto: 
«Ero infermo e mi avete curato»11, tanto più questo si applica 
alla preghiera, alla cura spirituale.

Appoggiarsi a Dio che può illuminare il medico, il quale 
può illuminare l’infermiera, può illuminare specialmente l’in-
ferma, affinché dalla malattia abbia doppio vantaggio: una cura 
fisica, corporale e una cura spirituale. Quindi la duplice mis-
sione dell’infermiera Figlia di San Paolo. La duplice missione: 
ecco le sante parole, le parole di incoraggiamento, le parole che 
ricordano le sofferenze di Gesù, che ricordano le sofferenze di 
Maria. Ricordano che la malattia è un’occasione di maggior 

11  Cf Mt 25,36.
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santificazione; la malattia è un’occasione in cui dal tabernaco-
lo, da questo medico delle anime e dei corpi che è Gesù, venga 
una luce che invade l’anima, e finalmente noi indirizziamo tut-
ta la vita, ogni respiro, ogni movimento al cielo, al paradiso: 
missione! Ecco vi sono istituzioni, le quali nell’approvazione 
della Chiesa devono fare questo: curare i malati corporalmente 
e curare i malati spiritualmente. Quindi riconoscenza.

Secondo, ascoltare. Quanto è preziosa l’obbedienza e l’ab-
bandono in Dio nella malattia! Qualche volta l’opposizione 
oppure la difficoltà è proprio quella che causa l’aggravarsi del 
male o il ritardare la guarigione. Entrare qui non è come entra-
re in un ospedale comune: è anzitutto rimettersi a Dio; venire a 
soffrire vicino a Gesù, venire a curarsi vicino a Gesù e con l’in-
tenzione di guadagnare la salute del corpo, se piace al Signore, 
ma soprattutto di guadagnare la santificazione dell’anima.

Abbandonarsi nelle mani di Dio e di chi ci deve curare, 
cioè dei dottori e delle infermiere, e poi quelle disposizioni 
che vengono date, quei rimedi che vengono applicati, e ven-
gono consigliati. Non opponiamoci mai ai disegni di Dio: «Ti 
condurrò in una solitudine e ti parlerò al cuore»12, e non op-
poniamoci mai alla volontà di Dio, perché se la guarigione è 
legata a quel determinato rimedio, a quel determinato modo 
di comportarsi, assecondare. A volte vi sono disposizioni: ho 
visto vicino all’ingresso gli orari, orari delle visite, e gli orari 
interni. Abbandonarsi in Dio, seguire, perché è tutto il com-
plesso che deve contribuire ad una maggiore santificazione 
e a ristabilire nella salute. Tutto il complesso della vita. Non 
è solamente prendere una medicina, non è solamente subire 
un’operazione, ma è abbandonarsi come bambine, con docilità 
di bambine e accettare tutto quello che è disposto. Qualche 
malata vuole curarsi come vuole lei, come se ne sapesse di più, 
oppure pensando che vi siano altri rimedi che non facciano 
così soffrire e non siano così disgustosi. Abbandonarsi nelle 
mani di Dio il quale si serve delle persone che vi amano.

Cosa dovrebbero desiderare coloro che si sacrificano notte 
e giorno come angeli custodi? Cosa dovrebbero desiderare se 

12  Cf Os 2,16.
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non la guarigione, se piace a Dio, oppure la santificazione per 
tutte? E se al Signore piacesse chiamarci, e che noi facessimo 
un buon transito? Vedete come non cessano di insistere presso 
il Signore anche dopo che qualcuna è passata all’eternità. Vi è 
allora il suffragio fatto con gran cuore, con cuore di sorelle.

La riconoscenza si dimostra non solo con la docilità, ma 
nella preghiera. Vedete, tutte siete impegnate a seguire quanto 
è disposto, affinché la casa nel suo complesso, per la tranquil-
lità che viene ad avere per l’osservanza degli orari, per la doci-
lità in tutto quello che viene disposto per le cure, tutta la casa 
abbia da portare maggior giovamento a ognuna. Se la casa è 
composta nella silenziosità come è, nella pietà, nella carità, e 
nella docilità, ne avrete vantaggio tutte. Le infermiere faran-
no più facilmente il loro ufficio, lo compiranno bene, l’impe-
gno c’è sempre, ma voglio dire compiranno più utilmente il 
loro ufficio; utilmente per quelle che sono malate, quindi le 
guarigioni saranno favorite anche da questo complesso della 
vita ordinata e religiosa. Naturalmente ognuna deve ricordarsi 
che prima è religiosa e poi inferma; quindi le pratiche di pietà 
sempre, ma nello spirito e nel modo che è indicato nella casa, 
perché anche quello è medicina di santificazione, medicina per 
l’anima e medicina per la salute fisica.

Quindi pregare tanto e ciascuna contribuire, per quanto 
può, al buon andamento della casa. C’è tanto bisogno, e le au-
torità religiose quante volte ce lo ricordano, c’è tanto bisogno 
di avere case di cura apposite per le suore. Oh, sì, tanto biso-
gno! E una grazia che vorrei ancora suggerire, chiedere questa 
grazia agli angeli custodi oggi: che possano, almeno una o due 
suore arrivare proprio alla laurea in medicina. Questo sem-
bra che sia lontano, ma il Signore ha tante vie. Affinché molte 
volte possiate avere cure più particolari e forse, in molti casi, 
accettate più facilmente. Quest’intenzione io l’ho messa nelle 
preghiere il giorno che abbiamo benedetto questa casa13. Che 
il Signore desse a questa casa sante infermiere, ma che fossero 

13  La costruzione della casa di cura “Regina Apostolorum” di Albano fu inizia-
ta nel 1947 e nel 1950 fu in grado di ospitare, oltre le Figlie di San Paolo con malat-
tie infettive, anche altre monache di clausura che negli ospedali comuni avrebbero 
avuto minore assistenza, soprattutto spirituale.
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ben assecondate; e poi che queste infermiere potessero passare 
più avanti, e quindi il servizio all’infermo fosse sempre fatto 
secondo, vorrei dire, la delicatezza di una suora. Queste inten-
zioni le metterete anche voi e non temete che il Signore che 
ha mandato a S. Paolo, ha mandato il medico Luca, manderà 
anche a voi, chi sarà capace a curare non solo, ma avrà tutto 
quello che a una suora rende più facile certe cose che richie-
dono una speciale delicatezza. Ma con questo non voglio dire 
che non ci sia delicatezza, voglio dire che vi sono persone, le 
quali avrebbero più libertà per alcune cose. Questa intenzione 
piacerà certamente al Signore, e gli angeli custodi la prendano 
e la portino a Gesù il quale è il medico di tutti.

Dunque oggi duplice punto: primo, ravvivare la nostra 
devozione agli angeli custodi; secondo, vedere di facilitare 
l’opera dei vostri angeli custodi visibili che sono le infermiere; 
facilitare la loro opera, perché possano compiere la loro du-
plice missione: missione che riguarda il corpo e missione che 
riguarda lo spirito. 

FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI



22. I MISTERI DEL ROSARIO E I VOTI1

In ottobre abbondare nei rosari in tutte le maniere, e fare 
anche un passo avanti per recitarlo sempre più bene, special-
mente meditando sempre nel mistero una verità, un insegna-
mento pratico, e fare una domanda speciale al Signore dicendo 
il Pater e le Ave Maria.

Per quest’anno suggerisco questo: meditare i misteri gau-
diosi sotto l’aspetto della povertà di Gesù e di Maria, e doman-
dare l’osservanza del voto di povertà e il progresso nella virtù 
della povertà. Il voto è un mezzo per la virtù, per progredire 
maggiormente nel distacco dalle cose della terra, onde il cuore 
si attacchi a Dio e cerchi Iddio fino al punto che in qualche 
maniera esprime la perfezione: “Dio solo mi basta”.

Poi i misteri dolorosi recitarli per praticare il voto di ca-
stità e osservare questa virtù in una maniera perfetta, sempre 
camminando in delicatezza. E anche qui domandare l’amore a 
Dio, amare il Signore e amare le anime, che ci fa dimenticare 
l’amore troppo terreno, troppo umano.

I misteri gloriosi recitarli per osservare il voto di obbedien-
za e arrivare alla obbedienza perfetta, per quanto è possibile, 
cioè lo spogliamento della nostra volontà, per poter essere intie-
ramente di Dio, abbandonati a lui che è Padre, che ci porti dove 
vuole questo Padre. Se il padre è buono e il bambino è sulle sue 
braccia, il bambino si lascia portare, perché sa benissimo che il 
padre è buono e gli vuol bene. Ecco, così il Signore.

Dunque, i misteri gaudiosi meditarli sotto l’aspetto della 
virtù della povertà. Il primo mistero ci ricorda l’annunciazione 
dell’arcangelo Gabriele a Maria. Come trovò Maria l’arcangelo 

1  Predica tenuta ad Albano, ottobre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 35b = 
ac 59a. Non si è potuto precisare la data. Essendo il medesimo tema trattato in que-
sto tempo a vari gruppi, la predica si può collocare ai primi di ottobre. Le trascrizioni 
delle meditazioni tenute a Roma su questo argomento e pubblicate successivamente 
su Regina Apostolorum, sono più complete. Cf meditazione n. 24 del 6 ottobre 1957, 
“I misteri del rosario e i voti”.
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Gabriele? Dove la trovò? In una casetta piccola, povera. Una 
giovinetta semplice: l’innocenza si vedeva dagli occhi. Ecco, 
l’arcangelo non si rivolse a una casa ricca, sontuosa; a una da-
migella magari stimata, ricca, e fornita di tutte le comodità. La 
Madonna a Lourdes2 si rivolse a chi? A Bernardetta, fanciulla 
povera, e anche malaticcia e ignorante. E la Madonna a Fati-
ma3 a chi si rivolse? A tre pastorelli. Il Signore non guarda le 
ricchezze, ma guarda lo spirito, guarda la santità interiore, il 
distacco dalle cose della terra, perché chi si distacca dalle cose 
della terra per amor di Dio, viene arricchito da Dio dei beni so-
prannaturali: le ricchezze del cielo, i meriti, le virtù teologali, 
le virtù cardinali, ecc.

Maria, dopo l’annunciazione, andò a visitare S. Elisabetta. 
Ecco una fanciulla giovane che fa il viaggio a piedi, un buon 
numero di chilometri, in montagna, e va sollecita, e va a ser-
vire. Ecco la povertà: a servire. E si presta per tre mesi a tutti 
quei servizi di cui aveva bisogno Elisabetta in quel periodo di 
tempo, quando divenne la madre di S. Giovanni Battista. 

Terzo mistero gaudioso: Come è nato Gesù? In una grotta, 
non sua, vestito di poveri panni, messo in una greppia, sulla pa-
glia. E l’angelo chi chiamò a venire a salutare il nato Bambino, 
il Salvatore del mondo? Chiamò i poveri pastorelli: povertà.

Nel quarto mistero gaudioso consideriamo Maria e Giu-
seppe che presentano Gesù Bambino al tempio, e per riscattar-
lo, secondo la legge mosaica, offrono non il dono dei ricchi in 
riscatto del primogenito, ma il riscatto dei poveri: due colom-
bini, due tortore. Sempre nel segno della povertà.

Così Gesù a dodici anni fu condotto a Gerusalemme e là 
si trattenne con i dottori e diede un saggio della sua sapienza 

2  Apparizioni di Maria SS.ma Immacolata avvenute a Lourdes alla grotta di 
Massabielle (Francia) tra l’11 febbraio e il 16 luglio 1858 a S. Bernadette Soubi-
rous (1844-1879), contadina quattordicenne del luogo, poi religiosa nella congre-
gazione delle Suore della Carità di Nevers. Papa Pio XI l’ha proclamata santa l’8 
dicembre 1933.

3  Apparizioni della Madonna, nostra Signora di Fatima, avvenute a Cova da 
Iria, frazione di Fatima (Portogallo), tra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 ai tre 
pastorelli: Francisco (1908-1919) e Giacinta Marto (1910-1920) e Lucia dos Santos 
(1907-2008). Francisco e Giacinta sono stati beatificati il 13 maggio 2000 da Gio-
vanni Paolo II.
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<e della sua missione di maestro. Il Vangelo nota subito dopo: 
«Tornò a Nazaret con Maria e Giuseppe e obbediva»4. E là si 
fermò per altri diciotto anni a lavorare in un lavoro pesante, 
procurando il pane per sé >5, a Maria e a Giuseppe, finché 
Giuseppe fu con loro. Giuseppe lavorava, ma era invecchiato, 
indebolito. Gesù contrattava i mobili e gli oggetti che doveva 
preparare, e lavorando guadagnava il pane per sé e per la sacra 
famiglia con il sudore della fronte.

Meditare allora i misteri gaudiosi sotto l’aspetto della po-
vertà e per la pratica del voto di povertà, fino al distacco da tut-
to. A volte ci attacchiamo a delle cose che sono sciocchezze: al 
posto, all’ufficio, a quella casa, a quella mansione; qualche volta 
ci si attacca a delle sciocchezze: a un’immagine, a un piccolo ri-
cordo. E ci si attacca così che il voto di povertà viene come smi-
nuzzato, ridotto, perché le cose sono piccole, ma l’affetto a certe 
cose è grande. Difatti, a persuadere certe persone di cambiare 
ufficio, di cambiare casa, ecc., bisogna fare dei ragionamenti 
lunghi. Vedere che il cuore si attacchi solo a Dio e non si attac-
chi a cose che non meritano. Le cose che abbiamo sono solo per 
farci dei meriti, e oggi servono queste, e domani ce ne servono 
altre. Il distacco, secondo il libro Culto dei voti6, dovrebbe ar-
rivare fino a questo punto: il distacco dalla vita stessa, quando 
e come vuole il Signore, e quando il Signore vuole chiamarti. 
Questa è una grazia da chiedersi più spesso, ma bisogna pro-
prio chiederla. Allora giova parecchio fare l’accettazione della 
morte. Ma questo è compreso nel voto di povertà? Sì, alle volte 
direttamente, altre volte indirettamente. Vediamo di non avere 
troppe pretese: quello che è necessario, quello che serve alla sa-
lute, però avere moderazione. La virtù cardinale che si chiama 
temperanza riguarda il vestire, la casa, l’abitazione e le cure. Vi 
sono persone che pensano fin troppo al sepolcro dopo morte. 
Invece di pensare dove riposerà il corpo, dovrebbero pensare di 
più dove deve arrivare l’anima, a un bel posto in paradiso.

I misteri dolorosi ci servono e sono occasione per chiedere 

4  Cf Lc 2,51.
5  Vuoto di registrazione. Testo ricuperato da trascrizione precedente.
6  Cf med. 20, nota 9.
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l’osservanza del voto di castità e particolarmente della virtù 
della castità e della purezza in generale. Che cosa hanno causa-
to a Gesù i nostri peccati? Gesù come ha scontato le soverchie 
tenerezze nostre, come ha scontato i peccati interni di pensie-
ro, di sentimento, di cuore, le parole e le letture e gli sguardi e 
gli spettacoli non del tutto santi? I pensieri e i sentimenti cat-
tivi Gesù li ha scontati con il sudore di sangue: primo mistero 
doloroso. Il sudore di sangue: la pena, come l’oppressione ha 
stretto il cuore di Gesù, perché era vicina la passione e i pecca-
ti che egli doveva scontare erano così orribili e così numerosi. 
E perché, nonostante le sue sofferenze, chissà quante anime 
sarebbero ancora andate perdute! 

Specialmente i peccati commessi con il tatto e in generale 
con i sensi esterni Gesù li scontò nella flagellazione. Sapessi-
mo noi disciplinarci meglio anche nelle cose che non sono di-
rettamente peccati o che possono portare al peccato o che sono 
meno delicatezza! Vigilare di non aver scrupoli, ma anche di 
essere sempre delicati.

Gesù scontò i pensieri cattivi e l’orgoglio nostro quando ven-
ne incoronato di spine. Abbiamo aggiunto anche noi qualche spi-
na al suo capo? Quando la testa è dura, quando domina la vanità, 
l’ambizione e l’orgoglio, ecco dobbiamo pensare che tutto questo 
è costato a Gesù, non è vero? Sì, d’altra parte i pensieri ci sono. 
Ma quando c’è l’orgoglio, sovente accade che il Signore lasci ca-
dere in errore e magari in peccati di carne: immaginazioni, ricor-
di, fantasie, ma fino lì, forse, non ci sarà il peccato; tuttavia, se 
poi si ascoltasse, si assecondasse, che cosa potrebbe succedere? 
Che venga umiliato nella carne chi è stato orgoglioso di mente.

E abbiamo ancora da pensare come Gesù ha accettato la 
condanna a morte, come si sia addossato sulle spalle la croce e 
come egli l’abbia portata fino al calvario: quarto mistero dolo-
roso. Oh, sì, Gesù accettò la morte che noi avevamo meritato, 
che abbiamo meritato noi con i peccati. Gesù prese sulle spalle 
la croce, perché noi non sappiamo capire la sua sentenza: «Chi 
vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda la sua 
croce e mi segua»7.

7  Cf Mt 16,24.
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Allora abbiamo da interrogarci se sappiamo rinnegar-
ci, specialmente per quello che riguarda la purezza, la casti-
tà stessa: «Rinneghi se stesso e prenda la sua croce». Se ci 
mortifichiamo negli occhi, nella lingua, nel tatto, ecc., allora 
possiamo vivere di più l’amor di Dio. La mortificazione che è 
un sacrificio, e l’amor di Dio si associano. La mortificazione 
suscita di più l’amor di Dio, e l’amor di Dio porta poi alla mor-
tificazione. Perché quando uno ama, ama fino a soffrire per 
l’amato, e se ama molto, fino a dar la vita per l’amato. Ecco, 
vedere come Gesù porta la croce e imparare qual è la strada 
dell’amore: quella del Calvario. Qual è la strada della santità: 
la mortificazione.

Gesù poi venne crocifisso, agonizzò per tre ore sulla croce 
e morì su di essa. Ecco, sono crocifisse le mani: le mani siano 
sante, «innocens manibus»8. Sono crocifissi i piedi: non si vada 
mai in luoghi pericolosi. Gesù è spogliato degli abiti: l’ambi-
zione o l’immodestia nel vestire. Gesù è abbeverato di fiele e 
di mirra: sappiamo mortificare la gola almeno in quello che 
è superfluo, regolando il nostro cibo nei pasti. E Gesù muore 
sulla croce. Nella Messa che rinnova la passione di Gesù Cri-
sto e la sua morte, domandare sempre la grazia di far morire i 
nostri istinti cattivi e, sebbene non muoiano mai, mortificarli 
nel non assecondarli. La battaglia può durare molto, ma la lotta 
è seguita dalla vittoria che arricchisce di meriti, di meriti pre-
ziosissimi. La Messa è il momento di offrire noi stessi a Dio: 
“Tu mi hai amato fino a morire sulla croce, o Gesù. Io voglio 
amarti fino a dare la mia vita per te”. Vivere per lui, per lui! 
Non si pensi tanto al martirio, ma al quotidiano sacrificio nei 
nostri doveri.

I misteri gloriosi poi ci sono occasione per chiedere a Gesù 
e a Maria lo spirito di obbedienza e l’osservanza del voto di 
obbedienza. Il pensiero dominante dev’essere questo: «Chi si 
esalta, sarà umiliato; e chi si umilia, sarà esaltato»9. Dov’è che 
Gesù si è umiliato di più? Sulla croce, soffrendo pene interne e 
pene esterne. Ebbene, che cosa ne seguì? Fu risuscitato, primo 

8  Cf Sal 24,4.
9  Cf Lc 14,11.
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mistero; ascese al cielo, secondo mistero; mandò lo Spirito alla 
Chiesa, terzo mistero; poi Maria fu assunta al cielo, quarto; 
Maria fu incoronata regina del cielo e della terra, quinto.

Il pensiero dominante è questo: «Chi si umilia, sarà esal-
tato». Gesù «humiliavit semetipsum, factus oboediens usque 
ad mortem», l’obbedienza. E allora, che cosa avvenne? «Mor-E allora, che cosa avvenne? «Mor-
tem crucis», sì; «Propter quod Deus exaltavit illum»10, perché 
si umiliò nell’obbedienza, Dio lo esaltò. E come lo esaltò? Il 
Padre celeste lo risuscitò da morte e lo chiamò, chiamò suo 
Figlio alla sua destra in cielo: Sedet ad dexteram Patris11. L’ob-
bedienza è una forma, la forma più pratica di umiliazione e ap-
porterà a noi ricchezze incalcolabili, perché è il sacrificio fatto 
a Dio della nostra parte migliore, il sacrificio della nostra liber-
tà, della nostra volontà. Dunque, dice S. Paolo: Perchè Gesù fu 
obbediente, Dio lo esaltò: «Exaltavit illum»; e come lo esaltò? 
Lo esaltò chiamandolo alla sua destra e dandogli potere sopra 
tutte le creature: «Coelestium, terrestrium et infernorum, et 
omnis lingua confiteatur quia Dominus noster Jesus Christus 
in gloria est Dei Patris»12. Il che vuol dire che Gesù è nella glo-
ria del Padre e domina tutte le cose, e tutte le creature devono 
inginocchiarsi davanti a lui, le creature che sono in cielo e le 
creature che sono sulla terra, e le creature che sono nell’infer-
no, sono dominate dal suo potere.

Oh, quindi, risuscitò da morte e salì al cielo. Così Maria 
risuscitata, assunta in cielo è glorificata per mezzo di una tri-
plice corona: incoronata dal Padre della corona di potenza e 
dal Figlio della corona di sapienza, e dallo Spirito Santo della 
corona di amore. Come Gesù fu esaltato con la risurrezione e 
l’ascensione al cielo, così fu esaltata Maria con l’assunzione al 
cielo e con la glorificazione, l’incoronazione: Regina del cielo 
e della terra, Regina mundi.

E allora come sta il terzo mistero che ci ricorda la discesa 
dello Spirito Santo in mezzo agli altri due? Che Gesù e Maria 
in cielo pensano a noi, e nello Spirito Santo ci mandano ogni 

10  Cf Fil 2,8-9.
11  Siede alla destra del Padre. Cf Credo Niceno-Costantinopolitano.
12  Cf Fil 2,10-11.
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grazia, ogni grazia. Quindi fiducia e tutte le grazie che ci sono 
necessarie, chiediamole nel rosario, meditando la glorificazio-
ne di Gesù e la glorificazione di Maria, e chiedendo partico-
larmente lo spirito di obbedienza. «Humiliavit semetipsum, 
factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis, 
propter quod»: per questo il Padre lo esaltò. Qual è l’esaltazio-
ne dell’umile, dell’obbediente? Che l’obbedienza ci procura i 
maggiori meriti, e questa è la ricchezza e la vera esaltazione. 
Ci può essere una contadina vestita male, che cammina con 
i piedi scalzi e che stenta nella vita, e intanto può essere così 
ricca di meriti da sorpassare tanti che si credono forse molto 
buoni, perché si abbandona in Dio e accetta la vita com’è con 
le sue sofferenze e la sua condizione per amor di Dio.

L’abbandono in Dio è la perfezione dell’obbedienza. Allora 
seguirà l’altra esaltazione: dopo l’arricchimento di meriti sulla 
terra, il gran posto in cielo; ognuno sarà così elevato in cielo 
come si abbassa sulla terra. E giova ricordare quello che di-
cono certe volte, quello che raccontano di quel re che apparve 
dopo morte e disse che era salvo e si trovava in cielo come 
usciere, portinaio del palazzo reale. Il servo, l’usciere del pa-
lazzo reale, in paradiso era tanto più in su, quanto più era stato 
in giù rispetto al re sulla terra. E obbediente aveva eseguito di-
ligentemente tutti i voleri del re, ed eccolo elevato in posizione, 
in un grado di gloria superiore al re in paradiso.

Quindi i misteri gaudiosi per la povertà, i misteri dolorosi 
per la castità, i misteri gloriosi per l’obbedienza: allora il mese 
del rosario vi sarà di grande profitto. 
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23. IL VOTO DI OBBEDIENZA1

...2come potrebbero vestire un’altra da religiosa. Però ciò 
che a me ha fatto molta impressione sono le parole del Cuore 
di Gesù a S. Margherita Maria Alacoque3, ho fatto ricerche se 
queste parole fossero proprio vere, e avevo incaricato anche 
una persona a fare ricerche. Il Cuore di Gesù dice che vi sono 
molte persone che lo fanno soffrire, parlava delle religiose, 
perché sono in discordia con le loro superiore. E diceva: “La 
superiora può essere buona o cattiva, ma coloro che dipendono 
devono obbedire, perché obbediscono a Dio e non obbediscono 
alla persona. Quindi quelle che si allontanano dalle superiore, 
si allontanano da me in realtà. Ed è inutile che poi chiedano 
misericordia, perdono dei loro peccati quando non si mettono 
in accordo con le loro superiore”: E poi aggiungeva alla Santa: 
“Se io ti ordino qualche cosa, di fare qualche cosa, tu lo devi 
dire alla superiora. Se la superiora ti dice di non farla, perché 
crede che sia una stranezza o una tua fissazione o altro, tu devi 
obbedire alla superiora non a me”. E perché? Perché una rive-
lazione può anche non essere capita bene, e può essere che uno 
abbia delle fantasie e creda di avere manifestazioni sopranna-
turali, mentre non ne ha. Invece il comando della superiora 
suona all’orecchio chiaro. Non si può mettere in dubbio, non 
si può dire: “È una mia fantasia, forse la superiora non mi ha 
detto questo, non me l’ha ordinato. Quindi obbedirò a Gesù, 
alle sue rivelazioni e non alla superiora”. No. Bisogna obbedire 
alla superiora.

E perché tante parole così forti? Sì, anche quelle altre di 
S. Francesco di Sales: “Se una suora desidera il martirio per 

1  Predica tenuta ad Albano in ottobre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 35b = 
ac 59b. Anche per questa predica non si è potuto stabilire la data.

2 Vuoto di registrazione.
3  Margherita Maria Alacoque nella sua Autobiografia, scritta in obbedienza al 

suo direttore spirituale S. Claudio de la Colombière (1641-1682), parla delle appa-
rizioni del Sacro Cuore.
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mio amore, ma non obbedisce, non è una vera suora ancorché 
desideri il martirio per mio amore”4. Perché quello che fa la 
suora è l’obbedienza, la suora è fatta dal voto di obbedienza, è 
tale per il voto di obbedienza. E un altro scrittore, pure santo, 
dice: “Vedete, nel mondo vi sono tante persone, vi sono per-
sone pie, umili, povere, zelanti, che hanno tante belle qualità: 
ma con questo non sono religiose. Ciò che fa la religiosa è l’ob-
bedienza”. Perciò una persona disfa, annulla la sua professio-
ne quando incomincia a distaccarsi dai superiori, a giudicare, 
condannare. E allora abbiamo il caso di cui scriveva S. Teresa: 
“Se non state volentieri, perché state in quel posto? E se non 
volete obbedire, perché continuate a rimanere in quella vita in 
cui vi caricate solo la coscienza? Meglio farvi dispensare dal 
voto. Allora, dispensate dal voto, non farete più i peccati di 
disobbedienza”5.

Oh, tutto questo sembra un po’ duro. E allora prendiamo 
delle parole più consolanti. Le parole più consolanti sono que-
ste: l’ossequio maggiore che possiamo fare a Dio è l’ossequio 
della nostra volontà. Quindi, in quell’obbedienza, anche in 
quelle piccole cose, noi facciamo quello che dice la Scrittura: 
«Sacrificium laudis»6, il sacrificio della lode. Non è il sacrifi-
cio della Messa, ma il sacrificio della lode.

In sostanza, che cos’è la vita religiosa se non imitare di 
più Gesù Cristo? E coloro che imitano meglio Gesù Cristo 
non sono veramente i religiosi? Ora, Gesù Cristo obbediente 
«usque ad mortem, mortem autem crucis: obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce»7. Quindi obbediente a Pilato che 
era un peccatore e che lo condannava, e ai carnefici che gli or-
dinavano di stendere le sue braccia e i suoi piedi sopra la croce 
per lasciarsi inchiodare. Ecco, allora l’obbedienza è ciò che ci 
rende più simili a Gesù Cristo che fu il perfetto obbediente ed 
è il perfetto religioso del Padre.

4  Cf Colin Ludovico , Culto dei voti, Padri Redentoristi editori, Roma 1954, p. 
247 cita un brano da Trattenimenti spirituali di S. Francesco di Sales.

5  S. Teresa d’Avila, Cammino di perfezione (Escorial), in Opere complete, Pao-
line, Milano 1998, p. 559.

6  Cf Rm 12,1: «Questo è il vostro culto spirituale».
7  Cf Fil 2,8.
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Un altro pensiero è questo: a volte bisogna ben distinguere 
una persona che vive nel mondo fa più sacrifici della religio-
sa. Certe madri di famiglia quanti sacrifici fanno! Però queste 
persone non sono religiose nel senso vero, canonico della pa-
rola, perché esse il bene se lo scelgono: supponiamo, possono 
andare a Messa più presto o più tardi, nessuno dice loro niente. 
Possono fare per pranzo una minestra che piace di più a loro 
o un’altra minestra. Scelgono. La religiosa, è tale perché non 
sceglie il bene, fa il bene che è detto, segue l’orario che è fatto, 
accetta l’ufficio che è dato: ecco allora diviene vera religiosa.

Buono è il voto di povertà, migliore il voto di castità, ot-
timo il voto di obbedienza. Il voto di povertà ci fa donare a 
Dio le nostre cose esterne, ciò che possiamo avere all’esterno. 
Il voto di castità ci porta a donare il nostro corpo a Dio. Ma il 
voto di obbedienza ci porta a donare la volontà, l’intelligenza, 
la libertà nostra, la facoltà più alta, più nobile che abbiamo.

Una terza ragione molto consolante è questa: quando una 
cosa è comandata e la si accetta, allora si è sicuri che piace a 
Dio, non c’è dubbio. Secondo, si è sicuri che nel fare quello c’è 
la grazia, il Signore compare con la grazia. Terzo, si è sicuri 
che il Signore premierà. Ma quando è fatta da noi, anche se 
crediamo di far meglio, di saperne di più di coloro che hanno 
comandato, ecc., allora non c’è la grazia di Dio nel fare, non si 
resta poi soddisfatti e consolati, e per lo più non riesce bene, 
e soprattutto il Signore non premia. Perché, cosa premia il Si-
gnore? Premia le cose fatte sotto il suo ordine, secondo la sua 
volontà. Secondo la sua volontà. Supponiamo, se voi oggi non 
ordinate al vetraio che venga a mettere i vetri, anche se lui vi 
porta i vetri in casa non lo farà se non lo ordinate. E se anche 
facesse un lavoro per voi, senza che voi lo aveste ordinato, 
allora non lo pagate. Così Iddio: paga quello che ha ordinato. Il 
premio, la ricompensa la dà a chi ha fatto ciò che lui ha ordina-
to, cioè a chi fa la sua volontà. E chi fa la volontà di Dio, anche 
se si tratta di piccole cose, avrà un premio grande.

Allora, ringraziamo il Signore di averci chiamati alla vita 
religiosa, che è la vita più perfetta. Contenti di essere religiosi. 
Poi pensiamo che il Padre celeste ci vuol bene, e noi dobbiamo 
essere i suoi figliuoli. Egli, nella sua sapienza e nel suo amo-
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re, dispone tutto per noi perché ci facciamo santi. Ci vuole 
in paradiso e ci traccia la strada: passare di qua, fare quello, 
oggi magari c’è una piccola sofferenza, domani c’è una gioia, 
quest’oggi è comandata una cosa che piace, domani invece una 
cosa che dispiace. Sempre il Padre celeste ha molta cura di noi 
e vuole che passiamo per questa via in cui compiendo la sua vo-
lontà ci santifichiamo. E poi ci aspetta lassù, affinché «sediate 
alla mensa del vostro Padre celeste»8. Questo Padre celeste ci 
aspetta tutti alla sua mensa, però a misura della nostra docilità, 
della nostra obbedienza e dell’amore che si porta ai superiori. 
Si difendono i superiori anche quando sono criticati, come si 
compatiscono e come si prega per loro. Le comunità allora vi-
vono nella pace. Le chiacchiere tante volte portano discordie, 
specialmente la disistima o la diffidenza verso i superiori.

I nemici della comunità, i nemici della Congregazione 
sono i mormoratori. Essi non badano alle cose che dicono, non 
misurano forse le parole, ma sono come colui che adopera il 
martello per guastare, oppure rovinare e distruggere le mura. 
Ma distruggendo le mura morali, le mura che sono il sostegno 
della vita della Congregazione, che portano all’unità, quindi al 
progresso della Congregazione, il male che fanno è più grave. 
Se si prendesse il martello e si rompessero gli scalini, si rom-
pesse la ringhiera, voi direste subito: “Ma questa è una pazzia! 
Guastare così cose che sono costate tanto. È contro la povertà, 
è contro la saggezza”. Che cosa dire delle mormoratrici? “Ci 
sono i difetti”. E ditelo in pace, silenziosamente. Prima però 
di dire, correggete i vostri, affinché si possa dire al fratello: 
«Permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio»9, perché già 
l’abbiamo tolta dal nostro occhio.

Con questo io volevo lodare e volevo benedire quella vo-
stra docilità che avete sempre mostrato, quello spirito di obbe-
dienza, perché continuiate, perché pensiate ai grandi meriti. 
Pensare che la via della santità è sempre e solo la via di Dio, la 
via della volontà di Dio. Continuate così, continuate così. Poi 
benedite tutte coloro che con le parole, con il comportamento, 

8  Cf Mt 8,11.
9  Cf Mt 7,4.

MEDITAZIONI VARIE 1957



  189

la preghiera sostengono le superiore, affinché possano com-
piere in letizia il loro ufficio e possano sentirsi appoggiate e 
quindi portare sempre maggior progresso.

A volte non si dicono alcune cose, perché si sa che non si 
accettano, perché non si è disposte. Ma quando si mostra la 
docilità, allora i superiori sono liberi e si sentono portati a dire 
tutto quello che hanno in cuore per la maggior santificazio-
ne di ognuna e per il progresso dell’Istituto insieme, di tutto 
l’Istituto insieme. Benedite coloro che pensano che l’ufficio di 
superiora è un ufficio molto duro e che le comunità vanno bene 
se da una parte c’è la saggezza e la fermezza nel comando, e 
dall’altra parte c’è la docilità e l’obbedienza in chi è diretto, 
guidato, di chi, in sostanza, è suddito. Ma soprattutto pensare 
al grande merito di ogni atto di obbedienza, anche minimo. A 
volte, per esempio, si tratta solo di mettere in ordine le sedie, 
di fare quello che è comandato, che è disposto in tante piccole 
cose, cose minute, minute. Sono piccole cose, ma la docilità le 
rende grandi. E grandi meriti, perché il merito si misura dal 
fare la volontà di Dio generosamente, docilmente, con amore. 
Continuate, dunque, come siete avviate. E il Signore vi bene-
dirà sempre più.
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24. I MISTERI DEL ROSARIO E I VOTI1

I. [I misteri gaudiosi e il voto di povertà]

L’anno in corso è dedicato a S. Paolo e a S. Paolo abbiamo 
da chiedere tante grazie. La principale mi sembra questa: chie-
dere per l’intercessione di S. Paolo l’osservanza dei voti, cioè 
della povertà, della castità e dell’obbedienza.

D’altra parte siamo nel corso del mese di ottobre il quale, 
secondo le intenzioni del Papa, è consacrato alla devozione al 
rosario. Allora la meditazione sarà così: nei misteri dolorosi 
noi chiederemo l’osservanza del voto di castità; nei misteri 
gaudiosi chiederemo l’osservanza del voto di povertà; e nei mi-
steri gloriosi chiederemo specialmente l’osservanza del voto di 
obbedienza.

In questa meditazione fermiamoci in primo luogo sopra il 
voto di povertà. Il senso del voto di povertà lo conoscete dalle 
Costituzioni. D’altra parte il voto di povertà è come il punto di 
partenza, non che sia il voto principale, ma è il punto di parten-
za per salire nella perfezione religiosa. E se non si incomincia, 
se non si parte non si può arrivare. Nostro Signore ha voluto 
incominciare la sua vita nella povertà; d’altra parte nostro Si-
gnore ha annunziato come prima beatitudine la povertà.

Che cosa è la povertà. La povertà, è soltanto un distacco 
dalle cose della terra? Certamente è un distacco dalle cose del-
la terra, ma non soltanto. La povertà suppone una cosa positiva 
e cioè essere attaccati a Dio. Invece delle cose della terra, dei 
beni della terra, cercare Dio il sommo bene, Dio sommo Bene 
e nostra eterna felicità. Invece dei beni, delle comodità della 
vita presente, cercare ciò che è eterno. In punto di morte si 
lascia tutto, tutto quello che è della terra, ma in punto di mor-
te chi ha cercato Dio, lo raggiunge. Quindi chi è che ama la 

1  Ritiro tenuto a Roma il 6 ottobre 1957. Trascrizioni da nastro A6/an 36a = 
ac 60a; A6/an 36b = ac 60b stampate in RA, 10 (1957) 1-4, con il titolo: “Mese del 
rosario” I-II. Si considerano come originali le trascrizioni. 
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povertà nel senso pieno? Colui che si attacca a Dio, cerca Dio, 
e cercando Dio, le cose della terra le usa in quanto servono 
e sono utili per raggiungere Iddio, come mezzi. Ecco: «Guai 
a voi, o ricchi, dice Gesù, che avete già la vostra consolazio-
ne quaggiù. Guai a voi»2. E d’altra parte: «Beati voi, o poveri 
di spirito, perché possederete il regno dei cieli»3. Gli infelici 
mondani si contentano dei beni passeggeri e di goderli giorno 
per giorno, poi perderli totalmente alla fine. Invece la suora, 
la persona religiosa cerca quel bene che non si può perdere 
mai, cerca i meriti: «Quaerite primum regnum Dei et justitiam 
eius, et haec omnia adjicientur vobis»4, cercare prima il regno 
di Dio, la santità. Ecco, il regno di Dio è la santità, cercare i 
meriti, cercare la perfezione, cercare in ogni cosa di aumentare 
i meriti, anche se si devono chiedere i permessi per avere qual-
che cosa che ci è necessario.

Colui che fa il voto di povertà a che cosa si obbliga? A ri-
nunziare all’amministrazione di quello che ha; si obbliga a dare 
all’Istituto tutto quello che proviene a lui dalla sua attività, dal 
suo apostolato, dalle offerte, eccetto qualche volta, rarissima, 
che si tratti veramente di un bene temporale proprio, riservato 
alla persona, ma anche in questo caso occorre il permesso per 
adoperare quello che è stato dato, fosse pur una macchina da 
scrivere, una penna stilografica, ecc.

In generale si fa il voto di povertà e che cosa si lascia? Il 
voto di povertà in generale per voi non è una rinunzia a delle 
grandi ricchezze che abbiate in famiglia; è piuttosto una ri-
nunzia ad amministrare liberamente ciò che verrà in seguito, e 
rinunziare anche alla proprietà di quello che viene dato o che 
è fatto nostro. Quindi rinuncia a qualunque amministrazione 
anche delle cose nostre, e d’altra parte cercare per l’Istituto tut-
to quello che viene riguardo agli averi, tutto quello che viene e 
che è stimabile con un prezzo.

Si parte di lì per salire all’amore di Dio. E d’altra parte 
l’amore di Dio, il volere il sommo bene che è Dio, cioè il pa-

2  Cf Lc 6,24.
3  Cf Mt 5,3.
4  Cf Mt 6,33: «Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 

tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».
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radiso, è proprio la sapienza della vergine prudente. Vi era 
un uomo il quale aveva scoperto in un campo un gran tesoro. 
Allora silenziosamente andò a casa, vendette tutto quello che 
aveva, e mise insieme la somma per comperare il campo. Ac-
quistò il campo. E acquistando il campo fece suo il tesoro. La 
vergine prudente ha trovato il tesoro che è il paradiso, e allora 
dà tutto quello che ha, tutto quello che ha pur di conquistare il 
paradiso. È una saggezza, è una grande sapienza lasciare quel 
che passa per acquistare quel che è eterno, lasciare quel che è 
temporale godimento, per conquistare quello che è merito per 
l’eternità. «Cercate prima il regno di Dio».

D’altra parte, quando si fa il voto di povertà, se si fa con 
sapienza, perché si capisce il suo valore, ecco che la persona è 
liberata dalle preoccupazioni della terra. Anche la preoccupa-
zione del vestire, dell’alloggio, del nutrimento, viene lasciata 
alla comunità che provvederà per mezzo di chi è incaricato. E 
quindi, liberata da queste cose, dalle preoccupazioni di queste 
cose, se ne vola, si eleva verso Dio come un’aquila che tende 
all’alto.

Nel primo mistero gaudioso si contempla l’annunciazione 
dell’arcangelo Gabriele a Maria. Egli è mandato dal Padre ce-
leste, ed è mandato in una cittadina, in un borgo povero che 
non era stimato: «Quid boni a Nazaret?»5. Ed è mandato in una 
casetta povera, e ad una vergine povera, Maria. Vedete le pre-
ferenze divine! Se il Figliuolo di Dio deve incarnarsi, cerca la 
vergine più santa, quella che ha più meriti, che era immacolata, 
quella che era già salita di virtù in virtù, quella che era ricca 
spiritualmente. Il Signore non ha mandato l’arcangelo a Roma 
nel palazzo dei Cesari, non l’ha mandato neppure nei palaz-
zi di Gerusalemme o almeno in una casa lussuosa, ma a una 
vergine in una povera casetta, una casetta spoglia di tutto, in 
una casetta che era abitata da una vergine santissima. E Maria 
comprende lo spirito di Dio.

Quando è comparsa a Lourdes, Maria si mostrò non a una 
ricca giovane, ma a Bernardetta, giovanetta ignorante, mala-
ticcia e di famiglia poverissima che in quel momento andava a 

5  Cf Gv 1,46: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?».
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cercare legna, a farsi un fascio di legna, perché in casa faceva 
freddo e c’era bisogno di calore. Quando la Madonna compar-
ve a Fatima si rivolse a tre pastorelli, giovanetti poveri, che 
erano a pascolare il gregge, che sapevano però dire il rosario, 
come Bernardetta, fanciulla innocente. Chi vuole grazie sa 
quali sono le preferenze di Dio e di Maria. Spirito di povertà! 
Maria cerca le persone povere di spirito per dare le sue grazie. 
Iddio cerca quelli che sono poveri in spirito per dare le sue 
grazie e comunicare i suoi tesori celesti.

I piccoli attaccamenti quante volte sono come fili che ten-
gono legato l’uccello per cui l’uccello non può spiccare il volo. 
Anche dopo i voti si può ancora conservare qualche piccolo 
attaccamento. Forse è vero che sarà piccolo, cosa da niente, 
ma basta che il cuore sia legato: allora come spiccherà il volo 
verso l’alto?

Il secondo mistero gaudioso ci fa considerare Maria che 
dopo l’annunciazione parte per andare alla casa di Elisabetta. 
Fa tanti chilometri di strada a piedi, attraversa le montagne, fa 
la sua strada sveltamente e va a trovare Elisabetta e Zaccaria. 
Ma va là per farsi riconoscere la madre di Dio? No. Va, perché 
sa che Elisabetta in quel tempo aveva bisogno di servizi, e va a 
servirla. L’aveva detto all’angelo: «Ecco la serva di Dio»6, ecco 
la serva che va a servire Elisabetta. Si ferma là tre mesi, quan-
to Elisabetta ha bisogno, e i suoi servizi sono fatti umilmen-
te in quella casa. La condizione del povero: servire, servire. 
Quante volte abbiamo voglia di prendere certi atteggiamenti, 
e del resto ci sono alle volte certi tratti che non mostrano certo 
che noi amiamo lo spirito di povertà e il distacco che occorre 
avere dalle cose.

Ma vogliamo rassomigliare a Maria? Vogliamo rassomi-
gliare a Gesù? E allora consideriamo il terzo mistero: dove 
nasce Gesù? In una grotta, non in città; in una stalla che vuol 
dire: posto per gli animali. Il Figlio di Dio, ecco dove nasce. 
Ed è messo in una greppia, sopra un po’ di paglia. E l’angelo 
chi chiama a venirlo ad adorare insieme a Maria e a Giuseppe? 
Chiama dei pastori poveri, semplici, rudi i quali fanno le prime 

6  Cf Lc 1,38.

I MISTERI DEL ROSARIO E I VOTI



194  

offerte, e Gesù comincia a vivere, diciamo così, di carità, per-
ché quelle offerte andavano a Maria ed a Giuseppe, però erano 
indirizzate a Gesù.

Le tentazioni delle cose un po’ distinte, e qualche cosa che 
si vuol conservare un po’ distinto, anche nel baule. Oh, sì, ho 
visto quindici giorni fa, curioso il modo con cui mi è capitato. 
Un po’ troppa ricercatezza nei cibi, troppe premure di comodi-
tà, attaccamento al posto dove si è. Il libro7 che leggiamo per 
meditazione noi sacerdoti in questo tempo dice di non essere 
attaccati né al posto, né all’ufficio: essere indifferenti. Porta 
l’esempio di quel padre che ritornava dalle missioni già anzia-
no, già consumato nelle forze. E il superiore, appena è tornato, 
gli domanda: “E adesso, se tu dovessi partire per l’India, quanto 
tempo ti occorrerebbe per accettare l’ufficio?”. L’altro rispon-
de: “Tre ore”. Ma poi si voltò subito indietro: “No, no, neppure 
un minuto. Parto subito e parto lietamente”8. Il distacco dagli 
uffici, dal posto e anche dalla vita: quello è poi l’ultimo grado 
della povertà. Morire quando vuole Iddio e in quelle circostan-
ze in cui vuole il Signore. Io sono sempre stato edificato, una 
volta che si trattava di partire con l’aereo e il tempo era brutto 
e sembrava pericoloso, la suora con cui viaggiavo mi disse: “E 
se dovessimo anche morire così, e se fosse la volontà di Dio?”. 
Fare la volontà di Dio, perché si andava per dovere.

Quarto mistero: Gesù viene portato al tempio per essere 
offerto come tutti i primogeniti degli ebrei, dopo il fatto che 
era avvenuto in Egitto. Allora quale riscatto faranno Maria e 
Giuseppe rispetto al bambino? Il Vangelo nota che i poveri 
offrivano due tortore o due colombini. Quella fu l’offerta di 
Maria e di Giuseppe per il riscatto di Gesù: l’offerta dei poveri. 
I ricchi dovevano offrire di più, del denaro. Noi, qualche volta, 
invece di farci una gloria che abbiamo niente e siamo distacca-
ti da tutto, quasi quasi ci vergogniamo di essere poveri. Maria 
e Giuseppe comparirono là, in pubblico, portando il Bambino 
e non avevano vergogna di mostrarsi poveri davanti al sacer-
dote e alle persone che attorniavano il sacerdote.

7  Cf med. 20, nota 9.
8  Colin L., Culto dei voti, op. cit., p. 196.
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Nel quinto mistero è ricordato ciò che Gesù ha fatto a Ge-
rusalemme a dodici anni, fermandosi nel tempio all’insaputa 
di Maria e di Giuseppe. Si intrattenne con i dottori, interro-
gandoli e rispondendo mostrò la sua sapienza e mostrò anche 
la missione che un giorno avrebbe adempiuto in ossequio al 
Padre celeste. Mostrò una grande sapienza che fu ammirata: 
«stupivano»9. Il Vangelo nota subito che dopo questo Gesù ri-
entrò nella sua obbedienza ordinaria: si accompagnò con Ma-
ria e Giuseppe e tornò a Nazaret, e là «erat subditus illis»10. E 
dai dodici ai trent’anni che cosa fece? Il falegname. Quindi il 
Vangelo mette subito vicino le due cose e cioè il saggio di sa-
pienza che Gesù aveva mostrato e l’umiltà e lo spirito di pover-
tà nel compiere per diciotto anni circa il lavoro di falegname. 
«Nonne hic est fabri filius?»11, «Nonne hic est faber?»12. Era 
il falegname del paese. Chi aveva bisogno di lavori, andava là 
come ora si va dal falegname per lavori di quel genere. Imma-
giniamo Gesù dai dodici ai trent’anni in un duro lavoro, con le 
mani incallite, che guadagna per sé e per la sacra Famiglia e 
che quel che avanza poi lo passa ai poveri.

Leone XIII13 dice: “Gli angeli del cielo venivano a quella 
casetta povera e si affacciavano dalla porta, dalla finestra 
per vedere il Figlio di Dio, il padrone di tutto, che lavorava 
per guadagnarsi il pane”. Ecco: «Mangerete il pane con il 
sudore della fronte»14, e il Figlio di Dio incarnato si è ugua-
gliato a tutti gli uomini. Perché? Perché il lavoro, il distacco 
dalle cose della terra, è il punto di partenza per la santifica-
zione. Se non c’è quello, l’anima sarà sempre a terra: fa degli 
sforzi, cercherà in qualche momento di fervore di elevarsi, 
ma poi ricade. Come l’uccello che legato con un filo cerca 
per un momento di alzarsi, ma quando il bambino vuole lo 
fa ricadere. Non fanno mai progresso, perché non si inna-
morano di Dio né si attaccano a Dio. Si attaccano a tante 

9  Cf Lc 2,47.
10  Cf Lc 2,51: «E stava loro sottomesso».
11  Cf Mt 13,55: «Non è costui il figlio del falegname?».
12  Cf Mc 6,3: «Non è costui il falegname?».
13  Leone XIII, Gioacchino Pecci (1810-1903), Papa dal 1878. Felix Nazaretha-

na, Breve pontificio sulla Santa Casa di Loreto, 23 gennaio 1894.
14  Cf Gen 3,19.
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cosette che sono come i fili di una rete che li tiene impediti, 
impedisce loro di volare.

Ecco, occorre pensare bene se in noi vi sia questo spirito 
di povertà giusto, lo spirito di povertà religiosa. La perfezione 
della povertà arriva fino al punto che vi ho detto, fino a questo: 
distaccarsi dalla vita. Ci si distacca dalla vita un po’ per volta: 
avviene in certi casi e per molte persone, perché incomincia-
no ad affievolirsi i sensi e gli organi interni perdono la loro 
forza. Allora distaccarsi dalla vita, come distaccarsi dall’uffi-
cio, dal posto, come distaccarsi dagli amici e dalle occupazio-
ni, e arrivare alla perfetta indifferenza. Una cosa sola voglio: 
“Deus meus et omnia”15. La giaculatoria che il Papa Pio XI 
non cessava di ripetere: “Il mio Dio è tutto. Dio mi basta”. E ci 
deve bastare, perché è Iddio l’infinito! Ci deve bastare. Ciò che 
abbiamo sulla terra è tutto in uso e quando si muore lo pren-
dono in uso gli altri, altri abiteranno la casa, altri abiteranno 
la camera, altri prenderanno l’ufficio. Non perdiamo i meriti 
con gli attaccamenti! Ci sono persone che a volte sembra che 
ragionino tanto bene, ma quando arrivano lì, sembra che per-
dano non solo lo spirito di fede, ma anche la rettitudine della 
ragione. Domandare a Gesù e a Maria il loro spirito di povertà.

Poi Gesù, quando comincerà la vita pubblica vivrà di ele-
mosina. E quando morirà, sarà sepolto in un sepolcro a lui 
imprestato, come era nato in una grotta che non era sua. Oh, il 
perfetto distacco! Dice un santo che la felicità di un religioso è 
di non avere nulla, e l’infelicità di un religioso è di aver qualche 
cosa che a volte diventa ciò che ama, e insensibilmente viene 
a perdere quella gioia, quella tranquillità, l’abbandono in Dio. 
Perché quando gli Istituti cominciano ad aver qualche cosa, 
perdono la grande virtù della fiducia nella Provvidenza? Ono-
rare sempre il grande attributo di Dio: la Provvidenza. Fidar-
si di lui, di Dio, perché quando il Signore predicava a questo 
riguardo diceva: «Vedete come gli uccelli non seminano, non 
hanno granai dove raccogliere i prodotti; ma intanto il Padre 
celeste pensa a mantenerli. E i gigli del campo sono vestiti di 
colori così vaghi che neppure Salomone ne trovò degli uguali 

15  Espressione di S. Francesco d’Assisi.
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pur nella sua sapienza... E il corpo non vale più del vestito?»16. 
L’ambizione per il corpo alle volte ferma tante persone che non 
si accorgono, non si accorgono. Quale cura avere del corpo? 
Avere cura ragionevole in quanto esso serve l’anima e l’anima, 
con l’aiuto del corpo, può fare tanti meriti, perché poi quando 
si distacca dal corpo17 […]. <Quando ameremo Dio sopra ogni 
cosa? Mettiamo dunque nei misteri gaudiosi l’intenzione di vo-
ler progredire nella virtù della povertà>18. 

II. [I misteri dolorosi e il voto di castità e di obbedienza] 

Nei misteri dolorosi chiediamo l’osservanza del voto di ca-
stità e la perfezione della virtù della castità; nei misteri gloriosi 
chiediamo l’osservanza del voto di obbedienza e la perfezione 
nell’obbedienza.

I misteri dolorosi, in generale, sono quelli che ci rappre-
sentano come Gesù abbia soddisfatto per i peccati, particolar-
mente per i peccati contro la castità. D’altra parte per mezzo 
dei misteri dolorosi il Signore ha acquistato a noi la grazia di 
osservare il voto e praticare la virtù della castità.

Sappiamo ancora che la Vergine santissima ha partecipato 
alla passione del Figlio come corredentrice. E in quella par-
tecipazione ha acquistato come un diritto, un potere presso il 
Signore per ottenere ai suoi devoti questa virtù, la castità.

Si manca contro la castità con il cuore, con la mente, con la 
volontà, con i sensi esterni e con i sensi interni. E Gesù ha sod-
disfatto per tutte le mancanze che possono essere state com-
messe in queste cinque maniere. E ancora Gesù ha ottenuto a 
noi la grazia, perché possiamo conservare la castità del cuore, 
la castità della mente, la castità della volontà, e poi la castità 
dei sensi esterni e la castità dei sensi interni.

Consacrarsi a Dio significa mettere in pratica l’invito di 
Gesù: «Veni, sequere me»19. Il «veni» vuole dire: Esci da una 

16  Cf Mt 6,25-34.
17  Vuoto di registrazione.
18  Testo preso da trascrizione precedente.
19  Cf Mt 19,21: «Vieni! Seguimi!».
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famiglia e non ci pensare più umanamente; se ci pensi, pen-
saci soprannaturalmente, perché la vita religiosa esige il celi-
bato. La vita religiosa esige che si adoperino tutti quei mezzi 
che servono a custodire il giglio, poiché la virtù della castità 
è chiamata la “bella virtù”, e il vizio d’impurità è chiamato il 
“brutto vizio”. 

Noi sappiamo che le Costituzioni servono a mettere come 
una siepe attorno al giglio, perché il giglio non venga toccato. 
Toccato, esso soffre subito, perde la vivacità del suo candore e 
perde un po’ del profumo. Perciò tutti i mezzi che sono neces-
sari - mai gli scrupoli! - ma la delicatezza sempre, sì, sempre 
la delicatezza. La virtù della castità rende l’anima cara a Dio 
e la persona casta, senza che se ne accorga, manifesta qualche 
cosa che non è solito e non si trova fra i mondani. S. Giuseppe 
Cafasso20 era come raggiante in volto!

La castità è essenziale alla vita religiosa, altrimenti non si 
può abbracciare la vera vita religiosa. Si potrà considerare che 
nel mondo vi sono istituti i quali non esigono in tutti i mem-
bri il celibato, ma quelli non sono considerati veramente come 
istituti religiosi, sono istituti di perfezione21.

Il peccato contro la bella virtù è così facile. Si sa che la 
materia quando si tratta di castità è sempre materia grave. Non 
è qui, come sarebbe per esempio del furto, che si può dare ma-
teria leggera e quindi venialità anche da parte della materia. È 
subito materia grave il pensiero, il sentimento veramente ac-
consentiti; così i discorsi, così i libri letti che non fossero buo-
ni, così le pellicole che non fossero buone, e poi tutte le altre 
cose che inducono o mettono l’anima in pericolo serio.

Allora bisogna ricordare l’Atto di dolore: “Signore, doman-
diamo perdono dei peccati e proponiamo di non commetterne e 
di fuggire le occasioni prossime del peccato”. Si dice nel Padre 

20  Giuseppe Cafasso (1811-1860), sacerdote torinese, direttore spirituale. Si 
dedicò all’assistenza dei carcerati e dei condannati a morte, all’insegnamento della 
morale alfonsiana. Fu uno degli autori più letti e seguiti da Don Alberione (cf AD 
133).

21  Società di vita consacrata approvate dalla competente autorità ecclesiastica 
i cui membri, laici o chierici secolari, professano i consigli evangelici rimanendo 
nel loro contesto di vita sociale e professionale, vivono personalmente il carisma 
dell’istituto e ne perseguono il fine.
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nostro: E non ci indurre in tentazione; ma poi siamo noi che 
ci induciamo in tentazione. Cioè, in pratica generalmente sono 
le persone che si mettono nelle occasioni del male. Tuttavia il 
Signore permette prove, permette, ma quando lui permette le 
prove, le tentazioni, le accompagna con la sua grazia. Quando 
invece ci mettiamo noi nelle occasioni, non possiamo aver di-
ritto all’assistenza di Dio, alla grazia di Dio.

Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù che ago-
nizza nell’orto del Getsemani. Tre specie di pene opprime-
vano il suo cuore: primo, il pensiero della vicina passione, le 
umiliazioni, i dolori che avrebbe sopportato, la morte a cui 
andava incontro, l’abbandono dei discepoli e il trionfo mo-
mentaneo dei nemici. Poi, altra pena: egli si addossava tutti 
i peccati degli uomini. Che cumulo e che orrore per Gesù, 
Dio e Uomo, per il peccato! E in terzo luogo Gesù pensava 
alle anime che nonostante i suoi dolori, la sua passione si sa-
rebbero ancora perdute: «Quae utilitas in sanguine meo?»22. 
Oppresso da questi pensieri e da questi sentimenti, Gesù 
si sentì come colmato di dolori e il suo cuore subiva tutto 
lo sconforto di quel momento, e quindi il sudore di sangue 
per l’oppressione dello spirito, per l’oppressione del cuore. 
Nonostante questo: «Padre, non sia fatta la mia volontà, ma 
la tua»23. Allora ha scontato tutti i sentimenti cattivi, tutti i 
peccati commessi nel cuore, con il cuore, anche i desideri, 
fossero pure le simpatie e le antipatie e tutto quello che incli-
na a disordini. Perché con il peccato di impurità la persona 
consacrata a Dio, oltre il peccato di impurità, contrae ancora 
il peccato contro la religione: due peccati.

Nel secondo mistero doloroso, Gesù legato alla colonna e 
i suoi carnefici che scaricano sulle sue spalle i più tremendi 
colpi di flagelli. Gesù resta ridotto come dice il profeta: «Dal 
vertice del capo ai piedi, non c’era in lui parte sana, tutto una 
piaga»24. Oh, bisognerebbe baciare caldamente il Cuore sacra-
tissimo di Gesù!

22  Cf Sal 30,10: «Quale guadagno dalla mia morte?».
23   Cf Lc 22,42.
24   Cf Is 53,2ss.
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In quel punto, in quell’episodio Gesù scontava specialmen-
te i peccati del tatto. Questo senso è il più diffuso del corpo 
ed è quello per cui più facilmente avvengono i peccati esterni 
contro la purezza. Inginocchiarci davanti a Gesù ridotto a una 
piaga e domandare la forza di resistere al male, di combattere 
il male, di mortificare il senso con la fatica, con il lavoro e con 
il disciplinare il corpo, sia quando si è in pubblico e sia quando 
si è in privato.

Il terzo mistero doloroso ci ricorda come Gesù ha scontato 
i peccati impuri di pensiero. La corona di spine posata sul suo 
capo, sulla quale i carnefici percuotevano con i bastoni, cioè 
con le canne, perché penetrasse più profondamente. Vi sono 
pensieri, e vi sono fantasie, e vi sono immaginazioni, e vi sono 
memorie... Oh, in primo luogo riflettere all’interno, perché il 
peccato parte sempre dalla mente.

Nel quarto mistero doloroso, Gesù è condannato a morte. 
Ed è condannato da un uomo, il quale era in autorità, sì, ma era 
un uomo peccatore come gli altri. Gesù accetta la morte per 
noi peccatori, per noi che l’abbiamo meritata. Dobbiamo allora 
pensare che Gesù ha preso sulle spalle la sua croce. Chi non si 
abitua alla mortificazione di se stesso finirà con il cadere, sia 
che soddisfi il gusto, sia che soddisfi gli occhi, la curiosità, la 
lingua e anche l’odorato. Gesù ha preso sulle spalle la croce e 
la portò fino al Calvario: «Chi vuol venire dietro di me, rinne-
ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»25, il che significa 
che una siepe deve stare attorno al giglio e la siepe con le spine 
indica appunto la mortificazione. «Sempre portate la mortifi-
cazione nel vostro corpo»26, dice S. Paolo.

Il quinto mistero doloroso ci ricorda la crocifissione di 
Gesù. Gesù arrivato al Calvario venne spogliato degli abiti e 
la sua tunica fu giocata e gli abiti furono divisi fra i carnefici, 
e ciò in pena di certe ambizioni e compiacenze umane troppo 
spinte. Gesù venne abbeverato di fiele e mirra: bisogna mor-
tificare la gola, moderarsi sia prendendo qualche volta quello 
che non è gradito e mortificarsi un poco in ciò che è molto 

25  Cf Mt 16,24.
26  Cf 2Cor 4,10.
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gradito. Gesù fatto stendere sulla croce, allungò le mani per 
adattarle alla croce. Le mani sono sempre tenute a posto? Da 
tutti? E adattò i piedi alla croce. Si è mai andati dove potevamo 
trovare un pericolo? I passi sono sempre stati tutti santi?

Gesù sulla croce domandò perdono al Padre per i suoi 
crocifissori, e morì fra gli insulti del popolo e fra i dolori 
del suo corpo. Ecco: la morte! Per la morte di Gesù in cro-
ce chiediamo la grazia di conservare intatto il giglio, perché 
nell’inferno o si va per questo peccato o si va anche con que-
sto peccato. Baciare spesso il Crocifisso, poiché nel baciarlo 
noi ci eccitiamo all’amore, e quando un’anima è innamorata 
di Gesù sente meno la carne, le tentazioni. Ricordare ancora 
che nella Messa si rinnova la passione di Gesù Cristo, e fra 
l’elevazione, meglio la consacrazione e la comunione abbia-
mo Gesù sull’altare in stato di vittima. Allora le nostre pre-
ghiere a Gesù piagato, per i dolori della sua passione, voglia 
darci la grazia di evitare tutte le occasioni, e di vivere sempre 
castigando il nostro corpo. «Ne cum aliis predicaverim ipse 
reprobus efficiar»27, perché dopo aver fatto tanto apostolato, 
dopo avere insegnato agli altri a vivere bene, non si divenga 
reprobi. I misteri dolorosi servono per questo: il voto di casti-
tà e la virtù della castità.

I misteri gloriosi, invece, [servono] per domandare la virtù 
dell’obbedienza. Obbedienza di mente: uniformare il giudizio; 
obbedienza di cuore: uniformare i sentimenti prontamente; ob-
bedienza di esecuzione. 

Generalmente si osserva l’obbedienza. Però bisogna dire 
che molte volte è semi-obbedienza di mente, semi-obbedienza 
di cuore, semi-obbedienza di esecuzione, semi-obbedienza di 
forze, di attività. Si vorrebbe non commettere il peccato di di-
sobbedienza, ma intanto far come si vuole, almeno in parte. 
Mettere insieme la virtù e il peccato non è possibile, perché la 
disobbedienza può essere peccato veniale, e lo sarà tante volte; 
ma la disobbedienza, mentre è una mancanza contro la virtù, è 
anche una mancanza contro la religione.

27  Cf 1Cor 9,27: «…perchè non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io 
stesso venga squalificato».
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I fondamenti dell’obbedienza sono tre, e cioè: c’è la legge 
naturale per una società, il potere domestico dei superiori, e 
poi il potere che chiamiamo dominativo. Tali poteri sono ac-
cettati quando si fa il voto di obbedienza. L’obbedienza non 
diminuisca man mano che passano gli anni.

Come possiamo domandare la virtù dell’obbedienza nei 
misteri gloriosi? Ecco, sta qui: Gesù e Maria si fecero obbe-
dienti, per questo vennero esaltati. E l’esaltazione risulta: quel-
la di Gesù nel primo e secondo mistero glorioso, e l’esaltazione 
di Maria nel quarto e quinto mistero glorioso. E nel terzo av-
viene l’esaltazione di Gesù e di Maria assieme.

Gesù si fece obbediente, obbediente, «erat subditus illis»28 
nella vita privata; nella vita pubblica: «Quae placita sunt ei 
facio semper: Faccio sempre ciò che vuole il Padre celeste»29. 
E si fece obbediente anche quando i carnefici gli ordinarono di 
stendersi sulla croce. L’obbedienza è un’umiliazione, bisogna 
che pieghiamo il nostro giudizio, i nostri sentimenti e la nostra 
persona con gioia, anche se ripugna. Diversamente avviene 
quello che il Papa, nel discorso ai Gesuiti30 ha condannato so-
lennemente. Si vuole che i superiori trattino con gli inferiori 
per ciò che piace e per quello che non piace, e trattando ceda 
un po’ il superiore e un po’ l’inferiore. Questo conformismo, 
dicono, è conforme ai tempi di oggi, i tempi di democrazia. 
Il santo Padre ha detto delle parole molto forti contro questa 
teoria che annulla la vita religiosa. Tanto più che l’obbedienza 
è la chiave di volta per cui senza l’obbedienza non si sostiene 
la vita religiosa. Figuratevi che qui mancassero i travi: ci viene 
tutto addosso. Così se manca l’obbedienza un istituto decade. 
È come un fascio di rami che viene slegato: la fune teneva 
insieme quel complesso di rami, ma se si toglie la fune, ogni 
ramo cade e il fascio non c’è più. Ci saranno i rami, cioè ci 
saranno le persone sparse, ma non c’è più la Congregazione 
che è “unione” ed è una società che ha del naturale e del so-
prannaturale.

28  Cf Lc 2,51: «…stava loro sottomesso».
29   Cf Gv 8,29.
30   Cf med. 20, nota 14.
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Allora è un’umiliazione, forse la più grande umiliazione 
che è richiesta nella vita religiosa: l’obbedienza. Noi per inco-
raggiarci dobbiamo sempre guardare Gesù: l’Uomo-Dio ob-
bedisce a Giuseppe, obbedisce a Maria; obbedisce anche ai 
carnefici: «Humiliavit semetipsum factus oboediens usque ad 
mortem, mortem autem crucis»31. Ecco fin dove arriva l’obbe-
dienza di Gesù!

E noi, quando qualche volta costa un poco, andiamo cer-
cando ragioni per dispensarci? O magari critichiamo e con-
danniamo e diamo anche cattivo esempio, con la critica, con le 
osservazioni, e non badiamo che si smantellano i muri dell’edi-
ficio, si rovinano le fondazioni.

Oh, «…oboediens usque ad mortem, mortem autem cru-
cis»! Notiamo quel che segue: «Propter quod Deus exaltavit 
illum et donavit illi nomen quod est supra omne nomen, ut 
in nomine Jesu omne genu flectatur coelestium, terrestrium et 
infernorum, et omnis lingua confiteatur quia Dominus noster 
Jesus Christus in gloria est Dei Patris»32. Dunque, si umiliò 
anche ai carnefici e il Padre lo risuscitò. Credevano i nemici di 
aver trionfato di lui, il Padre lo risuscitò. E se prima era stato 
ridotto a una piaga, adesso ecco che ogni sua piaga diviene uno 
splendore di gloria: egli è immortale, impassibile.

E il giorno dell’Ascensione si eleva verso il cielo alla pre-
senza dei discepoli e di Maria, e sale alla gloria eterna. Sedet 
ad dexteram Patris33, «in gloria est Dei Patris», siede alla de-
stra del Padre. Ecco il gran premio dell’obbedienza: la glorifi-
cazione, perché noi tanto ci umiliamo, tanto saremo esaltati. E 
se uno ama se stesso, volendo essere un giorno molto glorio-
so, si umilii molto. Questa è la nostra via: dobbiamo umiliarci 
tanto, tanto in vita. Prendere le occasioni, e non ne mancano 
nella giornata. Siamo delicati, attenti a prenderle queste occa-

31  Cf Fil 2,8: «Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e ad una 
morte di croce».

32  Cf Fil 2, 9-11: «Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra 
di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è Signore!” a gloria di Dio 
Padre».

33  Dal Credo Niceno-Costantinopolitano.
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sioni: «Qui se humiliat, exaltabitur»34, tutto è lì. Gesù si umi-
liò quanto poteva umiliarsi. Non poteva dichiarare che era un 
peccatore: si umiliò quanto poteva umiliarsi. Così noi: umilia-
moci se vogliamo avere un grande grado di gloria in paradiso, 
perché dei due piatti della bilancia, ecco più un piatto discende 
e più l’altro si alza.

E Maria? Maria si dichiarò la serva di Dio: «Ecce ancilla 
Domini»35 e si comportò come serva di Dio. E andò ad accom-
pagnare il Figliuolo suo al Calvario subendo la mortificazione 
e l’umiliazione di essere indicata a dito come la madre di un 
malfattore. Chissà quali commenti la turba maligna avrà fatto! 
Maria risorge dal sepolcro ed è assunta in cielo alla gloria per 
la sua umiliazione, l’umiltà per tutta la vita. In cielo viene in-
coronata regina, e regina del mondo, cioè del cielo e della terra. 
Glorificazione, dopo quella del Figlio la maggior gloria in cielo 
spetta a Maria, la Madre.

Quindi, i primi due misteri ci indicano la glorificazione di 
Gesù, il quarto e il quinto la glorificazione di Maria [...]36.

Terzo mistero, discende lo Spirito Santo sopra la Chiesa. 
Gesù in cielo ha potere su tutto: «Dedit illi nomen quod est 
supra omne nomen», [...]37. <Però la prima glorificazione in ter-
ra si ha con la santità. Un’anima più progredisce nell’umiltà, 
più ingigantisce davanti a Dio. Obbedendo non sbagliamo mai; 
con il rinnegarci abbiamo guadagni immensi. 

Nel mese di ottobre chiediamo: nei misteri gaudiosi la po-
vertà; nei misteri dolorosi la castità; nei misteri gloriosi l’obbe-
dienza e così il mese di ottobre sarà veramente pieno di frutti 
e ricco di meriti>.

34  Cf Lc 14,11: «Chiunque si umilia sarà esaltato».
35  Cf Lc 1,38: «Ecco la serva del Signore».
36  Interruzione: vuoto di registrazione.
37  Vuoto di registrazione. Testo riportato da una trascrizione precedente.
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25. LA VOCAZIONE RELIGIOSA1

Lo stato religioso è il genere di vita che in se stesso mag-
giormente promuove la gloria di Dio, anche fatta astrazione 
dall’apostolato. Perché con il voto di povertà si riconosce il 
Signore come il sommo bene, l’unico bene che abbiamo da 
desiderare sopra tutti i beni, e desiderare tutte le altre cose e 
usarle in quanto servono a farci conquistare Dio, sommo bene. 
Poi il voto di castità serve ad onorare Iddio come il sommo 
amore, la somma bellezza, il gaudio eterno. E allora si cerca 
veramente questo amore con tutto il cuore, sopra ogni cosa 
nella vita del religioso. E con il voto di obbedienza si onora 
Iddio come sovrana maestà, il principio di tutto, il fine di tutto, 
il nostro padrone, il nostro Padre provvido celeste. Quindi, la 
vita religiosa è un continuo canto di lode a Dio, sommo bene, 
sommo amore, sommo padrone, principio e fine di tutto.

E poi la vita religiosa è anche il noviziato del cielo, poi-
ché nella vita religiosa si apprende a glorificare Iddio, dargli la 
somma gloria che è possibile da una creatura. Perciò, dopo la 
Messa, dopo il martirio è il più grande sacrificio che viene fat-
to al Signore: “Hostia laudis perpetua”2. Noviziato, perché si 
apprende a fare sulla terra quello che sarà continuato in cielo, 
è come apprendere il mestiere che poi sarà continuato per tutta 
l’eternità in paradiso: glorificare Iddio, amarlo come sommo 
bene, come eterna felicità.

Per questo è tanto importante che noi abbiamo sempre ri-
conoscenza al Signore per la vocazione: Vi ringrazio non solo 
per la creazione e di essere stati fatti cristiani, ma di essere sta-
ti condotti nella Congregazione. Inoltre vivere la vita religiosa 
in una santa letizia. Il Signore a me ha dato l’ottima parte: 
sempre, e pensare così, e quindi con generosità. 

1  Meditazione tenuta a Roma il 21 novembre 1957. Trascrizione da nastro A6/
an 39b = ac 66b. Stampata in ottavo con il titolo: “Meditazione del Primo Maestro 
(per le vocazioni)”.

2  “Sacrificio perpetuo di lode”.
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Vi è poi l’altro vantaggio grande dell’apostolato, perché chi 
ama il Signore veramente con tutto il cuore, sopra ogni cosa, 
vorrà adempiere anche il secondo precetto: «Amare il prossimo 
come te stesso»3. Nella vita religiosa ci deve sempre essere l’apo-
stolato. Anche nella vita della trappista, nella vita detta contem-
plativa, perché c’è l’apostolato della preghiera, l’apostolato della 
sofferenza, l’apostolato dell’esempio, la vita stessa è un apostola-
to poiché ricorda sempre a tutti che siamo destinati al paradiso, 
che quello che abbiamo sulla terra, la vita presente, è solo un 
mezzo per conquistare Dio che è la somma eterna felicità.

Per questo lavorare ancora per le vocazioni. Il problema 
dell’avvenire vi è in fondo ad ogni anima, e ancorché alle volte 
nella fanciullezza, nella gioventù questo problema non venga 
ad essere esaminato o considerato tanto, in fondo all’anima in 
qualche maniera si sente. E allora aiutare i giovani, le giovani 
a farsi la domanda: E tu, che farai?4, quindi il catechismo vo-
cazionario. Farsi questa domanda. Non si tratta di una carriera 
o di un’altra, e una figliola, potrebbe, ad esempio, studiare e 
mirare ad una laurea: filosofia, supponiamo, psicologia, storia; 
potrebbe mirare ad una vita, a un mestiere. Ma non è quello 
che adesso interessa: il problema capitale che dev’essere risolto 
in primo luogo è la scelta dello stato. Cioè, vita cristiana o vita 
religiosa? E ci può anche essere la terza condizione della don-
na, come eccezione: celibato nel mondo.

Allora aiutare i giovani, le giovani a studiare questo pro-
blema, a risolvere questo problema. Pregare per la buona so-
luzione di questo problema è grande cosa. È aiutare proprio la 
gioventù nella scelta del suo stato. D’altra parte poi, quando 
si tratta dei giovani, allora vi è anche il contributo che si dà 
alla Chiesa, poiché la Chiesa non può stare senza il sacerdozio. 
Nessuna religione è mai stata senza il suo ministro, il suo sa-
cerdote, poiché ci vuole sempre chi, a nome del popolo, offra a 
Dio il sacrificio, specialmente il sacrificio della preghiera, gli 
atti ufficiali del culto che per noi è il sacrificio della Messa.

3  Cf Mt 22,39.
4  Il catechismo vocazionale preparato da sr Lucina Bianchini (1913-1993) fu 

pubblicato con il titolo E tu, che farai?, Edizioni Paoline, Centro catechistico, Roma 
1957.
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Quindi, curarsi delle vocazioni è proprio amare la Chiesa, 
amare cioè tutte le anime, amare tutti gli uomini ed avere il 
desiderio vivo di dare alla Chiesa coloro che devono servirla, 
che devono cooperare alla salvezza delle anime. Nello stes-
so tempo è dare all’umanità persone che si occupino delle 
cose spirituali ed eterne, non solamente delle cose della vita 
presente. Vi sono nel mondo quelli che si occupano di tante 
cose, che riguardano l’educazione o il corpo, la salute, o che 
riguardano le questioni sociali o le questioni internazionali e 
non sempre bene. Ma chi deve pensare alle anime? Chi deve 
pensare a quello che veramente è il grande problema, l’u-
num necessarium, la salvezza? Sono le apostole, gli apostoli, 
le persone che si dedicano alla salute spirituale degli uomi-
ni, alla loro salvezza. È questo veramente amare la Chiesa e 
amare l’umanità, amare Iddio.

Per questo problema vi sono state molte pubblicazioni; la 
più diretta attualmente è quella che è uscita recentemente, che 
avete scritto: E tu, che farai? catechismo vocazionario, a que-
sto poi seguirà il Catechismo mariano5.

Si è pensato di fare anche in Italia quello che si fa già in 
altre nazioni, per esempio all’Università di Ottawa in Canada6, 
un corso di studio vocazionario per corrispondenza7. Vi sono 
corsi di studio, vi sono scuole per corrispondenza, per esempio 
per preparare agli esami, per lo studio di una lingua, oppure di 
una scienza. Ma lo studio fondamentale della vita è quello che 
riguarda lo stato da scegliere.

Per questo si farà così: si manderanno delle lezioni fatte 
sopra il modello già seguito in altre nazioni. Generalmente, 
siccome questo studio è indirizzato ai grandi, e specialmente 

5  Bianchini L., Catechismo mariano, Edizioni Paoline, Roma 1958.
6  L’Università di Ottawa è stata fondata nel 1848 dai padri Oblati di Maria 

Immacolata (OMI). 
7  L’Istituto Regina Apostolorum per le vocazioni nel mese di dicembre 1957 

ha aperto un corso per corrispondenza di orientamento per la vita. Don Alberione 
esorta alla cooperazione di tutti. Cf CISP pp. 184-185. Le Apostoline attestano che 
il corso di orientamento vocazionale per corrispondenza (C.O.V.) è stato attuato e 
seguito con impegno dal loro Istituto per diversi anni raggiungendo un certo numero 
di persone. Il Primo Maestro lo ricorda in alcune meditazioni a loro rivolte nel 1958 
(AP 1958/1, p. 145; AP 1958/2, p. 23) e anche nel mese di Esercizi spirituali tenuto 
alla SSP nell’aprile 1960 (cf UPS, I, 378).
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agli studenti dei corsi superiori e universitari, generalmente il 
corso è breve: dieci lezioni, per lo più dodici. Noi questo corso 
lo faremo in una ventina di lezioni circa. Consiste nel mandare 
una lezione per volta a coloro che hanno desiderio di parteci-
pare al corso, di fare questo studio. A chi? Tanto a chi ha da in-
dirizzare la gioventù verso una buona scelta dello stato, come 
alla gioventù stessa che deve scegliersi lo stato: ai parroci, ai 
maestri, ai genitori, poi alle giovani e ai giovani che possono 
essere un po’ più avanti negli studi o possono anche non aver 
fatto studi speciali o solamente le classi ordinarie.

Dopo la lezione, supponiamo “Che cosa sia la vocazione”, 
vi saranno delle domande a cui il giovane o la giovane può 
rispondere. Supponiamo: “Che cos’è una vocazione?”. “Quanti 
sono gli stati di vita che si possono scegliere?”. “Quali sono i 
vantaggi di uno stato, quali sono le difficoltà, ecc.?”. Chi riceve 
può rispondere. Generalmente le risposte sono facilitate, per-
ché, come si fa nel catechismo, la risposta è già quasi suggerita 
dalla domanda. E poi questa risposta viene mandata al Centro, 
e questo Centro corregge il lavoro e può restituirlo corretto, 
può approvarlo e può suggerire qualche miglioramento.

Vediamo se possiamo indurre coloro che sono responsabili 
e coloro che hanno da scegliere lo stato, ad esaminare pro-
fondamente, almeno per quanto è possibile, con lezioni così 
semplici, a esaminare questo grande problema della vita. È il 
[problema] principale per ogni uomo, per ogni persona ed è il 
principale per la Chiesa, perché il più grande problema attuale 
della Chiesa è il problema vocazionario.

Dalla statistica risulta che in Italia le suore sono 152.000. 
Ma certamente sono ancora più di metà le parrocchie che non 
hanno le suore. E così molte volte mancano le catechiste. Il 
numero dei sacerdoti poi, è inferiore assai. E allora noi, se vo-
gliamo veramente contribuire alla Chiesa nella maniera più 
adatta e secondo i suoi maggiori bisogni, cerchiamo di aiutare 
le giovani e i giovani a scegliere bene lo stato. Studiando e pre-
gando, le vocazioni saranno molto più numerose e più scelte.

Alla fine del corso poi si può dare una “Dichiarazione” che 
la giovane o il giovane ha seguito il corso. Quindi coloro che poi 
li riceveranno sanno già che queste giovani, questi giovani sono 
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più preparati, sanno perché scelgono quello stato, oppure perché 
devono prendere la vita del semplice cristiano, la vita di fami-
glia, per volontà di Dio. E allora ogni persona, ogni giovane, 
ogni fanciullo che si avvia per una strada, sa che nella sua vita 
compie il volere di Dio. E quando in tutta la vita si compie il vo-
lere di Dio, si è da Dio aiutati con la sua grazia, perché il Signore 
aiuta sempre chi compie la sua volontà. E poi si sa di sicuro che 
dopo si va al premio, perché si è compiuta la sua volontà.

Che se uno sbaglia e prende un’altra strada, non ha gli aiuti 
necessari o sovrabbondanti per compiere bene il suo dovere 
nella vita; e quando poi non ha fatto in tutta la sua vita quel che 
voleva Iddio, ciò che Dio ha ordinato, come potrà presentarsi 
a ricevere la ricompensa, la paga? Avverrà come se un operaio 
andasse per esser pagato da un signore, per il quale ha prestato 
nessun servizio, ha fatto nessun lavoro. E così avviene anche 
per quelli che tradiscono la vocazione, che non compiono il 
volere di Dio. Che cosa ne sarà di loro al giudizio?

Adesso volevo dire semplicemente questo per conclusione: 
se avete conoscenza di qualche sacerdote che in modo speciale 
si dedica a coltivare le vocazioni, o anche di qualche maestra, 
maestro o di qualche altra persona che ad esempio, conoscete 
nella parrocchia o conoscete dalla propaganda; e se avete co-
noscenza di qualche giovane, di qualche figlia alla quale può 
interessare conoscere questo problema vocazionario, potete 
dare l’indirizzo, e sarà spedita gratuitamente la prima lezione. 
Così chi si vuole abbonare, si abboni poi al corso, e chi non 
vuole, non si spedirà più.

Per ora, se avete di questi indirizzi, li consegnate a don 
Panebianco8. E possono essere anche giovani che avete cono-
sciuto nelle parrocchie, o anche giovani tra la vostra stessa pa-
rentela.

Più di tutto importa pregare, poi quando avete dato l’indi-
rizzo, basta, è finito il vostro compito. Ma più di tutto, ho detto, 

8  Don Carmelo Panebianco (1926-2010) sacerdote della Società San Paolo. 
Dal necrologio si ricavano queste notizie: dal 1956, dopo l’ordinazione sacerdotale, 
il suo primo impegno è stato quello di vocazionista della SSP. Don Alberione gli 
chiese anche di seguire più da vicino la nascente Congregazione delle Apostoline e 
la loro principale attività editoriale, la rivista Se vuoi.
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pregare, perché è sempre vero, e dolorosamente sembra sem-
pre più vero, che «la messe è molta, e gli operai sono pochi»9. 
Quindi occorre pregare il Signore che mandi operai alla sua 
messe, ma non solo pregare con le mani giunte, pregare anche 
con l’attività, con il cooperare alle vocazioni in questa manie-
ra. Avrete un grande merito presso il Signore, e contribuirete 
al bene della Chiesa e al bene della società.

9  Cf Lc 10,2.
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26. STABILITÀ NELLA VITA RELIGIOSA1

La vita religiosa, in primo luogo, glorifica il Signore. Quin-
di il primo fine è sempre questo per ogni Istituto religioso, il 
primo fine da conseguirsi: promuovere e tendere a glorificare 
Dio e glorificarlo quanto a noi è possibile sulla terra, consa-
crando a lui tutto noi stessi sull’esempio e ad imitazione di 
Gesù Cristo medesimo. Egli è il Figlio di Dio, il Figlio di Dio 
Padre nel quale il Padre si è compiaciuto: «Filius meus dilectus 
in quo mihi bene complacui»2. 

E così è il religioso che tende ad amare, servire e conoscere 
Dio sull’imitazione, e per quanto è possibile nella somiglianza 
di quanto ha fatto nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio 
incarnato. La vita religiosa quindi, è tutto un grande amore a 
Dio, tutto un olocausto che si fa della nostra vita ad onore di 
Dio, per amore di Dio. La vita religiosa perciò è da conside-
rarsi sotto questi due aspetti: nella glorificazione di Dio per 
mezzo del nostro dono perfetto a lui, e dell’amore al prossimo, 
e cioè della collaborazione alla salvezza delle anime, collabo-
razione a Dio medesimo. Nella vita religiosa noi abbiamo la 
perfetta consacrazione a Dio, per quanto è possibile sulla terra, 
ma naturalmente occorre sempre che noi teniamo presente la 
nostra infermità.

Come si glorifica Iddio nella vita religiosa? Con il nostro 
dono completo al Signore, dono della mente, dono della volon-
tà, dono del corpo stesso, dono del cuore, cioè di tutto quello 
che Dio ci ha dato noi ne facciamo un dono al Signore. Dono 
completo per quanto è possibile. Allora è la vita più perfetta 
che si possa condurre sulla terra. Perciò Gesù diceva: «Si vis 
perfectus esse…: Se vuoi essere perfetto…»3.

1  Predica tenuta a Roma il 23 novembre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 
39b = ac 67a.

2  Cf Mt 17,5: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compia-
cimento».

3  Cf Mt 19,21.
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Ora consideriamo due punti. Il primo punto è questo: se 
la vita religiosa è un dono completo di noi a Dio, che cosa 
comporta? Comporta che gli doniamo prima la mente, poi la 
volontà, poi il cuore e poi tutte le nostre forze fisiche insieme, 
tutti i giorni e tutta la nostra attività. Un dono completo di noi 
stessi a Dio, per quanto è possibile, come Gesù Cristo si dona 
a noi completamente nella santa Comunione. Quindi la vita 
religiosa è un atto continuo di amore verso Dio. Egli si dà a 
noi, noi ci doniamo a lui: e questa è la professione religiosa. 
Considerando le cose più attentamente, noi sappiamo che in 
questo ci doniamo al Signore sull’imitazione di Maria, la quale 
fu intieramente di Dio. Ora ci avviciniamo alla festa dell’Im-
macolata, e lì veneriamo proprio la nostra Madre celeste, la 
quale ad eccezione di tutti gli uomini, è esente dalla colpa 
originale. Poi abbiamo da onorare in Maria la sua verginità, 
abbiamo da onorare in Maria il grande privilegio di Madre di 
Dio. Abbiamo da onorare in Maria l’assunzione al cielo, e poi 
[invocarla con] il titolo di mediatrice universale della grazia, 
impetrare agli uomini ogni grazia. Allora la nostra vita viene 
a rassomigliare e a unirsi, a imitare per quanto è possibile la 
vita di Maria medesima, questo specialmente nella vita re-
ligiosa, mediante i tre voti di povertà, castità e obbedienza. 
Perciò una grande riconoscenza al Signore per la vocazione 
religiosa e, nello stesso tempo, impegno a seguire questa vita 
religiosa nel modo più perfetto. Nel modo più perfetto la po-
vertà, la castità, l’obbedienza e l’esercizio dell’apostolato che 
è l’esercizio dell’amore al prossimo, l’amore pratico, e l’amore 
nel miglior modo [possibile], che consiste nel dare al prossi-
mo, alle anime i beni spirituali.

Vi sono gli Istituti che sono dedicati alla carità materia-
le. Con l’apostolato le Figlie di San Paolo si dedicano a dare 
alle anime i beni spirituali, e cioè per primo la verità, poi, per 
quanto è possibile, la grazia del Signore, e per quanto è possi-
bile, cercano di condurre la vita degli uomini all’esempio, alla 
imitazione di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo allora da 
apprezzare tanto la nostra vocazione, la quale ci fa partecipi 
da una parte dei meriti più alti e dall’altra parte ci fa partecipi 
dell’apostolato stesso di nostro Signore Gesù Cristo.
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Come corrispondiamo alla nostra vocazione? Ecco, corri-
spondere generosamente, il che significa non guardare attorno 
a quello che avviene per giudicare, quasi si dovesse avere un 
ufficio di assistenza, di sorveglianza. No, dobbiamo vivere la 
nostra vita religiosa e viverla ciascuno per sé. E se ciascuno 
vive bene la vita religiosa per sé, avviene quel che avviene in 
un orologio che quando tutto cammina bene, tutte le ruote, ecc., 
vanno bene, l’orologio cammina bene. Quando invece una par-
te, una ruota non va bene, allora quali conseguenze? L’orologio 
non va bene e non ci segna le ore in maniera buona e ci induce 
in errore. 

Coloro che stanno nella comunità ad osservare gli altri, 
sono l’impedimento vero, l’impedimento vero al camminare 
bene della comunità, al buon andamento della comunità.

Occorre che ciascuna stia nel suo ufficio, e viva la sua vita 
religiosa. Stia a posto e cioè, non solamente nel banco, ma stia 
a posto con i giudizi, con i pensieri e stia a posto con i senti-
menti, stia a posto con l’attività, perché se una piccola, anche 
piccolissima ruota dell’orologio non sta a posto, non funziona, 
ne ha conseguenza l’orologio stesso, noi non possiamo più re-
golarci secondo la divisione del tempo. E così avviene in co-
munità. Non mettersi a giudicare, questo è il grande orgoglio, 
il grande orgoglio che priva l’anima delle grazie. Coloro che si 
mettono a giudicare senza esserne incaricati, fanno come colui 
che si mette sopra le nuvole e non ha il beneficio della pioggia. 
Quando si va in aereo e l’aereo sale sopra le nubi, là si vede un 
bel cielo limpido, e magari sotto infuria la tempesta e vi è un 
dilagare di pioggia. Mai mettersi dall’alto a giudicare. Stare al 
nostro posto. 

Chi giudica prende il posto di Dio audacemente: «E tu chi 
sei, che giudichi il fratello?»4 dice la Scrittura. Che orgoglio è 
questo! Mentre si giudicano gli altri, avviene che si perdono 
i beni che si dovrebbero ricevere da Dio, come chi si mette 
sopra le nuvole con l’aereo a seimila, diecimila metri sopra la 
terra: là si vede magari il sole, ma non si ha il beneficio della 
pioggia. Il beneficio delle grazie di Dio, non si ha da colui che 

4  Cf Gc 4,12.
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si mette a giudicare gli altri. E non solamente quindi si carica 
di responsabilità davanti al Signore, ma si priva delle grazie 
poiché prende il posto di Dio nel giudicare: che orgoglio! «A 
me il giudizio, a me la vendetta»5, dice il Signore, non a voi. E 
«Non giudicate per non essere giudicati»6. Quindi nell’umiltà, 
ricevere, non dare.

Secondo, l’orgoglio poi si manifesta ancora nel non voler 
accettare gli uffici che vengono assegnati e se ne cercano degli 
altri. E siccome il Signore semina le grazie sulla via indicata 
da chi guida, chi passa da un’altra strada non le trova. E crede 
di essere saggio e di sapergliela così fare ai superiori e indurli 
ad accontentare i loro desideri, che qualche volta sono capricci, 
e intanto privano se stessi delle grazie di Dio. Poiché Dio, le 
sue grazie le ha seminate sulla strada su cui ci vuole, su cui 
dobbiamo passare. E quindi è una grande insipienza scegliere 
da noi l’ufficio e nello stesso tempo combinare le cose, perché 
ci sia detto quello che piace a noi, fino a indurre [ad acconten-
tarci]. Perciò umiltà nell’accettare. Non solo non giudicare, ma 
umiltà nell’accettare gli uffici. Quindi sapere che lì proprio ci 
sono le grazie che fanno per noi.

Perché è sempre beato chi si lascia guidare da Dio, sem-
pre beato. Chi invece guida se stesso «è un cieco che guida un 
altro cieco»7. E chi combina le cose in maniera che infine si 
faccia quel che piace a lui, allora che cosa fa? Fa precisamente 
la propria volontà, non la volontà di Dio. La vita resta vuota di 
meriti, perché ha fatto quel che voleva lui, il suo capriccio, ecco 
ha cercato se stesso e non Dio. Allora mentre non si fa meriti, si 
comprende come la sua coscienza non sia mai serena, e lo spi-
rito sia sempre un po’ turbato, perché la nostra pace l’abbiamo 
solo con Dio che è somma beatitudine, somma felicità.

Ricordiamo che la vita religiosa è l’esercizio della carità 
perfetta in quanto doniamo a Dio tutto. Chi fa la professione, 
fa un atto di perfetto amore di Dio, perché dà a Dio i suoi beni 
esterni per la povertà, i suoi beni corporali per la castità, e dà 

5  Cf Rm 12,19.
6  Cf Mt 7,1.
7  Cf Lc 6,39.
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a Dio lo spirito, la sua intelligenza, la sua volontà per il voto 
di obbedienza.

La vita religiosa, se è ben vissuta, è un continuo esercizio di 
carità perfetta. Naturalmente arriviamo sempre con molte im-
perfezioni per la nostra debolezza, ma in se stessa è l’esercizio di 
perfetta carità. D’altra parte quando noi ci sforziamo di viverla, 
ancorché commettiamo dei difetti, vi è sempre l’esercizio della 
carità perfetta, della perfezione, il lavoro di perfezionamento.

Donarci davvero a Dio, e vivere in questo dono, guardan-
doci sempre dal giudicare gli altri, che è un grande orgoglio: 
«Chi ti ha stabilito giudice del tuo fratello?», dice la Scrittu-
ra. Che grande orgoglio giudicare, condannare, specialmente 
quando si condannano le superiore. Come può allora l’anima 
trovarsi in fervore, come può allora l’anima sentirsi nella pace, 
come può la Comunione portare i frutti che deve portare? Se 
vuol prendere il posto di Dio, domanderà grazie, cercherà di 
combattere certe passioni, ma essa stessa allontanerà le grazie 
di Dio da sé: allora che cosa avviene? Si sa che cosa voglia 
dire ‘religione’? Religione vuol dire: ‘legarsi a Dio’, ‘religio’ 
da ‘religando’. Siccome la virtù della religione è la prima tra le 
virtù morali porta con sé tante altre virtù. Ma se noi non siamo 
ben uniti a Dio, come possiamo dirci ‘religiosi’ cioè ‘legati a 
Dio’? E quindi, di conseguenza, avere le altre virtù, quelle che 
dipendono dalla virtù della religione.

La religiosa trionfa del peccato originale e delle conse-
guenze del peccato originale che sono le tre concupiscenze. Le 
tre concupiscenze sono: la carne, l’avarizia, la superbia. Con 
l’obbedienza trionfa della superbia, l’obbedienza che arriva 
alla docilità di cuore, non solamente di esecuzione. La castità 
che arriva ad un amore grande verso Dio e che ha le sue radici 
precisamente nell’amore a Dio. 

Poi la povertà con la quale doniamo al Signore i beni ester-
ni e quindi noi diventiamo vittoriosi sopra la passione dell’ava-
rizia e dell’attaccamento ai beni della terra. Per conseguenza 
ne viene che, distaccati dall’orgoglio, dalla superbia, dalla no-
stra volontà, distaccati e superiori alle nostre tendenze di car-
ne e distaccati dai beni della terra, possiamo sciogliere il volo 
verso Dio, un volo libero verso il Signore, e salire realmente 
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alla perfezione: «Siate perfetti, come è perfetto il vostro Padre 
che è nei cieli»8.

Oh, il bene della vita religiosa, la grazia della vocazione 
sono veramente grandi doni di Dio! Sempre la nostra ricono-
scenza verso il Signore. Vivere però realmente la vita religio-
sa. Quando ognuna guarda se stessa e guarda Dio, non gli altri, 
quando una si dona del tutto al Signore, gli dona la volontà 
nell’obbedienza, gli dona il corpo e il cuore per mezzo della 
castità e gli dona tutto ciò che è esterno nel voto di povertà: 
ecco allora si è veramente di Dio, si è veramente ‘religiosi’, 
‘legati cioè a Dio’, al Signore.

Veniamo ai nostri propositi. Amiamo veramente la nostra 
vocazione? E come corrispondiamo alla nostra vocazione? E 
viviamo la vita religiosa, la vita paolina, veramente? L’esame 
di coscienza va fatto sopra i punti più essenziali. Chiama-
ti alla vita religiosa e alla vita religiosa paolina, non bisogna 
sbandarsi. Troppe anime si sbandano. Eppure sembra anche 
esternamente che vivano la vita religiosa paolina. Quando si 
abbraccia una vita, bisogna fare quella. Se uno ha studiato da 
medico, non deve fare l’avvocato. È tanto chiaro. Se uno ha 
abbracciato la vita religiosa, non deve essere come i secolari. 
Fatta la professione, è come chi, una volta presa la carriera del 
medico fa la professione del medico, non deve fare l’avvocato, 
oppure l’artista o il commerciante. Vita religiosa ben vissuta 
e paolina, paolina! Se uno ha preso la professione di medico-
oculista, bisogna che curi gli occhi e non l’udito, o il cuore o 
i polmoni. E se una ha preso la vita religiosa paolina, biso-
gna che viva da paolina, cioè da religiosa e con amore al suo 
apostolato. Amore al suo apostolato, e apostolato paolino. Che 
non ci disorientiamo. Facilmente si fanno propositi vaghi che 
disorientano lo spirito, perché viene suggerito questo, perché 
è suggerito quello. Tutto quello che viene suggerito è in ordine 
alla nostra vita? E allora noi lo prendiamo. Se è in ordine ad 
un’altra vita, lo teniamo come istruzione, ma non come cosa da 
farsi. Come se uno a tavola riceve la tarina9 piena, ne prende 

8  Cf Mt 5,48.
9  Zuppiera.
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una parte: non deve mangiare tutto ciò che è nella tarina! Tanto 
chiaro! Così dalle prediche.

I propositi sono sui tre voti, e sulla vita comune e sull’apo-
stolato. Altri propositi vari: solo in quanto aiutano questi. Scel-
ta una professione, e cioè per noi, fatta la professione, siamo 
legati lì. Perché il medico deve fare il medico, non dovrà fare il 
commerciante, non dovrà fare l’avvocato, non dovrà fare l’arti-
sta. Ecco, la vita religiosa, e la vita religiosa di colore paolino. 
Di questo dovrai rendere conto a Dio, non di altro! E quindi o 
studi, o apostolato, o…
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27. PREPARAZIONE ALLA FESTA  
DELL’IMMACOLATA1

... 2[Dio] ha cominciato a preparare colei che doveva essere 
Madre del Figliuolo di Dio. Il Signore voleva che il suo Figliuo-
lo, il Figliuolo di Dio, al momento dell’incarnazione fosse po-
sto in un tabernacolo degno, in un tabernacolo che non avesse 
mai avuto qualche cosa di meno che santo, che cioè non fosse 
mai stato abitato dal diavolo, dal peccato. Quindi ogni cosa 
che si riferisce al peccato, non si può mai applicare a Maria, 
Immacolata, tota pulchra, tutta bella!

Allora noi celebrando il grande avvenimento, celebrando il 
privilegio di Maria Immacolata, dobbiamo pensare: per rice-
vere Gesù nella Comunione, il Figlio di Dio incarnato, prepa-
rarci con la Madonna, prepararci con la mondezza del cuore, 
la mondezza della mente, la mondezza del corpo, la mondez-
za della volontà, affinché quando Gesù viene deposto sopra la 
nostra lingua, noi lo riceviamo con la innocenza, con cuore 
mondo.

Pensiamo come Maria ricevette il Bambino Gesù e là nel 
presepio lo depose sopra la paglia, nella greppia, con quale 
riverenza, rispetto e amore. Ecco, va tanto bene nella prepa-
razione alla Comunione ricordare l’Immacolata Concezione. 
Se Iddio Padre volle intervenire con un privilegio così grande 
rispetto a Maria per preparare il suo cuore a ricevere il Figlio 
di Dio, il suo Figlio, quando si sarebbe incarnato, allora anche 
noi dobbiamo preparare un cuore puro, santo alla Comunione.

Va tanto bene questa pratica, da mezzodì fino al momen-
to della Comunione del giorno seguente, pensare: Domani 
devo fare la Comunione, bisogna che il mio cuore quest’og-
gi sia immacolato, e cioè non voglio commettere neppure la 
minima mancanza volontaria. Dei difetti involontari sempre 

1  Predica tenuta ad Albano il 27 novembre 1957. Trascrizione da nastro A6/
an 40a = ac 67b. 

2  Vuoto di registrazione.
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ne abbiamo, ma: Voglio preservare il mio cuore anche dalle 
macchie più piccole, volontarie, cioè non voglio acconsentire 
a nessun atto, a nessun pensiero, a nessun sentimento che sia 
anche soltanto una venialità. Pensare come Maria SS.ma pre-
parò i pannilini per avvolgere il Bambino Gesù appena nato. 
Allora da mezzodì fino al momento della Comunione, imma-
colati, perché abbiamo da ricevere Gesù. E poi dalla Comu-
nione fino a mezzodì, un continuato ringraziamento, in questo 
senso: Gesù è in me, non voglio disgustarlo, non voglio trattare 
male il mio ospite divino. E allora, evitare anche qui le offese a 
Gesù, sebbene piccole, ma quelle che sono volontarie, parliamo 
sempre di cose volontarie. Così la giornata è eucaristica, perché 
da mezzodì fino all’indomani mattina è una preparazione a ri-
cevere Gesù; dal mattino della Comunione fino al mezzodì è un 
ringraziamento a Gesù venuto, a Gesù che sta nel nostro cuore, 
a Gesù che sta prima sacramentalmente e poi spiritualmente [in 
noi], perché abita in noi come Dio. Considerare sacro il petto, 
il cuore, come si considera sacro il tabernacolo. E vedo che qui 
c’è grande diligenza a tener pulito l’altare, e non solo l’altare, 
ma anche la chiesa, a tenere bene in ordine il tabernacolo, a 
osservare anche tutte le prescrizioni liturgiche della Chiesa. Ma 
il nostro cuore è un tabernacolo migliore di quello di pietra, 
che sta sull’altare, di quello di legno, quando il tabernacolo è di 
legno. E fosse anche d’oro, il nostro cuore è un cuore vivo. L’uo-
mo è creato ad immagine e somiglianza di Dio e allora tanta più 
diligenza a conservare il cuore immacolato, senza mai crearsi 
degli scrupoli. La delicatezza è tutt’altra cosa che lo scrupolo.

Questo anche per un’altra ragione e cioè perché la suora 
è consacrata a Dio, appartiene a Dio. Fare i voti vuol dire tre 
cose: primo separarsi dalla comune degli uomini, e questo 
vuol dire quanto ci disse il Signore: «Exi de cognatione tua, 
et de finibus tuis: Esci dalla tua parentela, esci dal tuo paese e 
vieni nel luogo che io ti mostrerò»3, sì. Quindi una separazio-
ne dal mondo. Queste, sono le anime che il Signore ha creato 
per sé. Sono le anime che devono fare un ufficio tutto diverso 
dagli uffici ordinari, dai mestieri, dagli impieghi che hanno le 

3  Cf Gen 12,1.
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persone ordinarie, dimodoché la vocazione importa una sepa-
razione. Ma separarsi davvero con i sentimenti, con i pensieri, 
con l’attività. Separazione! Gesù diceva degli Apostoli: «De 
mundo non sunt: Non sono mondani questi». «Sicut et ego de 
mundo non sum: Come neanch’io sono del mondo»4. Bisogna 
proprio che entri bene nell’anima che noi abbiamo fatto una 
separazione. E «lasciate che i morti seppelliscano i morti»5, 
nel pensiero e nel senso che Gesù dava a queste parole quando 
esortava quel tale a non recarsi in famiglia a seppellire il padre 
che era defunto.

Poi la professione implica la consacrazione a Gesù. Il che 
significa che dopo apparteniamo a Gesù. Ci possono essere 
tanti calici per consacrare e possono essercene altri adoperati 
per un uso comune, anche magari per bere a tavola. Ma quan-
do un calice viene consacrato è profanazione usarlo per uso 
comune, come il bere a tavola, perché è di Gesù, è sacro. Così, 
noi consacrati a Dio, non possiamo più impegnarci nelle cose 
comuni. I nostri interessi sono quelli di Gesù, cioè che ci santi-
fichiamo e che salviamo con l’apostolato le anime. Siamo suoi, 
consacrati a lui e non è una consacrazione come quella che si 
fa alla Madonna quando si recita la formula di consacrazio-
ne6. Qui è una donazione completa, una donazione che è an-
che irrevocabile, perpetua: “Sono di Gesù”. Lo può dire ogni 
cristiano in qualche senso, ma il religioso e la religiosa in un 
senso molto più ampio: “Sono di Gesù”. E se una cosa appar-
tiene a Gesù, bisogna che noi la rispettiamo. Quindi, rispettare 
i propri occhi, il proprio udito, la propria lingua. I sensi non 
possono mai venire usati per peccare: sono di Gesù. E nessuno 
mi tocchi: sono di Gesù, consacrato a lui.

Poi la professione implica ancora un sacrificio, un’offerta: 
Sono di Dio e Dio può adoperarmi in quello che vuole. Io non 
ho più la volontà. Ho offerto tutto a lui e quindi vado immo-
lando la mia vita un po’ per giorno per il Signore, perché ogni 
giorno che passa si abbrevia la nostra vita. Oggi vado morendo 

4  Cf Gv 17,16.
5  Cf Lc 9,60.
6  Cf Cost’53, art. 92.
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un po’: «Cotidie morior»7. Moriamo a quel tempo che viene già 
consumato, che viene già passato. Ecco, se dovevamo vivere, 
supponiamo, centomila giorni, per dire un numero, allora uno 
di meno. Offrire tutto il consumarsi della nostra salute, del 
nostro tempo al Signore. Ma anche accettare tutto quello che il 
Signore dispone a nostro riguardo e impegnarsi in opere buo-
ne, in opere sante, perché siamo di Dio: [ecco] il sacrificio. È 
chiaro che dopo il sacrificio di Gesù sul Calvario, dopo il mar-
tirio, la professione fatta bene è il maggior sacrificio. È l’atto 
più meritorio. Ma viverla questa professione, viverla!

Ecco, perché noi religiosi dobbiamo prepararci all’Imma-
colata con sentimenti più profondi che non i semplici cristiani. 
Perché? Perché dapprima ci comunichiamo spesso, quindi bi-
sogna che rendiamo il tabernacolo del nostro cuore sempre più 
santo, sempre più accogliente rispetto alla Comunione, rispet-
to a Gesù. E d’altra parte noi sentiamo di essere totalmente di 
Dio, perché separati dal mondo come ha voluto Iddio: offerti 
a Gesù come ha voluto il Signore, e destinati a sacrificarci e a 
diventare vittime di amore, e compresa anche l’accettazione 
della morte. Vittime di amore per Gesù! Quando si parla di 
anime vittime, alle volte si dicono delle cose un po’ inesatte, 
o meglio si scrivono in certi libri le cose più inesatte. Ma noi 
dobbiamo comprendere bene il senso. Le anime consacrate a 
Dio sono tutte vittime, se intendono bene la professione, per-
ché Gesù ha diritto di disporre di noi che ci siamo consacrati a 
lui in una maniera speciale, in modo particolare, appunto per 
la professione e non solamente come ha diritto di disporre di 
tutti i cristiani.

Allora celebriamo santamente la festa dell’Immacolata 
leggendo qualcosa sulla Madonna, dicendo meglio i rosari, ri-
cordando frequenti giaculatorie; ma soprattutto preparandoci 
sempre bene alla Comunione. Questo è il modo di onorare il 
privilegio dell’Immacolata Concezione. Immacolata, perché 
doveva essere il tabernacolo di Gesù. Immacolati, perché dob-
biamo diventare il tabernacolo di Gesù, portare sempre Gesù 
con noi, nel nostro cuore. Il nostro cuore, un tabernacolo.

7  Cf 1Cor 15,31: «Ogni giorno io vado incontro alla morte».
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28. ESORTAZIONE PRIMA DELLA BENEDIZIONE1

Non vi faccio la meditazione, già l’avete avuta. Desidero 
solo darvi una benedizione oggi, festa dell’Immacolata. Do-
mandiamo all’Immacolata di fare sempre belle Comunioni.

Maria fu preservata dalla colpa originale e ornata di tan-
ta grazia nel suo immacolato concepimento per essere degno 
tabernacolo di Gesù. Allora noi per ricevere bene Gesù e per-
ché il nostro cuore divenga un tabernacolo dove Gesù si trovi 
bene, evitare la colpa. D’altra parte preparare a Gesù un letti-
no caldo, vuol dire un cuore fervoroso. Tanto più che la festa 
dell’Immacolata ci deve preparare alla novena del Natale e alla 
celebrazione del Natale, affinché nelle Comunioni possiamo 
portare un cuore fervoroso, e un cuore ancora più fervoroso 
specialmente per la notte del Natale. Così Maria deponga il 
suo Bambino non sopra un cuore freddo, non sopra della paglia 
pungente o sopra delle spine, ma in un cuore puro, fervoroso e 
caldo di amore.

(segue benedizione)
Adiutorium nostrum in nomine Domini ...
Benedictio Dei omnipotentis2 ...

1  Parole di augurio pronunciate ad Albano l’8 dicembre 1957. Trascrizione da 
nastro A6/an 40b = ac 69a.

2  Il nostro aiuto è nel nome del Signore... La benedizione di Dio onnipotente...



29. VERSO IL NATALE CON LE DISPOSIZIONI
DI MARIA SANTISSIMA1

Il Figliuolo di Dio ha come tre nascite: la prima è la nascita 
eterna dal Padre; poi la nascita temporale, quella che celebria-
mo con il Natale; e quindi la sua nascita mistica in ogni anima, 
quando l’anima lo riceve devotamente, con fede, con amore e 
con speranza viva. Ora il Natale ci porta a considerare la na-
scita temporale del Figliolo di Dio: «Verbum caro factum est et 
habitavit in nobis»2.

Per prepararci degnamente, abbiamo da considerare l’esem-
pio di Maria. La nostra preparazione al Natale sarà santa, gra-
dita a Gesù e quindi garanzia di molte grazie, se ci uniformia-
mo per quanto è possibile ai pensieri, ai sentimenti di Maria in 
quella circostanza così importante, così decisiva per l’umanità. 
Maria, quali pensieri, quali sentimenti ebbe nel santo Natale, 
nel Natale del suo Figlio Gesù? 

Anzitutto sentimenti di umiltà. Ella, con Giuseppe, obbe-
dì all’editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento, e 
quindi fece il viaggio portandosi da Nazaret a Betlemme. La 
provvidenza di Dio, come sempre, guidava tutte le cose. E Ce-
sare Augusto certamente non pensava che con quella disposi-
zione, con quell’editto del censimento venisse a portare a rea-
lizzazione la profezia, e cioè contribuire al compimento della 
profezia: «E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei la minima 
fra le città di Giuda, perché da te nascerà il Messia, il salvatore 
del mondo»3. Maria si trovava con Giuseppe a Nazaret, e ob-
bedendo a quest’ordine di Cesare Augusto la profezia veniva 
a compiersi.

Intanto, notiamo bene, Maria fa un atto di obbedienza con 
Giuseppe. Non era certamente quello il tempo più propizio per 

1  Predica tenuta ad Albano il 21 dicembre 1957. Trascrizione da nastro A6/
an 40b = ac 68b. La prima trascrizione ha il titolo: “Maria modello di obbedienza, 
umiltà, povertà e fede. In preparazione al Natale”.

2  Cf Gv 1,14: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».
3  Cf Mt 2,6.
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fare un viaggio da Nazaret a Betlemme, tempo difficile, sta-
gione difficile, strada malagevole, e Maria in condizioni non 
di viaggiare, ma piuttosto di rimanere in casa. Obbedisce sen-
za discutere, come aveva intrapreso, a suo tempo, il viaggio 
da Nazaret alla casa di Zaccaria e di Elisabetta. Ora va con 
Giuseppe, e dà il suo nome secondo che era prescritto per il 
censimento, adempie perfettamente la legge, ancorché sia so-
lamente una legge civile. Non si dispensa. Obbedisce.

Al Signore piacciono tanto i nostri atti di obbedienza, per-
ché tante volte non è la cosa in sé che conta, è invece l’atto di 
fede che si fa nell’obbedire. È un atto di adorazione al volere di 
Dio. Con l’obbedienza si adora la volontà santissima di Dio. A 
volte a certe leggi civili si dà poca importanza, e qualche volta 
non ordinano certamente sotto pena di peccato. Ma l’atto di 
obbedienza è sempre grande, è sempre grande. Supponiamo le 
leggi che riguardano la strada per chi deve viaggiare in mac-
china, per chi deve condurre l’automobile, sono leggi civili, ma 
l’obbedienza a queste leggi piace al Signore ed è grandemente 
meritoria. Vi sono poi disposizioni che riguardano il viaggia-
re, leggi stradali che bisogna osservare anche in coscienza, sia 
per non mettersi in pericolo, sia per non mettere altri in peri-
colo. Maria obbedisce e compie perfettamente quello che era 
prescritto tanto quando si trattava di una legge civile, e poi 
quando si trattava di una legge mosaica, cioè quando portò il 
Bambino e lo presentò al tempio, sebbene non obbligata.

Non abbiamo da discutere su certe cose, perché sebbene a 
volte possiamo trovare delle ragioni che ci dispensino, tuttavia, 
invece di altre penitenze, facciamo questa penitenza che piace 
al Signore: l’obbedienza. E vi sono certamente ragioni che a 
volte dispensano: ad esempio il malato grave che non può an-
dare a Messa alla domenica, è dispensato. Ma quando non c’è 
l’impossibilità, abbondare in obbedienza, senza formarsi degli 
scrupoli, ma abbondare. Se non sono obbligato, farò tuttavia 
una penitenza, la penitenza più accetta a Dio: obbedirò. Adem-
pirò quello che dispone la regola, quello che dispongono le Co-
stituzioni, sebbene qualche volta ci siano le ragioni di dispensa, 
e qualche volta le ragioni di dispensa bisogna anche prenderle, 
perché il caso o la necessità o le circostanze vogliono così.
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Le Costituzioni, le regole di ogni Istituto che cosa sono? 
Sono il Vangelo applicato ai nostri casi particolari, alla no-
stra vita, all’Istituto a cui apparteniamo. Il Vangelo applicato 
ai casi particolari, se si ha da seguire la vocazione e mirare alla 
perfezione. Ecco, sottomissione alle Costituzioni. Il Vangelo 
vuole che noi per seguire la via della perfezione osserviamo la 
povertà, la castità, l’obbedienza, la carità e pratichiamo l’apo-
stolato, e che abbiamo tanto a cuore la salute delle anime e 
quello che vuole il Vangelo in generale. Nel nostro caso parti-
colare vi sono le Costituzioni che suggeriscono, dispongono il 
modo di praticare il Vangelo. Sottomissione, volentieri, anche 
a certe disposizioni che riguardano la salute, la cura, il modo 
di fare la cura, affinché tutto sia in merito. Non lasciarsi sfug-
gire così facilmente le occasioni di acquistare meriti. Prendere 
le occasioni con serenità, ma anche con diligenza.

Maria come si dispose ancora alla nascita del Bambino 
Gesù? Umiliazione. In quei giorni a Betlemme vi era mol-
ta gente che veniva a dare il nome secondo le prescrizioni 
dell’imperatore. La preferenza si dava ai ricchi, gli albergatori 
preferivano i ricchi, perché da essi aspettavano qualche cosa 
in più, un maggior guadagno. Maria e Giuseppe si presenta-
vano in atteggiamento umile, vestiti da poverelli, perciò non 
trovarono posto nell’albergo, in quei ricoveri che anche allora 
vi erano per i forestieri: «Non erat eis locum in diversorio»4. 
L’umiliazione di essere rifiutati. Ecco come comincia la vita di 
Gesù. E Maria e Giuseppe sono obbligati a cercarsi un posto 
per passare la notte e devono andarselo a cercare, lontano dagli 
uomini, nella campagna. E trovano finalmente una grotta che 
era abitualmente ricovero degli animali quando stavano al pa-
scolo e magari i temporali, la pioggia improvvisamente veniva 
a cadere. Ecco l’umiliazione: “Non fra genti, ma fra giumenti 
è nato il Salvatore”5.

E Maria deve sentirne tutta la pena, tutto il dolore. Doveva 
nascere il Figlio di Dio, atteso da migliaia di anni, e quando 
arriva è rifiutato. E Maria subisce l’umiliazione di dovere pre-

4  Cf Lc 2,7: «Perché per loro non c’era posto nell’alloggio».
5  Dal canto natalizio tradizionale “Fra l’orrido rigor”.
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sentare al suo Gesù non una culla comoda, non un ambiente ri-
scaldato, non tutte quelle comodità che sono necessarie in tale 
frangente. Maria riceve il Bambino in una stalla, e la prima 
culla è una greppia. Su che cosa riposa il Bambino? Sulla pa-
glia, su un po’ di strame6. E quella grotta non era di proprietà 
né di Gesù, né di Maria, né di Giuseppe, e i padroni potevano 
arrivare ad ogni momento e mandarli via. Quando Gesù disse: 
«Il Figliuolo dell’uomo non ha una pietra di sua proprietà su 
cui riposare il capo»7, lo disse predicando nella vita pubblica, 
ma qui lo compie. Non aveva un angoletto suo in cui potes-
se abitare liberamente e sul quale nessuno avesse dei diritti. 
L’umiliazione di Maria e la povertà di Maria e di Gesù.

Ora, è nella povertà che noi troviamo la salute e la san-
tità, nell’umiliazione troviamo la salute e la santità. Sempre 
dobbiamo riconoscere la nostra indegnità, i torti che abbiamo 
davanti a Dio, e sempre considerare che è fin troppo quello che 
riceviamo, non meritato certamente. L’umiltà: siamo noi degni 
di ricevere Gesù nel nostro cuore? L’atto di umiltà deve sempre 
precedere: quindi prima della Comunione fare una specie di 
esame di coscienza breve, non per agitarsi, ma per umiliarsi. 
Perché, sebbene i peccati siano già stati assolti e non ci siano 
più, tuttavia possiamo sempre umiliarci. In quel giorno, in quel 
luogo io ho peccato, ho offeso Iddio: sempre umiliarci. Poi, 
possiamo umiliarci, prima della Comunione per tanti difetti 
che, sebbene non siano volontari e quindi non abbiano il carat-
tere di peccato e non siano formalmente offesa di Dio, tuttavia 
sono difetti e abbiamo occasione di umiliarci. Poi possiamo 
sempre pensare ai propositi che abbiamo fatto e che forse non 
mettiamo ancora abbastanza in pratica. Possiamo sempre pen-
sare che finora non abbiamo fatto abbastanza progresso nel-
la virtù, non abbiamo sempre corrisposto alle grazie. Umiltà. 
L’umiltà è una bella, preziosissima, necessaria preparazione 
alla Comunione, a ricevere Gesù.

Terzo, Maria esercitò la fede. Sì, esercitò la fede. Ecco 
come nasceva il Figlio di Dio: nasceva in una grande povertà, 

6  Fieno.
7  Cf Lc 9,58.
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in una grande umiliazione. Il Bambino si presentava all’ester-
no come un bambino comune, tuttavia Maria lo adorava come 
il Figlio di Dio. Si pensava che il Figlio di Dio incarnandosi 
avrebbe dovuto presentarsi in una maniera grandiosa, tanto da 
venire accolto dagli uomini come il Messia atteso. Invece, ecco 
che nasce nell’oscurità, nel silenzio della notte. E nasce nella 
povertà e in condizioni così umilianti che occorre tutta la fede 
per riconoscere in quel Bambino il Figlio di Dio incarnato, il 
Messia promesso. La fede! Maria non dubitò. Maria veramente 
meritò quelle parole: «Beata quae credidisti quia perficientur 
in te quae dicta sunt a Domino: Beata te che hai creduto perché 
così si adempiranno tutte le cose che ti furono dette»8, tutte le 
cose che furono promesse, annunziate. 

Se avessimo molta fede, quante grazie riceveremmo in più! 
La nostra disposizione davanti al Signore dev’essere sempre 
duplice: da una parte riconoscere la nostra nullità e la nostra 
indegnità, la nostra necessità, e dall’altra parte riconoscere che 
il Signore è buono, riconoscere che il Signore è potente. Ri-
conoscere che, sebbene noi non meritiamo niente, meriterem-
mo dei calci, Gesù Cristo ci ha meritato le grazie con la sua 
vita umile, povera, con la sua vita accompagnata da continue 
fatiche e coronata con la passione e la morte. Fede in Gesù 
Cristo, fede in Dio! Ecco il segreto di riuscita: credersi niente, 
come siamo niente; credersi peccatori, come siamo certamen-
te; credere che siamo in continue necessità, e che la necessità 
maggiore che abbiamo è di conoscere noi stessi e di conoscere 
la nostra infermità. E intanto credere che: «Qualunque cosa 
domanderete al Padre in mio nome, l’avrete»9. Che vuol dire? 
Ogni grazia che voi vorrete domandare al Signore, ogni cosa 
che chiederete al Signore, credetelo: «Se lo domandate in mio 
nome, vi sarà dato». Cosa vuol dire «in mio nome»? Per i me-
riti di Gesù Cristo. Padre, sono indegno di comparirti davanti, 
perché ho peccato davanti agli uomini e davanti a te, o Si-
gnore, ma guarda al tuo Figlio diletto, guarda a Gesù Cristo, 
guarda al tuo Figlio crocifisso, alle sue piaghe. Io domando la 

8  Cf Lc 1,45.
9  Cf Gv 16,23.
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tua misericordia, non perché la meriti, ma perché Gesù Cristo 
ha meritato le grazie per me. Gesù non guarda i nostri meri-
ti, ma guarda la sua misericordia. Gesù ha sofferto e le sue 
sofferenze hanno un valore infinito. Avere questa fiducia: Da 
me nulla posso e con Dio posso tutto, ma specialmente posso 
farmi santo con Dio.

Dunque prepararsi al Natale con Maria, cioè con l’obbe-
dienza, con l’umiltà e con la fede. Allora gli auguri che ci 
facciamo adesso, non saranno auguri vuoti, sono auguri ac-
compagnati dalla preghiera, auguri che suppongono e sono 
preceduti dalle nostre disposizioni di sottomissione a Dio, di 
umiltà e di fiducia. Quando saremo al giudizio di Dio, vedre-
mo tante cose che avremmo potuto fare in più, tanti meriti 
in più che avremmo potuto acquistare. Vedremo come siamo 
stati noi ad impedire la misericordia di Dio perché è mancata 
l’umiltà. L’orgoglio ha impedito che noi portassimo alla pre-
ghiera la prima disposizione: l’umiltà. E vedremo ancora che è 
mancata la fede, perché se noi avessimo fede piena, profonda, 
quella che si suppone entrando nella vita religiosa, certamente 
ci faremmo santi e molto santi. Fede, perché il Signore ci ha 
chiamati per questo, per essere perfetti, cioè per essere santi, 
e la sua chiamata non è una chiamata vuota: la sua chiamata è 
accompagnata dalla sua misericordia, dalle sue grazie.

Sempre portare davanti a Gesù questa disposizione di 
umiltà e di fiducia, sempre. Allora il presepio sarà per noi 
un’occasione per crescere nella santità. E ogni Natale aumen-
terà per noi i meriti, aumenterà in noi la fede, aumenterà in 
noi l’amore a Dio. Ecco così gli auguri: presentare e portare al 
presepio, a Gesù Bambino le disposizioni di Maria. In questi 
giorni pensare come Maria si è preparata al presepio e vedere 
di imitarla nella obbedienza, nella umiltà e nella fiducia, e ri-
ceveremo tante grazie. 

MEDITAZIONI VARIE 1957



30. ALLA SCUOLA DEL DIVIN MAESTRO
VIA E VERITÀ E VITA1

Preparazione al Natale, preparazione fatta con Maria, la 
quale attendeva il Figliuolo suo. Ed ella cominciò nel prese-
pio a mettersi alla scuola del Figlio di Dio incarnato. Oltre ad 
esserne la madre, ne divenne l’umile discepola, imitandolo in 
tutto quello che egli faceva e meditando tutte le parole che 
uscivano dal suo labbro.

Che cosa dobbiamo aspettarci, che cosa dobbiamo doman-
dare al Bambino? Cosa vogliamo che lui ci porti? Ricordiamo 
questo: nel 1900, verso la fine dell’Anno Santo, eravamo già 
a novembre, Leone XIII promulgò un’Enciclica2 che invitava 
a dare uno sguardo al nuovo secolo che stava avvicinandosi, 
ed era destinata a dare l’indirizzo alla cristianità per il nuovo 
secolo. L’indirizzo era questo: seguire Gesù in quanto egli è, 
come egli è Via, Verità e Vita3. E avete stampato questa Enci-
clica pochi giorni fa4. Leone XIII dimostra che l’indirizzo per 
l’umanità, il programma per la cristianità nel secolo che stia-
mo trascorrendo è veramente questo: studiare, imitare, seguire 
Gesù Cristo in quanto è Via, Verità e Vita. L’indirizzo per il 
secolo.

La Società San Paolo allora, ha fatto proprio questo indiriz-
zo. D’altra parte, poco dopo S. Pio X, succeduto a Leone XIII, 

1  Predica tenuta a Roma il 21 dicembre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 
40b = ac 69a. Sullo stesso tema e con lo stesso stile è stata fatta una meditazione 
anche alle Pie Discepole del Divin Maestro di via Portuense il 22 dicembre 1957 (cf 
Giacomo Alberione, Alle Pie Discepole del Divin Maestro 1957, Casa generalizia 
Pie Discepole del Divin Maestro, Roma 1986, pp. 340-348). La Società San Paolo 
pubblica sul San Paolo di gennaio 1958 un articolo di Don Alberione dal titolo: “La 
Tametsi futura di Leone XIII” (cf CISP, pp. 1218-1225).

2  Tametsi futura, 1° novembre 1900, in Enchiridion delle encicliche, vol. III, 
EDB 1999, pp. 1184-1211. Il sedicenne Alberione, alla ricerca di luce per la sua vita, 
rimase colpito da questa enciclica che presenta Gesù Cristo Via, Verità e Vita e a lui 
affidò il secolo nascente. Cf AD 13-22.

3  Cf Gv 14,6.
4  L’enciclica Tametsi futura è stata pubblicata per la prima volta dalle Figlie di 

San Paolo di Roma nella collana Il Pastore che ci guida, n. 82, in data 11 dicembre 
1957 (cf CISP, p. 1218).
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prendeva come programma: «Instaurare omnia in Christo»5, 
che con altre parole ha lo stesso senso. E la Società San Paolo 
lo ha preso come indirizzo e lo ha inserito nelle Costituzioni. 
Cosicché articoli fondamentali sono quelli che dicono che la 
pietà deve essere uniformata alla devozione a Gesù Maestro 
Via, Verità e Vita; e che lo studio deve uniformarsi alla de-
vozione a Gesù Maestro Via, Verità e Vita; e che l’apostolato 
deve dare Gesù Maestro Via, Verità e Vita. E ci sarebbe ancora 
un punto che però è implicitamente indicato: tutta la vita pa-
olina sia inserita, ossia uniformata a Gesù Cristo Via, Verità 
e Vita. Così ciò che viene dal Vangelo e che vuole veramente 
Gesù, ci è ripetuto dal Vicario di Gesù Cristo, dal Papa Leone 
XIII, come indirizzo per il nuovo secolo.

Allora, che cosa dobbiamo fare nell’approssimarsi delle 
feste natalizie? Cosa chiedere al Bambino? Chiedere al Bam-
bino di uniformare i nostri studi, la nostra disciplina religio-
sa, la nostra pietà, il nostro apostolato a questa devozione, a 
questo spirito, cioè a Gesù Cristo Via, Verità e Vita. E vuol 
dire che non abbiamo da considerare soltanto la sua dottrina, 
né soltanto la sua morale, né soltanto la liturgia della Chiesa, 
ma abbiamo da considerare Gesù Cristo come egli è. E la Fa-
miglia Paolina, avendo per regola di praticare ogni giorno la 
Visita al santissimo Sacramento, deve attingere dal Vangelo e 
dal Tabernacolo il suo spirito. Nel Vangelo Gesù Cristo non si 
mostra solo come un insegnante, ma si mostra come Maestro. 
L’insegnante dice delle cose che saranno più o meno belle, più 
o meno vere, ma il suo ufficio termina lì. Il Maestro invece, 
fa altre due cose che sono tanto importanti quanto l’insegna-
mento: il Maestro prima precede con l’esempio, insegna con 
l’esempio. E Gesù ha insegnato con l’esempio per tutta la sua 
vita, e a questo insegnamento dell’esempio ha dedicato spe-
cialmente i trent’anni della vita privata. Poi il Maestro spiega, 
indica agli alunni ciò che devono fare, e mostra quello che 
egli ha fatto, come egli vive. E i discepoli sono molto più fa-
cilmente istruiti dall’esempio che non dalle parole. Poi il Ma-
estro divino presenta anche gli aiuti, le grazie, perché quello 

5  Cf Ef 1,10: «…ricondurre al Cristo tutte le cose».
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che ha insegnato e quello di cui ha dato l’esempio venga se-
guito, imitato, praticato.

Questa è la missione della Chiesa: «Andate e insegnate, dite 
e mostrate come devono fare ciò che io vi ho detto. E battez-
zate, cioè santificate le anime nel nome del Padre e del Figliolo 
e dello Spirito Santo»6. La Famiglia Paolina non può essere 
innestata che in “Christo et in Ecclesia”. La Chiesa adempie 
questo triplice ufficio per mezzo dei sacerdoti, per mezzo 
particolarmente del Papa, dei vescovi, l’adempie stabilmente, 
continuamente, fino alla fine dei secoli. Allora uniformandoci 
a questa devozione che è anche l’indirizzo dato dal Papa all’af-
facciarsi di questo secolo, ecco noi viviamo “in Ecclesia” e 
viviamo “in Christo”. La vita religiosa paolina è questo: vivere 
precisamente nella Chiesa e in Cristo, sull’esempio di S. Paolo, 
sotto la protezione di S. Paolo, nell’insegnamento di S. Paolo. 
Egli si è fatto “forma” ai suoi discepoli, e la sua “forma” è con-
formata alla “forma” originale che è il Cristo stesso.

Parlando anche più semplicemente, al Bambino dobbiamo 
domandare: primo, di prendere la sua “via”. Egli ha detto: «Io 
sono la via». E la “via” qual è? La via sua incomincia dall’en-
trata in questo mondo, come uomo, come Figliuolo di Dio 
incarnato e la sua via va fino al cielo «alla destra del Padre»7. 
Cioè Gesù ci ha insegnato a passare per la via più bella, non 
soltanto i comandamenti, ma anche i consigli. Egli è la via 
del religioso, della religiosa: nella povertà, e la vediamo par-
ticolarmente praticata al presepio; e nella castità, in tutta la 
sua vita di amore a Dio e di amore alle anime; e nell’obbe-
dienza continuata fino alla morte. Egli è la via. Domandare 
di poter entrare in questa scuola di esempi, in questa scuola 
che ha inizio al presepio e di capire sempre meglio come ci 
santifichiamo. Non c’è altra santità fuori che l’imitazione di 
Cristo, non c’è altra santità fuori di quella che è descritta nel 
Vangelo.

E allora, quale santità ci ha indicato Gesù Cristo? A ogni 
cristiano egli ha dato i comandamenti e i suoi precetti parti-

6  Cf Mt 28,19-20.
7  Dal Credo Niceno Costantinopolitano.
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colari, ma a quelli che vogliono una vita più elevata, ha detto: 
«Se vuoi essere perfetto...»8. Perfetto nell’imitazione di Gesù 
Cristo, perfetto nell’osservanza della povertà, nell’osservan-
za della castità, nell’osservanza dell’obbedienza, nell’osser-
vanza della vita comune e della vita religiosa perfetta quando 
si unisce all’apostolato. Domandare poi a Gesù che ci faccia 
penetrare gli insegnamenti che egli ha dato, non solo con il 
suo esempio, ma anche con la sua parola. Egli ha predicato. 
Quello che ha predicato, quanto alla dottrina lo avete parti-
colarmente dal catechismo, le verità che egli ha insegnato, 
i misteri che ha svelato: verità e misteri a cui noi dobbiamo 
prestare fede.

Egli ha ancora ammaestrato gli uomini circa la vita da te-
nere, ha indicato la perfezione, che doveva essere come ideale, 
sebbene non si raggiunga mai, ma ha indicato come punto a cui 
tutti devono tendere: «Siate perfetti come è perfetto il Padre 
mio celeste»9. Poi ha indicato i due precetti della carità verso 
Dio e verso il prossimo, e le beatitudini. Particolarmente ha 
insistito sull’umiltà del cuore di cui egli ha dato esempi splen-
didi, divini, particolarmente al chiudersi della sua vita terrena, 
all’ultima cena, quando lavò i piedi ai suoi discepoli. Doman-
dare a Gesù di credere alla sua parola, al suo insegnamento sia 
dogmatico che morale.

Terzo, al Bambino dobbiamo chiedere ancora la grazia di 
vivere la sua “vita”. Egli ha acquistato la vita soprannaturale 
che l’uomo aveva perduto con il peccato. Ha acquistato la vita 
soprannaturale, la vita della grazia per mezzo specialmente 
della sua passione e morte, e del resto per mezzo della sua 
santissima vita: dal presepio fino al sepolcro.

Chiedere la grazia di saper sempre meglio stabilire la no-
stra unione con Dio. Quindi non soltanto la grazia prima10, 
ma la grazia che va perfezionandosi, la grazia che va sempre 
crescendo con il crescere dei giorni, delle ore. Vivere in Cri-
sto, sì! Alla vita naturale aggiungere la vita soprannaturale e 

8  Cf Mt 19,21.
9  Cf Mt 5,48.
10  La grazia prima è quella per cui l’uomo passa dallo stato di peccato allo stato 

di giustizia. La grazia seconda è accrescimento della grazia prima.
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una vita abbondante: «Veni ut vitam habeant et abundantius 
habeant»11.

Così al presepio noi dobbiamo accostarci con lo spirito di 
Maria e comprendere bene che cosa volesse indicarci il Signo-
re quando ci ha detto: «Io sono la Via, la Verità e la Vita», che 
è comprendere la Chiesa, che è comprendere il Vangelo. Com-
prendere e amare. Se noi amiamo questa devozione a Gesù Ma-
estro considerato come egli è in tutti i suoi aspetti, certamente 
faremo molto progresso, molti meriti. Vi sono, a volte, delle 
devozioni che sono buone, ma non sono così costruttive e non 
hanno il frutto di questa devozione. E giacché la provvidenza 
di Dio ci ha dato questa immensa ricchezza di capire sempre 
meglio Gesù Cristo, noi siamo riconoscenti. Accettiamo que-
sta devozione con molta umiltà e amiamola sempre meglio.

Con il giorno 25, Natale di nostro Signore, entriamo nella 
scuola del Maestro divino. La raccomandazione, perché siamo 
accettati in questa scuola, ce la fa Maria, se noi in questi giorni 
recitiamo dei buoni rosari. Entrando in questa scuola diciamo 
a Gesù che si sveli a noi. Non solamente che Maria ci mostri 
Gesù dopo questo esilio, ma che possiamo comprenderlo di 
più, penetrarlo di più. Promettiamo quello che è obbligo, ciò 
costituisce lo spirito, cioè l’anima dell’Istituto: la devozione 
a Gesù Maestro Via, Verità e Vita. Questa non è solamente 
preghiera. La devozione comprende tutto, specialmente quello 
che si fa nella vita quotidiana, perché “la devozione, secondo 
S. Tommaso, è la prontezza a compiere ciò che è il volere di 
Dio”12. Il volere di Dio, l’acquistare veramente lo spirito paoli-
no è qui, perché questo è l’anima della Congregazione. E non 
si farebbe una vera professione se non si acquistasse questo 
spirito. Noi avremmo un corpo, ma non l’anima della Congre-
gazione.

Bisogna che in primo luogo abbiamo l’anima per vivere 
veramente da paolini, per vivere la nostra vocazione. Non è 
una bella espressione, non è un consiglio, è la sostanza della 

11  Cf Gv 10,10: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza».

12  Cf S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 82, a. 3.

ALLA SCUOLA DEL DIVIN MAESTRO VIA E VERITÀ E VITA
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Congregazione, essere o non essere paolini. Non si possono 
fare delle discussioni. Lo studio deve essere uniformato alla 
devozione a Gesù Maestro Via, Verità e Vita; la disciplina re-
ligiosa deve uniformarsi a Gesù Maestro Via, Verità e Vita; la 
pietà uniformarsi alla devozione di Gesù Maestro Via, Verità 
e Vita e l’apostolato deve dare questo. Quando non dà questo 
è fuori strada e non è benedetto; quando dà questo è sulla sua 
via, la via di Dio e allora benedizioni sopra benedizioni.

Il Signore voglia, in questo tempo che chiamiamo il tempo 
natalizio, farci comprendere bene lo spirito della liturgia che 
ci porta qui. E la nostra vita non è una vita eccezionale, è una 
vita in cui noi vogliamo seguire meglio la Chiesa e seguire 
Gesù Maestro meglio dei semplici cristiani. Non siamo attac-
cati a formalità, non abbiamo da darci un colore, come fanno 
le signorine per darsi il colore, invece abbiamo da possedere 
la vita, la salute vera, perché anche se una è inferma e si dà un 
bel colore, quel bel colore non le conferisce la salute vera. Non 
siamo paolini di nome, ma siamo paolini di fatto! La salute, 
la vita è lì: la devozione a Gesù Cristo Maestro Via, Verità 
e Vita, praticata, vissuta in quel modo che ci sarà possibile, 
sforzandoci ogni giorno per arrivarci sempre un po’ meglio. E 
avremo tante consolazioni. Allora la vita, il nostro passaggio 
sulla terra, sarà un passaggio felice e la morte sarà un transito 
sereno, perché si tratterà di andare a vedere perfettamente il 
Cristo come egli è, e vivere la sua vita eterna, felice in cielo. 
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...2Allora riceviamolo bene il suo Figlio e riceviamolo come 
deve essere ricevuto, cioè in quanto egli è Via Verità e Vita che 
viene a noi uomini, all’umanità.

Questo è stato, è l’argomento, è quello che ha detto Leone 
XIII quando stava per cominciare il secolo presente. Allora si 
era alla fine del 1900 e stava per incominciare, quindi, il 1901, 
cioè l’inizio del secolo presente.

Il papa nella sua enciclica al mondo dice: “Accogliere Gesù 
Via Verità e Vita”3. Noi l’abbiamo fatto entrare nelle Costitu-
zioni e cerchiamo di uniformare la vita a questa devozione: 
Gesù Cristo Maestro Via Verità e Vita. Tutto lo spirito è lì. 
Questa devozione è una devozione che comprende tutte le de-
vozioni. E diffondere la conoscenza di Gesù Cristo Via Verità 
e Vita vuol dire fare l’apostolato intiero, perfetto.

Nella Messa cantare delle belle lodi, però lodi che accom-
pagnino possibilmente la Messa: mottetti, ... Per esempio in 
principio lodi che siano ordinate a chiedere: conoscenza di 
Gesù, conoscenza dei comandamenti, dei consigli evangelici, 
di capire il Vangelo; poi lodi che si rivolgano alla consacrazio-
ne: Gesù che si offre vittima al Padre per i nostri peccati. E poi 
lodi che servano a portarci alla Comunione, quindi all’unione 
con Gesù, perché la Messa nell’ultima parte è Comunione. Le 
lodi e i canti e i mottetti in generale devono portarci propria-
mente ad accompagnare il senso della Messa. Quando la Mes-
sa è solenne, allora è più facile, quando la Messa invece non è 
solenne si possono tuttavia eseguire dei mottetti e dei canti che 
accompagnino la celebrazione.

1  Parole di augurio alle religiose della Casa di cura di Albano, 24 dicembre 
1957. Trascrizione da nastro A6/an 40b = ac 69b. Nella registrazione non è indicato 
il giorno. Dal Diario Sp. si ricava che il giorno 24 dicembre il Primo Maestro visita 
le varie comunità Paoline di Albano per porgere gli auguri, e menziona espressa-
mente le Figlie.

2  Vuoto di registrazione.
3  Cf Leone XIII, Tametsi futura, op. cit., n. 1506.
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Adesso vi do la benedizione e questa benedizione sia luce 
alla mente, e sia conforto, sia consolazione alle anime vostre, 
ai vostri cuori. E le feste natalizie servano per un progresso 
nell’amore di Dio.

Adiutorium nostrum, in nomine Domini...
Benedictio Dei4...
Buon Natale!

4  Il nostro aiuto è nel nome del Signore… La benedizione di Dio…
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Il presepio è a gloria di Dio e a pace per gli uomini. A glo-
ria di Dio, perché il Signore, il Padre celeste, viene adorato dal 
suo Figlio fatto uomo, incarnato, e incomincia la redenzione, 
cioè il Figlio di Dio incarnato offre al Padre celeste riparazio-
ne per i peccati degli uomini. E il Padre celeste incomincia ad 
essere supplicato, pregato dal suo Figlio che si trova uomo tra 
gli uomini: «Verbum caro factum est et habitavit in nobis»2. 
Quindi le feste natalizie portano sempre un frutto ancorché 
non sia così visibile agli uomini.

Il primo frutto è sicuro: la glorificazione di Dio. È sem-
pre sicuro. Quanto poi al frutto che deve portare agli uomini, 
dipende dalla nostra buona volontà. Per sé lo porta il frutto, 
ma dipende dalla nostra disposizione interna ricevere questo 
frutto di pace. È come la Comunione: si riceve l’Ostia santa e, 
per sé l’Ostia santa porta i suoi frutti, ma questi frutti in noi 
si realizzano se abbiamo le disposizioni: lo stato di grazia, e 
questo è essenziale, e ci vogliono le altre disposizioni di fede, 
di umiltà, di speranza e di amore. Di conseguenza, questa mat-
tina facciamo una piccola meditazione.

Vi sono due errori che dovremmo evitare. Il primo errore è 
questo: far consistere la pietà, la santità in formalismi esterni, 
in pratiche esterne; il secondo errore è non dare importanza 
all’esterno, sotto il pretesto che basti il cuore a Dio. Non si può 
far consistere la virtù e la santità in pratiche esterne, soltanto 

1  Predica tenuta ad Albano in dicembre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 40a 
= ac 68a. Esiste una trascrizione precedente che ha come titolo: “Formalismo ed 
osservanza”, ed un altro titolo è aggiunto a mano: “Carità interna ed esterna”. Nella 
trascrizione attuale il titolo è: “La santità vera (atti interni ed esterni)”. Le curatrici 
hanno preferito il titolo aggiunto a mano. Non è indicato il giorno. Il riferimento 
al presepio fa pensare al tempo dopo Natale, ma dal Diario Sp. risulta che nella 
settimana dopo Natale Don Alberione è in visita alle case dell’Italia settentrionale 
(cf p.1646). Perciò lasciamo la meditazione nel mese di dicembre senza altre pre-
cisazioni.

2  Cf Gv 1,14: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».
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esterne. La prima santità è interiore. I formalismi esterni sono 
utili nella loro giusta misura e secondo come sono prescritti 
dalle Costituzioni. Gesù ha condannato coloro che facevano 
consistere la pietà in queste formalità esterne. Quando c’era 
la discussione tra i giudei e i samaritani: i giudei dicevano che 
Dio si poteva adorare solo nel tempio di Gerusalemme, i sa-
maritani dicevano l’opposto. Gesù ha sciolto la questione di-
cendo: «È necessario adorare Dio in spirito e verità»3, il posto 
poco importa, si può pregare dappertutto. Possiamo pregare 
in chiesa come fuori, sebbene la chiesa sia il luogo proprio 
per pregare. Ma non c’è da fare distinzione fra chiesa e chiesa 
quando c’è Gesù. Non c’è da fare distinzione fra la chiesa del 
convento e la chiesa della clinica: vi è sempre Gesù il quale 
aspetta da noi l’adorazione, il ringraziamento, aspetta da noi il 
cuore, aspetta da noi la riparazione, la supplica.

Questo far consistere la santità in esteriorità è un errore. 
Gesù colpì con parole molto forti i farisei i quali facevano pre-
cisamente consistere la religione in pratiche esterne: «Guai a 
voi che siete come i sepolcri imbiancati: apparite fuori belli 
agli occhi degli uomini, dentro invece avete il disordine, il vi-
zio, il peccato. Guai a voi razza di vipere, ipocriti»4.

Così Gesù difese i suoi apostoli: li accusavano che essi 
avevano mangiato senza lavarsi le mani. Gli ebrei erano tanto 
diligenti nel lavarsi le mani prima di mangiare. I farisei accu-
savano gli apostoli, magari in campagna non avevano trovato 
l’acqua, non potevano compiere questa formalità. Gesù li di-
fese dicendo: «Ricordatevi che il mangiare con le mani non 
lavate, non sporca l’anima. Non è peccato. I peccati escono 
dal cuore, dall’interno». E aggiungeva: «Dal cuore escono le 
parole cattive, escono dal cuore i furti, gli omicidi e tutto ciò 
che è male»5.

Così Gesù mostrò di avere una certa libertà esterna. Quan-
do lo accusarono di guarire un malato di sabato, che era giorno 
festivo, Gesù si difese: «Se anche di sabato, o giorno festivo, 

3  Cf Gv 4,23.
4  Cf Mt 23,27.33.
5  Cf Mt 15,1-2.11.17-20.
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vi cade un asino nel fosso, ancorché sia giorno di festa, non 
andate ad estrarlo? Ora, se c’è un malato grave, non lo si può 
curare?»6. Dicevano: questo è lavorare. Gesù voleva mostrare 
di non stare troppo attaccati alle formalità esterne, ma di guar-
dare il cuore.

Non vorrei però, che si capisse con questo di non stare alle 
regole e agli orari: bisogna appunto per obbedienza stare at-
taccati alle regole e agli orari, tuttavia bisogna che questo esca 
dal cuore, non fare solo una cosa esteriore. Se c’è un orario, se 
ci sono le Costituzioni che stabiliscono delle norme, si devono 
osservare. Ma, quel che non è giusto è fare consistere la santità 
in queste esteriorità. L’osservanza dell’orario deve partire da 
un cuore convinto, da un cuore che si piega all’obbedienza e 
lo fa per obbedienza. Quindi si pratica l’orario, si segue l’ora-
rio, tanto se si è osservati e quando non si è osservati. Così le 
osservanze prescritte dalle regole, tutte si devono osservare, 
però non fare consistere troppo la santità in questo. La santità 
parte dall’abbandono in Dio, dal rimettersi perciò nella volontà 
di chi ha stabilito la regola, nella volontà della Chiesa, nella 
volontà di chi dispone. Quindi, quando noi diciamo al Signore: 
“Fate di me quel che volete, io sono pronto a tutto”, allora l’os-
servanza esteriore ha il merito. Partendo l’osservanza esteriore 
dall’interno, dal cuore, dalla volontà, dalla mente è meritoria al 
massimo. L’obbedienza sia preceduta prima dall’interno e poi 
venga l’opera esterna. Essere interiori, perché si abbia davvero 
il merito. L’esteriorità vuota non fa guadagnare il merito.

Abbiamo allora da tenere sempre presente che la prima 
santità è nella mente e nel cuore, così c’insegna il Vangelo, e le 
cose esteriori valgono tanto in quanto c’è l’interno, c’è l’amore 
di Dio. Fede in colei che dispone, che mette delle regole, cioè 
la Santa Sede che ci dà le Costituzioni, che rappresenta Dio e 
noi obbediamo a Dio, pieghiamo la volontà a Dio. Le Costitu-
zioni si accettano con la professione, si accettano attraverso la 
Santa Sede, si accettano dal Signore. Si accettano da Dio, si 
accettano i voleri di Dio sopra di noi, ci abbandoniamo in lui e 
ci lasciamo guidare. Così quando si parla di povertà, quando si 

6  Cf Mt 12, 9-13.
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parla anche delle cose esterne, delle stesse cure esterne che si 
devono subire e praticare nelle malattie. Abbandonarsi in Dio, 
santificare l’interno, dare davvero il cuore a Dio. Che cosa sa-
rebbe un’osservanza esterna se fosse fatta in orgoglio, per farsi 
vedere? È un atto di superbia.

Il libro che spiega questo dice: “Che cosa c’è di più bello 
della Comunione? Eppure, se la Comunione non è fatta bene 
interiormente ... Può essere che uno abbia le mani giunte e il 
capo chino e che abbia il peccato mortale nell’anima, e allora 
la Comunione si trasmuta non in atto di amore, ma in un sa-
crilegio”. Badare sempre all’interno. Santificazione intima, del 
nostro interno: «Deus intuitur cor: Il Signore guarda il cuore»7. 
E tutte le osservanze esterne, anche per evitare lo scandalo, il 
cattivo esempio, perché quando si manca di osservanza ester-
na, allora si porta il disordine in comunità. Ma prima, e tutte le 
osservanze esterne dipendano dalla disposizione dell’animo, 
del cuore.

La seconda cosa, il secondo inconveniente è di non dare 
importanza all’atto esterno. Dicono: «Il Signore vede il cuore». 
Magari vi sono delle lettere e delle parole che sono insipienti: 
Mi hanno fatto quest’osservazione... Mi hanno detto quello...  
Dio vede. E vogliono difendersi che davanti a Dio loro sono a 
posto e che non hanno mancato, quasi che non si dovesse este-
riormente conformarsi a quello che è stato disposto. Sì, Iddio 
vuole il cuore in primo luogo, ma vuole anche l’atto esterno. 
Lasciare l’atto esterno, da una parte può essere un peccato so-
lamente personale, e d’altra parte potrebbe anche dare distur-
bo, essere occasione di male. Oppure potrebbe anche portare 
cattivo esempio e quindi un rilassamento nella disciplina e nel-
la vita religiosa, e questo potrebbe essere anche un male grave. 
Occorre anche l’atto esterno.

Il Signore vuole che noi lo amiamo, ma ci impone anche 
di sentire la Messa. Anche i sacramenti hanno l’atto esterno. 
Non basta dire: “Io me l’aggiusto con il Signore”. Un tale, che 
era malato grave, ha rifiutato il sacerdote: “I miei conti me li 
aggiusto con Dio”. È necessaria la Confessione, è necessaria 

7  Cf 1Sam 16,7.
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l’assoluzione. Il Signore vuole anche il compimento esterno. E 
parlando della vita religiosa, le osservanze esterne sono pre-
scritte. Vedete che in certi articoli si dispongono anche delle 
penitenze e si obbligano i superiori a correggere quando le os-
servanze esterne non sono mantenute, oppure sono mantenute 
solamente a metà, specialmente quando non si osservano este-
riormente le prescrizioni dando il cattivo esempio. Ci vogliono 
tutte e due le cose: l’interno e l’esterno.

Se è prescritto il silenzio, una può dire: “Che cos’è una 
parola?”. È un atto di disobbedienza, un atto fatto fuori tempo. 
Che cos’è una parola? Ci sono dei tempi in cui bisogna parlare. 
Una potrebbe anche dire: “Che cosa importa al Signore che 
al venerdì io mangi carne o mangi pesce?”. È una prescrizio-
ne esterna che deve essere osservata interiormente in spirito 
di penitenza. Riconoscere il bisogno di penitenza per i nostri 
peccati e il bisogno di mortificarci per dominare la nostra car-
ne, le passioni, e in ossequio, in obbedienza alla Chiesa che 
vuole l’atto esterno. 

Così allora noi arriviamo alla santificazione, perché se noi 
abbiamo amore al prossimo non basta che diciamo: “Io gli vo-
glio bene”. Che cosa ha detto Gesù quando il samaritano ha 
curato quell’infermo, meglio quel ferito, il quale era stato de-
rubato e assalito dai ladroni. Non era stato curato dal sacerdote 
e dal levita, ebrei che passavano, invece era stato curato da 
un samaritano che era disprezzato: cosa ha detto Gesù? Do-
mandò: «Chi è stato veramente ad amare quel ferito, amare 
il prossimo? È colui che gli ha usato misericordia». E Gesù 
disse: «Tu fa’ lo stesso: Vade et fac similiter»8. Ecco, l’amore 
del prossimo non può star solo nell’interno, ma nel dare buon 
esempio, nel rispettare, nel parlare bene di tutti, nel fare i ser-
vizi utili. Chi fa l’infermiera compie dal mattino alla sera un 
atto di amore al prossimo. Gesù vuole anche l’atto esterno.

Non basta che si dica: “Mi ha fatto dispiacere. Io le perdono, 
ma non venga più davanti a me. Io non le parlo più”. È così che 
si perdona? Non basta dire questo! Bisogna rimettere l’offesa, 
e andare più avanti: offrire almeno gli atti esterni, comuni di 

8  Cf Lc 10,36-37.
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benevolenza. Non c’è bisogno di mettersi con quella persona se 
non la si stima e farle delle confidenze, avere un’amicizia spe-
ciale. Ma gli atti comuni, le dimostrazioni comuni di rispetto 
e di amore sono necessarie. Non basta dire che nel cuore le 
si perdona, si perdoni anche all’esterno. Così in tutte le cose. 
Non appelliamoci facilmente al Signore con il pretesto: Dio 
vede tutto e nel giudizio si vedrà tutto. Si vedrà tutto, si vedrà 
anche l’interno com’era. Può essere tuttavia, che una venga 
accusata di una cosa che non ha commesso. Allora dice a se 
stessa: “Questa volta faccio penitenza per le altre volte che ho 
commesso del male e non mi hanno veduto, non mi hanno cor-
retto”. C’è sempre della penitenza da fare, perché, chi non ha 
peccato? Se una dice che non ha peccato, dice una bugia e fa 
subito un peccato. E allora? Piuttosto temere che nel giorno del 
giudizio il Signore scopra quello che noi dimentichiamo.

Dare la giusta importanza a tutto: prima all’interno, secon-
do all’esterno. Qui sta la morale intiera, l’integrità della morale, 
diciamo così. Il Signore dice: «Amerai il Signore Dio tuo con 
tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta la volontà», prima 
internamente l’amore di Dio. Ma poi aggiunse quello che era 
esterno: «Così amerai il prossimo tuo come te stesso»9. Non 
contentarti dell’esteriorità. S. Giacomo in una lettera, nella sua 
lettera cattolica, dice: «Quando tu dici al povero: Mi fai pena, 
va’, scaldati. E non gli dai ciò che hai, non gli dai il modo di 
scaldarsi, la tua carità è vuota, è di parole. Se tu vedi entrare in 
casa, in chiesa un ricco e gli fai il posto largo, comodo, e poi 
viene un povero e lo fai sedere in fondo, oppure lo fai stare in 
piedi, senza trattarlo bene come l’altro, tu fai distinzioni: non 
hai vero amore al prossimo»10. Perché? Perché fai preferenze. 
Naturalmente, se c’è una persona che è di riguardo, bisogna 
usarle riguardo, ma diversamente bisogna trattare l’uno e l’al-
tro in modo uguale, uniforme, non fare certe distinzioni. La 
carità sia totale, sia giusta, sia uguale con tutti. Questo punto, 
sebbene adesso considerato brevemente, meriterebbe proprio 
di essere assai penetrato.

9  Cf Mt 22,37-39.
10  Cf Gc 2,2-4.15-16.
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Particolarmente nella vita religiosa: non far consistere la 
santità solamente in una pratica fissa, determinata. A volte c’è 
tanto da fare per amor di Dio, però osservare anche le cose 
esterne con spirito di fede, quindi prima sempre l’interno e poi 
l’esterno. All’esterno dare la giusta importanza, e all’interno 
la prima importanza. Il modo di presentarsi alla Comunione 
può essere un po’ vario: chi va in fila alla Comunione, in certi 
Istituti vanno tutte in fila, in altri invece ognuna parte e va 
alla Comunione quando è pronta. L’andare in fila può essere 
anche ordine, ma il presentarsi alla Comunione con quell’at-
teggiamento particolare, può essere anche una disposizione 
[d’animo]. In sostanza: prima c’è l’atto di fede, la disposizio-
ne di amore del cuore, c’è la speranza degli aiuti di Dio, tut-
to l’interno in primo luogo. L’esterno deve aiutare l’interno e 
deve procedere dall’interno, perché il culto a Dio è fatto così, 
è espressione dell’interno. D’altra parte ha un’influenza anche 
sull’interno, l’esteriorità ha anche un’influenza sopra l’interno.

Così, fare un presepio ha questa influenza nell’interno, ci 
fa pensare a Gesù, a come è nato nella povertà, quale amore 
ci ha mostrato venendo tra gli uomini, e come cominciò la sua 
vita nella povertà, nell’umiltà. Facendosi bambino, il Figlio di 
Dio incarnato, ha insegnato che noi dobbiamo essere umili, e 
che Gesù ama i piccoli, ama gli umili. Quindi, sempre propor-
zionati: interno ed esterno. 

CARITÀ INTERNA ED ESTERNA





ESERCIZI SPIRITUALI

Nel 1957, anno ricco di avvenimenti per la Famiglia Pao-
lina, Don Alberione non detta corsi di Esercizi spirituali com-
pleti, però non fa mancare la sua parola autorevole. Lo fa 
secondo le sue possibilità, spostandosi da un luogo all’altro 
e con grande disponibilità. Il più delle volte, i suoi interventi 
sono numericamente limitati, ma sempre importanti special-
mente quando si rivolge a gruppi che si preparano alla prima 
professione o alla rinnovazione dei voti o ai voti perpetui.

Raccogliamo in questa sezione la predicazione saltuaria, 
dettata in occasione dei diversi corsi di Esercizi spirituali or-
ganizzati lungo l’anno.

Nelle due meditazioni tenute a Grottaferrata (22 gennaio 
1957), il Primo Maestro invita a ringraziare il Signore, “perché 
nella vita religiosa c’è il voto di obbedienza” … “via più sicura 
per arrivare al cielo” (I). Nella seconda meditazione propone 
come modello alla religiosa l’atto più perfetto di abbandono di 
Gesù al Padre nel Getsemani. Presenta le ragioni e parla di 
obbedienza universale, integrale, illuminata. Come invito con-
clusivo, sottolinea la necessità di un’obbedienza continua (II).

Due volte troviamo il tema dello scoraggiamento nella pre-
dicazione alberioniana: negli Esercizi di marzo e nell’unico in-
tervento al corso di Esercizi del 16 luglio. Lo scoraggiamento 
può essere una prova (13 marzo 1957, I), da non confondere con 
l’aridità (16 luglio) oppure può essere colpevole (13 marzo 1957, 
I). Propone di progredire nel fervore e “progredire un tantino 
ogni giorno” (ibid.) con una preghiera costante, la fiducia in 
Dio e l’apertura a chi guida (16 luglio). La presenza di gruppi 
in formazione o responsabili di comunità lo sollecita a tratta-
re particolari temi, ad esempio come formulare i propositi (14 
marzo 1957, II; [luglio] 1957, IV) secondo il metodo paolino. 

Nel mese di aprile dà le meditazioni agli Esercizi al Pri-
mo Capitolo generale riunito a Roma. Oltre alle meditazioni 
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sull’importanza del Capitolo (27 aprile 1957, I) e le spiegazio-
ni canoniche per lo svolgimento del Capitolo (29 aprile 1957, 
III), troviamo un invito “a farci un’idea esatta sopra l’ufficio 
dei Cooperatori… sono una famiglia di secolari che imita-
no la vita religiosa dei paolini, secondo la loro condizione e 
nell’apostolato” (28 aprile 1957, II). Alla chiusura del Capitolo 
generale invita alla meditazione sulla vita e sullo zelo di S. 
Paolo (8 maggio 1957, IV).

Alle novizie parla della semplicità, così come l’ha inse-
gnata la Prima Maestra, del lavoro spirituale per farsi sante 
(25 giugno 1957, I e II), dell’apostolato itinerante e del cinema 
(25 giugno 1957, II). La meditazione sulle Costituzioni (26 giu-
gno 1957, III) riporta alcune raccomandazioni sulla fedeltà a 
questa “via facile, sicura e necessaria per la santificazione”.

Alle superiore presenta esempi, consigli, iniziative, er-
rori da evitare ([luglio], I) e parla con molta partecipazione 
dell’apostolato del cinema ([luglio], II). Di particolare interes-
se sono le raccomandazioni a mantenere lo spirito paolino e a 
osservare le Costituzioni (III). Invita le superiore a “coopera-
re, indurre ad ascoltare la Prima Maestra” (ibid.).

Gli interventi al corso di Alba, della fine di agosto, e a 
quello di Roma dei primi giorni di settembre, presentano gli 
stessi temi: umiltà, fiducia, preghiera, zelo per l’apostolato e 
fedeltà allo spirito paolino.

Ad Albano dall’8 al 16 novembre, Don Alberione svolge il 
corso di Esercizi più completo. Evidentemente si rivolge a un 
pubblico composto da Figlie di San Paolo ma anche da reli-
giose di altri istituti. La predicazione ha un chiaro riferimento 
mariano (I, II, III, IV, VI, VIII). Parla della consacrazione a 
Maria (II) secondo il metodo montfortiano e secondo le ca-
ratteristiche del carisma proprio dei diversi istituti. Maria è 
proposta come modello di vita consacrata. Inoltre le medita-
zioni “Maria come modello di raccoglimento” (VIII) e “Come 
fare la meditazione” (IX) sono indirettamente proposte come 
rimedio alla tendenza della mormorazione (VII). Don Alberio-
ne invita le esercitanti a essere fedeli allo spirito del proprio 
istituto e nello stesso tempo adattarsi all’indirizzo spirituale 
della casa di cura che le ospita. 

ESERCIZI SPIRITUALI



Grottaferrata, 22 gennaio 1957

I
OBBEDIENZA1

Il pensiero di questa meditazione è un pensiero di rico-
noscenza al Signore: riconoscenza per la vita religiosa, per la 
vocazione. Il Signore si è degnato di discendere fra le popola-
zioni delle nostre parrocchie, dei nostri piccoli paesi e fra tanta 
gioventù ha scelto noi. Degnazione grande! Come fra tanti che 
seguivano lui nel suo ministero, nella sua vita pubblica, nelle 
turbe scelse i dodici, che chiamò Apostoli: «Quos et Apostolos 
vocavit»2. E in quella vocazione dei dodici, non c’era solo la 
vocazione all’apostolato, c’era in primo luogo la vocazione alla 
santità, perché è inconcepibile e non può essere mai fruttuoso 
un apostolato che non si fondi sulla pietà e non nasca dalla 
pietà. Cioè, l’amore di Dio deve fruttare l’amore al prossimo 
e l’amore del prossimo deve essere tutto illuminato e tutto ac-
ceso, tutto fondato e tutto risplendere dell’amore che si ha per 
Iddio.

Perché ringraziare il Signore della vocazione? Molti sono 
i motivi. Ne ricordiamo uno: perché si vive nell’obbedienza, 
perché c’è il voto di obbedienza nella vita religiosa. Grande 
fortuna, grande cosa questa grazia di aver potuto emettere tale 
voto abbracciando tutta una vita stabilita nell’obbedienza. Per-
ché? Perché è bello il paragone che viene spesso ricordato nei 

1  Predica tenuta a Grottaferrata (Roma) il 22 gennaio 1957 durante un corso di 
Esercizi spirituali. Trascrizione dattiloscritta, di cui non è stato conservato il nastro, 
con alcune correzioni a mano, carta comune, fogli 4 (22x32). Il tema continua in 
una seconda meditazione. L’indicazione dell’autore è aggiunta a mano. Nel Diario 
Sp. è annotato: “Subito dopo la meditazione ai sacerdoti [il Primo Maestro] parte 
per Grottaferrata per andare a dettare due meditazioni alle Figlie di San Paolo che 
sono in Esercizi. Il tema delle due meditazioni è l’obbedienza” (p. 1430). Esiste 
un dattiloscritto successivo. Le curatrici si sono attenute il più possibile alla prima 
trascrizione.

2  Cf Lc 6,13: «…ai quali diede il nome di apostoli».
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libri di ascetica: colui che si abbandona all’obbedienza, passa 
la sua vita sicura e si troverà in morte tranquillo e avrà una 
grande gloria in paradiso. La persona obbediente, il religioso, 
la religiosa obbediente sono paragonati a colui che sale su una 
nave sicura, guidata da un buon pilota. I passeggeri di quella 
nave riposano tranquilli, attendono alle loro cose senza preoc-
cupazioni, perché sanno che c’è un buon pilota, sanno che la 
nave è forte, può anche resistere alle piccole tempeste e li porta 
al porto a cui mirano.

Il religioso, la religiosa si abbandonano, prendono questa 
nave della vita religiosa, che si paragona all’obbedienza. E, 
come il viaggiatore della nave anche quando dorme viaggia 
tranquillo, così chi si abbandona all’obbedienza opera tranquil-
lamente e sta sicuro che con l’obbedienza si guadagna i mag-
giori meriti, si assicura una morte tranquilla, perché la nave 
dell’obbedienza va al porto della beata eternità. L’obbedienza 
è la via più sicura, più semplice per arrivare al cielo.

Perché obbedire? L’obbedienza ha questo fondamento: è il 
Signore che ci ha creati, siamo usciti dalle sue mani, quindi 
siamo una cosa sua di cui può disporre. Il Signore è il nostro 
ultimo fine e chi si abbandona a fare quello che lui vuole, chi 
si rimette nelle sue mani, raggiunge di nuovo il Signore dalle 
cui mani è uscito, cioè arriva a possedere il paradiso. Quindi 
la nostra obbedienza ha questo fondamento: Dio è il nostro 
padrone. Poi è il nostro padrone Gesù Cristo, il quale ci ha 
riacquistati dal demonio con la sua morte di croce. Poi ci sia-
mo donati a lui, per il Battesimo, per la professione religiosa. 
Essendoci offerti a Dio, Dio può disporre.

Offrirsi e fare quello che si vuole non è offrirsi, è fare una 
commedia ridicola. Noi facciamo una cosa giusta obbedendo. 
Ma come obbedire ai superiori? Come obbedire al caporeparto 
nell’apostolato ad esempio, e nelle altre cose in cui l’obbedien-
za ci ordina di stare sottomessi non solo ai superiori maggiori, 
ma a chi è stato assegnato l’ufficio speciale di guidare? «Qui 
vos audit, me audit: Chi ascolta voi, ascolta me»3. Il Signore 
ci comanda, ci ha dato i comandamenti, ma i comandamenti 

3  Cf Lc 10,16.
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si applicano praticamente alla vita nelle cose quotidiane. Inol-
tre, essendoci donate a Dio per la professione, ecco che noi ci 
siamo adattati, impegnati a lasciarci guidare. Non è una pre-
tesa giusta volere che vengano sempre i superiori maggiori, 
i quali devono solo dare l’indirizzo. Dando l’indirizzo fanno 
l’obbedienza essi stessi. Ordinano, perché sono obbligati a fare 
quell’ufficio, come una può essere obbligata a fare la cucina, a 
fare la sacrestana o un altro ufficio.

Bisogna notare che l’obbedienza ha i suoi frutti. Tuttavia vi 
è l’obbedienza degli incipienti, dei proficienti e dei perfetti4.

L’obbedienza degli incipienti è quella in cui e per cui si 
osservano appena i comandamenti e talvolta si va fino ai con-
sigli, si osservano quelle cose che vi è obbligo di osservare 
sotto pena di peccato. I principianti arrivano qui: a evitare il 
peccato.

Vi sono i proficienti, i quali vanno più avanti: considerano 
Gesù, che entrando in questo mondo per volontà del Padre, 
compì sempre quello che al Padre piaceva: «Quae placita sunt 
ei facio semper»5. Fino a quando? «Factus oboediens usque ad 
mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit 
illum»6. È lì la vita di Gesù Cristo: tutta una vita conformata 
al volere del Padre. Non però scegliendo solo quello che egli 
direttamente conosceva come volontà del Padre, ma obbeden-
do prima a due creature: Giuseppe e Maria. «Subditus illis»7, 
quindi la volontà del Padre manifestata attraverso Giuseppe 
e Maria. Ascoltandoli, egli obbediva a Dio: «Qui vos audit, 
me audit». E così nel resto della vita. Si abbandonò anche ai 
carnefici, i quali poterono fare di lui quello che la loro rabbia 
e la loro crudeltà suggerivano. Obbediente fino alla morte. E 
non lasciò, diciamo così, intervenire la morte se non nel mo-
mento preciso destinato dal Padre, quando aveva potuto dire: 

4  Cf Tanquerey A., Compendio di teologia ascetica e mistica, Desclée, Roma 
1928, pp. 653-655. Adolfo Tanquerey (1854-1932), sacerdote sulpiziano, autore di 
numerose pubblicazioni di carattere ascetico.

5  Cf Gv 8,29: «Faccio sempre le cose che gli sono gradite».
6  Cf Fil 2,8-9: «…facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò».
7  Cf Lc 2,51: «Stava loro sottomesso».
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«Consummatum est»8, ho fatto tutto ciò che il Padre voleva, 
ora non rimane che la morte. «In manus tuas, Domine, com-
mendo spiritum meum: Nelle tue mani, o Signore, rimetto il 
mio spirito»9. Oh, quante lezioni a noi che siamo spesso duri 
di testa! I proficienti si studiano di camminare sugli esempi del 
Maestro divino, sulla sua predicazione.

Vi sono poi i perfetti, i quali fanno due passi più avanti. Il 
primo passo è questo: amare e seguire docilmente tutti coloro 
che hanno facoltà, hanno ordine di disporre. Amare il coman-
do, amare ciò che è disposto. Da una parte vi deve essere la 
pietà paterna o materna, d’altra parte vi dev’essere la pietà fra-
terna e la pietà filiale. Amare il comando: è allora che si arriva 
a sottomettere il giudizio, il che è più completo e più perfetto.

La sottomissione del giudizio. Uno poteva pensarla diver-
samente prima che fosse data la disposizione, ma data la di-
sposizione, deve uniformare il giudizio per essere perfetto. Ma 
può anche sbagliarsi colui che ha disposto? Se siamo quasi si-
curi, che abbia sbagliato possiamo fare un’obiezione, ricordare 
forse una circostanza che non era conosciuta, ma sempre con 
l’animo di uniformarsi qualora il comando venga confermato. 
Ma non si poteva dire diversamente e meglio? Conformare il 
nostro giudizio: si può arrivare ad approvare e capire il co-
mando. E si può arrivare tutti, anche chi non ha molto studia-
to, a questo punto: Io sono sicuro che facendo questo, faccio 
il meglio che possa fare nella mia vita, la cosa più meritoria. 
Ma non era bene per la Congregazione invece che fosse così 
e così? Vedi, se fai l’obbedienza, anche quello che è dispo-
sto, supponiamo fosse minor bene, sarà il maggior bene per 
la Congregazione stessa, purché tu preghi per i superiori che 
siano illuminati e ti uniformi docilmente. Il Signore ricaverà 
il maggior bene. Crediamo di essere noi che facciamo le cose? 
È la bontà, l’onnipotenza di Dio. L’uomo può anche scrivere 
per traverso, ma Iddio legge anche diritto, e quindi corregge le 
nostre cose. Abbandoniamoci in Dio, poiché questo abbandono 
in Dio sarà il mezzo migliore per far camminare bene e far 

8  Cf Gv 19,30: «È compiuto».
9  Cf Lc 23,46.
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progredire l’Istituto in tutto il suo senso, cioè: santificazione 
delle anime che sono nell’Istituto e sviluppo largo e sempre 
più sapiente dell’apostolato. Non crediamo di dover correggere 
Dio, ma correggiamo noi stessi.

L’obbedienza dei perfetti ha ancora un punto a cui biso-
gna badare. L’obbedienza del religioso è perfetta quando va 
più innanzi: arriva alla cooperazione sincera, cordiale, con i 
superiori, non solo con la preghiera, ma interpretando i loro 
desideri, indovinando l’indirizzo che essi vogliono dare alla 
Congregazione, e poi, successivamente, mettendo a disposi-
zione tutta la mente per capire i desideri, i comandi ed ese-
guirli nello spirito con cui sono dati. Amare quello che è dato 
da fare: disposizioni di cuore. E poi tutte le energie in quello 
che si deve fare, in quanto abbiamo di salute, in quanto è la no-
stra posizione, cooperando all’intento, agli sforzi dei superio-
ri, non contraddicendo, non seminando lo scoraggiamento, la 
diffidenza verso i superiori. La mancanza di spirito religioso si 
mostra specialmente in questo: non cooperare ma contraddire, 
ostacolare l’azione dei superiori. Non rendiamoci colpevoli di 
una responsabilità così grave, mai! Dio ci liberi!

La perfezione sta qui: cooperare in quattro punti.
Primo, nell’osservanza religiosa: che tutti abbiamo lo spi-

rito religioso, lo spirito di preghiera, di povertà, di castità, di 
obbedienza e amore alla vita comune.

Secondo, cooperando al progresso intellettuale con gli stu-
di, con il miglioramento quotidiano delle nostre idee, con la 
santificazione della mente: una fede sempre più profonda.

Terzo, cooperando all’apostolato, cercando di fare con 
maggior sapienza e maggior carità quello che ci è assegnato.

Quarto, cooperando alla formazione umana e religiosa e 
allo sviluppo economico della Congregazione.

Sta qui la perfezione del religioso. Quante volte quelli che 
vogliono dire di meglio sono ostacolo allo sviluppo della Con-
gregazione e non se ne accorgono. Preghiamo perché il Signore 
dia sempre luce. Siccome giudicano in male, criticano, è segno 
che oltre i difetti comuni, hanno anche questo: di ostacolare il 
buon sviluppo.

OBBEDIENZA



II
OBBEDIENZA1

Ogni mattina rinnovare l’offerta di noi al Signore, rimet-
tendoci pienamente nelle sue mani. L’offerta della Messa è l’of-
ferta che Gesù fa di se stesso al Padre celeste in adorazione, in 
ringraziamento, in soddisfazione e in supplica. Egli è tutto nel 
Padre celeste. L’atto più perfetto, più alto del suo abbandono al 
Padre è stato nell’orto del Getsemani, quando eroicamente ha 
protestato: «Padre, non come voglio io, ma come vuoi tu: Non 
mea, sed voluntas tua fiat»2.

La suora, il religioso assistendo alla Messa, non lascino 
andare Gesù Cristo a morire da solo, ma lo seguano e cioè si 
offrano con lui al Padre celeste, accettando nella giornata tutto 
quello che egli permetterà nella sua sapienza, nel suo amore 
per noi. Accompagnare Gesù che va a morire, nell’abbandono 
al Padre celeste, accompagnarlo con Maria che sale il Calvario 
con il Figlio divino e lo offre al Padre, stando ai piedi della 
croce. Che desolazione, diciamo così per esprimerci, se Gesù, 
morendo sulla croce, e mentre si rinnova questa offerta sopra 
l’altare, fosse solo e non trovasse che coloro che assistono alla 
Messa si offrano anche loro! Vi è un modo, è il più intimo, che 
sorpassa in qualche maniera la formalità liturgica. E cioè: non 
soltanto offrire il Salvatore e Redentore, ma offrire noi. Allora 
la Messa ottiene il suo pieno frutto.

Ora veniamo a considerare l’eccellenza della virtù e l’ec-
cellenza del voto di obbedienza. L’eccellenza si mostra parti-
colarmente per quattro ragioni.

1  Predica tenuta a Grottaferrata (Roma) il 22 gennaio 1957 durante il corso di 
Esercizi spirituali. Trascrizione dattiloscritta, di cui non è stato conservato il nastro, 
carta comune, fogli 8 (22x32). L’autore e la data sono stati aggiunti a mano. Esiste 
un dattiloscritto successivo.

2  Cf Mt 26,39.
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1. Perché è unione con Dio. La santità sta proprio nell’unio-
ne con Dio e quanto più la nostra unione, il nostro abbandono 
in Dio è pieno, perfetto, tanto più andiamo avanti nella santità 
e quindi andiamo avanti nei meriti. Che cosa possiamo offrire 
al Signore di meglio della nostra libertà, e perciò della nostra 
volontà? Di meglio non abbiamo niente. Si preferiscano sem-
pre più, perchè sono più devote, quelle lodi e quegli inni che 
manifestano la donazione della volontà a Dio. Spesso si dice 
‘cuore’, allora sta bene quando s’intende con la parola cuore 
anche il volere, ma sia soprattutto questo: la volontà in Dio. 
Questo è l’atto più meritorio: l’offerta della nostra volontà a 
Dio. Quando, tutti i giorni, tutti i momenti si fa l’offerta della 
nostra volontà a Dio e si uniforma la nostra volontà ai superio-
ri, a Dio, allora c’è l’immolazione continua della nostra volon-
tà. “Mactatur voluntas”3, non si uccide il Cristo, ma si uccide 
il nostro volere e lo si crocifigge continuamente in maniera 
tale che si può dire: «È migliore l’obbedienza che la vittima»4. 
Queste parole della Sacra Scrittura sono dette di Saulle che 
aveva offerto sacrifici senza obbedire, cioè senza aspettare che 
arrivasse il profeta, al quale spettava fare il sacrificio: «Melior 
est oboedientia quam victimae».

S. Francesco di Sales, in tutta la sua mitezza, prendendo 
le parole dei santi della Chiesa, dice: “Uno muore abbastanza 
martire quando ha sacrificato in tutto la sua volontà”. È abba-
stanza martire. Anzi aggiunge che è più martire, perché il mar-
tirio ordinario, quello che noi consideriamo ordinariamente, è 
una rinuncia alla vita fatta una volta, ma l’obbedienza è rinun-
cia a tutto, sempre. Specialmente se si è religiosi o religiose, si 
supera così il martirio ogni giorno, il martirio che dura un po’ 
di giorni, un po’ di tempo, o qualche momento.

2. Occorre considerare il secondo vantaggio dell’obbedien-
za: l’obbedienza è la madre, è la custode delle altre virtù. Per-
ché? Perché è l’esercizio di carità, di amore di Dio. «Si diligitis 

3  “Per oboedientiam mactatur propria voluntas: Mediante l’obbedienza si offre 
in sacrificio la propria volontà”. Cf S. Gregorio Magno, Moralia in Job, libro XXV, 
cap. 10 citato da Tanquerey nel Compendio di teologia ascetica e mistica, n. 1069, 
nota 2.

4  Cf 1Sam 15,22.
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me, mandata mea servate: Se mi amate mostratemelo con l’os-
servanza della mia volontà, dei miei comandamenti»5. E con-
tiene tutte le virtù, in quanto noi offrendoci con l’obbedienza 
uniformiamo a Dio tutte le nostre facoltà, tutto il nostro inte-
riore e tutto il nostro esteriore: lo spirito, il cuore, la memoria, 
l’immaginativa, e poi i sensi esterni che sono gli occhi, l’udito, 
la lingua, il tatto, ecc. Nell’obbedienza è tutto compreso.

Per l’obbedienza si osserva la povertà. Non dare nulla sen-
za il permesso: Ma io faccio carità. Fai un atto di tua volontà.

Non mettersi nei pericoli riguardo alla purezza. Essere 
sempre in due quando si tratta ciò che riguarda l’apostolato. E 
quando si tratta di cose spirituali, si vada al confessionale, e 
anche per la direzione interna attenersi all’indirizzo dell’Istitu-
to. Una volta fatto il proposito e ottenuta la benedizione di chi 
guida il vostro lavoro interiore, tutto è nell’obbedienza. Allora 
l’apostolato si esercita bene. E si incomincia dal mattino al se-
gno della levata a fare un’offerta a Dio di noi stessi. Successi-
vamente, la giornata ha le sue divisioni: sono assegnati i vari 
uffici, i lavori, gli impegni. Che cosa manca per dire: È una 
vita di perfezione quella del religioso, quella della religiosa? 
Questa è una comunione più perfetta della Comunione sacra-
mentale, lo dico per la sua durata. La Comunione sacramen-
tale è l’unione fisica con il Signore. La comunione di volontà 
è l’unione con Gesù ma, mentre la Comunione sacramentale 
dura finché sono consumate le specie eucaristiche, la comu-
nione di volontà dura quanto dura l’obbedienza, quindi tutto 
il giorno, tutta la notte, tutta la settimana, tutto il mese, tutto 
l’anno, tutta la vita. Quindi questa comunione è perfettissima.

La persona obbediente è un’anima che vive sempre in Dio. 
Che cosa importa che faccia un lavoro o un altro, che faccia 
una conferenza o il catechismo ai bambini, che faccia una con-
versazione con un povero o una conversazione con una sorella, 
che adoperi la zappa, il pennello o la penna? Questo è nulla. 
Ciò che vale per tuo merito e per tua santificazione è l’obbe-
dienza. Per obbedienza una adopera le sue forze fisiche: forse 
sbuccerà le patate, mentre per obbedienza l’altra adopererà le 

5  Cf Gv 14,15.
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forze intellettuali, il sapere che ha ricevuto dalla Congregazio-
ne. Guadagna molto di più chi tranquillamente, serenamente 
è nell’obbedienza di chi volesse fare eccezioni e cose meravi-
gliose fuori dall’obbedienza, le quali, in fondo, non sarebbero 
che disobbedienze. Fare invece quello che è disposto.

Bisogna poi notare ancora che nell’obbedienza sono cu-
stodite tutte le virtù, perché l’obbedienza si fonda nell’umiltà, 
nell’umile sottomissione. Quando c’è questa disposizione di 
cuore la preghiera è accolta da Dio, è esaudita. L’umile sotto-
missione ci fa imparare infinite cose. Il Maestro Gesù diviene 
il maestro dell’anima: «Ti rendo lode, o Padre, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e ai prudenti e le hai rivelate ai 
piccoli, agli umili»6. Chi resiste all’obbedienza resiste a Dio, 
poiché non c’è potere, autorità all’infuori di Dio, e chi resiste 
al comando resiste a Dio. E allora anche quando prega, quando 
ha bisogno: «Deus superbis resistit: Dio resiste al superbo»7. E 
questo perché non è stato nella sua semplicità, nella sua umiltà, 
nel suo spirito d’obbedienza, che esprime l’umiltà del cuore.

Non fare resistenza a Dio, no, non vogliamo, ma non bi-
sogna neanche far resistenza alla sua volontà. D’altra parte 
l’obbedienza porta una grande sicurezza. Non sono così sicuri 
i superiori di comandare bene, com’è sicura la suddita di far 
bene a obbedire. Colui o colei che obbedisce, quando si pre-
senta al Signore per il giudizio, dovrà solamente rendere conto 
di ciò che le era stato comandato o disposto. Il giudice farà una 
sola domanda. Ma chi dispone e chi comanda, specialmente 
se deve disporre e comandare a molti, dovrà dare una seconda 
risposta: Hai comandato bene? La prima è se ha obbedito, e la 
seconda se ha comandato bene, se ha disposto in meglio, per 
quanto sapeva, in ordine alla santificazione e all’apostolato.

La vita della persona obbediente è serena, sicura, e la mor-
te tranquilla, perché ha fatto quello che voleva Iddio. Quan-
do l’operaio o l’impiegato fa ciò che ha ordinato il padrone si 
presenta volentieri, sa di ottenere l’approvazione. Solamente 
a questa condizione uno è buono: quando è stato obbedien-

6  Cf Lc 10,21.
7  Cf Gc 4,6.
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te e ha fatto ciò che era ordinato. Allora può dire: «Cursum 
consummavi»8, tutto quello che dovevo fare l’ho fatto. E poi? 
La corona di giustizia. Quando una è obbediente le prosperano 
le cose in mano. Noi abbiamo sempre un gran timore, cioè che 
«i primi siano gli ultimi e gli ultimi siano i primi»9, nel senso 
che intendo dare in questo momento alle parole.

Vi è ancora da aggiungere un’osservazione. L’obbedienza 
rende belle, preziose le azioni della giornata: il riposare di notte 
e il ricrearsi di giorno; il cibo che si prende e l’apostolato che si 
esercita; qualunque ufficio e qualunque cosa debba fare la per-
sona, sia per se stessa, sia per la comunità, nel senso che tutto 
è voluto dal Signore ed è conforme al volere di Dio. Anche le 
cose più semplici sono indorate dall’obbedienza. Vi sono azio-
ni che si mettono in vista, cose che sembrano di grande valore, 
di grande estimazione davanti agli uomini. Oh, come ci appa-
riranno diverse al giudizio di Dio, anzi in punto di morte! La 
nostra bilancia è falsa: «Statera dolosa in manibus hominis»10, 
la nostra bilancia è falsa: stima le cose che riempiono l’occhio, 
riempiono l’orecchio, riempiono l’ammirazione degli altri.

Il Signore ama il Bambino che dormiva nella grotta sopra 
un po’ di paglia, in quella povertà estrema. Quando Gesù ha 
ricevuto il battesimo nel Giordano e si è messo nel numero dei 
peccatori che andavano a ricevere il battesimo di penitenza, e 
il Padre celeste si è compiaciuto. Il fatto di mettersi nel numero 
dei peccatori, egli santissimo, è un atto di umiliazione grande 
più che mettersi tra due animali nel presepio. Gli animali sono 
innocenti, i peccatori sono macchiati davanti a Dio. Gesù ha 
fatto quell’atto di estrema umiliazione. Il Padre celeste, possia-
mo dire, ha voluto mostrare la sua compiacenza mentre Gesù 
usciva dall’acqua e si metteva in ginocchio a pregare. Ecco, 
dice il Vangelo: «Si aprirono i cieli e comparve lo Spirito Santo 
sotto forma di colomba e la voce del Padre si fece sentire: Que-
sto è il Figlio che mi piace: in quo mihi bene complacui»11. 

8  Cf 2Tm 4,7: «Ho terminato la corsa».
9  Cf Mt 19,30.
10  Cf Pr 11,1.
11  Cf Mt 3,17.
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Quante volte il Padre celeste si compiace di chi zappa, di 
chi scopa, di chi fa la cucina, di chi sta facendo il bucato, la 
rammendatura, ecc., e non posa lo sguardo di compiacenza 
su coloro che forse con meno umiltà compiono altri uffici che 
sembrano più meritevoli di lode, di stima davanti agli occhi. 
Quante volte, quando sono all’altare, penso che forse il Signore 
guarda con più compiacenza chi ascolta la Messa, che me che 
la celebro. Così quando predico, penso che il Signore guardi 
con più compiacenza quelli che ascoltano umilmente, anziché 
chi predica cercando di dire quello che deve dire a nome del 
Signore.

Divina obbedienza che oggi non è più stimata come una 
volta! Si stima la personalità di chi pensa da sé e sa condursi 
nella vita. Ma la personalità unica e veramente santa è la per-
sonalità in Cristo Maestro, cioè nell’obbedienza.

Un altro errore gravissimo riguardo all’obbedienza è que-
sto: il superiore in tanto è ascoltato in quanto ha prestigio, non 
in quanto rappresenta Dio. Prestigio, cioè che è istruito, che è 
garbato, che comanda bene, che piuttosto prega anziché dare 
disposizioni, uno che sa far bella figura, che sa parlare bene. E 
se domani ne viene un altro che non ha la voce così bella, né la 
presenza così bella, né la scienza così sviluppata ... Sull’autori-
tà di Dio bisogna obbedire!

Veniamo alla pratica. L’obbediente deve possedere tre 
cose: la sua obbedienza sia soprannaturale, sia universale e poi 
integrale. 

Primo. Obbedienza soprannaturale: nell’obbedire intende-
re di sottomettersi a Dio. Chi comunica l’obbedienza lo fa a 
nome di Dio. Chi è superiore non dice cose sue ma comunica il 
volere di Dio. S. Ignazio dice che è come un tale che porta i de-
creti del re, del governo. I decreti, le disposizioni, le leggi sono 
di chi governa, egli le porta e le comunica e niente più. Chi 
esegue la legge e si sottomette al decreto non si sottomette a 
chi ha portato il foglio o a chi ha comunicato a voce i voleri di 
chi guida, di chi regna. No, non ci pensa neppure. Chi esegue, 
esegue gli ordini del re, l’ordine di chi ha disposto. Il superiore 
è come un altoparlante, il quale trasmette la voce di colui che 
predica e non di più: è un esecutore materiale. S. Ignazio lo 
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chiama il luogotenente. Obbedire al Signore, questo è voler 
fare un’obbedienza soprannaturale. Primo, perché considera 
l’autorità di Dio. Secondo, perché si appoggia alla grazia di 
Dio, perché a volte l’obbedienza è durissima, è durissimo pie-
gare specialmente il giudizio. L’esecuzione esterna è più facile 
che riesca, ma il giudizio è difficile. Terzo, occorre farla con 
semplicità, come se si obbedisse al Signore, senza tante ecce-
zioni, senza tanti “non vorrei”, “proprio se... lo farò...”. Non 
cercare sotterfugi. Neppure cercare la maniera che ci ordinino 
come vogliamo noi.

Talvolta si obbedisce «ad oculum servientes»12, dice S. Pa-
olo. Questo è male: obbedite come a Cristo. Parlando dei servi 
e degli operai S. Paolo dice: Non tanto per timore che vi man-
chino le paghe, ma «propter conscientiam»13, cioè per farvi un 
merito. Obbedite ai vostri padroni «tamquam Christo: come a 
Cristo»14, anche se a volte sono troppo severi ed esigenti. Egli 
porta un paragone per farci capire come la nostra obbedienza 
non deve essere come «ad oculum servientes», ma vera, since-
ra, profonda sottomissione.

[Secondo.] L’obbedienza deve essere universale. Questo mi 
piace, e quello non mi piace. I superiori a volte sono obbliga-
ti a domandare al suddito: Vorresti fare questo? Vorresti fare 
quell’ufficio? Vorresti andare nel tal posto? Vorresti... Cioè: 
giacché sei attaccata alla tua volontà, esprimila ed io mi assog-
getto. Il superiore si assoggetta ad accontentare. È vero che il 
sacerdote, quando è vero sacerdote fa anche il voto di servizio 
delle anime, ma poi nella pratica non s’intende così. Non che 
si debba assoggettare al volere, no: deve disporre, disporre per 
obbedienza e che l’anima debba servire in quell’ufficio che per 
lei è più producente.

Se per caso avvenisse che noi non fossimo per niente sti-
mati, o che una persona non venisse capita, oppure le sue at-
titudini e qualità non fossero abbastanza considerate, e rima-
nesse nell’oscurità per tutta la vita, stiamo sicuri che quella 

12  Cf Ef 6,6: «Non servendo per farsi vedere».
13  Cf Rm 13,5: «…per ragioni di coscienza».
14  Cf Ef 6,7.
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sarà ben gloriosa in paradiso se ha accettato tutto in spirito di 
obbedienza, e nella santa umiltà si è uniformata a chi guidava. 
Oh, come risplenderà gloriosa in paradiso! Noi passeremo di 
meraviglia in meraviglia a vedere quello che è la vera virtù 
da quello che è solo splendore di virtù. Sì, c’è chi fa splendere 
le poche virtù che ha e c’è chi le sa dissimulare, e allora al 
giudizio di Dio sentiremo dire: «I primi saranno gli ultimi, e 
gli ultimi i primi». Obbedire in tutto, obbedienza universale. 
E che cos’è se si sa fare qualche cosa, se si sa scrivere qualche 
pagina più o meno dotta o qualche lavoro distinto! Credersi 
di più di chi prepara la tavola? E che cos’è sdegnare gli uffici 
umili: Va’ tu a lavorare! Andrà lei, ma i meriti saranno suoi. 
Pretese di mille riguardi!

[Terzo] Inoltre l’obbedienza deve essere integrale, che si-
gnifica, in primo luogo, fatta volentieri cioè: «Hilarem datorem 
diligit Deus»15. Il Signore ama chi è pronto. Quando i carnefici 
hanno comandato a Gesù di inginocchiarsi e stendersi sulla 
croce che egli stesso aveva portato, ha continuato ad avere il 
volto sereno. Come la Vergine aveva disteso le sue manine al-
lorché era Bambinello, e gli baciava devotamente le mani, così 
egli ha disteso devotamente, semplicemente, in obbedienza, le 
sue mani. E se invece del bacio della Vergine c’era il chiodo 
che veniva battuto fortemente dal carnefice, egli continuò nella 
sua serenità. Vedeva il Padre celeste, soltanto la volontà del Pa-
dre celeste. E tanta era la sua serenità che appena sollevato sul-
la croce alla vista di tutti, non si preoccupò di sé, ma dei poveri 
carnefici, pregando per loro: «Perdona loro perché non sanno 
quello che fanno»16. Si preoccupava del loro peccato, peccato 
che da parte dei carnefici è da presumere che fosse solo mate-
riale, ma quelli che veramente avevano peccato mortalmente, 
erano quelli che maliziosamente lo avevano condannato.

Volentieri! Volentieri! “Ubi amatur non laboratur: Quando 
si fa volentieri non si sente il sacrificio”17. Quando invece non 
si fa volentieri, non si sa sottomettere la propria volontà, allora 

15  Cf 2Cor 9,7: «…Dio ama chi dona con gioia».
16  Cf Lc 23,34.
17  S. Agostino d’Ippona, De bono viduitatis, 21,26.
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tutto è pesante e il religioso finisce con l’essere un criticone. 
Uno che fa per forza, fa più fatica, soffre e perde i meriti dopo 
aver lavorato. Siamo almeno furbi! Giacché ci tocca soffrire, ci 
tocca sottometterci e rinunciare a certe nostre volontà, a certi 
nostri desideri, guadagnare almeno per l’eternità. Non perdia-
mo il merito sulla terra e la gloria in cielo. Dunque fare volen-
tieri l’obbedienza. Ma non mi piace! In Gesù Cristo ti piacerà. 
Prega, offriti di nuovo, rinnova la professione e dopo, con un 
buon rosario, con un bacio a Gesù che è sulla croce, sentirai 
una luce nuova e una forza nuova. Quindi anche quello che ti 
pareva così duro ti sembrerà più semplice, e anche se lo compi-
rai con le lacrime agli occhi, quelle lacrime saranno le gemme 
che orneranno la tua corona, purché il cuore segua, cioè nel 
cuore s’intenda obbedire.

Poi la nostra obbedienza ha ancora da essere un’obbedienza 
illuminata. La faccio per Dio? Non cerchiamo troppe ragioni 
umane. Quante volte il volerci persuadere, il volerci convince-
re, ecc., fa perdere molto merito. Una cosa sola: Piace a Dio? 
È chiaro che piace, perché mi fu ordinato, dunque piace anche 
a me. Ci arriviamo fino lì? Ma non capisco perché l’abbiano 
ordinato proprio a me, perché l’abbiano detto così... E allora se 
non capisci entra nella perfezione: solo per il Signore, sempre 
per il Signore, in tutto per il Signore. Il merito sarà più grande. 
Perché noi diciamo: un Dio solo in tre Persone. E chi capisce? 
Ma il merito sta lì, nel credere al mistero. E nell’obbedienza 
chi capisce sempre i motivi? Ma il merito sta nel sottomettere 
la volontà, non nel capire, perché il capire, il voler ragionarci 
sopra, voler chiedere spiegazioni molte volte diminuisce il me-
rito. Prontezza quindi, prontezza!

Poi ubbidienza a tutti quelli che sono preposti ad un uffi-
cio in cui ci sono altre persone che dipendono da loro: chi va 
a scuola alla maestra, al maestro; chi è in un reparto a chi sta 
a capo del reparto. E quante volte bisogna star sottomessi alla 
cuoca che questa volta ha pensato di fare quella tal vivanda! 
A volte bisogna star soggetti a persone che, o si trovano in 
circostanze differenti o altro, e cambiano gli orari, dispongono 
diversamente. E poi vi è sempre questo: chi è delicato trova 
sempre modo di obbedire anche quando sembra che comandi; 
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chi invece non è delicato, mostra un po’ del suo volere e maga-
ri del suo capriccio.

Allora veniamo a questo: Mi hanno detto di dare qualche 
ricordo per gli Esercizi e di chiudere. Chiudiamo così. L’obbe-
dienza continuata. Immessi nella Congregazione come è detto 
di Gesù: “Nec velle nec nolle: Né volere, né non volere”, ma 
quello che è detto. La religiosa non deve avere né il “velle” 
né il “nolle”. Vediamo di essere tutti nella serenità dell’obbe-
dienza. Non stare a guardare gli altri: Quando avrai l’ufficio 
lo farai, se non l’hai, guarda te stessa. Chi ti ha messa supe-
riora? L’ufficio di guardare gli altri è come un altro ufficio, 
ma quando tale ufficio non viene affidato dall’obbedienza non 
dobbiamo osservare gli altri, ma noi stessi. Non dimenticare 
noi per far camminare meglio gli altri. Lo stare a guardare gli 
altri tante volte significa non fare il nostro dovere, la nostra 
parte, il nostro ufficio.

Il Signore ci dia la grazia di essere veramente religiosi. 
Tutto il nostro essere in Dio, perché possa disporre sempre, 
continuamente in ogni cosa come gli piace, come è meglio per 
la sua gloria. Che l’Istituto possa disporre di noi anzitutto se-
condo il maggior vantaggio dell’Istituto e poi, secondo il mag-
gior vantaggio per l’anima nostra, perché il primo è il bene 
comune e il secondo è il bene individuale.

Si concluda quindi con un’offerta al Signore di tutto il no-
stro essere: Signore sono vostro, chi sta nelle vostre mani sta 
in buone mani, mi dono tutto a voi: «In manus tuas, Domine, 
commendo spiritum meum»18. Ora, domani, tutta la vita, in 
morte. E siccome la volontà di Dio è di glorificarti in para-
diso, allora abbandonati in Dio, si entra nel gaudio: «Intra in 
gaudium Domini tui: Entra nella gloria, nella beatitudine del 
Signore tuo»19.

18  Cf Lc 23,46: «Padre, nelle tue mani, consegno il mio spirito».
19  Cf Mt 25,21.
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Roma, 13-14 e 18-19 marzo 1957

I
LO SCORAGGIAMENTO1

Meditiamo stasera sopra lo scoraggiamento, per prevenire, 
fortificarsi. Lo scoraggiamento può essere una prova di Dio; 
può essere colpevole, perché non si è prevenuto abbastanza, e 
può essere non colpevole, ma neppure una prova.

[1.] Può venire lo scoraggiamento come una prova di Dio. 
Intendiamoci, non perché Iddio abbandoni l’anima, no, e nep-
pure perché Iddio voglia o permetta per l’anima un pericolo 
che sia superiore alle forze. Piuttosto, la vita è tutta una prova, 
tutta la vita è come una tentazione: «Tentavit Deus Abraham: 
Dio provò Abramo»2, provò la sua fede. In certi momenti, Iddio 
che conduce le anime per la via della perfezione sembra che si 
eclissi, che lasci mancare un po’ la sua luce, e specialmente 
lasci mancare il dono della consolazione, di quel conforto di 
cui sovente anche le vite dei santi abbondano. Ad esempio, ri-
cordate che S. Teresa, la grande, per quasi quindici anni provò 
una continua aridità, tentazioni di abbandonare la preghiera, 
tentazioni di ritornare a una vita più libera. Questo era tutto un 
lavoro misericordioso, delicatissimo che il Signore compiva in 
quell’anima per prepararla alle grandi cose cui era destinata. 

Ecco, può essere che il Signore, dopo gli entusiasmi della 
professione, gli entusiasmi degli Esercizi, lasci un poco l’ani-
ma a lavorare da sé, affinché si distacchi da quell’amore alle 
consolazioni e da quella specie di premi con cui il Signore in-
coraggia le anime [...]3.

1  Predica tenuta a Roma il 13 marzo 1957, durante un corso di Esercizi spiri-
tuali in preparazione alla professione. Trascrizione da nastro A6/an 28a = ac 48a. 
Sembra che Don Alberione abbia tenuto quattro meditazioni. Di due è conservata la 
registrazione, di altre due vi è solo la trascrizione.

2  Cf Gen 22,1.
3  Due parole incomprensibili.
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S. Antonio4, in un certo periodo della vita, aveva dovuto com-
battere durissime lotte. Sembrava quasi che dovesse soccombere; 
anzi sembrava che il Signore non sentisse più la sua preghiera. 
Finalmente riuscì vittorioso e il Signore si accostò a lui: “Ma 
dov’eri, o Signore, quando io mi trovavo in tanta <pena>?”. “Ero 
vicino a te. Sono io che ti ho dato la forza per vincere”5. In questi 
momenti il Signore vuole che ricorriamo a lui con maggior ca-
lore, con più fede; vuole che noi crediamo contro le convinzioni 
che abbiamo. Abramo, «Contra spem in spe credidit: Contro le 
speranze egli sperò»6. Il Signore gli aveva promesso che sarebbe 
diventato padre di un grande popolo e che i suoi figliuoli si sa-
rebbero moltiplicati come le stelle del cielo. Ma ha un figliuolo 
solo e il Signore gli comanda di sacrificarlo. Credere alla pro-
messa di Dio, e credere anche se deve obbedire a Dio togliendo 
la vita all’unico figliuolo: questa era cosa che richiedeva eroi-
smo. Abramo credette contro l’evidenza e il Signore lo premiò. 
Per quella fede egli divenne padre di un grande popolo e i suoi 
figli si moltiplicarono come le stelle del cielo. Anche noi siamo 
dipendenti dalla fede di Abramo, la fede che egli aveva nel futu-
ro Messia e S. Paolo questo lo spiega molto bene7.

2. Lo scoraggiamento può essere colpevole in quanto: for-
se si abbandona un po’ la preghiera; forse si abbandona un 
po’ l’apostolato, oppure ci si dà troppo all’apostolato dimen-
ticando noi stessi; forse è entrata un po’ di pigrizia; forse ci 
si è messi in qualche occasione pericolosa; forse il cuore non 
è riservato tutto al Signore. E allora, se la persona se n’è ac-
corta e ha aperto la porta allo scoraggiamento, vi è colpa. Ma 
uno può non accorgersi [...]8, [e allora lo scoraggiamento] è per 
causa nostra, ma non è colpa. Tuttavia, appena la persona se 
ne accorge è necessario reagire, perché fino a questo punto il 
Signore non lascia mancare l’aiuto, il Signore non prova l’a-

4  Antonio abate (ca.251-356), egiziano di famiglia benestante. A 20 anni si ri-
tirò nel deserto della Tebaide. Qui condusse vita ascetica e fu raggiunto da numerosi 
discepoli. È considerato fondatore del monachesimo orientale.

5  Cf S. Atanasio, Vita di Antonio. Detti-Lettere, Paoline, Milano 1995, p. 126, 
n. 10.1.

6  Cf Rm 4,18.
7  Cf Rm 4,1ss.
8  Parole incomprensibili.
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nima oltre le sue forze9, non abbandona mai l’anima. E allora 
non vi è colpa. 

Lo scoraggiamento può nascere dall’orgoglio. Quell’anima 
credeva di essere molto forte; credeva già di poter mettersi in 
certe occasioni senza cedere; credeva di poter svincolarsi da 
certe piccole osservanze, dal domandare i piccoli permessi, di 
avere riguardo in tutto alle persone che la circondano; credeva 
di essere già superiore a molte piccole pratiche o a molti con-
sigli; si fidava in sostanza di sé. Fidarsi di sé vuol dire fidarsi 
di un cieco o di un malato, perché ci vediamo poco e siamo 
deboli. Lo scoraggiamento spesso ha origine dall’orgoglio.

Lo scoraggiamento può aver origine dalla pigrizia, che è 
indolenza, che è freddezza nelle cose dello spirito. E qualche 
volta dalle cose dello spirito si estende anche all’apostolato. 
Pigrizia nell’osservanza degli orari e soprattutto pigrizia nel 
pregare: [la persona] non si scuote, non si sforza a star raccol-
ta, non eccita il cuore a sentimenti soprannaturali, non entra 
nell’intimità con Gesù Ostia, non entra nell’intimità con Ma-
ria, non ha devozione a S. Paolo. S. Paolo è il santo delle anime 
forti. La devozione a S. Paolo è un grande mezzo contro lo 
scoraggiamento. Ogni volta che egli restava sconfitto in una 
missione, perché veniva preso di mira e veniva perseguitato, 
lasciava la chiesa fondata fornita di ministri che gli succedeva-
no, e andava con più coraggio a incominciarne un’altra. Quan-
te volte bisogna dire così: “Ho perso una battaglia; ma son 
pronto a guadagnarne un’altra!”. Vigilare sulla pigrizia.

Poi, può essere che siano subentrate circostanze nuove. Si 
son fatti i voti per la prima volta forse, e nell’ambiente santo 
del noviziato, ecco che la persona si sentiva sicura, non tro-
vava grandi difficoltà, c’era un’assistenza continua, c’era più 
abbondanza di preghiera. Poi, questa figliuola viene mandata 
in una casa dove l’ambiente non è così favorevole. Si trova con 
altre persone più anziane; forse nella libreria o nell’agenzia del 
cinema vi è anche qualche pericolo; forse non riesce ad aprirsi 
con chi guida la casa; forse trova qualche persona di carattere 
così diverso che la contraddice. Vi sono tante circostanze per 

9  Cf 1Cor 10,13.
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le quali quello scoraggiamento non è affatto colpevole, ma in-
tanto è reale e quindi occorre prevenirlo. 

Avviene poi che il diavolo ha la sua parte. Sembra di po-
ter ragionare così: Quando si è negli Esercizi e nel noviziato 
il demonio quasi lascia l’anima, non la circonda più di tante 
tentazioni. Il diavolo ragiona così: “Oh, ma ti aspetto... quando 
non avrai più questa assistenza, questi aiuti, non troverai più 
una Maestra così benigna...”. Allora il demonio farà i maggiori 
sforzi, specialmente nei primi tempi, contro quell’anima. Oh, 
chissà quante insinuazioni: “Non potrai resistere... quello che 
hai fatto, l’hai fatto in un momento di entusiasmo...; ma la vita 
non è come te la sei figurata, è diversa”. Poi il demonio cerca 
di aprire la finestra e di far di nuovo vedere il mondo a cui si 
era dato l’addio e far ricordare tante cose che già si erano di-
menticate. E insensibilmente, ecco di nuovo il problema della 
vocazione: “Eri chiamata?”. Siamo allo scoraggiamento nelle 
sue conseguenze quasi estreme. E allora in questo tentenna-
mento: “Non ho risolto troppo affrettatamente? Non mi sono 
lasciata condurre troppo dall’entusiasmo? Non mi ero fatta le 
cose troppo facili?”, ecc.

Bisogna vigilare allora, bisogna credere che il demonietto 
comincia a pensare di aprirsi una piccola porta, fare un buco. E 
quando è riuscito a mettere un dubbio, l’anima subirebbe ben gravi 
conseguenze se non si aprisse alle persone con cui deve aprirsi.

Poi nasce di nuovo la tendenza a ciò a cui già si era ri-
nunciato, cioè sembrerà duro il voto di castità, come sembrerà 
duro il voto dell’obbedienza. Il voto di castità: perché, arrivate 
a una certa età, specialmente dai venticinque ai trentacinque 
anni, più o meno, secondo le circostanze, secondo i caratte-
ri, ecc., la passione si fa sentire con maggior violenza. Allora 
se l’anima non è molto calda di affetto, di amore a Gesù, a 
Maria, alla Congregazione, al suo apostolato, può subire delle 
conseguenze. Tanto più se riesce difficile l’obbedienza. Allora 
avviene che la lotta si fa più forte e se in quei momenti non si 
usano bene i rimedi, cosa succede?

Il demonio può anche ingannare in altro modo: “Oh, e se tu 
andassi in clausura?”. Noi sacerdoti stamattina abbiamo fatto la 
meditazione sopra la responsabilità di chiudersi in clausura e le 

LO SCORAGGIAMENTO



266  

conseguenze: perché è facile abbandonar la lotta. Vi sono perso-
ne le quali hanno veramente vocazione alla clausura. Molte volte 
però è una specie di indolenza, di voler star tranquilli, non aver 
fastidi di nessuno, poi di non aver l’apostolato o non averlo in 
quella forma che si era prima abbracciato. Può essere un ingan-
no, direbbero i teologi, il più specioso, il più elegante inganno. 
Allora si perde un poco l’affetto, l’amore alla vocazione, non solo, 
ma all’Istituto e all’apostolato. E siamo nello scoraggiamento.

Ora, bisognerebbe dire anche i danni. Il primo danno è 
questo: si arriva come a una stanchezza della vita, degli orari, 
delle occupazioni, delle persone con cui si vive, delle case in 
cui si è mandate… oh, e poi un po’ di tutto! Stanche. Hanno 
trent’anni e sembrano già stanche, quando “longa adhuc tibi 
restat via: quando la strada della vita è ancora lunga”10. Stan-
chezza! Molte cose le lasciano, oppure si strascinano come 
quelli che strascinano le ciabatte. Non hanno più le consola-
zioni di Dio e non possono più godersi le consolazioni di una 
famiglia o della libertà. E sognano allora altre cose.

Il Signore vuole che noi prendiamo il mondo di fronte. 
Come ha trovato il mondo S. Paolo? S. Paolo il mondo l’ha tro-
vato guasto come adesso, eppure quale cambiamento è avve-
nuto! La sua opera, l’opera degli Apostoli, l’opera dei succes-
sori degli Apostoli, quanto ha cambiato il mondo! Occorre che 
noi vigiliamo; e se vi è stanchezza della vita, ecco, attenzione, 
la vita si fa tiepida. Rilevarlo subito, è giunto il momento di 
combattere, di scuotersi.

Altra conseguenza è la perdita di innumerevoli meriti. 
La suora che dal mattino alla sera fa le sue cose bene, ecco 
può dirsi così: va allungando una catena tutta di anelli d’oro. 
La giornata è piena di meriti, un mese dopo l’altro la catena 
non si interrompe, e non manca nessun anello. Ma se vi è la 
tiepidezza, lo scoraggiamento, ecc., quanti meriti si perdono! 
E anche quelli che si fanno, sono frutti scarsi, poco saporo-
si. Allora sembra che il Signore dica: «Utinam frigidus esses: 
Fossi almeno freddo! Ma poiché non sei né caldo né freddo, 

10  Detto proverbiale latino.
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comincerò a rigettarti»11. E quindi l’abbandono da parte di 
Dio. Oppure può essere che l’anima, avendo meno grazie e 
trovandosi in qualche circostanza o tentazione più difficile, dal 
veniale, finisca nel mortale. E quando si sia aperta la porta e 
anche spalancata, che cosa può succedere? Vita infelice! E non 
crediamo che venga all’improvviso. Giuda arrivò al punto che 
sappiamo: tradì il Maestro e poi, disperato, andò ad impiccarsi. 
Ma perché? Perché a poco a poco egli si era prese certe liber-
tà. Siccome egli portava le elemosine, era come l’economo del 
sacro collegio apostolico, prendeva qualcosa di esse e se ne 
appropriava. Allora, appropriandosi, cominciò ad avere qual-
che cosa di proprio, di suo; la passione si fortificò e finì con il 
vendere il Signore per far denaro. E quando vide che il Salva-
tore era stato unto con unguento prezioso, la mormorazione: 
«Perché sprecare quell’unguento prezioso? Si poteva vendere 
per trecento denari e darne il prezzo ai poveri». Ma l’evange-
lista dice: «Non che gliene importasse dei poveri, ma perché, 
siccome portava la borsa, così si acquistava cose proprie»12.

Qualunque passione, allora, può spingere lì: l’orgoglio può 
far abbandonare la vocazione; la pigrizia, la golosità e la sen-
sualità possono portare al male grave. Anche l’invidia è causa 
di molti turbamenti, e se l’invidia arriva fino a certi punti, può 
portare anche al peccato grave. Invidia del bene spirituale al-
trui. Sì. Occorre pensare alle gravi conseguenze della tiepidez-
za e alle conseguenze che porta lo scoraggiamento quando o è 
colpevole o non si ricorre ai mezzi necessari.

Quali sono i mezzi necessari? Primo: prevedere. Non pen-
siamo mai: Questo non mi capiterà. Tutto quello che può acca-
dere di male a un altro, può accadere anche a noi. E delle lezio-
ni il Signore ne ha permesse sempre: da quando ha permesso 
quella di Giuda, uno dei Dodici, alle lezioni più recenti. Ecco!

Inoltre, occorre molta preghiera. Specialmente quando ci 
accorgiamo che il fervore non è più così vivo. Se la persona 
ha già fatto esperienza: Mi confesso alla domenica e fino al 
giovedì va bene, e poi comincio a ricadere; o si è fatto il ritiro 

11   Cf Ap 3,15-16.
12   Cf Gv 12,5.6.
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mensile e se ne è uscito con fervore, e va bene per dieci giorni, 
quindici giorni e poi comincia a cadere; o dopo gli Esercizi, o 
ancor più dopo la professione si passa un periodo buono e poi 
comincia a entrare il disgusto di certe pratiche, comincia a en-
trare una certa superficialità, una certa leggerezza nel parlare, 
nei sentimenti del cuore: ecco siamo al pericolo! Preghiera, pre-
ghiera! «Vigilate et orate ne intretis in tentationem: Pregate e 
vigilate per non cadere in tentazione»13. E allora per conservare 
il frutto delle Confessioni, dopo tre o quattro giorni la Visita si 
faccia per ottenere il fervore. Per conservare il frutto del ritiro 
mensile, dopo quindici giorni si faccia una giornata di preghiera 
per ravvivare lo spirito, applicando anche le parole: «Risuscitar 
la grazia»14, come si esprime S. Paolo. Il fervore! E se dopo la 
professione, dopo gli Esercizi, dopo un po’ di mesi cominciamo 
a sentirci un po’ accasciati, un po’ depressi, un po’ più tiepidi, è 
l’ora della prova: «Vigilate et orate». Non si dorma. Si prendano 
i rimedi. E allora i rimedi sono: preghiera, più devozione euca-
ristica, più devozione mariana e più devozione paolina.

Poi, aprirsi con chi guida. Potete anche scrivere lettere alle 
Maestre che avete incontrato nel noviziato o avete incontra-
to nella Casa Madre per avere un consiglio. Aprirsi. Quando 
la persona si chiude in questi tempi, corre maggior rischio. Il 
diavolo è astuto: cerca di indurre a tacere, chiude la bocca alle 
volte anche con il confessore; più sovente con le persone che 
stanno attorno. E quando il demonio ha chiuso la bocca e im-
pedisce che chi ha responsabilità di noi ci avverta, ci ammo-
nisca, ci aiuti, parla lui, opera lui allora. E come opererà sopra 
quell’anima? È proprio allora che si ha più bisogno, c’è la mag-
gior tentazione di chiudersi e sembra di chiudere il cuore con 
due chiavi. Non si vuole in nessun modo lasciarsi conoscere e 
allora non si è aiutati. “Ma mi costa troppo!”. Certamente, co-
sta alle volte e costerà anche lacrime. Sacrificio prezioso, però, 
questo. Molto prezioso: “Ma non ho molta confidenza; poi non 
sa cosa dirmi!”. Quando noi abbiamo fatto lo sforzo, Dio ci 
penserà lui. E se anche quella persona non ci dicesse nulla di 

13   Cf Mc 14,38.
14  Cf 2Tm 1,6.
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buono, perché non sa, perché è giovane, perché forse teme di 
commettere un’imprudenza, ecc., farà il Signore, farà il Signo-
re in premio dello sforzo che si è fatto. Poi ancora un mezzo: 
accompagnarsi sempre con le migliori, non con chi è tiepido, 
non con chi ama poco l’Istituto, non con chi parla male delle 
superiore o degli ordini dati. “Dimmi con chi vai e ti dirò chi 
sei”. Poi, la prudenza anche in senso naturale, dice così: Fre-
quentare chi ne sa più di noi, frequentare chi è più buono di noi, 
frequentare chi fa meglio l’apostolato di noi. Gli stolti vanno 
con i più ignoranti o con i meno buoni, o con chi non è affezio-
nato ai suoi doveri. Invece la prudenza dice il contrario. “Virgo 
prudentissima” Maria. Sì. La vergine sia prudente, prudente. E 
forse non tutte quelle cinque vergini che sono state stolte sa-
pevano di far male. Magari non si sono accorte: qualcuna sarà 
stata attirata dall’esempio delle altre. Guardarsi e chiudere il 
cuore a simpatie e antipatie perché, entrata nel cuore una sim-
patia, una tendenza, fosse pure a una persona sacra, c’è sempre 
un grave rischio, un grave pericolo. Il demonio cerca di entrare 
di soppiatto, cerca i momenti dell’oscurità. Vigilare, allora! E 
questi momenti in cui si risvegliano le simpatie e le antipatie, 
ecco, sono i momenti difficili. Ma mai tacere: aprire il nostro 
cuore, parlare con chi ci può aiutare e poi, avanti.

Tante volte non si usano quelle precauzioni che sono pre-
scritte nelle Costituzioni, negli articoli delle Costituzioni, op-
pure non si è seguito quel complesso di indirizzi che vengono 
dati, quei consigli che furono dati durante il noviziato o anche 
dopo: brevità nelle Confessioni, riservatezza con tutti, special-
mente nelle librerie e ancora di più nelle agenzie del cinema. 
Tratto sempre riservato, letizia santa in comunità. Perché an-
che la letizia è un aiuto per crescere nelle virtù. La malinco-
nia suole portare pensieri oscuri, neri, e quindi aumentare le 
tentazioni. Dunque in questi giorni dei santi Esercizi vedete di 
esaminarvi anche su questo pericolo, perché potrebbe essere di 
conseguenze molto gravi.

“Progredire ogni giorno un tantino”15: questo è il fervore. 

15  Richiamo al proposito-programma del venerabile Maggiorino Vigolungo 
(1904-1918), giovane aspirante della Pia Società San Paolo.
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I PROPOSITI1

Ieri sera abbiamo considerato quel terribile male che vie-
ne dal peggior diavolo dell’inferno: lo scoraggiamento. La vita 
religiosa o si conduce avanti nel fervore o non è vita religiosa, 
perché la vita religiosa è un amore a Dio e alle anime ad alta 
tensione, non a bassa tensione. L’elettricità quando esce dalla 
centrale è ad alta tensione: 3.000 <volt>; quando invece arriva 
alle nostre lampadine è a 120 <volt>, quando arriva ai motori 
è 220 in generale, almeno per i nostri paesi. Si abbassa, ha i 
mezzi per venire abbassata.

La vita religiosa è ad alta tensione o è una vita non religio-
sa, non felice ed esposta a tanti pericoli, tanto più con l’aposto-
lato che avete voi. Ad alta tensione, cioè odio, lotta ai piccoli 
difetti ancorché non siano peccato. Ve ne sono tanti difetti, so 
anch’io che non sono peccati, ma se non li combattiamo diven-
tano volontari, invece combattendoli, ecco che noi ci facciamo 
innumerevoli meriti nella vita. Perché poi, in questo stato, la 
religiosa è sempre in condizione di aumentare i suoi meriti e la 
sua giornata finisce con l’essere tutta una catena di anelli d’oro 
innanzi a Dio: «Thesaurizate vobis thesaurum in coelis»2.

Per questo è molto importante che la seconda e la terza 
parte degli Esercizi si rivolgano specialmente al futuro. Non 
viviamo troppo nel passato e non preoccupiamoci troppo se 
siamo veramente discese a tutte le particolarità: il più è voler 
far bene in avvenire. Del resto quando c’è il fervore, si evitano 
tante mancanze e si fanno tanti atti di virtù, numerosissimi atti 
di virtù. Del resto lo stato di fervore fa sì che tutto quello che 
si opera e tutto quello che si compie sia di natura superiore. 

1  Predica tenuta a Roma il 14 marzo 1957 in occasione degli Esercizi spirituali 
in preparazione alla professione. Trascrizione da nastro A6/an 28b = ac 48b.

2  Cf Mt 6,20: «Accumulatevi tesori in cielo».
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Con la vita religiosa non si dà a Dio solamente il frutto della 
nostra esistenza, come gli atti, ma si dà a Dio l’albero stesso, 
non solo il frutto, la vita stessa, l’esistenza stessa. Ora, quando 
la pianta è piena di vitalità, si capisce che fa frutti migliori e 
più abbondanti. Quando la vite è rigogliosa, è ben alimentata 
nella sua radice, è ben lavorata e custodita dall’agricoltore, dal 
viticultore, produce assai di più.

Pensando al futuro, parliamo stamattina dei propositi. I 
propositi sono la volontà di emendazione e di progresso. In-
fatti per chi accusa peccati gravi, il proposito sia specialmente 
emendazione. Per le suore che hanno come professione il pro-
gresso spirituale, la perfezione, i propositi riguardano parti-
colarmente la santificazione, il progresso futuro. Il progresso 
in futuro deve dominare. Intanto, i propositi possono essere 
espliciti o impliciti.

Espliciti, ad esempio: eviterò i miei pensieri di orgoglio; 
esplicito: sarò più obbediente; esplicito: eviterò quel pericolo. 
E il proposito può essere implicito nel fervore in cui l’anima si 
è messa, è tutto compreso nel proposito: Voglio vivere in stato 
di fervore. È lì compreso il proposito di obbedire, di essere 
delicata, di osservare la povertà, di praticare bene l’apostolato; 
il proposito di santificare la mente, santificare il cuore, santifi-
care la volontà, perché quello è lo stato di fervore: amare Dio 
con la mente, con la volontà, con il cuore. Quindi può essere 
implicito. Tuttavia, per voi negli Esercizi è bene che sia espli-
cito e determinato il proposito o i propositi, perché possono 
anche essere diversi.

I propositi sono necessari? I propositi sono necessari come 
è necessario il dolore nella Confessione; come è necessario il 
dolore. Perché se noi detestiamo le colpe e le detestiamo dav-
vero, da una parte siamo pentiti di quelle commesse e d’altra 
parte non vogliamo più commetterne, se davvero le odiamo. 
Non basta dire: Son pentito di aver fatto quella cosa; bisogna 
aggiungere: E non voglio più farla per l’avvenire. Questo è il 
proposito. Proposito e dolore vanno assieme.

I propositi possono essere quindi uniti al dolore che si chia-
ma attrizione, oppure al dolore che si chiama contrizione. La 
contrizione è pentirci dei nostri peccati in quanto sono soprat-
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tutto offesa di Dio, lo hanno disgustato, sono stati causa della 
passione di nostro Signore, hanno tolto un po’ di gloria che 
si doveva dare a Dio, ecc. Allora è dolore di contrizione, cioè 
perfetto, che nasce dall’amor di Dio. E il proposito allora sarà 
anche perfetto, se vogliamo d’ora in avanti far bene per amor 
di Dio.

Inoltre, vi è anche il dolore di attrizione, cioè dolore im-
perfetto: quando noi ci pentiamo dei peccati, specialmente in 
quanto sono male per noi, cioè ci hanno meritato il purgatorio, 
ci hanno meritato l’inferno, ci hanno privato di grazie, di me-
riti, ci hanno privato di consolazioni, ecc. Allora l’attrizione. 
Il proposito può essere suggerito anche da questa attrizione, 
cioè da questo dolore imperfetto: Voglio farmi più meriti; ecco 
sono pentito dei peccati, perché mi sono fatto pochi meriti, 
ora voglio farmene di più. Questo è un proposito alquanto im-
perfetto, ma è sempre buono, è sempre già molto buono. Così: 
Non voglio perdere più tempo, non voglio perdere più grazie, 
non voglio più meritarmi i castighi della vita presente, non vo-
glio più meritarmi il purgatorio, non voglio meritare l’inferno. 
Ecco questi sono propositi che nascono dal dolore imperfetto. 
E allora sono buoni, senza essere non ancora perfetti, ma a 
poco a poco si cambieranno e diverranno perfetti. Il passo non 
sarà molto difficile. Intanto mirare al dolore perfetto, doman-
dare la grazia di averlo e così anche i propositi saranno fatti 
nell’amore perfetto. Ciò che è perfetto è sempre più meritorio, 
piace più a Dio.

Avere questa grande fiducia che quando siamo pentiti e de-
sideriamo di fare bene, il Signore è contento. Non vivere in 
agitazione. Non considerare che il Signore viva quasi con lo 
sguardo sopra di noi, sempre intento a scoprire il male. Il Si-
gnore Gesù è venuto a salvare ciò che si è perduto, ciò che si è 
perduto e cioè i peccatori, per trasformarli in figli di Dio e farli 
santi. Avete infinite prove, diciamo infinite per dire che non si 
possono contare, dell’amore che Dio ha per voi. L’essere qui, 
vestite con quest’abito, con buone disposizioni di vivere la vita 
religiosa e in una condizione di vita in cui avete abbondanza 
grande di mezzi, sia di istruzione, di assistenza, di aiuti più 
intimi, e sia ancora di essere occupate in cose che riguardano 
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Dio e le anime: sono tutte prove che il Signore vi vuol bene. 
Dunque consideriamo soprattutto come il Signore è buono. Lo 
stesso dargli la volontà buona viene da Dio ed è un’altra prova 
del suo amore.

Il proposito come deve essere? Il proposito, per quanto ri-
guarda i peccati gravi, deve essere fermo, efficace e universa-
le. Deve essere fermo, non una velleità. Non un “desidererei”, 
perché è necessario che entrando in noi stessi, consideriamo se 
davvero noi detestiamo il peccato e lo vogliamo fuggire. Non 
tanto Confessioni lunghe, quanto eccitare in noi il pentimento 
e rafforzare il proposito. Ognuna si santifica in quanto ha di 
volontà: «Pax hominibus bonae voluntatis»3, non in quanto fa 
una lunga enumerazione di difetti che spessissimo non sono 
volontari; non in quanto si ascoltano delle belle cose, ma in 
quanto noi eccitiamo la volontà. Non dar troppa importanza 
a cose che sono difettose, secondarie, quanto a quello che è 
essenziale e cioè la buona volontà. Distinguere lì: se siamo in 
stato di tiepidezza, non c’è gran volontà; se c’è lo scoraggia-
mento, bisogna vincerlo, purché ci sia volontà. Non invertiamo 
il senso della Confessione: la Confessione è per la conversione 
futura. E preoccupiamoci del futuro, quel che è stato nella vita 
passata già è stato, è passato, non è più nelle nostre mani, ma 
nelle nostre mani c’è il presente, cioè aver buona volontà, la 
buona volontà che è amor di Dio. Il proposito è sempre un atto 
di amor di Dio. E poi, in un certo senso, c’è nelle nostre mani il 
futuro, in quanto noi speriamo di avere altro tempo: “Spatium 
[verae] poenitentiae et fructuosae poenitentiae”4, sia per fare 
una fruttuosa penitenza in avvenire, penitenza per il passato; 
e sia per progredire nel futuro. Scrutare bene la coscienza su 
questo: se c’è la volontà o se non c’è. Allora il proposito sarà 
fermo se c’è questa buona volontà.

Poi occorre che il proposito sia efficace. Efficace vuol dire 
che si adoperano i mezzi. Vi sono mezzi assolutamente neces-
sari. E quando diciamo: E propongo di fuggire le occasioni 

3  Cf Lc 2,14: «Pace in terra agli uomini che egli ama».
4  Cf “…un periodo di vera e fruttuosa penitenza”. Dalla formula della procla-

mazione dell’indulgenza “Urbi et orbi”.
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prossime del peccato, se si tratta di peccati gravi, c’è l’obbligo 
di fuggire le occasioni. “Ma faccio questo, vado con quella 
persona, guardo la tal cosa, ma non voglio peccare”. Il peccato 
è già mettersi nell’occasione quando non è necessario. Perché 
se fosse necessario, come la figlia che deve passare la pellicola, 
può essere che qualche volta trovi un’occasione, ma lo fa per 
obbedienza e allora ha la grazia. Se si avesse da rivedere un 
libro e questo lo si fa per obbedienza, anche se in quel libro 
si trovano qualche volta degli ostacoli, ma lo si fa per obbe-
dienza, quando incontra qualcosa che non va, vede che il libro 
è da pubblicarsi o no e passa oltre; allora c’è la grazia. Ma 
le occasioni prossime del peccato sono quelle in cui uno ci 
va dentro e sa per esperienza che quella cosa, quella persona, 
quell’atto, ecc., quel comportamento gli è pericoloso e tuttavia 
senza necessità e senza obbedienza ci si mette dentro. Allora 
è prossima l’occasione, perché non è necessaria e siamo senza 
la grazia del Signore che accompagna soltanto quello che si fa 
per necessità o per obbedienza. Però non si diventi scrupolose. 
Vi sono cose che sono necessarie e si fanno dopo aver pregato, 
e si fanno con serenità di spirito; e vi sono cose che non sono 
necessarie e allora si evitano.

Propositi efficaci. Quindi se mancava la preghiera, ora pre-
gherò di più per poter praticare quella virtù, se andavo con 
quella persona che piuttosto mi rendeva fredda nello spirito e 
mi metteva un po’ in contraddizione con le Maestre, non devo 
frequentarla. Così, l’occasione può essere in cose più indivi-
duali e personali e dall’esperienza del passato, noi impariamo 
per l’avvenire. Non che avendo conosciuto adesso che quella 
tal cosa era peccato, la si debba confessare ora, se allora non 
si conosceva. Però ora che si conosce, la conoscenza nuova e 
l’esperienza nuova bisogna utilizzarle. Efficace!

Il proposito deve essere universale. Universale: bisogna di-
stinguere. Se sono peccati gravi, il proposito sia contro tutti i 
peccati. L’offesa di Dio mai! Né in pensieri, né in sentimenti, 
né in parole, né in azioni, né contro un comandamento, né con-
tro un altro, né contro un consiglio evangelico, cioè contro un 
voto, né contro la vita comune. Niente! Cioè, non commetterne 
nessuno, perché quando si tratta di peccati gravi, basta aprire 

ESERCIZI SPIRITUALI



  275

la porta a uno, perché questo ci metta in disgrazia di Dio, quin-
di in pericolo di perdizione. Quando, invece, si tratta di peccati 
veniali, se la persona è pentita anche soltanto di uno, c’è già il 
dolore sufficiente per ricevere l’assoluzione; molto meglio se 
si pente di tutti e vuole evitare con coraggio e con fede tutti 
i peccati veniali. Tuttavia, a volte non si ha la forza ancora di 
fare certi passi, ma la grazia di Dio lavora le anime. Il Signore 
nutre il bambino secondo la sua età: quando è piccolino, lo 
tratta da bambino, poi lo tratterà da fanciullo, da giovanetto, 
da giovinotto finché diviene uomo adulto. La mamma non fa 
al bambino una giacca come al papà. Tutto è proporzionato. Il 
Signore è padre e madre. Quindi le grazie vengono date anche 
gradatamente e ciò che non possiamo far oggi, se noi continu-
iamo a pregare, avremo la grazia di farlo forse domani, forse 
dopodomani. Continuiamo a pregare e ad eccitare la volontà.

Quanto ai propositi particolari, i vostri in generale, siano 
propositi di progresso. Progresso! Non tanto di emendazione, 
che sempre ci deve essere, ma soprattutto di progresso. Gli 
Esercizi spirituali segnano l’inizio di un anno di vita spiritua-
le. Quando si è promossi dalla quarta elementare alla quinta, 
ecco, entrando in quinta si deve sviluppare il programma del-
le materie di insegnamento di quell’anno; quello che si è già 
imparato nell’anno precedente, già si sa. Nell’anno nuovo di 
spiritualità andare avanti su determinati punti. Quindi propo-
siti di progresso in generale, parlando della vostra condizione 
speciale.

Poi, in secondo luogo, i propositi abbraccino la mente, la 
volontà e il cuore. Ora se il proposito, supponiamo, è sulla 
carità verso il prossimo, occorre che noi pensiamo bene del 
prossimo, che non lo giudichiamo male, che pensiamo che tutti 
siamo figli di Dio, creature di Dio, anime redente dal sangue di 
Gesù Cristo e tante volte anche persone di buona volontà. Farci 
una mentalità conformata alla carità. «Non giudicate e non sa-
rete giudicati; non condannate e non sarete condannati»5, dice 
il Vangelo. Scoprite piuttosto il bene nelle persone e non il 
male; scusare facilmente, essere comprensivi e compatire. Vo-

5  Cf Lc 6,37.
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gliamo pretendere che tutti abbiano le stesse grazie? O voglia-
mo essere tanto orgogliosi da costituirci giudici, cioè persone 
superiori alle persone che giudichiamo? Ma chi ci ha costituito 
giudici? Qui l’orgoglio è profondamente radicato! Se noi non 
fossimo ancora arrivati a giudicare tutti gli altri migliori di 
noi, il nostro progresso spirituale sarebbe ancora molto scarso, 
saremmo ancora molto indietro nella virtù. E in questo occorre 
ricordare l’esempio dei grandi santi, delle grandi sante che la 
Chiesa ha canonizzato.

Pensare in bene e, particolarmente, pensare in bene di co-
loro che hanno buona volontà, ma pensare anche in bene di 
coloro che sono cattivi: “Qui ignorant et errant”. Dice S. Paolo 
che noi abbiamo un Redentore, un Pontefice il quale compren-
de e sa compatire coloro che sono ignoranti e che sbagliano6. 
Dobbiamo anche noi essere di quello spirito, di saper compa-
tire. Pensieri santi, e così sentimenti santi! Godere del bene 
degli altri, goderne sinceramente e desiderare il bene agli altri, 
desiderarlo sinceramente, e pregare per gli altri, ed essere di 
buon esempio per gli altri. La carità del cuore. 

Poi, in terzo luogo, la carità delle opere. E cioè, trattar 
bene, aiutare per il bene, prendere per noi le cose più pesanti, 
i torti più facilmente addossarli a noi. E in tutto quello che è 
possibile, anche nelle minime cose, aver riguardo, bontà. Farsi 
in casa una vita di bontà e di premure.

E poi per quello che riguarda l’apostolato, lo zelo. Lo zelo 
si può mostrare nell’apostolato del cinema, nell’apostolato della 
stampa e nell’apostolato della radio. Noi abbiamo questo punto 
da compiere: l’apostolato. Considerare sempre i primi due arti-
coli delle Costituzioni come le due rotaie su cui camminare: il 
primo riguarda il perfezionamento e il secondo l’apostolato7.

Vi sono alle volte delle necessità. Pregare molto per ottene-
re questa carità, la carità quale è descritta da S. Paolo e che è 
bene sia sempre ricordata, anche per mezzo di cartelli. Scriver-
la sui cartelli: «La carità è paziente, è benigna, ecc.»8. Carità!

6  Cf Eb 5,1-2.
7  Cf Cost’53.
8  Cf 1Cor 13,1-13.
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E poi nell’educazione: essere più rigorose, esigenti. Le Mae-
stre e quelle che hanno responsabilità, abbiano sempre la cari-
tà, perché quando non si ha la carità in casa, tra sorelle, se ne 
avrà meno nell’apostolato, si farà l’apostolato meno bene. E se 
qualche volta vi sarà anche un po’ di zelo nell’apostolato, forse 
sarà per motivi umani. Così, il proposito sulla carità riguarda 
il prossimo, comprende la mente, il cuore, l’attività, la volontà.

Se il proposito è sull’obbedienza vedere sempre in chi gui-
da il Signore e avere come una devozione alla volontà di Dio, 
all’autorità di Dio che è in quella persona. E portare l’obbe-
dienza fino alla cooperazione. Così il cuore: amare Gesù ob-
bediente e considerarlo sotto questo aspetto. Pregare perché 
anche noi possiamo amare l’obbedienza e ciò che è fatto con 
l’obbedienza. E, terzo poi, osservare esattamente le Costituzio-
ni, gli orari e tutto ciò che è disposto, particolarmente i coman-
damenti, i voti e la vita comune.

Ecco, il proposito deve sempre estendersi a tutta la per-
sona: la mente, il cuore, la volontà. Questo vuol dire formare 
la personalità. Vi sono persone che confondono la persona-
lità con lo spirito di indipendenza e divengono bizzarre, di 
carattere strano, di carattere non socievole, non sopportabile. 
È tutt’altra cosa. La personalità vera è quella che è stabilita 
in Cristo, e cioè quella in cui i pensieri sono conformati ai 
pensieri di Gesù. Si pensa come Gesù, si ama quel che Gesù 
ama, si detesta quel che Gesù detesta, si vuole e si fa quello 
che Gesù farebbe al nostro posto e secondo gli esempi che 
ci ha lasciato. La personalità in Cristo è la più alta, perché ci 
eleva a Dio.

Inoltre, non bisognerebbe che ad ogni momento si ritornas-
se a risolvere gli stessi problemi. Quando la vocazione è stata 
scelta bene e cioè ci si è consigliati, si è pregato, si è pensato 
per un anno, nel noviziato, basta. Ritornare sul problema del-
la vocazione più tardi è uno sbaglio. “Ma, se avessi sbagliato 
allora?”. Meglio che insisti e continui nella via che hai scelto: 
la perseveranza piace di più al Signore. Poi, ritornare sulla vo-
cazione più tardi: “Chiamato o non chiamato”, è fuori luogo, 
perché allora non ci sono più le grazie per conoscere bene. Le 
grazie c’erano a suo tempo, quando eri giovane, quando si trat-
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tava di una scelta ben ponderata, specialmente nel noviziato. 
Allora c’erano le grazie.

Poi, quest’anno ricordiamo che siamo nell’“Anno Paolino”9. 
S. Paolo è il santo dei forti, dei coraggiosi, delle anime ardenti. 
Allora guardarci dal pericolo in cui possono cadere le persone 
dopo un certo numero di anni dai voti: stabilirsi e adagiarsi 
in mediocrità. Mirare alle vette, alle altezze, sempre. Questo 
stabilirsi in una mediocrità è pericoloso, perché la vita allora 
diviene senza ideali e non conforta. D’altra parte quella vita 
viene poi condotta avanti con molte miserie e molte imperfe-
zioni. Mirare alle altezze! Fissare gli occhi su Dio come l’aqui-
la che guarda il cielo. E anche quando diminuiscono le forze, 
allora lanciare lo spirito ancora più in alto.

9  L’anno dedicato a S. Paolo si svolge dal 25 gennaio 1957 al 25 gennaio 1958 
(cf RA, 1 (1957), 1-2).
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VOTO DI FEDELTÀ AL PAPA1

Dovrei dire tre cose: lasciamo da parte la prima e l’ultima. 
Servono solo per introduzione e chiusa. La prima è ringrazia-
mento. Il ringraziamento va sempre dato in primo luogo alla 
bontà di Dio, in secondo luogo a chi si fa strumento della bontà 
di Dio, in questo caso siete voi.

La prima cosa che ho da dire riguarda il voto di fedeltà al 
Papa circa l’apostolato. Da principio la Famiglia Paolina emet-
teva questo voto da aggiungersi agli altri tre voti consueti. 
Dopo vi è stato un certo tempo di silenzio, perché l’indirizzo 
era che le famiglie religiose emettessero i soliti tre voti senza 
aggiungerne uno particolare. Poi, passato un certo tempo que-
sto indirizzo è stato un poco modificato e quindi il nostro desi-
derio di metterci totalmente a servizio della S. Sede in quanto 
all’apostolato è venuto ad essere esaudito. Veramente tutti i 
religiosi e le religiose hanno già come supremo superiore il 
Papa a cui sono tenuti ad obbedire nella formula espressa mol-
to bene in senso canonico nelle Costituzioni. Tuttavia vi passa 
una certa differenza fra quello che è obbligo canonico stretta-
mente preso e quello che invece è obbedienza filiale.

L’obbedienza filiale comprende questi doveri verso il San-
to Padre: un interessamento per tutto quello che interessa lui, 
un desiderio di accompagnarlo in tutti i suoi programmi, in tut-
to quello che egli indica come utile per la cristianità. Prima c’è 
l’obbedienza canonica, quindi c’è l’affetto filiale, l’obbedienza di 

1  Conferenza tenuta a Roma il 18 marzo 1957 alle neo professe perpetue. Dat-
tiloscritto, carta vergata, copia, fogli 4 (22x28) con la semplice indicazione: “Con-
ferenza Primo Maestro-San Giuseppe 1957”. Al dattiloscritto va unito un foglietto 
a stampa, bianca e volta, dal titolo: “Parole del Primo Maestro alle neoprofesse per-
petue”, che riporta in calce la data: “Roma 18 marzo 1957”. Esiste un dattiloscritto 
successivo, in cui i due testi sono fusi, che ha come titolo: “Voto di fedeltà al Papa”. 
Il Diario Sp. riporta: “Il Primo Maestro va in santuario per una meditazione alle Fi-
glie di San Paolo esercitanti che ha come tema: Voto di fedeltà al Papa” (p. 1471).
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figlioli che amano il padre e considerano nel Papa il vero pa-
dre dell’Istituto e considerano nel Papa colui che rappresenta il 
Maestro divino, colui che nel suo cuore ha le premure per tutta 
la Chiesa universale. Perché la Chiesa sia perfettamente unita 
occorrerebbe che tutti i figli della Chiesa, quindi tutti quelli che 
dipendono direttamente o indirettamente dal Papa, lo amassero, 
lo seguissero con affetto e si facessero voce sua, quasi come al-
toparlanti per ripetere la sua parola. Ora, questo noi dovremmo 
fare e intendiamo fare con il proposito e il voto di fedeltà al Papa. 
Per ora questo non è ancora stato concesso alle Figlie di San Pao-
lo e occorrerà ancora un po’ di tempo, forse non molto tempo. Le 
pratiche sono sempre lunghe. Ma intanto è stato bene ricordarlo 
adesso, perché ciascuno può farlo da sé privatamente.

Qual è l’indirizzo del Papa riguardo all’apostolato? Questo 
indirizzo: che noi predichiamo al popolo le verità più necessa-
rie per salvarsi, le predichiamo in conformità ai suoi desideri e 
collaboriamo di cuore con lui. Ora questo può farsi da ognuna 
come proposito e anche come voto privato. È necessario ricor-
darsi che nella Chiesa il Papa è stato stabilito vicario di Gesù 
Cristo, quindi è interprete dei pensieri di nostro Signore Gesù 
Cristo, egli vede le cose che oggi sono necessarie dare alle 
popolazioni affinché raggiungano la loro salvezza. Ecco, noi 
vogliamo con affetto dire le stesse cose che il Papa dice, con 
amore come egli le dice, con riconoscenza per quanto egli ci 
dice e con la preghiera, perché i suoi voti, i suoi desideri siano 
soddisfatti. Quindi, non sudditi soltanto, ma figlie. Volete esse-
re vere Figlie di San Paolo? Essere vere Figlie del Papa.

Questo quanto all’apostolato, perché la Famiglia Paolina 
è nata quando il Santo Padre, allora regnante2, era poco asse-
condato nell’indirizzo circa la stampa e allora si interveniva. La 
famiglia nasceva anche per questo: rimediare a quel complesso 
di persone le quali lasciavano che il Papa parlasse e insegnavano 

2  Benedetto XV, Giacomo Della Chiesa (1854-1922), papa dal 1914. Soffrì e 
denunciò “l’inutile strage” della prima guerra mondiale. Promulgò nel 1917 il Co-
dex Juris Canonici. Nel 1915, con una lettera a firma dell’allora segretario di Stato 
card. Pietro Gasparri, approva lo statuto dell’Opera nazionale per la Buona Stampa 
voluta dal card. Pietro Maffi. Con questo ed altri scritti Benedetto XV intende affer-
mare l’opinione pubblica cattolica nella società. Nel 1920 con l’enciclica Pacem Dei 
munus indica il compito pacificatore dei pubblicisti.
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come vedevano loro, secondo le loro convinzioni, nel modo che 
esse giudicavano meglio, senza tenere conto di colui che aveva 
l’obbligo, il dovere e il potere di indirizzare i cattolici sulla vera 
via dell’apostolato. Quindi è fedeltà circa l’apostolato.

La seconda cosa che è utile dire stasera è questa: formarsi 
una coscienza giusta quanto all’apostolato del cinema. Non vi 
è diversità tra l’apostolato delle edizioni fatte con la stampa 
e quelle edizioni fatte invece con il cinema, e dell’apostolato 
fatto con la stampa e dell’apostolato fatto con il cinema. Vi può 
essere una certa distinzione che dipende dai tempi, ma non 
può essere una distinzione di sostanza, solamente distinzione 
di circostanze.

All’apostolato del cinema dedicare le persone necessarie e 
compierlo in vero spirito di figlie devote della Chiesa, del Papa. 
Si nota oggi che moltiplicandosi i mezzi più moderni nell’apo-
stolato, altri mezzi sono meno usati e così, con l’estendersi della 
televisione è diminuito un po’ il lavoro della radio, ma è anche 
diminuito il lavoro del cinema e più ancora diminuisce l’aposto-
lato della stampa. È necessario che noi al cinema diamo grande 
importanza. Sentire la responsabilità. Quando noi constatiamo 
che in chiesa a sentire la parola di Dio il numero dei fedeli è re-
lativamente scarso, e pensiamo invece che i cinematografi sono 
aperti, rigurgitanti di gente e le proiezioni si prolungano magari 
dalle dieci del mattino fino all’una dopo mezzanotte. Là vi entra 
una quantità di persone di ogni ceto e di ogni età, non escluse le 
persone giovani, e noi predichiamo e noi stampiamo, ma il cine-
ma esercita sopra la psicologia delle persone, specialmente dei 
giovani, un influsso più grande sia in bene e sia in male.

Allora importanza particolare nel 1957, e vogliamo dire 
fino a un’altra festa di S. Giuseppe, al cinematografo. Persone 
intelligenti, persone capaci, persone industriose, zelanti; locali 
per quanto si può adatti, una propaganda sempre più intensa e 
poi un’amministrazione saggia, ben regolata, perché lì quasi 
più che nella stampa si corre il rischio. D’altra parte, vedete, 
adesso si tende più facilmente alla stampa. È buono. Tanto che 
avete aumentato di parecchio la propaganda secondo il conto 
che mi avete presentato circa un mese fa. Sì, si è fatto lodevol-
mente e ringraziamo il Signore e pensiamo ai molti sacrifici 
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delle propagandiste. Però, vedete, nel 1914 e fino al 1920, ’25, 
’30, ’35, ecc., fare l’apostolato della stampa era molto difficile, 
oggi invece fare l’apostolato della stampa è come camminare 
sopra una strada asfaltata, mentre per il cinema è come aprirsi 
la strada in mezzo a un bosco. Pensiamo quale diversità! Quin-
di molto più sacrificio, e d’altra parte noi siamo fatti così: dove 
c’è più sacrificio, secondo la natura, meno diamo, quindi oc-
corre proprio forza, energia, sacrifico. E chi più è generoso…

Ecco, molto si può fare oggi anche con il 35 millimetri3. 
Certamente le difficoltà non sono poche, ma queste difficoltà 
che oggi si verificano per il 35 millimetri, anni fa si verificava-
no anche per il passo ridotto4 e le Figlie di San Paolo sono già 
abituate a farsi strada e promuovere iniziative nuove5. Anche le 
iniziative che avete accennato nella lettera6 sono tutte lodevoli: 
giornate mariane, giornate del Vangelo, giornate della stam-
pa, e poi parleremo, quando avrete finito il calcolo o meglio il 
rendiconto, sopra il lavoro fatto per il cinema. Intanto che non 
manchino mai le persone, per quanto è possibile, perché siamo 
sempre limitati. Per noi la difficoltà è sempre quella del perso-
nale, ma voi provvedete con l’aumentare delle vocazioni.

7Ora alcune parole per le suore che faranno la professione 
perpetua. Fare la professione perpetua vuol dire acquistare una 
nuova responsabilità verso la Congregazione. Vuol dire entrare 
definitivamente in una famiglia e fare gli interessi propri di que-
sta famiglia. Si acquista una responsabilità, ma anche una nuova 
posizione, e quindi un aumento di merito per tutto quello che si 

3  Formato normale delle pellicole cinematografiche per la proiezione nelle sale 
pubbliche.

4  Si riferisce al 16 millimetri, cioè il formato delle pellicole ad uso amatoriale.
5  Dal 1947 le Figlie di San Paolo, in collaborazione con la Società San Paolo, 

aprono agenzie per la distribuzione dei film in 16 millimetri nelle sale cinemato-
grafiche parrocchiali, nelle scuole e in seguito nelle famiglie. È di quegli anni l’ini-
ziativa della redazione delle schede cinematografiche a corredo della pellicola. Cf 
Borrano L., Le Figlie di San Paolo e il cinema. Memorie e documenti dal 1947 al 
1970, Figlie di San Paolo, Roma 2009.

6  Nel giorno dell’onomastico del Primo Maestro al biglietto di auguri si alle-
gava il prospetto delle attività apostoliche dell’anno. Cf Martini C. A., Le Figlie di 
San Paolo..., o.c., pp. 295-296.

7  Questa parte è stampata.

ESERCIZI SPIRITUALI



  283

fa, perché si fa in un amore perpetuo. Sentire in sé la responsa-
bilità nelle cose, va bene quanto allo spirito: essere esemplari e 
sapere anche dire parole buone, incoraggianti alle sorelle, porta-
re il calore spirituale dove si va, l’entusiasmo per la pietà.

Secondo: sentire la responsabilità anche per quello che 
riguarda lo studio. Preparate diligentemente ai voti perpetui, 
avete certamente acquistato cognizioni da diffondere, che ser-
vano per edificazione alle case dove andrete e negli uffici e 
reparti a cui sarete destinate.

Terzo: responsabilità quanto all’apostolato. Si può dire che 
la Congregazione delle Figlie di San Paolo ogni anno fa un pro-
gresso notevole; sempre ha fatto progressi notevoli. Far sì che 
quelle che vengono dalle case vedano le nuove iniziative, i nuovi 
pensieri, gli indirizzi che vengono dati e come vengono compiu-
te le cose, l’apostolato in sostanza, come progredisce nella reda-
zione, tecnica e propaganda. Imparare a portare tutto il bene è 
responsabilità, come pure portare le energie nuove alle case dove 
andrete aggiungendo le vostre forze a quelle che già vi erano.

Poi sentire anche la responsabilità nella ricerca delle voca-
zioni, la responsabilità nella formazione delle vocazioni, la re-
sponsabilità di dare buon esempio dove si va, la responsabilità 
di comportarsi sempre bene. Dovremmo essere capaci di ca-
pire le cose nel loro giusto limite. Vorrei dire: nelle case dove 
andrete, dovreste essere le più umili e le più zelanti nel bene. 
Se vi è un pericolo, un inconveniente, umiltà nel giudicare. Ma 
se i fatti dimostrano che il pericolo c’è, si intervenga nella ma-
niera che è possibile, che è prudente, che è ispirata dall’umiltà, 
dall’amore alla Congregazione. Su questo punto ho notato nei 
due, tre ultimi anni una necessità speciale.

Sentire la responsabilità, il bisogno e il dovere di portare 
il contributo proprio di energie, di spiritualità, di sapere, di 
apostolato, di formazione, di orazione. Così la Congregazione 
si allieta della professione perpetua. E le suore che faranno 
domani la professione perpetua sanno che sono accompagnate 
all’altare dagli auguri e dalle preghiere di tutte le sorelle.

E questa professione perpetua prelude la professione eterna 
alle porte del cielo. 

Auguri!
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S. GIUSEPPE COOPERATORE DELLA REDENZIONE1

Felice questo giorno in cui onoriamo S. Giuseppe che tutto 
si è donato a Dio; così anche voi avete fatto il vostro dono pieno 
completo di voi stesse al Signore. S. Giuseppe nell’ordine della 
provvidenza venne scelto a cooperatore della nostra redenzio-
ne. Maria fu la prima corredentrice e S. Giuseppe, assieme a 
lei, contribuì da parte sua fedelissimamente alla salvezza del 
mondo. S. Giuseppe infatti preparò la vittima, Gesù-ostia, la 
vittima di placazione per i peccati dell’umanità. S. Giuseppe 
preparò il Sacerdote eterno nel quale tutti noi siamo assun-
ti come sacerdoti. S. Giuseppe preparò il Maestro divino che 
venne a manifestare i misteri di Dio, a insegnare agli uomini 
la via della pace, dell’eterna salvezza. Egli ebbe una coopera-
zione intima alla redenzione, alla salvezza.

Il nostro apostolato è cooperazione alla cristianizzazione 
del mondo, cooperazione alla salvezza delle anime, secondo il 
vostro stato e nella vostra condizione. Il Signore, eterna bontà, 
sapienza infinita ha voluto che accanto al suo Figlio incarnato 
operasse Maria. Egli fu accompagnato dalla Madre dal mo-
mento in cui prese abitazione nel suo seno fino al momento in 
cui salì al cielo. Gesù fu sempre accompagnato nella sua mis-
sione dalla Madre sua. Così il sacerdote viene accompagnato 
dalla suora. Ciascuno opera secondo la sua condizione, e tutte 
e due tendono alla salvezza delle anime, alla cristianizzazione 
del mondo.

La redenzione è stata compiuta intera sul Calvario da no-
stro Signore. Che cosa manca dunque? Manca l’applicazione. 

1  Predica tenuta a Roma il 19 marzo 1957. Dattiloscritto, carta vergata, fogli 
2 (22x28). Il Diario Sp. riporta che il Primo Maestro presiede alla cerimonia della 
professione perpetua di trentasei Figlie di San Paolo e alla rinnovazione dei voti. Al 
termine della cerimonia detta la meditazione per l’occasione (cf p. 1472). Esiste un 
dattiloscritto successivo. 
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Poiché se il Figlio di Dio fatto uomo morendo sulla croce ha 
acquistato per noi la vita soprannaturale, occorre che questa 
vita arrivi ad ogni anima e che ogni uomo oltre la vita naturale 
possegga la vita soprannaturale. E se il Maestro divino ha la-
sciato mirabili esempi di santità, di perfezione, questi esempi 
devono essere ripetuti da noi al cospetto del mondo. Dobbiamo 
vivere esemplarmente, cercando di imitare il Signore in quello 
che è più perfetto e cioè nei consigli evangelici della povertà, 
castità e obbedienza. E se il Figlio di Dio ha insegnato la sua 
dottrina celeste che è la vita, ecco che voi siete chiamate a par-
tecipare nella Chiesa di Dio a questo insegnamento secondo la 
vostra condizione. 

Le parrocchie che visitate, le famiglie che visitate, le gior-
nate del Vangelo, la diffusione dei periodici e dei libri, le gior-
nate catechistiche, ecc., hanno lo stesso fine che ebbe Gesù nel 
predicare la sua dottrina: a gloria di Dio e a pace degli uomini 
di buona volontà. La cristianizzazione del mondo non è ancora 
compiuta. Quanti non conoscono Gesù! Quanti pur conoscen-
dolo non lo seguono, non lo amano, non vivono la vita sopran-
naturale e hanno il nome di essere figli, ma in realtà non sono 
figli della grazia, di quella vita soprannaturale la quale ci rende 
degne della vita eterna, del cielo.

Avete dunque scelto la parte migliore: cooperare alla re-
denzione del mondo. S. Giuseppe vi cooperò efficacemente, 
perché ebbe una vita interiore molto intensa. La vita esteriore, 
l’apostolato è tanto fruttuoso quanto c’è di vita interiore. La 
fiamma dell’apostolato manderà tanta luce e tanto calore agli 
uomini quanto è alimentata, quanto il fuoco è acceso. Ope-
rerete tanto bene, quanto sarà attiva la vostra vita interiore. 
Vivere allora le Costituzioni, vivere in una atmosfera elevata 
tendendo sempre alle vette, non adattarsi ad una mediocrità 
che porta con sé innumerevoli danni. 

Aspirare sempre all’alto, pur con la nostra tendenza al 
male, pur con le nostre passioni. Aspirare sempre. Elevazione! 
Elevarsi a Dio, cercare Dio. Elevarsi come aquile verso Dio. 
Con questa vita interiore il ricordo del giorno presente vi sarà 
sempre di grande consolazione e vi sarà sempre di più presente 
quello che vi è stato risposto alla vostra professione: “Se sarete 
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fedeli, il centuplo di grazie, un aumento quotidiano di grazia e 
poi, se corrisponderete a queste grazie, la vita eterna”. Fortu-
nato il giorno quando il Signore chiamandovi a sé risponderete 
il nostro sì, come avete risposto il vostro sì oggi sulla terra. 
Non guardare mai indietro, perché chi mette mano all’aratro e 
poi si volge indietro pentito, non è degno del regno dei cieli2. 
Ma chi continua a tracciare il suo solco e a vivere la vita a cui è 
stato chiamato avrà una grande corona alla fine: Ho compiuto 
il mio viaggio, ora la corona di giustizia3.

2  Cf Lc 9,62.
3  Cf 2Tm 4,8.
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Roma, 27-29 aprile e 8 maggio 1957  

I
PRIMO CAPITOLO GENERALE1

Introduzione

Dobbiamo anzitutto ringraziare il Signore per tutti i bene-
fici ottenuti dal principio dell’Istituto. Ringraziamento, primo 
dovere.

Ecco, siete qui raccolte per un grande compito. Avete da 
fare un grande dovere in questi giorni. Dovere che è duplice: 1) 
Dare alla Congregazione un Governo conforme alle Costitu-
zioni, scegliendo le persone che hanno le doti che sono indicate 
nei vari articoli delle Costituzioni. 2) Dovere di questi giorni 
è fare un esame sociale per vedere come cammina la Congre-
gazione e studiare i mezzi, perché il suo cammino sia sempre 
più perfetto e sempre più efficace rispetto alle anime. E vedere 
insieme quali mezzi per migliorare. Vedere quali sistemi di 
propaganda e nello stesso tempo studiare se possiamo mettere 
mano ad altri apostolati, a quegli altri apostolati a cui non sie-
te ancora arrivate. Ad esempio: oggi sarebbe molto bene che 
qualcuna passasse già alla radio.

Dunque è un grande dovere che avete da compiere in que-
sti giorni e voi lo volete compiere bene, preparandovi negli 
Esercizi spirituali. Questo grande dovere, occorre dirlo, è ac-
compagnato anche da molta grazia di Dio, perché il Signore 
proporziona sempre le sue grazie ai nostri bisogni. Ora sono 
bisogni molto grandi quelli che dobbiamo studiare e a cui dob-
biamo provvedere in questi giorni. Si può dire che in tutte le 

1  Predica tenuta il 27 aprile 1957 in occasione degli Esercizi spirituali alle Fi-
glie di San Paolo partecipanti al Primo Capitolo Generale ordinario a Roma. Trascri-
zione manoscritta di Maestra Redenta Commentucci (1912-2007), fogli 5 (fotoco-
pia); non esiste più la registrazione. Alcuni punti della meditazione sono pubblicati 
in RA, 4, 5, 6 (1957) 1-2. RA introduce così il testo: “Pensiamo di fare cosa gradita 
a tutte pubblicando alcuni punti delle prediche tenute dal Rev.mo Primo Maestro 
durante gli Esercizi che hanno preceduto il Capitolo”. Essendo più completi, le cu-
ratrici hanno tenuto come testo originale gli appunti manoscritti.
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parti, in tutte le nazioni dove sono arrivate le Figlie di San 
Paolo si prega. Quindi molti a intercedere. E se sono molti a 
intercedere, più abbondanza di grazie.

L’Istituto non ha ancora fatto un esame sociale, ossia come 
camminiamo, poiché voi vi siete sempre prestate con tanta do-
cilità e avete seguito l’indirizzo che vi era dato con dedizione, e 
quasi senza chiedervi il perché. Oggi, arrivate a questa maturi-
tà, dovete fare le cose con maggiore consapevolezza e rendervi 
conto di quei mezzi che il Signore vi ha dato, e rendervi conto 
di quello che manca, e rendervi conto dei mezzi da adoperare 
per camminare meglio sia individualmente che socialmente. 
Questo dovere dunque ha annesse molte grazie.

Ma, se si compie bene, il Capitolo è anche un grande passo 
nella virtù. È l’ora in cui devono morire gli amor propri, l’amor 
proprio. E ciò vuol dire che non dobbiamo badare a noi mede-
simi, ma solo agli interessi delle anime per l’apostolato, e agli 
interessi delle persone della Congregazione, agli interessi della 
Congregazione stessa. Se si compie bene il Capitolo, possiamo 
dire che vi sarà una grande vittoria sopra il nostro io. Sì, sul 
nostro io. 

E d’altra parte questa preparazione al Capitolo ha già di-
mostrato che la vera intenzione di tutte, la vera mira di tutte 
le suore, di tutte le Figlie di San Paolo è proprio questa: santi-
ficarsi meglio e progredire nell’apostolato. Infatti, che cosa si 
ha da compiere sostanzialmente in questo Capitolo? La pratica 
dei due primi articoli delle Costituzioni. Migliorarla.

Il primo articolo delle Costituzioni stabilisce che l’Istituto 
deve cercare la gloria di Dio come fine: «Gloria in excelsis 
Deo»2. E questo è il primo fine dell’Incarnazione del Figliuolo 
di Dio e noi dobbiamo avere le stesse intenzioni che ebbe Gesù 
nella sua vita, che ebbe Gesù nella sua morte di croce, e che ha 
Gesù nel santo Sacrificio della Messa: Gloria di Dio.

E secondo fine: la pace agli uomini. Il secondo fine è conte-
nuto pure nel primo articolo: la perfezione religiosa, cioè siete 
venute per farvi sante. E non in qualsiasi maniera, ma secondo 
le Costituzioni e cioè mediante i tre voti e mediante la vita 

2  Cf Lc 2,14: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli».
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comune. Mediante i tre voti di povertà, castità, obbedienza 
e mediante la pratica della vita comune realizzare un’unione 
sempre più stretta, perché ce n’è bisogno.

Quando l’Istituto ha raggiunto un certo sviluppo è natu-
rale che s’infiltrino, s’insinuino idee e ciascuna crede di avere 
una propria personalità o di cominciare a pensare un po’ come 
sente in se stessa. Certamente bisogna pensare e bisogna ra-
gionare, ma vi dev’essere un’unione sempre e di pensiero e di 
sentimento e di attività.

Ognuna deve lavorare per il perfezionamento. E l’esame a 
questo riguardo si estenderà qui: Osserviamo la povertà? Os-
serviamo la delicatezza di coscienza? Osserviamo l’obbedien-
za? Vi è un’unione di spiriti, di sentimenti? Di intenzioni, di 
sforzo? Ecco.

Il Signore Gesù prima di andare a incominciare la sua pas-
sione, si è preoccupato specialmente dell’unione: «Ut unum 
sint»3. E pregò il Padre celeste che concedesse le grazie di que-
sta unione agli apostoli fra di loro. Poi pregò il Padre celeste 
che concedesse questa grazia di unione a coloro che avrebbero 
creduto agli apostoli, cioè ai fedeli.

Naturalmente l’Istituto camminando deve avere delle sud-
divisioni, appunto perché arriva a tante nazioni, ma bisogna 
che l’unione di spirito non solo sia conservata, ma rinsaldata. 
La prova che si ama l’unità, si può dire che è già stata data, 
perché c’è un grande attaccamento alla Casa generalizia. Tut-
tavia è necessario vedere che questa unione non abbia mai da 
incrinarsi.

Poi la vita comune è ancor più difficile dell’osservanza dei 
voti stessi, cioè della povertà, castità, e obbedienza. La vita co-
mune richiede continuati sacrifici, non molto grandi, ma con-
tinuati. Solamente in questi sacrifici continuati, sebbene non 
grandi, si trova l’unione e la pace.

Poi il secondo articolo delle Costituzioni. L’Istituto, in 
secondo luogo, è nato per l’apostolato. L’apostolato è sempre 
dare Gesù Cristo alle anime. Ma ciò che vi è di caratteristico e 
specifico nella Congregazione è questo: il nostro apostolato si 

3  Cf Gv 17,11: «… perché siano una cosa sola».
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compie con i mezzi di trasmissione del pensiero, quali ce li dà 
il progresso odierno. Abbiamo da adoperare i mezzi più celeri 
e più efficaci. Dare Gesù Cristo alle anime. Darlo com’è: “Via, 
Verità e Vita”. Il che significa portare le anime alla verità: cre-
dere affinché si salvino, portare le anime a una vita buona. 
Una vita cioè conformata ai comandamenti e, quando piace 
al Signore, anche ai consigli; una vita conformata agli esempi 
di Gesù Cristo stesso. E portare le anime a usare i mezzi della 
grazia e cioè a usare i sacramenti, frequentare la Messa, la 
Confessione, la Comunione. E poi ricevere tutti gli altri sa-
cramenti che il catechismo e la teologia ci indicano. Portare le 
anime a pregare, portare le anime a fare il lavoro interiore di 
santificazione.

Che cosa significa dare Gesù Cristo Via, Verità e Vita? 
Maria ce lo ha dato così: ella è l’apostola. Le Figlie di San 
Paolo devono essere apostole. E allora ci sono tante cose da ve-
dere nell’apostolato. Chissà se noi abbiamo sempre indovinato 
tutte le vie migliori? Chissà se noi l’abbiamo sempre fatto con 
retta intenzione? Chissà se il nostro apostolato è stato fatto in 
maniera gradita, accettevole e quindi efficace? D’altra parte i 
mezzi che noi abbiamo da adoperare sono diversi. E finora si 
tende piuttosto a fare ciò che è più facile e cioè la stampa. Nel 
1914-1915 la stampa aveva le difficoltà che oggi si riscontra-
no per il cinema, ma per la stampa oggi la strada è fatta e si 
cammina come sopra una strada asfaltata. Non senza sforzi, si 
capisce, ma la strada è già fatta. Per il cinema invece bisogna 
ancora aprirsi una strada attraverso una foresta. Allora, essen-
do più difficile, siamo tentati di fare soltanto ciò che è più faci-
le e di lasciare questo altro apostolato. E sarebbe un errore. Ma 
vi è poi da passare alla radio e verrà il tempo per la televisione. 
È vero che qualcosa si è già fatto e bisogna camminare sopra 
quelle vie che già si sono tentate.

Ecco, portare all’attuazione i due primi articoli delle Costi-
tuzioni. Un’attuazione sempre più perfetta. Cosicché ora avete 
alcuni giorni in cui attendete a voi stesse. E mentre si fa l’esa-
me su voi stesse, già aprire uno spiraglio e guardare anche se 
oltre noi le altre persone, gli altri membri della Congregazione 
fanno bene, e che cosa si possa fare di meglio. Il Capitolo, 
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dunque, deve concludersi con due sorta di propositi: fare me-
glio noi e poi, per quanto è possibile, portare l’Istituto ad un 
perfezionamento sempre maggiore.

Ritornando al pensiero di prima: per questi due compiti vi 
sono molte grazie, molti aiuti da Dio. Abbiamo fiducia. Fidu-
cia, perché Gesù è con noi, perché la nostra Regina ci stende il 
suo manto sopra, in protezione, e perché S. Paolo intende farci 
crescere fino alla età matura, perfetta. Fiducia nelle sorelle che 
sono già passate all’eternità, e che nella Congregazione si sono 
santificate. Di lassù adesso pensano alle sorelle che stanno an-
cora qui, a noi che siamo nella Chiesa militante. Raccoman-
diamoci a loro e raccomandiamoci insieme a S. Giuseppe, e 
raccomandiamoci insieme alle anime del purgatorio.

I nostri propositi per questi giorni siano: molta preghiera in 
primo luogo. Secondo: molto raccoglimento. Terzo: riflettere 
sulla responsabilità che si ha, anche per il movimento che ha 
portato il Capitolo: spese, viaggi, compiti e problemi che vi 
hanno dato da studiare. Responsabilità: sentirla, ma sopra il 
sentimento del timore domini sempre il sentimento dell’amore, 
il sentimento della fiducia. Le grazie sono sempre proporzio-
nate alle necessità. Per quanto sta da noi cerchiamo di purifi-
carci bene, che per causa nostra non venga a mancare nessuna 
grazia alla Congregazione. Per quanto sta da noi che portia-
mo tutto il contributo alla Congregazione stessa e nello stesso 
tempo, per quanto sta da noi, procuriamo anche che le persone 
che sono nell’Istituto si rendano sempre più capaci.

Certamente il nostro lavoro è molto, è sproporzionato alle 
nostre forze, quindi confidare nel Signore. Confidare nel Si-
gnore! Da me nulla posso e con Dio posso tutto, dica ognuna.

Con Dio posso tutto e vivere in questi giorni un po’ il Se-
greto o Patto per la riuscita4 che ci farà un gran bene. Umiltà 
da parte nostra e fiducia serena nel Signore.

4  Cf Le preghiere della Famiglia Paolina (LP), ed. 1985, p. 24, 193.
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II
COOPERATORI – MODO DI GOVERNARE1

[Dobbiamo] farci un’idea esatta sopra l’ufficio dei Coo-
peratori. I Cooperatori nell’apostolato delle edizioni sono una 
famiglia di secolari che imitano la vita religiosa dei paolini, 
secondo la loro condizione, e pure nell’apostolato. Contribui-
scono all’apostolato delle edizioni con le opere, la preghiera, 
le offerte. Formano quindi una famiglia sul tipo di un terzo 
ordine moderno.

Perciò mediante istruzioni, esortazioni e funzioni si hanno 
da formare ad una vita cristiana elevata nello spirito paolino 
e praticheranno lo spirito di povertà, castità, obbedienza e lo 
zelo secondo il loro stato particolare. Inoltre incoraggiarli a 
collaborare alle edizioni con la preghiera, specialmente con la 
Comunione, meditazione e adorazione nella prima domenica 
del mese. Collaborare con le opere, con il dare, ad esempio, 
vocazioni; contribuire alla redazione, traduzioni, propaganda, 
ecc. E cooperare con le offerte, per esempio: pensioni, doni in 
natura, in denaro, lavori e contribuzioni di qualsiasi genere.

S’intende che sono sempre iscritti alla partecipazione delle 
duemilaquattrocento sante Messe che si celebrano ogni anno 
per i Cooperatori. Questo in ricompensa di quello che essi dan-
no alla Famiglia Paolina. Incominciano a parteciparvi il giorno 
in cui arrivano alla Casa generalizia i nomi degli iscritti e le 
contribuzioni, come stabilito. Sono sempre iscritti tra i Coo-
peratori e partecipano alle duemilaquattrocento sante Messe 
in vita e dopo morte i genitori e i parroci che hanno mandato 
figliuoli o figliuole alla Famiglia Paolina.

1  Predica tenuta alle Capitolari durante gli Esercizi spirituali a Roma il 28 apri-
le 1957. Trascrizione manoscritta, di cui non c’è più il nastro, fogli 9. Nella prima 
parte tratta dei Cooperatori; nella seconda commenta gli articoli delle Costituzioni 
riguardanti il governo (art. 151ss.). Alcuni punti sono pubblicati in RA, 8 (1957) 
3-4. Riteniamo come originale la trascrizione manoscritta.
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È bene che in ogni casa vi sia qualche persona, una delle 
suore che sappia tenere le relazioni in modo prudente, amare, 
istruire i Cooperatori e farli cooperare all’apostolato delle edi-
zioni. Il bollettino Il Cooperatore Paolino2 è l’organo ufficiale. 
Su questo modello si possono nelle altre nazioni e province 
avere edizioni simili o periodiche o occasionali.

La cosa principale, o meglio la lettura principale da farsi 
nel corso di questi Esercizi riguarda la terza parte delle regole 
e cioè: il Governo della Pia Società delle Figlie di San Paolo. 
Sia nel leggere le Costituzioni e nel riflettere ai bisogni del-
la Congregazione, tenere sempre presenti quattro cose: prima 
la parte spirituale; seconda la parte degli studi; terza la parte 
dell’apostolato e quarta la parte della formazione umana-reli-
giosa, particolarmente nella povertà. 

Considerando il Governo della Congregazione, occorre in 
primo luogo dire che siete venute per la santificazione, e cioè 
per attendere alla perfezione non in qualsiasi maniera, ma me-
diante i voti e uniformando la vita alle Costituzioni secondo la 
formula della professione. Questo vuol dire, in fondo, consa-
crarsi a Dio, consacrare a Dio tutto il nostro essere: la mente, 
la volontà, il cuore, il corpo. Consacrare a Dio tutti i nostri 
giorni, tutte le nostre parole, tutta la nostra salute.

Una volta, fino al 1200, nella storia ecclesiastica non si di-
cevano: povertà, castità, obbedienza, ma si diceva semplice-
mente “Consacrazione” che comprendeva tutto. Consacrazio-
ne in quella determinata istituzione, onde uniformare la vita 
all’istituzione medesima. Occorre pensare che per raggiungere 
il fine della santificazione le Costituzioni, le regole, sono la via 
sicura, la via necessaria e la via facile.

C’è una certa tendenza a cercare spiritualità o modi di ope-
rare; c’è anche una certa difficoltà, perché si sentono prediche 
varie e perché avete qua e là confessori i quali hanno una pro-
pria spiritualità e tendono ad infonderla nei loro penitenti, nel-

2  Il Cooperatore paolino, periodico dapprima mensile poi bimestrale della Fa-
miglia Paolina. Sorse ad Alba come Unione cooperatori buona stampa nell’ottobre 
1918 e ne fu direttore responsabile Don Alberione. Il titolo nel corso del tempo fu 
modificato. Dal 1952 porta l’attuale denominazione. Cf Damino A., Bibliografia di 
Don Giacomo Alberione, EASG FP, Roma 1994, pp. 147-182.
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le loro penitenti. La regola giusta sarebbe che chi predica alle 
suore o chi confessa le suore o le consiglia in qualche maniera, 
non proceda secondo il suo spirito, ma esamini le Costituzioni 
dell’Istituto e indirizzi le suore nello spirito, a santificarsi nel-
lo spirito della loro Istituzione. Perché altro è lo spirito delle 
Benedettine, altro è lo spirito delle Salesiane, altro è lo spirito 
delle Paoline. Tutte le Istituzioni che la Chiesa approva sono 
certamente sante nelle loro Costituzioni, però il modo con cui 
si vive il Vangelo e lo spirito delle Congregazioni, degli Istituti 
è alquanto diverso.

Lo spirito paolino è precisamente indirizzato a questo: Vi-
vere interamente il Vangelo interpretato secondo S. Paolo e poi 
predicato secondo S. Paolo, sotto la protezione della Regina 
degli Apostoli. Quindi, integralmente la vita di Gesù Cristo: 
povertà, obbedienza, castità, apostolato, sacrificio, immolazio-
ne, finché noi, quando avremo esaurito le nostre forze di lavo-
ro, avremo ancora qualcosa da dare al Signore, cioè il sacrifi-
cio delle nostre vite da unire al sacrificio che Gesù ha fatto di 
se stesso sul Calvario. Allora la nostra vita diverrà veramente 
«in Christo»: «Vivit vero in me Christus»3.

Attualmente, nel presente Capitolo occorre fare queste 
osservazioni: siete vissute di spiritualità. E questo è il fon-
damento. Il vostro Governo è stato un Governo di famiglia. 
Tutto secondo e sotto la guida di una Madre, la chiamiamo 
Maestra4, e Maestra comprende tutto: comprende l’autorità, 
comprende nello stesso tempo la maternità, comprende l’uffi-
cio di santificare le figliuole e l’ufficio di esercitare l’apostola-
to convenientemente. Ora, particolarmente, questo Capitolo è 
destinato a stabilire ancor più profondamente questo spirito di 
famiglia, questo spirito di unione e questo modo di governa-
re e di lasciarsi governare con principi soprannaturali, eterni. 
Aggiungere però la terza parte delle Costituzioni. Il Governo 

3  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
4  “Per le prime suore il nome di professione era preceduto dal titolo «Maestra», 

in onore di Gesù Maestro; la superiora generale era chiamata «Prima Maestra». Con 
il passare degli anni, il titolo fu riservato alle superiore e alle sorelle incaricate della 
redazione e della formazione. A partire dal Capitolo speciale (1969-1971) il titolo 
cadde in disuso”. Cf Martini C.A., Le Figlie di San Paolo..., o. c., p. 13.
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formato anche secondo le leggi canoniche. Non che prima non 
si osservassero le leggi canoniche, ma ora applicarle più larga-
mente e intervenire nelle necessità varie. Dato il numero delle 
persone, il numero che si è raggiunto, vi è sempre più bisogno 
di tenere presenti le regole canoniche. Senza studiare il Diritto 
Canonico, quello che occorre a voi è riportato qui, nelle Co-
stituzioni. Allora ci vuole questo ideale di Governo: il consi-
glio generalizio con la Prima Maestra docilissime all’indirizzo 
della Santa Sede e osservantissime delle Costituzioni. Sotto 
di loro, sotto la Prima Maestra, obbedientissime e docilissi-
me le provinciali, poiché è bene dividere l’Istituto in alcune 
Province5. Le superiore locali docilissime e obbedientissime a 
seguire l’indirizzo della provinciale. E poi, a loro volta, tutte 
le suore che sono membri e che in termine canonico si dicono 
“suddite” (ma non sono suddite nel modo che si pensa nel go-
verno civile) docilissime e obbedientissime alla loro superiora 
locale. Così si ha come una piramide, il cui vertice è il Papa, 
il quale nella sua azione ordinaria riguardo ai religiosi si serve 
della Congregazione dei Religiosi.

Parlando in generale del Governo della Congregazione, il 
primo articolo dice che: “L’Istituto avrà la sua forza e la sua 
vita tanto più intensa quanto più vi è l’unità di pensiero e di 
sentimento e di azione”6. E tuttavia sempre docili alla gerar-
chia ecclesiastica e all’autorità della Congregazione. Le Figlie 
di San Paolo dipendono tutte dal Sommo Pontefice come loro 
Superiore supremo. Per sentire meglio questa autorità pontifi-
cia nelle nostre Famiglie, questo anno passato si è fatto questo 
passo: nella Pia Società San Paolo, oltre ai tre voti consueti, 
si aggiunge un quarto voto cioè di “Fedeltà al Papa in quanto 
all’apostolato”. Questo non aggiunge forza alla nostra obbe-
dienza al Papa come Superiore, ma aggiunge più amore e do-
cilità. Considerare il Papa non solamente come Superiore, ma 
ancora come Padre e assecondarlo nei suoi indirizzi, nei suoi 
desideri come figli. Vi sono i comandamenti, per portare un 

5  La Congregazione per il numero delle comunità locali raggiunte nel 1957 
comincia a sentire la necessità di suddividersi in province e in delegazioni.

6  Cf Cost’53, art. 320.
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esempio, e vi sono i consigli. Riguardo al Papa vi è l’obbedien-
za e vi è ancora l’amore, la docilità condotta fino alle ultime 
conseguenze. Questo è il voto di fedeltà al Papa: la docilità al 
Papa quanto all’apostolato, docilità come al Padre. E amore 
intenso e cooperazione fedele in tutto quello che indica e desi-
dera. L’autorità poi dell’Ordinario si estende a quelle cose che 
già sapete. E all’Ordinario si deve sempre docilità nei punti in 
cui l’Ordinario ha autorità. Tuttavia sempre venerare i ministri 
di Dio come coloro che sono destinati dal Signore a predicare 
la divina parola, a guidare e reggere le anime e a santificarle 
mediante i Sacramenti.

Quanto poi al Governo interno. Il Governo è esercitato 
come autorità suprema dalla Superiora generale che noi chia-
miamo Prima Maestra, la quale viene eletta dal Capitolo Ge-
nerale a norma delle Costituzioni e governa per dodici anni. 
Poi vi può essere la conferma. Quando l’ufficio della Superiora 
generale è già stato esercitato oltre un certo punto, le elezioni 
si fanno per rogazione, non per elezione, cioè si elegge e si pre-
ga la Santa Sede di confermare l’elezione. Con essa il Governo 
è esercitato da quattro consigliere e si elegge pure la segretaria 
e l’economa generale nel Capitolo. Quando la Superiora gene-
rale è assente o impossibilitata a compiere il suo ufficio, vi è 
la Vicaria generale la quale la sostituisce. La Vicaria generale 
è la prima consigliera. Quando però si raduna il Capitolo, è il 
Capitolo che governa l’Istituto. In questi giorni, l’ufficio della 
Superiora generale termina solamente nell’atto dell’elezione di 
chi le succede. E se succede la medesima Superiora generale, 
ha solo da continuare. 

Le superiore si dividono in due specie: vi sono le superiore 
che hanno la potestà ordinaria e quelle che hanno la potestà 
delegata. L’ordinaria procede dalle Costituzioni, la delegata 
procede dall’ufficio che assegna la Superiora generale. Così 
le superiore provinciali governano una provincia con potestà 
ordinaria secondo le Costituzioni. Invece una superiora regio-
nale delegata ha i poteri che le concede la Superiora generale.

Quando si deve compiere l’ufficio di superiore, si hanno da 
fare due cose. La prima cosa è di precedere sempre per essere 
prime, e cioè per essere superiore bisogna essere superiori, e 
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cioè non tanto di nome quanto di qualità e di vita. Superiore 
per spirito, superiore, per quanto si può, anche nel sapere. E 
con il nome di sapere non s’intende solamente quello che ri-
guarda le materie civili o anche materie sacre, ma sapere: co-
noscere Dio e avere una spiritualità ben definita e conformata 
alle Costituzioni.

Saper governare è una grande arte e governare vuol dire 
amare. E per essere superiore, occorre maggiore virtù, occorre 
maggior zelo. Non tanto il precedere, quanto il giovare forma 
la superiora. Giovare alle suore che sono sottomesse, soggette. 
Una delle difficoltà maggiori che si incontrano sempre negli 
Istituti e s’incontrano attualmente nei nostri Istituti è l’elezione 
delle superiore. Perciò è importante che si preghi sempre il 
Signore perché l’elezione delle superiore sia fatta bene. Non 
solo con cura, ma soprattutto che la Congregazione abbia della 
gente capace di fare la superiora, abbia persone così prepara-
te, così osservanti, così pie, così generose nell’apostolato, così 
equilibrate nella formazione e nella povertà che possano go-
vernare una casa. Sempre pregare perché le superiore possano 
compiere bene i loro uffici, ma che in primo luogo la Congre-
gazione produca e formi suore capaci di venire elette a tale 
ufficio.

Una cosa importante per le superiore è di sapere conserva-
re i segreti. Molte volte si ricevono lettere in cui si dice: “Non 
abbiamo confidenza. Troviamo difficoltà a parlare, perché quel 
che viene detto non è custodito nel segreto e forse una confi-
denza fatta, di lì a pochi giorni si sa che quella confidenza non 
è stata praticamente conservata come tale”. Vi sono i segreti di 
ufficio che sono segreti naturali da una parte, e dall’altra sono 
segreti di ufficio. Certo che è peccato sia che si violino certi se-
greti quando una suora è nell’ufficio di superiora, sia che que-
sti segreti li violi dopo. Perciò sempre esortare le figliuole ad 
avere fiducia ed aprirsi con le loro superiore, ma essere anche 
caute, prudenti nell’esigerlo troppo. Perché la fiducia, l’apertu-
ra di cuore da parte delle suore non è cosa che s’impone, come 
dire: “Adesso vai a comperare al mercato la verdura”. È una 
cosa che si guadagna perché la superiora è prudente, è delica-
ta. La superiora è premurosa del bene delle sue figliuole, e le 
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confidenze che riceve sono custodite, conservate segretamen-
te. Si dirà che qualche volta il segreto può avere qualche con-
seguenza spiacevole, ma senza entrare precisamente adesso in 
tutta la suddivisione della teologia, la regola generale è questa: 
è meglio che domini la carità. È meglio che domini la carità! È 
vero che la carità in primo luogo va verso l’Istituto e in secon-
do luogo verso le persone. Ma sempre domini la carità.

Vi è anche attualmente da ricordare questo. Il confessore 
ha il segreto sacramentale per le cose che sente. Il segreto sa-
cramentale si estende a tutto ciò che è nell’interesse vero del 
penitente, della penitente. Non confondere però quello che non 
riguarda la Confessione, anche se è stato detto in confessiona-
le, con quello che invece è da conservarsi sotto il segreto sa-
cramentale. Poi può succedere questo abuso: la penitente esige 
che il confessore abbia il segreto e lo conservi. Ed è giusto, ha 
diritto. Ma anch’essa è legata da un segreto per i consigli che 
ha ricevuto, il quale non è sacramentale, ma è segreto naturale. 
È il segreto dovuto come penitente. Il segreto che è tenuta a 
osservare come penitente. Quindi, in generale, avere cura di 
non parlare di Confessioni e di confessori così facilmente. Vi 
sono persone che non hanno l’equilibrio: pensano di mettere in 
piazza e di parlare in qualunque maniera, come credono, dei 
confessori e dei predicatori. Abituate tutte le vostre suore ad 
essere veramente prudenti, sagge, saper conservare anche loro 
i segreti e invece pregare sia per chi ha da predicare, sia per chi 
ha da confessare.

Il Capitolo generale che ufficio ha? Il Capitolo generale è 
l’adunanza delle suore convocate a norma delle presenti Co-
stituzioni per procedere autorevolmente all’elezione della Su-
periora generale, delle consigliere, della segretaria e dell’eco-
noma, e per trattare le cose generali più importanti della 
Congregazione.

È utile il Capitolo generale oppure bastava che dalla Casa 
generalizia fosse eletto un governo? È utile per conservare 
l’unione di pensiero, e l’unione di sentimenti, di affetto, di ca-
rità, e poi perché si possa tutte assieme studiare quali cose sono 
ancora da farsi o da farsi meglio per il progresso delle suore, 
per il progresso delle persone, e per il progresso dell’aposto-
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lato. La convocazione del Capitolo è stata fatta regolarmente, 
cioè nel tempo debito e nella maniera debita. Non essendo an-
cora l’Istituto fino ad ora diviso in province, si sono dovute se-
guire le norme che ha stabilito la Congregazione dei Religiosi. 
Ma le norme erano buone e sagge e le elezioni delle delegate 
sono state fatte bene. Avete proceduto bene fino ad ora. Vi 
sono le persone che al Capitolo generale prendono parte per 
diritto. Vi sono la Superiora generale, le consigliere generali, 
la segretaria, l’economa, le ex Superiore generali e le superiore 
provinciali e altre che vengono nominate e sono chiamate de-
legate al capitolo.

Il pensiero che si ha da ritenere in questo ufficio di delegate 
o di partecipanti per diritto al Capitolo generale è questo: Che 
cosa dobbiamo ancora fare perché l’Istituto migliori nel gover-
no e nei membri, perché ci sia sempre un progresso nella base, 
cioè nelle suore o nella loro formazione o nella loro vita reli-
giosa? E che cosa dobbiamo ancora fare perché l’apostolato sia 
compiuto sempre di più nello spirito paolino? Perciò ieri sera 
ho detto: l’esame va esteso, oltre che sopra la nostra vita indi-
viduale, perché dobbiamo sempre partire dalla riforma di noi 
stessi, ai bisogni sociali della Congregazione. Noi non dobbia-
mo dire solo: Qui vi sono questi inconvenienti, vi sono questi 
bisogni, ma dobbiamo dire prima: I miei bisogni quali sono? 
Cosa devo fare io per essere un membro vivo ed operante nel-
la Congregazione? Sempre partire dalla riforma di noi stes-
si. Questo è l’ufficio delle superiore, dei superiori. Al mattino 
devono sempre esaminarsi come passare la giornata, perché 
sia di edificazione e sia di vantaggio per l’Istituto. Al matti-
no andare a Gesù e guardare quel tabernacolo, e domandare a 
Gesù che è il Maestro e che ci parla certamente, e che dal ta-
bernacolo ispira. Domandare a lui: Che cosa devo ancora fare 
per piacere di più a te? E se è superiora, per governare come tu 
governavi gli apostoli? Come devo fare ancora? E Gesù ci par-
lerà. La superiora si metta bene in Cristo, in Gesù: Non sono 
io che vivo, come superiora nel mio ufficio, ma sei tu che devi 
vivere. L’autorità l’hai tu. Io devo essere colei che comunica i 
tuoi desideri, i tuoi desideri non i miei, e quei desideri che hai 
tu per la santificazione di queste persone, di queste suore che 
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collaborano con me e delle quali io ho la responsabilità davanti 
a Dio. Perché comunichi bene e abbia tanta pietà da ottenere le 
grazie e possano eseguire bene tutto quello che dovrò dire per 
la loro santificazione e per il loro apostolato.

La superiora ha sempre bisogno di avere un tempo suo per 
trattare con Gesù, un tempo in cui si isola nella giornata. Quin-
di più preghiera delle suore che le sono sottomesse, un tempo 
in cui parla a Gesù non tanto di sé quanto delle persone, delle 
suore che sono a lei sottomesse. Si isoli. C’è sempre la tenta-
zione, come superiora, perché ha più uffici, ha più incarichi, ha 
più preoccupazioni, la tentazione allora di condurre una vita 
un po’ esteriore. Allora perderebbe per sé e perderebbe per le 
sue suore. La mamma se non si nutre bene non avrà robustezza 
e non potrà dare il latte al suo bambino. Bisogna che mangi per 
sé e per la sua creatura. Si nutra bene. Questo sia come princi-
pio fondamentale per tutte le superiore che nominerete.

Vi è poi una prudenza che conviene ricordare in questa 
occasione. Per conservare l’unione di spirito, di pensiero e di 
attività e anche conservare lo stesso metodo nel governare, per 
un certo tempo siano incaricate del governo le suore che han-
no comunicato di più con Casa Madre. Hanno bevuto di più 
lo spirito della Congregazione e hanno preso l’acqua salutare 
proprio dalla fonte che è Casa Madre, Casa generalizia. E allo-
ra lo spirito si conserverà maggiormente unito e si diffonderà 
con più efficacia. E allora anche il governo si eserciterà nella 
maniera che si è imparato dalla Casa generalizia, che si è im-
parato dalla Casa Madre.

Dunque, in conclusione ricordare: l’osservanza totale delle 
Costituzioni è il modo facile, è la via necessaria, è la via sicu-
ra per la propria santificazione e per il progresso dell’Istituto. 
Guardate di non sbandarvi nello spirito, perché avrete molti 
maestri, molte maestre, chi vi consiglierà una cosa, chi ve ne 
consiglierà un’altra, ma è la Casa Madre che vi ha generate. 
Una sola madre. Molti maestri, ma una è la vostra madre, quel-
la madre da cui siete nate e ha avuto da Dio l’incarico di for-
marvi gradatamente e di prepararvi alla vita paolina. 
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III
SPIEGAZIONE DEGLI ARTICOLI  

DELLE COSTITUZIONI
RIGUARDANTI LE ELEZIONI E IL CAPITOLO1

Quando si ha da dare relazione sopra una suora, la parola 
da usarsi e che comprende tutto è sempre questa: è osservante, 
oppure, non è osservante. Perché quando una suora è osservan-
te del suo spirito e delle sue Costituzioni è santa, e non lo è mai, 
anche se fa cose mirabili, non lo è mai santa quando non segue 
il suo spirito o non vive le sue Costituzioni alla lettera. Perciò 
l’impegno nostro dev’essere proprio questo di portare all’os-
servanza religiosa. Non si ha da guardare a destra e sinistra: 
il tale Istituto fa così, il tal altro Istituto fa in quell’altro modo. 
Noi dobbiamo rendere conto a Dio solo se facciamo bene nel 
nostro modo. E se facciamo bene nel nostro modo avremo il 
premio eterno. Guardarsi dal voler imparare troppo facilmente 
da altri, perché bisogna anche aggiungere che occorre fede.

Ci siamo incamminati per questa strada dal 1914-1915, 
ma non come gente che si mette per strada senza sapere dove 
andare, avevamo mire ben determinate, chiarissime. Non ci 
siamo incamminati per una strada per andare un po’ a zonzo 
o per fare delle prove, ma sapevamo di avere dei mezzi chia-
rissimi e certissimi. Mezzi che potevano portare le anime che 
si sono unite alla Famiglia Paolina, alla santità, e le persone 
che si sono unite alla Famiglia Paolina potevano esercitare un 
apostolato buono, un apostolato molto adatto ai tempi, usando 
dei mezzi che il progresso umano mette a servizio delle verità, 
o meglio del Vangelo. Perciò studio necessario delle Costitu-
zioni, d’altra parte abbastanza facile, e studio che deve essere 
continuo.

1  Predica tenuta a Roma il 29 aprile 1957 durante gli Esercizi spirituali alle Ca-
pitolari. Trascrizione manoscritta di cui non è conservata la registrazione, fogli 23. 
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La Superiora generale, le superiore provinciali, le delegate 
regionali e le superiore locali hanno da curare insieme le quat-
tro parti: spirito, studio, apostolato, povertà, notando che quan-
do diciamo povertà intendiamo anche formazione umana. 

Le visite che si fanno alle case devono comprendere le 
quattro parti, in maniera che si veda come esse procedono, 
poiché il nostro Istituto ha da camminare sopra quattro ruote e 
allora non si può permettere che una ruota manchi. E se viene 
a rompersi una ruota, che cosa sarà della macchina e del carro 
su cui si cammina? Notando che è relativamente facile che una 
superiora curi più una parte, invece bisogna che camminino 
tutte le quattro parti, assieme. Allora, che cosa si ha da fare? 
Tutti siamo molto limitati. Tenere presente: tutti siamo scar-
si o insufficienti, perciò necessita il Patto. Il Patto, o Segreto 
di riuscita, abbraccia le quattro parti. E allora possiamo sem-
pre dire: Da me nulla posso in nessuna parte, in nessuna delle 
quattro parti; ma con Dio posso riuscire bene in tutte e quattro 
le parti. Quando poi si entra in un ufficio, occorre che si leg-
gano bene nelle Costituzioni quali sono i doveri di ufficio e si 
meditino a lungo i mezzi o il metodo di ufficio, e voglio dire 
gli obblighi che vi sono nell’ufficio.

È utile poi ispirarsi molto a questo: sentire l’umanità e sen-
tire la Chiesa e sentire lo spirito paolino che è universale. Non 
vivere di regionalismi o nazionalismi o egoismi. D’altra parte 
si sa bene anche questo che l’Italia ha una missione vocazio-
naria e una missione larga rispetto a tutti i popoli, perché è la 
sede del Vicario di Gesù Cristo. È naturale che debbano partire 
soprattutto dall’Italia quelli che hanno da governare l’Istituto, 
quelli che almeno da principio hanno da portare lo spirito e 
formare la famiglia nelle varie regioni, nelle varie nazioni. 

Adesso veniamo a dire qualcosa riguardo alle elezioni. I 
voti si possono dare soltanto da chi è presente al Capitolo, non 
si possono dare per lettera. Tuttavia, se nella casa dove si fa 
l’elezione, ci fosse una suora che è inferma ed è capitolare e 
non può intervenire nella sala delle elezioni, allora le due scru-
tatrici con la segretaria vanno a prendere il voto a letto. Essa 
lo scrive segretamente e lo consegna chiuso. Sarà poi letto con 
gli altri in presenza di tutti, di tutta l’assemblea.
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È proibita una cosa: procurarsi direttamente o indiretta-
mente suffragi, ossia i voti, e non solamente per sé, ma anche 
per le altre. Direttamente o indirettamente. Tuttavia è lecito ed 
è utile prendere informazioni sulle persone da eleggere ed è 
anche utile dire: Io mi fermo sulle tali persone, perché conosco 
che hanno le qualità necessarie a questo ufficio.

Il voto dato a se stessa è invalido. Perché il voto sia valido 
e venga computato ad effetto, deve essere libero. Quindi ogni 
inganno e ogni timore sia diretto o indiretto, rende invalido il 
voto. Poi deve essere certo, cioè con chiara designazione della 
persona eletta e dell’ufficio. Quindi si mette in capo alla sche-
da: votazione per la Superiora generale, e poi in capo alle altre 
schede: votazione per la prima consigliera e sotto si mette il 
nome dell’eletta e basta. Avviene qualche volta che non sappia-
mo il nome di Battesimo e il cognome, si metta il nome con cui 
la persona è chiamata in religione. Basta che sia chiaramente 
designata e che, mettendo pur soltanto il nome di religione, si 
capisca chi si vuole eleggere. Il modo deve essere determinato, 
per esempio: eleggo questa, ma se questa non avesse abbastan-
za voti, intendo dare il mio voto a un’altra, per esempio la tale. 
Questo non può stare, dev’essere assoluto, non mettere condi-
zioni: se fosse questo... Poi dev’essere segreto. Anche quando si 
vota e si è nello stesso banco a scrivere, ciascuna abbia rispetto 
di quelle che stanno vicino. Le scrutatrici guardino, anzi è in-
carico delle superiore e di chi presiede al Capitolo assicurare 
che ognuna abbia la libertà e la segretezza sufficiente.

Fatta l’elezione, se la elezione è valida, si bruciano le schede. 
Se è invalida si deve rifare. Si bruciano ugualmente le schede, 
e così dopo ogni elezione, in maniera che non rimanga nessuna 
traccia. Quanto alla elezione, si può dire che vi sono due parti, 
cioè vi è la parte preliminare e poi vi è la parte che costituisce 
veramente la elezione. Che cosa si deve fare prima delle elezio-
ni? Sono prescritti tre giorni di Esercizi, ma non è vietato che se 
ne facciano anche dieci. Qui se ne sono stabiliti sei affinché non 
abbiate poi da ripetere gli Esercizi, avendo fatto solo tre giorni. 
Sei giorni ogni anno soddisfano la regola che prescrive gli Eser-
cizi annuali. Nella mattina delle elezioni tutte ascoltino la Messa 
allo Spirito Santo per invocare l’assistenza divina.
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Prima di venire alle elezioni, si devono fare ancora alcune 
cose:

1) La Superiora o la vicaria comunica due distinte relazio-
ni approvate e firmate da lei e dal suo consiglio. Le relazioni 
veramente sono quattro, ma possono essere a due a due, quindi 
due relazioni distinte. L’una riguarda il personale e la discipli-
na della Congregazione e le opere dell’apostolato; l’altra rela-
zione riguarda specialmente lo stato economico. Si presenta-
no e vengono lette a tutte. Poi dopo le relazioni si nominano 
due commissioni di tre capitolari, e cioè la Superiora generale 
medesima può nominare due commissioni di tre persone cia-
scuna le quali non siano firmatarie delle relazioni. Queste due 
commissioni hanno l’incarico di esaminare le relazioni che 
sono già state lette al Capitolo, e poi le discutono prima che si 
proceda alle elezioni. Questo ha lo scopo, in sostanza, di dire: 
che cosa abbiamo fatto fin qui? Sapere questo. Che cosa ha 
fatto la Superiora generale con il suo consiglio generalizio nel 
tempo in cui è stata in carica, affinché si possa dare il parere, 
il giudizio da parte di tutte le capitolari. Questo che ho detto, 
generalmente, occuperà una mattinata.

2) Quanto poi all’elezione propriamente detta, è presieduta 
dall’Ordinario del luogo, il quale può destinare un suo rappre-
sentante. Invece tutte le altre sessioni per le elezioni delle con-
sigliere, della segretaria e dell’economa generale e degli affari 
da trattarsi, sono presiedute dalla Superiora generale.

3) In queste sessioni, oltre le capitolari, si possono chiama-
re anche delle persone competenti. Una può darsi che non sia 
capitolare e che invece sia competente in propaganda. Quando 
si arriva a trattare della propaganda, la si può chiamare, perché 
esponga la maniera di fare la propaganda, i mezzi di propagan-
da, ecc. Così può essere chiamata una che è competente negli 
studi, perché parli dello studio, dei vari corsi, delle materie, 
degli esami e di quello che si deve fare durante i corsi di studio 
e di quello che dovranno ancora fare dopo i corsi regolari.

4) Quanto alla elezione della Superiora generale. La Supe-
riora generale è eletta per un periodo di dodici anni e le consi-
gliere sono elette ugualmente con lei per dodici anni, entrano 
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in carica quando la Superiora generale è eletta e cessano dal-
la carica quando la Superiora generale finisce il suo tempo. 
Prima di fare la elezione, chi presiede fa l’appello delle suore 
capitolari e si dovrebbero anche esaminare i documenti per cui 
sono autorizzate a venire al Capitolo. Ma questo potete farlo 
prima e le capitolari che sono di diritto non hanno bisogno di 
documento. Le capitolari delegate invece dovrebbero portare 
una lettera o un documento in cui risulti che il tal giorno furo-
no nominate come delegate al Capitolo.

5) Con questo le due prime commissioni hanno finito il loro 
compito. Adesso cominciano ad operare le scrutatrici. Quindi 
prima delle elezioni della Superiora generale, a maggioran-
za di voti e con unico cumulativo scrutinio, si nominano due 
scrutatrici. Queste fanno il giuramento: 1° di compiere bene il 
loro ufficio; 2° di mantenere il segreto anche dopo il Capitolo 
sopra gli atti del Capitolo stesso.

6) Poi si nomina la segretaria del Capitolo che deve de-
scrivere tutto ciò che si fa. La segretaria del Capitolo non è 
la segretaria generale. Tutto ciò che la segretaria del Capitolo 
scrive, lo passerà al consiglio generale. Questo lo comunicherà 
con prudenza, a tempo debito e come crede alle varie case. 

7) Queste due scrutatrici è bene che siano elette nella mat-
tinata, ancora prima che intervenga l’Ordinario, perché così si 
fa più presto. Si possono anche eleggere alla presenza dell’Or-
dinario, ma dico questo per guadagnare tempo. E il giuramen-
to che fanno sarebbe: “Giuro davanti a Dio (con la mano sul 
petto oppure sul Vangelo) di compiere fedelmente il mio uffi-
cio e di conservare la segretezza su tutti gli atti del Capitolo 
anche ad elezioni già avvenute e compiute”. Qui non avete il 
giuramento di eleggere la persona che credete più degna, ma 
c’è l’obbligo di coscienza. Però, invece, sia per eleggere il Papa, 
sia per eleggere i superiori religiosi maschili si deve fare il 
giuramento davanti a Dio che ci giudicherà, che si intende di 
nominare la persona che si crede più degna e più conveniente 
per il progresso dell’Istituto.

Per eleggere le scrutatrici si fa un unico scrutinio e cioè si 
fa una nomina, e le due che riportano maggiori voti sono elet-
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te. Anche se i voti fossero solo un quinto, perché può avvenire 
che i voti siano dispersi su tante persone e allora su trentaquat-
tro i voti potrebbero esservi divisi su sette o otto persone, ma 
le due che hanno più voti sono elette.

8) Invece per eleggere la Superiora generale si richiede la 
maggioranza assoluta di voti validi, cioè metà più uno, perché 
se una desse scheda bianca, come potrebbe avvenire, [non sa-
rebbe valido]. E una che non si sente in coscienza di scegliere, 
per scrupolo o per altre ragioni, potrebbe anche dare scheda 
bianca, ma si richiede la maggioranza assoluta di voti validi. 
Quando non avvenisse ciò in tre scrutini, si passa all’ultimo, 
cioè al quarto che è l’ultimo. E nel quarto hanno voce passiva 
(e non attiva), cioè possono essere elette e non votano, le due 
suore, che non votano in questo caso, che nel terzo scrutinio 
avessero ottenuto la maggior parte dei voti2.

Se al terzo scrutinio più di due suore ottenessero eguale 
numero relativo di voti, concorrono con voce passiva al quarto 
scrutinio le due più anziane di prima professione o a parità 
di professione le due più anziane di età. Se anche nel quarto 
scrutinio vi fossero due suore che avessero uguale numero di 
voti, [viene eletta] la più anziana di prima professione o la più 
anziana di età, se la professione fosse stata fatta da entrambe 
nello stesso giorno.

Si prepara una cassettina, si mette in mezzo alla sala e poi 
ciascuna va a deporre il voto nell’urna dinanzi al presidente 
del Capitolo, alla segretaria e alle due scrutatrici che assistono 
a questa operazione. Quando tutte hanno messo la loro scheda 
nell’urna o nella cassetta, allora si contano i voti, se risultano 
tante schede quante sono le votanti, perché se ce ne fosse una 
in più o una in meno, si deve ripetere la votazione. Si brucia-
no tutte e poi si ripete la votazione. Devono esservi tutte le 
schede, ce ne potrebbe essere anche una bianca, ma prima di 
aprirle non si sa se ce ne siano delle bianche, e devono esservi 
tutte. Ancorché siano bianche, tuttavia se fu data regolarmen-

2  Qui viene evidenziata la norma del voto passivo per le due sorelle che aveva-
no ottenuto la maggioranza dei voti nei primi tre scrutini. Viene omessa, e data come 
ovvio, che la possibilità di elezione è estesa a tutte le Capitolari.
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te questa scheda e fu messa nell’urna, conta come data e non 
conta nel numero dei voti. Quando i voti sono veramente ben 
controllati, cioè le schede corrispondono per numero al nume-
ro delle votanti, allora si fa lo spoglio.

La prima scrutatrice, cioè la più anziana di professione 
apre e legge ad alta voce ad una ad una le schede, cioè il nome. 
Questa scheda la passa al presidente che legga anche lui, cioè 
controlli, non che legga ad alta voce, ma legga per controllo se 
la scrutatrice ha letto bene e poi passa la scheda ancora all’al-
tra scrutatrice. La segretaria del capitolo e l’altra scrutatrice 
scrivono i voti riportati. Può essere che si adoperi la lavagna e 
può essere invece che la scrutatrice si contenti del quaderno, 
ma è sempre meglio che siano in pubblico. Si fa più presto. 
Daccanto a ogni nome si mette il numero 1, 2, 3, secondo i voti 
raccolti da quella persona. Alla fine si contano i voti ottenuti 
e se la persona ha ottenuto la maggioranza assoluta, cioè metà 
più uno, allora è eletta e chi presiede deve leggere queste pa-
role: “Il Capitolo generale delle Figlie di San Paolo avendo re-
golarmente eletta come Superiora generale la suora (e quindi il 
nome) io per l’autorità della Santa Sede dichiaro che la medesi-
ma suora (di nuovo il nome) è legittimamente e canonicamente 
eletta come Superiora generale della Pia Società Figlie di San 
Paolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

La segretaria scrive accuratamente la cosa e il verbale è 
firmato dal presidente, che dopo si ritira, perchè ha finito il suo 
compito, se è l’Ordinario. E l’uguale verbale si deve firmare 
dalla segretaria che lo scrive e dalle scrutatrici per essere con-
servato nell’archivio della Congregazione.

Fatto questo, tutte le suore capitolari vengono a fare atto di 
obbedienza alla Superiora generale, genuflettendo e baciando 
la mano e con questo è compiuta l’elezione. La Superiora eletta 
prende il suo posto e presiede il rimanente delle sessioni, cioè 
presiede le sessioni che riguardano la nomina delle consigliere, 
della segretaria e dell’economa, e le sessioni che riguardano 
gli affari. A prestare atto di obbedienza e a baciare la mano, è 
molto utile che vengano anche le suore più anziane che sono 
in casa, almeno le più anziane. Potrebbero anche venire tutte, 
ma qui siete una quantità e la funzione sarebbe assai lunga. 
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Se avvenisse la nomina di una Superiora generale che non è 
capitolare, allora la si chiama che venga subito. E finché non 
arriva, e se fosse all’estero per esempio, restano sospesi i lavori 
del Capitolo. 

Se la cosa procede piuttosto svelta, nella stessa serata si 
possono eleggere le consigliere, la segretaria e l’economa, per-
ché quando le persone che si vogliono eleggere sono già così 
note e la maggior parte dei voti si raccoglie su queste persone, 
molte volte basta uno scrutinio e quindi si fa presto. Se invece 
si hanno da fare diversi scrutini, le cose vanno più a lungo. Ma 
se si fa un solo scrutinio, allora si possono eleggere subito le 
consigliere, la segretaria e l’economa, distribuendo le schede e 
poi facendo di nuovo come si è fatto per la Superiora generale, 
solamente che invece di venire a portare il voto innanzi al ta-
volo e davanti al presidente, ecc., possono passare le scrutatrici 
con la cassetta a raccogliere i voti e si guadagna tempo.

Arrivate a questo punto delle elezioni delle consigliere, la 
Superiora generale deve far giuramento di compiere bene il 
suo ufficio e di conservare il segreto come le scrutatrici. Dun-
que, il modo è uguale come per la Superiora generale, con que-
sta differenza che se non si ottiene la maggioranza assoluta dei 
voti nei due primi scrutini, nel terzo decide la maggioranza 
relativa, e se per esempio fossero tre che hanno undici voti 
ciascuna, e un voto sia disperso, allora che cosa si fa? Decide 
la maggioranza relativa e se c’è questa parità di tre che hanno 
undici voti, si ritiene eletta la più anziana dalla prima profes-
sione e se due hanno fatto la professione nel medesimo giorno 
la più anziana di età. Ci sarà almeno un giorno di diversità, o 
almeno un’ora...

Si passa poi all’elezione della segretaria e dell’economa 
generale. [Per loro] vi è questa diversità: la segretaria e l’eco-
noma generale si possono eleggere tra le stesse consigliere, le 
stesse persone, purché non sia la prima consigliera, quella non 
si può eleggere né come segretaria né come economa, perché 
ha da reggere la Congregazione, per esempio, in caso di malat-
tia della Superiora generale o di sua assenza.

Può essere che accada che sia eletta un’economa o una se-
gretaria che non è capitolare. Allora la si chiama. La si chiama, 
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ma i lavori del Capitolo vanno avanti. Non è come riguardo 
alla Superiora generale per la quale bisognerebbe sospendere i 
lavori quando questa Superiora è eletta fuori delle Capitolari. 
Qui invece si può andare avanti.

Fatto questo, entrano in funzione sia la Superiora generale 
come le consigliere, l’economa e la segretaria e la Congrega-
zione ha il suo governo nuovo. Per quei giorni il governo è in 
mano al Capitolo. Naturalmente poi ci saranno altre nomine 
che deve fare il consiglio generale, per esempio chi è incaricata 
degli studi superiori, chi è incaricata invece di una provincia. 
Oppure quando vi è una cosa importante in Congregazione 
che è utile che sia trattata da una persona competente, il consi-
glio può nominare, supponiamo, capo della redazione, capo di 
un ufficio di redazione, il consiglio deve poi nominare...

E quando si tratta delle provinciali, vedremo poi che in 
molti casi le provinciali devono esporre e proporre al consiglio 
generale le cose, chiedendo che il consiglio decida sopra deter-
minati punti.

È un grande dovere, ho detto in principio, ma vi sono an-
che grandi grazie e se si fa bene il Capitolo, non solamente 
tutta la Congregazione ne ha vantaggio, ma anche le capitolari 
faranno un passo notevole nello spirito, nella virtù. Il Signore 
sarà in mezzo di voi. Lo Spirito Santo lavorerà bene e voi cer-
tamente siete molto docili alla sua grazia e quindi l’esito sarà 
veramente di gloria di Dio e di pace delle anime.

Che possiamo portare tutte le persone della Congregazione 
a vivere nella pace, vivere bene la loro vita religiosa, in ma-
niera che la vita religiosa sia come un anticipo di paradiso e la 
morte sia il passaggio da questo anticipo di paradiso che po-
tremmo chiamare come limbo del paradiso e da questo passare 
al paradiso reale, eterno, felice.
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CHIUSURA DEL CAPITOLO1

La funzione di questa mattina, come ringraziamento, ha 
due sensi: primo per gli Esercizi compiuti, nei quali abbiamo 
atteso alla riforma di noi stesse. Sempre si deve partire da lì 
quando vogliamo fare del bene agli altri: occorre che prima 
facciamo del bene a noi. Se desideriamo che gli altri si correg-
gano, allora correggiamo noi. E se vogliamo che gli altri siano 
docili, cerchiamo di essere docili noi. E se vogliamo che le per-
sone, le suore siano osservanti, precediamole con l’esempio.

Secondo senso del Te Deum, della funzione di ringrazia-
mento, è quello di esprimere la riconoscenza al Signore per il 
Capitolo, il quale da una parte ha confermato lo spirito della 
Congregazione, dall’altra ha dato alla medesima un governo 
capace di farla camminare nel suo spirito. Inoltre sono stati 
dati molti suggerimenti buoni, affinché ogni giorno ci sia un 
tantino di progresso. Mai cose rumorose, ma sempre, tutti i 
giorni, un tantino meglio.

In questi giorni, a meditare sulla vita di S. Paolo2 siamo 
arrivati al capitolo dove si parla del suo zelo. E si fa il parago-
ne tra il suo zelo prima della conversione sulla via di Dama-
sco, e del suo zelo dopo la conversione, dopo Damasco, anzi, 
dopo che S. Paolo, con vocazione speciale, era stato chiamato 
all’apostolato fra i gentili. Lo zelo di S. Paolo prima della con-
versione era uno zelo farisaico, uno zelo di partito, uno zelo 

1  Predica tenuta a Roma l’8 maggio 1957 a conclusione del primo Capitolo ge-
nerale. Stampata in sedicesimo, formato piccolo (cm 8,5x14), pp. 6-16. Precedono 
alcune deliberazioni capitolari. Anche di questa meditazione non è stata reperita la 
registrazione.

2  Per l’anno dedicato a S. Paolo Apostolo (25 gennaio 1957-25 gennaio 1958) 
Don Alberione aveva preparato uno schema-guida composto da trentun temi di ap-
profondimento riguardo la vita, la dottrina, il culto e la devozione a S. Paolo. Cf 
CISP, pp. 603-605; RA, 2 (1957) 1-2.
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di amor proprio, sebbene egli procedesse in buona fede. Il suo 
operare era tutto per la legge mosaica, era incontrollato: non 
era frenato il suo modo di agire, perché egli non aveva, come 
neppure moltissimi farisei, esaminato se Gesù fosse veramen-
te il Figlio di Dio, il Messia atteso. Ma sapendo che Gesù era 
contro i farisei, bastava questo per accenderlo di odio e indurlo 
a perseguitare i cristiani a Gerusalemme. E l’episodio dell’uc-
cisione di Stefano, alla quale egli assistette, è significativo. Poi 
zelo per distruggere il cristianesimo: «Vastabat Ecclesiam: Pa-
olo rovinava la Chiesa» ed entrava nelle case3 quando sapeva 
che erano seguaci di Gesù Cristo, sia uomini che donne, li im-
prigionava per condannarli.

E non bastando il suo lavoro di persecuzione a Gerusa-
lemme, ecco che chiede poteri, autorizzazione anche per an-
dare lontano. Si diceva che a Damasco c’erano dei cristiani e 
allora bisognava andare là, e scovarli, incatenarli e condurli 
in carcere a Gerusalemme. E dice egli stesso: «Abundantius 
aemulator existens paternarum mearum traditionum»4. Per 
partito preso. Così vi sono sempre nella Chiesa di Dio quelli 
che hanno uno zelo amaro. E questo, un poco, qualche volta 
avviene anche nelle comunità. Alcuni vorrebbero fare tutto 
in un giorno, vorrebbero tutto rimodernare nella pietà, nello 
studio, nell’apostolato e nella formazione alla vita umana-
religiosa e nell’organizzazione stessa della comunità. Tutto 
riformare. Quello che c’è stato è tutto condannabile. Occorre, 
secondo loro, fare tutto nuovo e si adoperano e si agitano e 
non si controllano. Dicono a destra e a sinistra, criticando e 
disapprovando, e alla fine, invece di costruire, distruggono 
il bene che c’è. Questa applicazione noi sacerdoti l’abbiamo 
fatta ieri, lunedì e martedì.

Questa mattina invece abbiamo considerato lo zelo di S. 
Paolo dopo Damasco, anzi, dopo che egli era stato chiamato 
all’apostolato tra i gentili. Allora S. Paolo aveva uno zelo ricco 
di due qualità: prima per Dio e per le anime, e poi secondo 

3  Cf At 8,3.
4  Cf Gal 1,14: «Superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei… 

accanito com’ero nel sostenere la tradizione dei padri».
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Dio, cioè nel modo in cui Dio zela la nostra salvezza. Quando 
si mira unicamente alla gloria di Dio e al bene delle anime, lo 
zelo è pacato, è prudente.

S. Giacomo dice che vi è una sapienza che si mette avanti 
ed è diabolica, mentre dall’altra parte vi è una sapienza che 
è modesta, umile, pudica; una sapienza che procede da Dio5. 
Ecco, colui che ha vero zelo guarda qual è il bene migliore: 
ciò che piace più al Signore e ciò che è di maggior vantaggio 
alle anime. Ama Iddio e ne vuole la gloria: «Soli Deo honor et 
gloria»6, diceva S. Paolo. Solo a Dio l’onore e la gloria. Colui 
che ha vero zelo, non cerca il proprio io, non cerca di far bella 
figura, di mettersi innanzi, per dimostrare che porta il suo nuo-
vo contributo, contributo tutto di valore, no: guarda a quello 
che è di maggior gloria di Dio.

Inoltre, chi ha vero zelo, guarda a ciò che è di maggior 
vantaggio per le anime, cioè, parlando di un Istituto religioso, 
per la comunità. S. Paolo amava, ecco, amava come un padre 
e come una madre. Ecco come si esprime: «Figlioli miei, che 
io di nuovo partorisco per il Signore»7, «Per Evangelium ego 
vos genui»8.

Amare le anime, realmente. Amare i membri della Con-
gregazione. Bisogna amare, non cercare il nostro comodo, né 
cercare soltanto di far valere la nostra opinione, ma essere ri-
spettosi, mirando ciò che già c’è di buono, approvandolo e in-
coraggiandolo. E quel tanto di buono che già c’è, contribuire, 
quanto lo permettono le nostre forze, ad aumentarlo.

Quindi saggezza, vera sapienza secondo Dio. E questo lo 
ricordo non solamente perché è chiaro ed è fondato sull’in-
segnamento dello Spirito Santo nella Lettera di S. Giacomo, 
ma perché al Capitolo della Pia Società S. Paolo9, il P. Lar-
raona ha raccomandato questo, e Mons. Bergamaschi10 che 
predicava gli Esercizi lo ha ripetuto. Zelo prudente! Lo zelo 

5  Cf Gc 3,15.17.
6  Cf 1Tm 1,17.
7  Cf Gal 4,19.
8  Cf 1Cor 4,15: «Io vi ho generato… mediante il Vangelo».
9  Cf med. 12, nota 2.
10  Mons. Bergamaschi Antonio (1894-1966), vescovo di S. Marino-Montefeltro.
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prudente scopre il bene che c’è, lo approva, cerca di imitarlo 
e poi, per quanto può, per quanto lo permettono le sue for-
ze, la sua posizione, i suoi talenti, cerca di aggiungere ogni 
giorno un miglioramento. Non precipitando, perché, vedete, 
occorre sempre andare cauti. Le case si fanno adagino. E le 
case per esser ben costruite devono essere edificate in ma-
niera razionale e prudente, aggiungendo mattone a mattone; 
e bisogna sempre guardare che ogni mattone sia ben messo 
e sia buono in sé.

Ecco, preferisco molto di più le querce che crescono adagio 
e si formano con un legno robustissimo e durano, ai pioppi 
che, messi in terreno umido, crescono presto e spandono i loro 
rami, ma il loro legname vale poco, ben poco. Le cose van-
no fatte così, lentamente, ma non pigramente, questo sarebbe 
ignavia e non contribuirebbe al progresso. Devono essere fatte 
prudentemente ogni giorno: riescono meglio, si consolidano 
bene e durano. Allora: avere zelo, ma zelo secondo Dio.

Poi bisogna anche considerare il modo in cui si spiega lo 
zelo. Dio ha zelo per la nostra salute, non è vero? Ma come ha 
fatto il Signore? «Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum 
unigenitum daret: Il Padre celeste amò così il mondo da sacri-
ficare per noi il suo Figlio Unigenito»11. E Gesù? «Dilexit nos 
et tradidit semetipsum pro nobis: Ci amò e andò a sacrificar-
si per noi»12. Ecco, non trionfare sugli altri, non mostrare le 
nostre abilità, ma sacrificarsi per le anime, sacrificarsi per le 
persone che sono con noi.

Allora quale è la conclusione che dobbiamo ricavare noi da 
queste meditazioni?

La prima conclusione è di aver fiducia nell’azione dello 
Spirito Santo: Deus, cuius Spiritu totum Corpus Ecclesiae 
sanctificatur13...: nell’azione dello Spirito Santo che santifichi 
tutte le persone, le singole, perché siano tutte membra vive ed 
operanti, che non ci sia mai il peccato nell’Istituto, mai in nes-
suna casa, in nessun angolo della casa, in nessuna coscienza. 

11  Cf Gv 3,16.
12  Cf Ef 5,2.
13  Solenne preghiera litanica del Venerdì Santo per la Chiesa: “Dio... che tutto 

il corpo della Chiesa con il tuo Spirito santifichi...”.
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Allora lo Spirito è con voi: «Si quis diligit me ad eum venie-
mus, et mansionem apud eum faciemus»14.

Però, oltre a non commettere il peccato, bisogna che tut-
to l’Istituto sia illuminato da Dio e tutto l’insieme, cioè le di-
sposizioni che vengono date, l’ordinamento nella formazione, 
l’ordinamento negli studi, l’ordinamento nell’apostolato, ecc., 
tutto insieme proceda nella luce di Dio. Bisogna dire che il 
Signore ispira tante cose per la santificazione di ognuna, però 
negli Istituti dove c’è un governo, ispira il governo per le cose 
che sono da disporsi.

Nei giorni del Capitolo il governo è nel Capitolo. Termi-
nata l’elezione il governo ritorna nella sua sede ordinaria, cioè 
nella Superiora generale e nel consiglio che assiste la Supe-
riora generale. Avere fede che il Signore illumini. Le grazie 
passano attraverso i superiori e se preghiamo passeranno più 
abbondanti: essi saranno più illuminati, procureranno sempre 
il bene migliore per l’Istituto. Vivere più di fede, non tanti ra-
gionamenti, non tante parole. Ecco, sarebbe un errore questo 
e un errore grave, se noi avendo la fede per quel che riguarda 
la nostra santificazione, non avessimo la fede per quel che ri-
guarda il governo della Congregazione. La nostra fede si deve 
estendere anche a questo. Allora l’Istituto vivrà di fede, perché 
quando si fonda su Dio si fonda su un fondamento che è incrol-
labile, sicurissimo. Si passerà attraverso varie peripezie, ma se 
ne ricaverà un vantaggio, perché anche le croci e le pene, le 
delusioni, ecc., sono nell’ordine della Provvidenza e hanno lo 
scopo di santificarci meglio. Non solamente gli uomini sono 
provati, gli uomini singoli, le persone singole, ma sono provati 
anche gli Istituti. E allora non meravigliamoci, né scoraggia-
moci, ma avanti ogni giorno un tantino meglio. E sempre se-
condo ci conduce Iddio.

Ora avete dato tutti i vostri consigli: lasciate ai superiori, 
alle superiore, l’incarico di applicarli gradatamente e secondo 
la quantità di persone che si avranno e secondo anche le circo-
stanze esterne che s’incontreranno nel cammino.

14  Cf Gv 14,23: «Se uno mi ama… noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui».
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Per questo vi è subito anche una prudenza da usare, ed è 
di fare poche parole sul Capitolo. In generale meno si parla e 
meglio si fa e più in pace si lascia l’Istituto. Potete dire: noi 
abbiamo compiuto il nostro dovere. Abbiamo esposto i nostri 
umili modi di vedere. Adesso viviamo nella silenziosità e at-
tendiamo che a poco a poco quelle cose che saranno ritenute 
buone vengano realizzate. E che quello che non è possibile re-
alizzarsi, ma che è buono, si attenda e quello che non è conve-
niente sia messo da parte.

Anche negli studi occorre dire che le cose da sapere sono 
innumerevoli, ma ognuno sa abbastanza quando sa fare il suo 
dovere. Non sa mai abbastanza quando non sa fare il suo uffi-
cio. E quindi, applicandosi a noi, ognuno sa abbastanza quan-
do sa fare bene la vita paolina e l’apostolato paolino.

Vi sono dei bagagli inutili che non conviene portare. Non 
sempre chi sa di più fa di più. E tuttavia il raggiungere quel 
grado d’istruzione che è conveniente e necessario per l’aposto-
lato ed è conveniente e necessario per fare il bene di oggi, agli 
uomini che vivono oggi, bisogna che lo raggiungiamo.

Ora ognuna rientra nella condizione di Paolina semplice, 
com’era prima e attenderà alle sue cose personali per la santifica-
zione e circa l’apostolato per quel che riguarda il proprio ufficio. 
Riferire il meno possibile. Non si possono neppure determinare 
esattamente i limiti del segreto di ciò che si riferisce al Capitolo. 
Sono i limiti fissati anche da promesse solenni, si capisce, ma 
non si possono determinare bene. Ciò che importa è che non 
risulti la disparità di pareri espressi. Ognuna può dire che ha 
espresso il proprio parere. Dopo non c’è che il parere della deci-
sione. E la decisione verrà quando si comunicheranno stampati 
i risultati, le decisioni che furono prese e anche quei commenti 
giusti e quelle applicazioni possibili che verranno dati.

Riguardo poi a quello che si desidera che avvenga, sempre 
si fa bene a ricordare ed insistere nella maniera prudente, ma 
avendo anche la fiducia che le cose sono bene esaminate e ogni 
giorno si potrà fare qualche cosa, determinare qualche partico-
lare. Inoltre occorre pensare che il Signore fa poi passare per 
altre vie, che sono vie sue particolari, molte grazie. Queste non 
le fa passare tutte per il Capitolo, certamente.

CHIUSURA DEL CAPITOLO
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Non possiamo dire che qualcuno abbia il monopolio delle 
grazie, o che le grazie abbiano solamente una via. Quella fa 
bene la Comunione, e può essere che quell’altra che non ha 
fatto la Comunione riceva più grazia. Il Signore si è obbligato 
a dare la grazia quando il sacramento è valido ed è ben confe-
rito, ma il Signore non si è ristretto, né si è obbligato a far pas-
sare tutto attraverso i sacramenti. Vedete che via ha scelto per 
far passare le grazie a S. Paolo: l’ha buttato giù da cavallo! E in 
questa maniera la grazia è stata per lui decisiva. Aver fiducia 
che il Signore farà passare le sue grazie per le sue vie ordinarie 
che sono i superiori e anche per altre vie che alle volte non si 
pensano da noi.

Andate dunque a casa con un gran merito, perché avete 
compiuto un grande dovere e avrete per questo un grande pre-
mio.

Cosa c’è poi da concludere? Che tutte insieme si collabori 
e con la Superiora generale e con il consiglio per attuare ciò 
che ora si è proposto. E forse certe cose si attueranno meglio 
di quanto si possa ora pensare. Certamente ce ne saranno di 
quelle che si attueranno meglio di quanto fu suggerito. E tutta-
via il Signore fa sempre vedere che vuole la nostra opera. Poi 
quando abbiamo messo la nostra volontà e abbiamo messo la 
nostra forza a suo servizio, opera lui, in maniera mirabile.

Perciò ringraziamo il Signore di tutto e invochiamo la luce 
di Dio sopra tutta la Congregazione.

ESERCIZI SPIRITUALI



Roma, 25-26 giugno 1957

I
LA SANTIFICAZIONE1

Veramente è grande la circostanza in cui fate gli Esercizi 
spirituali, trattandosi dei passi più gravi e di maggiori conse-
guenze nella vita. Tante cose si possono dire in questi giorni, 
ma soprattutto vi è questo: un lavoro di santificazione, la prati-
ca cioè del primo articolo delle Costituzioni.

L’Istituto è per fare dei santi: ecco tutto. Se noi entriamo 
per questo in Congregazione, se noi ci stiamo per questo in 
Congregazione, se lavoriamo per questo in Congregazione, se 
noi veramente giorno dopo giorno arriviamo ad una maggiore 
santità: ecco tutto. Allora veramente corrispondiamo alla vo-
cazione nostra e veramente assicuriamo l’eterna felicità, poi-
ché tutto sta in questi due articoli delle Costituzioni, cioè la 
santificazione e l’apostolato. Ma non sono due cose distinte in 
sé. Sono come due amori: la carità verso Dio e la carità verso 
il prossimo. In fondo sono un solo amore e quindi piuttosto si 
possono dire due fiamme di un solo incendio: l’amore a Dio e 
l’amore alle anime. L’amore a Dio per la santificazione nostra, 
l’amore alle anime per la loro salvezza, per l’apostolato. Ma an-
che l’apostolato noi lo facciamo per guadagnare di più per noi 
ed esso è una sorgente di meriti continui, è un esercizio della 
carità di cui S. Giovanni dice: «Noi siamo sicuri di stare con 
Dio perché abbiamo l’amore ai fratelli»2.

In questi giorni perciò, il grande lavoro è questo: la santi-
ficazione. Vi sono persone che intraprendono gli Esercizi con 
quest’unico fine, non portano con sé altre intenzioni, no. Non 

1  Predica tenuta alle novizie esercitanti a Roma il 25 giugno 1957, alle ore 6 
del mattino. Trascrizione dattiloscritta, di cui non c’è nastro, carta comune, fogli 4 
(22x31). Il titolo e l’anno sono stati aggiunti a mano. 

2  Cf 1Gv 3,14.
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pensano a quel che può succedere attorno, non pensano a di-
fendere se stesse, a scusare se stesse per le proprie debolezze, 
né pensano a considerare gli errori, gli sbagli che ci possono 
essere. Ma si viene veramente per la santificazione. E allora 
tutto il frutto degli Esercizi ci porterà a questo: propositi per la 
santificazione e propositi per l’apostolato.

Gli Esercizi devono concludersi con due propositi: uno è il 
lavoro spirituale nostro individuale, e l’altro riguarda l’apostola-
to, l’ufficio che si deve fare in Congregazione. Ma poi parlando 
a chi sta per fare la professione o per entrare in noviziato questo 
compito della propria santificazione dev’essere più sentito. «Vi-
dete vocationem vestram: Considerate la vostra vocazione»3. 
Vocazione ad un amore perfetto e perpetuo a Dio e vocazione 
all’apostolato. Perciò nella vita tenere sempre questo innanzi 
agli occhi nostri. Sempre questo ad incoraggiarci, sostenerci 
nelle varie circostanze anche le più difficili della vita.

E se soltanto questo è il fine per cui si entra in Congrega-
zione allora bisogna decidersi: o volerci entrare per farsi san-
te o non entrare in Congregazione. Proprio avere il coraggio 
di non entrare in Congregazione e di non lasciarsi illudere: 
Che cosa diranno, che cosa succederebbe. No! Succederebbe 
solo che vi fate dei meriti. Se una, non sentendosi in animo 
questo grande proposito di santificazione, dicesse: Non è un 
peso per le mie spalle, non lo posso portare. Se invece vi è 
questo proposito si entra con intenzione retta e si lavorerà 
sempre, tutti i giorni e la vita religiosa non creerà mai delle 
scontente. Mai.

Le scontente sono tali per due motivi soltanto: o che non 
erano per tale stato o che non corrispondono. Ma anche se 
non fossero state per tale stato, ora fatta la professione, il 
Signore, per la preghiera, darà le grazie: “Fac ut voceris!”4. 
Quindi non volgere lo sguardo indietro dopo che si è messo 
la mano all’aratro, ma avanti. Tutti i giorni riprendersi decisi 
di continuare in quel lavoro interiore che è necessario. Se si 
capisse bene, se si vivesse bene, anzi meglio, la vita religiosa, 

3  Cf 1Cor 1,26.
4  “ Fa’ di essere chiamato”, espressione attribuita a S. Agostino.

ESERCIZI SPIRITUALI



  319

tutto sarebbe più semplice, tutto più facile. Non avremmo 
bisogno di dire neppure metà delle parole che si dicono. Nes-
suna lagnanza. Le nostre confidenze con i superiori sarebbe-
ro brevissime: Non faccio ancora tutto; voglio farlo, voglio 
fare meglio. Le confessioni si ridurrebbero a poche parole e 
l’esame di coscienza semplice. E allora la realtà è quello che 
vi dice sempre la Prima Maestra: Semplicità e sveltezza in 
tutto, in tutto5.

Qualche volta si potrebbe dire, per certe persone, che si 
può misurare l’impegno che hanno e il progresso che fanno da 
questa semplicità e sveltezza per cui non sentite lagnanze. La 
Confessione si riduce a pochi minuti e più di tutto hanno una 
grande comunicazione con Dio. Un’intimità sempre più stretta 
con Gesù.

Mille lagnanze che si ridurrebbero a questo: Io non ho 
buona volontà e non tengo presente abbastanza: «Ad quid 
venisti?»6. Per che cosa sei entrata? Cosa sei venuta a fare qui? 
A trovare una via senza spine? A trovare una strada nuova per 
il paradiso che non sia ancora stata fatta? Poiché la strada è 
Gesù Cristo: «Io sono la Via!»7. Ora Gesù Cristo quale strada 
ha tenuto? Guardiamolo quindi nel presepio; guardiamolo nel-
la vita privata, nella vita pubblica, nella vita dolorosa e nella 
vita eucaristica. Quella è la via: Gesù Cristo.

Quello che ho detto adesso è di grande importanza e serve 
a conoscere come stiamo. Perché il religioso “negligens et tepi-
dus”, la religiosa negligente e tiepida ha mille lagnanze da fare. 
Non trova mai il suo posto. Non trova mai sorelle che siano 
abbastanza buone con lei. Sorelle che siano perfette di cui in 
sostanza non abbia da lagnarsi. La religiosa negligente e tiepi-
da si lagna a tavola, si lagna dell’orario, si lagna dell’apostolato 
e si lamenta degli studi, delle disposizioni, della casa in cui sta. 
È venuta per che cosa? Per conseguire la santità o per trovare 
una vita comoda, dove basta sedersi in un banco in chiesa e 
dire qualche preghiera? Stando lì con preghiere quasi oziose, 

5  Cf med. 3.
6  Cf med. 17, nota 4.
7  Cf Gv 14,6.
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perché non lavora interiormente. Non si esamina, non si eccita 
per la vera fede, alla vera speranza, alla vera carità.

Il lavoro interiore per farsi santi. Allora la religiosa ne-
gligente e tiepida “undequaque patitur angustias”8. Quante 
lagnanze che sono spie dello stato dell’anima, perché c’è ne-
gligenza e tiepidezza nel lavoro spirituale! Rivelano che cos’è 
l’anima interiormente. Non vediamo i cuori, ma vi sono tanti 
segni che indicano ciò che c’è nel cuore: «Ex fructibus eorum 
cognoscetis eos»9. Dai frutti si conosce la pianta. Dai frutti si 
conosce la persona.

Allora il lavoro che è il primo, il più necessario, quello che 
non si deve mai interrompere, né quando si è sani, né quando si 
è malati, né quando si è indaffarati in mille cose, né quando si 
gode il riposo, mai, è il lavoro interiore di santificazione.

Persone che vanno soggette a tentazioni. Fatti i voti, per 
loro sembra che sia finito il lavoro di formazione. No! Si è 
entrati veramente nel grande lavoro, cioè nel lavoro di santifi-
cazione religiosa, nel lavoro in cui si corrisponde alla grande 
vocazione, alla santità.

Allora questo lavoro spirituale come si fa? Negli Esercizi si 
fanno i due propositi cioè, quello che riguarda più direttamente 
la santificazione individuale e quello che riguarda la santifica-
zione del nostro apostolato, la santificazione del nostro uffi-
cio, ciò che indica quanto noi sappiamo operare per il Signore. 
Quanto sappiamo fare per il Signore, cioè che il nostro affetto 
a Dio non è un sentimento vago e incerto, ma si manifesta con 
il sacrificio e con l’opera.

I due propositi. Poi questi propositi si offrono al Signore. 
Per questi propositi si prega molto e si cerca di illuminarli con 
letture spirituali. Se, ad esempio, il proposito è sulla carità, si 
leggerà qualche cosa che tocca la carità, che spiega la carità. 
La Pratica di amare Gesù Cristo10 è tanto pratica veramente, 
cioè serve molto per la nostra vita quotidiana.

8  Cf Imitazione di Cristo, I, XXV, 3. “(Invece quello negligente e tiepido) trova 
una tribolazione sull’altra”. 

9  Cf Mt 7,20: «Dai loro frutti li riconoscerete».
10  S. Alfonso M. de’ Liguori, La pratica di amare Gesù Cristo, Edizioni San 

Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2004, 19a ed.
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Illuminare i propositi. Così se il proposito è di far bene la 
propaganda, perché si ha quell’ufficio, istruirsi, trovare i modi, 
conoscere i libri, conoscere i metodi, che cosa sia la propaganda 
alle famiglie, che cosa sia la propaganda collettiva, ecc. Quello 
che serve per l’apostolato. Cercare d’istruirsi, ripensandoci sia 
per il comportamento da tenere, sia per il modo di presentarsi, 
sia per le ragioni per persuadere e sia poi per i frutti che devono 
diventare permanenti, non frutti passeggeri. Istruzione.

Preghiera per i propositi. La seconda parte degli Esercizi si 
riferisce molto alla preghiera. E se la preghiera diventa intima, 
vera, noi ci uniamo bene a Gesù Cristo. Com’era il suo cuore, 
com’era la sua mente, com’era la sua vita? Nel suo cuore c’erano 
due amori che si fondevano in un solo amore: l’amore al Padre 
celeste e l’amore alle anime. E la sua mente era sempre unita 
al Padre celeste, sempre unita al Padre celeste! Escludeva ogni 
altro pensiero che non fosse di gradimento al Padre celeste. E la 
sua vita era tutta nel compimento della volontà del Padre celeste: 
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste»11.

E allora questa unione con Dio che cosa porterà? Che i 
pensieri, i sentimenti e le attività si rivolgeranno a portare ani-
me a Dio. Prima l’unione nostra con Dio. Poi portare le anime 
all’eterna salvezza. Portare alla società Gesù Cristo, perché la 
società sia guidata a una ideologia cristiana, la società trovi un 
orientamento in Cristo Via, Verità e Vita per mezzo di Maria 
Regina, Madre e Maestra: “Per Mariam ad Jesum!”12.

In pratica questi propositi si rinnovano ogni mattina. Si ri-
pensa come applicarli nella giornata: esame preventivo. Poi nel-
la giornata l’esame particolare sui propositi, l’esame generale su 
tutto il complesso della vita. L’esame particolare, specialmente 
quello della Visita, sia sui propositi onde possiamo anche con-
frontare il giorno presente con il giorno che è trascorso. Così per 
le Confessioni: in primo luogo quello che riguarda i propositi; 
poi se abbiamo delle accuse da fare o se abbiamo delle ragioni 
per ringraziare il Signore, perché ci ha dato la grazia di prati-

11  Cf Mt 5,48.
12  S. Luigi Grignion de Montfort (1673-1716) nel Trattato della vera devozione 

sintetizza la consacrazione a Gesù con l’espressione “per Mariam ad Jesum”.
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carli. Ho progredito. Non ho progredito. Sono andata indietro. 
Volevo fare meglio. Sento che il Signore lo vuole da me. Sono 
venuta per lavorare spiritualmente in primo luogo...

Ma vi sono persone propriamente oziose spiritualmente. 
Fanno qualche cosa di esterno e la loro attività esteriore qual-
che volta è ridotta, e qualche volta è anche intensa l’attività, ma 
per una tendenza umana. Amano operare, ma non sono mosse 
dall’amore soprannaturale.

Guardarsi dall’oziosità spirituale che è la tiepidezza, l’in-
differenza, la trascuranza della propria santificazione per cui 
lasciano crescere in quel cuore tante erbacce. Un giardino in 
cui i fiori non crescono, e se crescono un poco il fiore non è 
profumato. Troppe erbacce vi sono attorno. Erbacce che man-
giano il succo vitale, cioè la forza vitale del cuore, erbacce che 
indicano il loro amor proprio da difendere, tendenze troppo 
umane, curiosità, attaccamento alla volontà, sensibilità verso 
questo e verso quello.

Quando si è tanto preoccupati di noi, come ci preoccupiamo 
di Dio, dell’anima, delle anime? Questo amor proprio che finisce 
con il consumare le energie della mente, del sentimento, del cuo-
re, della volontà. Queste persone si chiudono come in una cassa 
che è tutta fatta di amor proprio e non vedono più che se stesse.

Negli esami dei ritiri mensili si ritorna ai propositi e si con-
fronta un mese con l’altro. Tanto più poi nel ritiro annuale, 
cioè agli Esercizi spirituali, l’esame sarà più profondo e l’ani-
ma potrà rendersi conto se ha progredito o non ha progredito. 
Vedere: quella persona fa, supponiamo, la prima elementare, 
o la prima media. In principio dell’anno si stabiliscono le cose 
da imparare. C’è un programma scolastico e bisogna prendere 
quei libri: supponiamo la geografia, supponiamo l’aritmetica, 
supponiamo la grammatica. Alla fine dell’anno quella figliuo-
la che ha frequentato la prima media, che ha frequentato la 
prima normale13 o un’altra scuola, alla fine dell’anno ha delle 
cognizioni nuove. All’esame è preparata. E può passare da una 
classe all’altra. Così è del lavoro spirituale. Ma se alla conclu-
sione degli Esercizi sentiamo di essere bocciati, perché non 

13  Corrisponde all’attuale corso dell’istituto magistrale.
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abbiamo progredito, il nostro anno è sprecato. Allora almeno, 
riguadagnare. Riguadagnare con un lavoro interiore più inten-
so nell’anno seguente per riparare il tempo perduto. Ma se la 
vita continua ad essere presso a poco così?

Avanti! Avanti! Mai ferme! Le parole di S. Paolo: «Mi pro-
tendo in avanti»14 ogni giorno. E fortunate le anime che, pur 
sentendo le loro debolezze, e forse ieri sono anche cadute, sta-
mattina si riprendono su tutte le cose: nella meditazione, nella 
Comunione, nella Messa. Oggi comincio! «Nunc coepi»15. E 
allora prima che sia passato l’anno di spiritualità, che va da un 
corso di Esercizi ad un altro, sentono che qualche cosa viene 
fatto, che un po’ di difetti sono tolti, e che un po’ più di atti vir-
tuosi vengono ripetuti nel corso della giornata. Vi sono delle 
vite che sono quasi inutili. Tempo perduto! E vi sono delle vite 
interiori così ferventi che portano a dei grandi passi.

Allora, quanto avete già di fede? E quanto avete di speran-
za? E quanto avete di carità? Perché se queste tre virtù sono 
profonde nell’anima, la fede porta all’obbedienza, perché chi 
vuole perfezionare l’obbedienza ne fa anche il voto. La povertà 
nasce dalla speranza. E chi ha molta speranza nei beni spiri-
tuali, nei beni eterni, non mette il suo cuore nelle cose terrene. 
Perciò una speranza viva porta al voto di povertà. E chi ama il 
Signore intensamente e lo vuole amare di più, arriva al voto di 
castità per essere tutta di Dio. E non solamente emette questo 
voto, ne fa professione, e poi lo vive, vive nell’amore di Dio. 
Non è che sterilizzi il suo cuore, ma lo apre come un giglio, lo 
apre sempre più largamente verso Dio. E allora viene il voto di 
castità per perfezionare la virtù.

Dunque, preghiamo tutti assieme perchè questi Esercizi ab-
biano da portare grande luce alle anime e grande consolazione 
per le comunicazioni con il Signore e grande generosità.

Ciascuna dica: Sono venuta per farmi santa, per la mia 
santificazione. Per questo c’è il lavoro interiore e poi di conse-
guenza l’apostolato che nasce dal lavoro interiore. L’amore alle 
anime che nasce dall’amore a Dio.

14  Cf Fil 3,13.
15  Cf Sal 76,11 (Volgata): «Io ho detto: “Ora incomincio…”».
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II
VIRTÙ TEOLOGALI E APOSTOLATO1 

Prima cosa da ricordare è questa: nella vita bisogna anche 
rassegnarsi a vedersi con tanti difetti, però senza mai perdersi 
d’animo. Perché se ci scoraggiamo, cessiamo di usare quella 
energia che dobbiamo [usare], ed entriamo nella tiepidezza. 
Quindi si lotta sempre. Volontà di offendere il Signore, mai!

In secondo luogo il nostro lavoro spirituale è ordinato a 
crescere nelle virtù e, come abbiamo visto questa mattina, nel-
le tre virtù teologali. Come un candeliere si poggia su tre piedi 
per rimanere diritto, così la vita religiosa e la vita cristiana si 
appoggiano sopra le tre virtù teologali.

La fede ci porta all’obbedienza, all’obbedienza cristiana e 
se vogliamo essere più perfetti all’obbedienza in voto. Il voto è 
ordinato alla virtù, cioè a migliorare l’obbedienza. E la speran-
za ci porta alla povertà, perché chi desidera e spera i beni eter-
ni non si ferma a desiderare i beni temporali. Si viene allora a 
una certa indifferenza per tutto quel che è terra. Si viene allora 
a desiderare la santità, il merito. Si viene allora a desiderare 
una gloria maggiore in cielo e quindi all’indifferenza per le 
cose del tempo, della vita presente.

Usare tutto quello che abbiamo, la stessa salute, solo per 
aumento di meriti. I giorni sono per crescere nei meriti. Le 
stesse case, le stesse librerie, le stesse cose che abbiamo in uso 
sono soltanto per quello, per accrescere i meriti. Anche il cibo, 
per mantenerci nel servizio di Dio. E di conseguenza il voto di 
povertà, al fine di essere sempre più distaccati dalle cose della 
terra e desiderare sempre più i beni spirituali: la grazia, i doni 
dello Spirito Santo, i frutti dello Spirito Santo, l’intimità con 
Gesù, la perfezione religiosa, il bel paradiso.

1  Predica tenuta a Roma il 25 giugno 1957, alle ore 16,00 durante il corso di 
Esercizi spirituali alle novizie. Trascrizione dattiloscritta, di cui non c’è più il nastro, 
carta comune, fogli 4 (22x31). Il titolo è aggiunto a mano.
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E così il voto di castità nasce dalla carità, dall’amore di 
Dio. Quando questo amore è debole può portare l’anima a vi-
vere bene la vita cristiana. Un amore vero, però. Quando invece 
questo amore è più intenso può portare all’offerta di tutto noi 
stessi a Dio, quindi al voto di castità. Amare Dio solo, amar-
lo intensamente e in lui tutto il prossimo. Amare il prossimo 
come noi stessi. Per questo il grande mezzo è la preghiera. Il 
principio è qui: «Omne donum perfectum de sursum est, de-
scendens a Patre luminum»2. Ogni dono celeste viene da Dio. 
Ogni bene viene di là, non soltanto perché se non ci fosse Dio 
non esisteremmo, non saremmo stati creati. Invece tutto quello 
che abbiamo e che siamo è di Dio, anche le cose soprannatura-
li. La vocazione, i buoni desideri, i propositi santi, l’amore alla 
pietà, il desiderio della santità, la vocazione stessa e lo stesso 
apostolato, tutto questo viene da Dio. Perciò più sappiamo at-
tingere da Dio e più possiamo progredire nella santificazione. 
È chiaro allora che, come quando uno vuol dell’acqua e va al 
rubinetto e lo apre e più a lungo lo tiene aperto, è naturale che 
più acquista. È così che noi dobbiamo andare alla fonte dell’ac-
qua viva: «Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris»3. 
La fonte è il Cuore di Gesù, è l’Eucaristia.

Quindi le Messe, quindi le Comunioni, quindi le Visite al 
SS. Sacramento sempre in fervore; quindi le letture, le medi-
tazioni, gli esami di coscienza, le Confessioni, tutto in ordine 
alla santificazione, tutto. «Oportet semper orare et nunquam 
deficere: È necessario pregare sempre e non sospendere mai»4, 
dice Gesù. Ma se Gesù parla così possiamo limitarlo? Dovremo 
sentire invece quel che dicono i mondani che capiscono poco di 
questa materia? Solo il Signore che ci amò è veramente com-
petente ad ammaestrarci in questo. Perciò Gesù ha detto: «Il 

2  Cf Gc 1,17: «Ogni buon regalo e dono perfetto, vengono dall’alto e discendo-
no dal Padre, creatore della luce».

3  Cf Is 12,3 (Volgata): «Attingerete acque dalle fonti del Salvatore». 
4  Cf Lc 18,1. Già “nel 1934 i sacerdoti prima e poi i chierici della Pia Società 

San Paolo fecero gli Esercizi spirituali sulla preghiera predicati dal Primo Maestro. 
Le meditazioni con le istruzioni dei primi quattro giorni, rivedute diligentemente, 
vennero raccolte nel volume: Alberione G., Oportet orare, Pia Società San Paolo, 
Alba 1937” (cf Damino A., Bibliografia di Don Giacomo Alberione, p. 40).
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vostro Maestro è uno solo»5. E questo Maestro è precisamente 
Gesù. A lui dobbiamo credere. Lui dobbiamo sentire e seguire.

Pregare ‘semper’. Il ‘semper’ non vuol dire che tutto il 
giorno si debba stare inginocchiati. Non è possibile. Abbiamo 
anche da dormire, abbiamo anche da nutrirci. ‘Semper’ signifi-
ca: ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno. Pregare 
a sbalzi, essere un giorno un po’ più fervorosi, un altro un po’ 
meno, interrompe un po’ la corrente dell’acqua che discende 
da Gesù a noi.

Quasi i tre quarti delle risposte che si devono dare alle per-
sone che si lamentano per cose interiori, per difficoltà di spi-
rito, i tre quarti delle risposte dovrebbero essere queste: Non 
preghi abbastanza. Prega di più. Le risposte sarebbero queste. 
Ma noi sovente vogliamo sentire dagli uomini dei mezzi, vo-
gliamo avere delle spiegazioni, vorremmo che ci togliessero le 
tentazioni. Vorremmo non sentire quelle passioni. Ma quelle ci 
accompagneranno fino alla morte. La vita è lotta! L’arma è la 
preghiera ed è un’arma che vince tutto. Il giorno che cessiamo 
di pregare noi ci troveremo sulla china, quindi verso la rovina. 
A quante anime quindi bisogna rispondere così: Prega di più!

Un altro punto che è utile toccare stasera è questo: l’inten-
zione del Santo Padre, il Papa, perché in questo tempo si ri-
manga in Italia e non si vada così facilmente all’estero. Occor-
rono cioè per le italiane condizioni e casi eccezionali per avere 
il permesso di andare all’estero. L’intenzione è che si lavori in 
Italia portando la divina parola, organizzando il bene, ciascun 
Istituto secondo la sua missione6.

E parlando di voi: le belle Giornate catechistiche, le belle 
Giornate mariane, le belle Giornate e Settimane del Vangelo, la 
bella propaganda collettiva, la diffusione sempre più ampia delle 
pellicole nostre e la penetrazione della parola di Dio in tutte le 
famiglie, in tutti gli italiani. L’Italia, come nazione, ha una voca-
zione missionaria, e cioè è la prima che deve fornire l’elemento 

5  Cf Mt 23,8.
6  Don Alberione mette in rilievo ciò che si fa in Italia per l’evangelizzazione. 

Il riferimento alla “intenzione del Santo Padre” non è documentato. È evidente però 
la volontà di organizzare il bene in Italia per poter essere poi missionari efficaci nel 
mondo.
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missionario alle altre nazioni. E d’altra parte in Italia vi è il Papa, 
vi è il centro della fede. Ora per questo è necessario, che proprio 
l’Italia sia cattolica e tutta la vita sociale, la vita della scuola, la 
vita pubblica, la vita dei costumi, la vita delle famiglie, tutto 
sia cattolico, perché non si può portare il fuoco altrove se si è 
freddi e se vengono a mancare i missionari. «Come crederan-
no, dice S. Paolo, se nessuno predicherà loro?». Parlando degli 
altri popoli. «E come potranno predicare se nessuno li manda? 
E come possono essere mandati quando non vi sono persone 
da mandare?»7. Allora questa nostra patria, illuminarla con la 
verità per mezzo dei nostri apostolati. Arrivare a tutti gli angoli. 
Arrivare cioè a tutte le famiglie, a tutte le anime.

Eppure le statistiche ci dicono che molto si è fatto. Molto 
avete fatto nella propaganda, lavoro che è stato in gran parte 
capillare e anche collettivo, ma a quante persone non si arriva 
ancora? Oppure si arriva soltanto di sfuggita, perché non vi 
è tempo per fermarsi. Quelle anime, quelle persone neppure 
hanno quasi tempo per sentirci e neppure forse prendono la 
Parola che noi porgiamo. E quanto seme cade sulla strada e gli 
uccelli se lo beccano e i passanti lo calpestano. E quanto seme 
cade tra le spine o cade in terra sabbiosa, ghiaiosa... Evange-
lizzare l’Italia, gli italiani con l’opera dei catechismi che è la 
fondamentale. Poi con l’opera delle Scritture e poi con tutta 
la cultura religiosa, specialmente con il diffondere la parola 
del Papa che procede nella direzione vera dal nostro Ufficio-
Edizioni8. Poiché la predicazione della Parola di Dio è affidata 
al sacerdote e nella Pia Società S. Paolo si svolge specialmente 
per mezzo dell’Ufficio-Edizioni. Non che faccia tutto, ma in-
coraggia, illumina e sostiene tutto, e serve anche ad assicurare 
che quello che si diffonde è conforme agli insegnamenti della 
Chiesa, conforme al S.Vangelo. Allora le collane, e i libri e i 
periodici possono essere molti, ma intanto tutto viene rischia-
rato e tutto viene guidato sotto un’alta direzione, da un Uffi-

7  Cf Rm 10,14-15.
8  L’Ufficio-Edizioni era il Centro editoriale delle Edizioni Paoline con sede 

in via Alessandro Severo diretto da don Valentino Gambi (1913-2002) dal 1952 al 
1983. Vi collaboravano anche le Figlie di San Paolo, guidate da sr. Assunta Bassi 
(1915-2012), responsabile del Centro editoriale delle FSP.
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cio Centrale il quale dev’essere composto da sacerdoti, i quali 
devono essere guidati dalla Direzione della Società S. Paolo. 
E quello che avviene in Italia deve essere ripetuto, tradotto, 
adottato nelle varie altre nazioni. Seguire così sempre, osse-
quientissimi le direttive del Papa. L’Ufficio-Edizioni sempre e 
coloro che lavorano in Italia ossequienti sempre alla Direzione 
in questo campo dell’insegnamento religioso.

«Andate e predicate»9 che è detto agli apostoli, è detto pure 
ai sacerdoti. E conformandosi poi le altre nazioni, noi siamo si-
curi di diffondere veramente quello che piace a Dio. Ciò che è 
conforme alla Chiesa portarlo nelle altre nazioni. Si ha l’unità 
di indirizzo, l’unità di insegnamento. E quando qualche cosa 
si deve aggiungere o qualche cosa si deve migliorare da tutte le 
parti, da tutte le nazioni possono segnalarcelo. E specialmente 
può essere segnalato dalle Figlie di S. Paolo e da tutti quelli 
che lavorano o nella libreria, o nella propaganda che sentono i 
bisogni del popolo e le voci dei vescovi. Arrivare a tutti.

Facendo un esame di coscienza sull’apostolato, diciamo: 
Noi abbiamo dei settori larghissimi che non tocchiamo. Ci sono 
quattro milioni e mezzo di scolari delle elementari: noi non ar-
riviamo neppure a centomila. Si dirà: I catechismi. Sì, questo 
è un passo buono, ma questo dipende più dai parroci e non 
dallo scolaro, dalle maestre. Quindi, è proprio dell’apostolato 
parrocchiale. Ma se non arriviamo ai piccoli non abbiamo fatto 
bene tutto quello che il Signore vuole da noi. Poi vi sono campi 
larghissimi che non tocchiamo. Su ventisettemila parrocchie 
che adesso ci sono in Italia, poiché sono cresciute, quante se ne 
fanno in un anno? Cioè, a quante si arriva? A visitare tutte le 
famiglie della parrocchia? Il numero della statistica che abbia-
mo ci dà la risposta: quanto manchiamo! A quante parrocchie 
manchiamo! E poi nelle stesse parrocchie le classi sociali più 
elevate sentono poco la nostra influenza, le classi colte, le per-
sone che dirigono in generale le masse.

Ci sono trecentoundicimila insegnanti in Italia, tra elemen-
tari, liceali, universitari, scuole commerciali, tecniche, ecc. A 
quanti arriviamo? Così il numero dei medici, il numero degli 

9  Cf Mc 16,15.
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avvocati, il numero delle persone che nelle aziende hanno in-
fluenza, è grande. E a noi è facile andare in una famiglia, a noi 
è facile avvicinare una persona semplice, non sempre invece 
arriviamo a tutte le persone, particolarmente a quelle che forse 
hanno più bisogno.

Ecco l’intenzione da portare quest’anno nelle preghiere. 
Già ho detto in un altro corso di Esercizi di tenere presente 
l’Africa nelle preghiere, perché questa è una delle intenzioni 
che sono racchiuse in quell’espressione che dite: Secondo le 
intenzioni del Primo Maestro. Ma seconda intenzione è di ar-
rivare a tutti i settori.

In Italia ci sono circa sei milioni di biblioteche: a quante 
arriviamo? A seimila? Parlo delle biblioteche grandi e delle 
piccole: familiari, aziendali, scolastiche, professionali, religio-
se, ascetiche, ecc. Dunque, intenzione di arrivare a tutti i setto-
ri. Perciò dobbiamo muoverci con altri mezzi. Dobbiamo dire 
che le Figlie di S. Paolo hanno fatto dei prodigi nella propagan-
da. Ma dobbiamo ancora muoverci con altri mezzi, perché non 
giungiamo ancora a tutti. Troppa gente resta ancora fuori della 
nostra influenza. Eppure il mondo si regola secondo l’idea. Se 
c’è un’idea comunista, seguono il comunismo. Se c’è un’idea 
liberale, seguono i liberali. Ma se c’è un’idea cattolica allora 
si procede secondo i principi dell’insegnamento cattolico nelle 
scuole e in tutte le pubblicazioni.

Le manifestazioni della vita che si vedono in pubblico, 
sono sempre veramente cristiane? E voi siete testimoni che 
non sono sempre cristiane! Tutt’altro! A questa Italia bisogna 
arrivare, a tutte le famiglie, a tutte le anime, in primo luogo ai 
piccoli, perché quelli sono piante che si possono raddrizzare, 
si possono crescere bene. Ma quando noi ci troviamo davanti 
a malati che sono già gravi spiritualmente le difficoltà aumen-
tano. Preghiamo per poter arrivare a tutti. E in questo tempo 
cerchiamo ancora altri mezzi per arrivare a tutti.

Soprattutto ci vuole preghiera. Sì. E tutti i passi e tutte 
le parole che si spendono per la propaganda, siano dirette al 
Signore come una domanda, che possiamo giungere a tutte le 
anime, perché per tutte le anime ha versato il suo sangue ed è 
morto sulla croce. 
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LE COSTITUZIONI1 

Il bene più grande che si trova nell’Istituto è quello delle 
Costituzioni, e cioè una regola fissa, una guida, una direzio-
ne precisa per raggiungere la santità che è il fine della vita 
religiosa, in modo tale che per noi le Costituzioni sono la via 
necessaria, la via facile e la via sicura. Non siamo allora gen-
te che cammina sull’incerto. Non siamo persone che andiamo 
cercando un metodo di santificazione, di un modo per salire 
più avanti nella perfezione. Le Costituzioni sono per noi la ri-
soluzione di tanti problemi. Quei problemi che hanno anche le 
anime buone nel mondo. Sono la via più semplice e facile.

Che cosa sono le Costituzioni? La parola “costituzioni” 
viene da “costituire”. Costituzioni vuol dire che abbiamo de-
terminati mezzi per la santificazione. Quei mezzi sono costitu-
iti per noi, sono l’aiuto necessario per la santificazione. Costi-
tuiscono la via sicura.

Le Costituzioni poi sono la volontà di Dio sopra di noi. La 
volontà di Dio chiara e precisa. Quando la Chiesa approva un 
Istituto dichiara che le Costituzioni piacciono a Dio, sono con-
formate alla dottrina della Chiesa, sono conformate ed espri-
mono il senso del Vangelo applicato alla nostra vita pratica.

Poi l’approvazione significa che l’Istituto è utile alla Chie-
sa. Perciò nelle Costituzioni noi abbiamo una via chiara. Sap-
piamo con certezza che quello piace a Dio. Molte volte si va un 
po’ in cerca di mezzi. Si vorrebbe prendere da un autore o da 
un altro qualche consiglio. Si vorrebbe seguire questo e quel 
metodo. Tutto è fissato nelle Costituzioni: «Non sicut parvuli 
fluctuantes: Non come bambini che non sanno cosa fare»2.

1  Predica tenuta a Roma il 26 giugno 1957 alle ore 6, durante il corso di Eser-
cizi spirituali alle novizie. Trascrizione dattiloscritta, di cui non c’è nastro, carta 
comune, fogli 4 (22x31). Il titolo e l’anno sono aggiunti a mano.

2  Cf Ef 4,14.
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Il Vicario di Gesù Cristo è interprete del volere di Gesù 
Cristo e lo propone a noi. Le Costituzioni una volta approvate, 
vengono date perché siano osservate. Per l’approvazione viene 
consegnata la copia che può anche essere riprodotta in tanti 
esemplari. Ma si riceve proprio dal Papa, dalla Chiesa il libro 
delle Costituzioni che si devono vivere ogni giorno. Le Costi-
tuzioni divengono allora la volontà di Dio per noi. Perciò la via 
necessaria.

Una volta che si fanno le professioni, le Costituzioni sono 
la via necessaria, cioè: se le segui avrai la santità. Se non le 
segui non sarai mai santa, anche se cerchi dei mezzi sublimi, 
anche se vuoi fare delle eccezioni, perché trovi un autore o un 
certo consigliere che ti ha detto altre cose.

Le Costituzioni sono la via necessaria: o si abbracciano e 
si osservano bene e allora santità, o non si abbracciano e non si 
osservano bene e non si raggiunge la santità. La religiosa non 
ha più due vie, non ha più da scegliere. Quella è la sua via. E se 
non passa per quella via non arriva al fine della vita religiosa, 
cioè la santità. Perciò anche sul letto di morte è bene che ac-
canto al religioso, alla religiosa vi sia il libro delle Costituzioni 
a indicare che si è amata quella via scelta e che si è seguita.

Le Costituzioni sono anche una via semplice e facile. Le 
Costituzioni si leggono e si spiegano durante il noviziato. Poi 
nella professione si manifesta l’impegno di vivere e conforma-
re la vita alle Costituzioni. Queste Costituzioni sono semplici 
e facili. Che cosa si trova difficile? Qualunque difficoltà che 
s’incontri nell’interpretarle viene risolta da chi le spiega. E al-
lora che cosa bisogna dire? «Fa’ questo e vivrai: Hoc fac et 
vives»3, e vuol dire: ti santificherai. Nelle Costituzioni non c’è 
neppure qualche difficoltà grave. Nessuna fuori di questa, cioè 
l’eroismo. L’eroismo si mostra e si raggiunge con la fedeltà di 
ogni giorno. Stare nella perseveranza. Non in qualche punto 
determinato, ma nel perseverare a vivere queste Costituzioni, 
ad uniformare la vita quotidiana alle Costituzioni. Quindi non 
eroismo in qualche punto delle Costituzioni, ma nella perseve-
ranza.

3  Cf Lc 10,28.
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Le Costituzioni sono poi una via sicura. Sono una via si-
cura, perché la volontà di Dio è chiara. Quali opere di pietà, 
quali di apostolato, quali modi devo seguire per espiare i miei 
peccati, per crescere nella virtù, tutto determinato. Allora non 
si va sull’incerto, ma sopra una via sicurissima.

Quando si ha la grazia di essersi consacrate a Dio, e spe-
cialmente questa grazia che avete voi di portare un abito sacro 
e di mostrarvi buone con tutti, ecc., ecco che da molte parti 
vengono i consigli. E ognuno crede di poter indicare delle vie 
in tante maniere, ma tante volte queste vie e questi consigli non 
fanno che disorientare. La via sicura è quella! Ma non posso 
chiedere consigli? Non possiamo domandare pareri? Per vi-
vere meglio le Costituzioni, sì. Per uscire dalla via delle Co-
stituzioni, no! E cioè, quello che avete imparato in casa, spe-
cialmente nel noviziato, quell’indirizzo che è stato dato, quegli 
usi che si hanno in Congregazione, quelli sono la via. Le altre 
cose, in quanto ci aiutano a seguire la via. Anche gli stessi libri 
di lettura spirituale, anche i consigli che possiamo ricevere in 
confessionale, anche quel che si sente nelle prediche, tutto in-
dirizzato a seguir meglio la nostra via. Ma è anche buono quel 
che insegnano a destra e a sinistra. Sarà anche migliore, e può 
esserlo qualche volta, è però difficile. Tuttavia non è volontà di 
Dio per noi. La volontà di Dio sta lì, nelle Costituzioni.

Può essere che quella figliuola vuol sforzarsi al mattino, 
non sta bene e tuttavia desidera la Comunione. La Comunione 
è una cosa più perfetta in sé, all’apparenza diciamo, oggettiva-
mente è più perfetta che stare a letto, certamente. Ma la Comu-
nione è unione della volontà a Dio. E quando per obbedienza 
si sta a letto per riposarsi, perché la salute lo richiede, allora 
la Comunione è già fatta, perché c’è l’unione della volontà con 
Dio. Quindi non il più perfetto in sé, ma è più perfetto quello 
che è di volontà di Dio. Anche una cosa minore quindi, è più 
perfetta, perché è la volontà di Dio per noi. Di conseguenza 
amare le Costituzioni e ritenerle come la via sicura. Che cosa 
segue?

1) Leggerle frequentemente. Ogni anno almeno una volta 
percorrerle tutte. Del resto è anche una norma che è scritta nelle 
Costituzioni stesse, è un obbligo. Si può leggerne qualche tratto 
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anche alla Visita, oppure qualche articolo prima della lettura a 
tavola. Si possono leggere nella meditazione. Si possono legge-
re e commentare alla domenica come conferenza4. E allora? Si 
spiegano e si risponde anche a quelle domande che venissero 
fatte per meglio capirle e per viverle nella pratica. Leggerle at-
tentamente e meditarle perché questa è la cosa pratica.

E allora, che cosa dobbiamo studiare? Quello che riguar-
da gli altri? No! Quello che riguarda le nostre Costituzioni, la 
nostra santificazione, cioè quello che sta scritto nelle Costitu-
zioni.

In chiesa nel banco, nell’inginocchiatoio, dove si prega [te-
nere] non solo la Bibbia e il Vangelo, ma le Costituzioni, perché 
le Costituzioni sono l’interpretazione della volontà di Dio, del 
volere di Dio sopra di noi. Sono come il Vangelo applicato alla 
nostra vita particolare, quotidiana.

2) Amare le Costituzioni. Il libro delle Costituzioni dev’es-
sere il più usato tra i libri di pietà e i libri di lettura spirituale. 
Non questo o quell’autore. Essere perseveranti in questo: ama-
re le Costituzioni come la volontà di Dio sopra di noi e pensare 
che noi non possiamo dimostrare meglio al Signore il nostro 
amore e la nostra fedeltà che vivendo le Costituzioni. Vi può 
essere chi suggerisce l’amor puro, l’amore perfetto, ma l’amore 
puro e l’amore perfetto per la religiosa è certamente in questo: 
osservare le sue Costituzioni.

“Non fatemi uscire dalla mia via, perché vuol dire uscire 
dall’amor di Dio, uscire dalla via della perfezione, della santità 
per me”, rispondeva una suora a un consigliere che sembrava 
volesse fare tutte le anime sul suo stampo. Quando si predi-
ca alle Salesiane, si predicano le loro Costituzioni. E quando 
si predica alle Domenicane, si predicano le loro Costituzioni, 
perché per loro quella è la via. E quando si predica alle Paoline, 
si predicano le loro Costituzioni, altrimenti le cose che si dico-
no non possono venire applicate alla loro vita quotidiana.

4  Nelle comunità più numerose (Roma, Alba,…) era consuetudine che alla do-
menica, dopo aver partecipato a due Messe, la superiora o le maestre dei singoli 
gruppi, tenessero la conferenza. Questo avveniva anche nelle case filiali dove la su-
periora si serviva spesso di stampati, di libri che raccoglievano le conferenze tenute 
a Roma o ad Alba da Maestra Tecla Merlo o da Don Alberione.
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Le Costituzioni sono la forza dell’Istituto. Tutte, in qualun-
que parte della terra si trovino, vivono tutte così. Vi è un corpo 
nell’Istituto, un ente morale, un corpo morale che è la stessa 
cosa. Nutrirsi dello stesso cibo, guidate dalle stesse verità e 
camminare nella stessa via. Tutto un corpo sociale che parla 
una lingua sola, che opera in un solo modo, che zela un aposto-
lato solo. Tutte unite allora nell’aiutarsi e con l’esempio e con la 
preghiera, in tutte le maniere per la santificazione.

Quando una fa un po’ da sé, si separa dai beni innumere-
voli che ha l’Istituto. È come un membro un po’ distaccato, 
non partecipa a tutta quell’effusione di grazia che viene dallo 
Spirito Santo all’Istituto. Particolarmente questo può avvenire 
per la facilità a leggere tante cose che non sono conformi al 
vostro spirito. Amare le Costituzioni!

3) Osservarle. Le Costituzioni in parte contengono la legge 
naturale, in parte contengono la legge divina e in parte conten-
gono la legge ecclesiastica. Allora queste parti hanno la forza 
che ha la legge stessa o naturale o divina o ecclesiastica. Eccle-
siastica: supponiamo l’obbligo di portare l’abito. Legge divina: 
ascoltare la Messa e fare la Comunione, ecc. Legge naturale: 
i comandamenti. Queste cose sono un po’ sparse nelle Costi-
tuzioni ed hanno la forza che viene dalle stesse leggi che ho 
detto: naturale, divina, ecclesiastica.

Le Costituzioni obbligano in tutto quello che si riferisce 
allo spirito dell’Istituto, al suo fine. Se a una venisse in mente 
di mettersi a fare l’infermiera o di aprire una clinica? Non è il 
fine proprio, uscirebbe da quel fine determinato, da quell’apo-
stolato che aveva abbracciato con la professione. Quindi l’ob-
bligo grave di salvare il fine e lo spirito dell’Istituto, sempre. 
Anche per quello che indica i modi di interpretare o per ciò 
che viene detto per l’esecuzione delle Costituzioni e per il 
raggiungimento del fine dell’Istituto. Prima della vestizione 
ci vuole la tale prova, e perché la persona possa essere accet-
tata ci vogliono quelle condizioni; il noviziato deve durare 
tanto e si deve fare così; per la professione ci vogliono quelle 
determinate condizioni. Per la prima professione e per l’ulti-
ma professione, la perpetua, ci vogliono quei tempi che sono 
fissati.
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Il governo è organizzato così: una Superiora generale, sot-
to di essa le provinciali o le incaricate regionali. Non si tratta 
delle case direttamente soggette alla Casa generalizia. Poi le 
superiore locali dipendenti dalle provinciali e ciascuna suora 
dalla sua superiora locale. L’Istituto ha un governo e nella terza 
parte delle Costituzioni vedete quel che riguarda il governo.

Non si può spendere come si crede ad esempio, ma vi è un 
ordine. Così se si deve osservare la povertà non si può dire: 
Adesso ho dei soldi, posso comperare qualunque cosa, posso 
permettermi di addobbare la casa, aver dei salotti magnifici o 
scegliere quello che è più lussuoso. Su questo ci sono tenta-
zioni. Quello che non obbliga sotto pena di peccato riguarda 
l’indirizzo ascetico di certi metodi oppure di certe disposizio-
ni puramente disciplinari. Tuttavia anche in questi casi se si 
trasgredisce per disprezzo o si dà esempio cattivo, oppure si 
determina tiepidezza, rilassamento nella disciplina, allora si 
pecca.

Si domanderà: È proprio obbligatorio quindi seguire nella 
Visita al SS. Sacramento il metodo Via, Verità e Vita? Questo 
è l’indirizzo generale. È proprio obbligatorio prendere il tac-
cuino per scrivere l’esame di coscienza? È l’indirizzo che si 
dà. Quanto più uno si uniforma tanto più progredisce. Qui non 
determiniamo che cosa sia peccato o no, ma questo: quanto più 
uno si uniforma tanto più progredisce. Sono mezzi di salute, di 
perfezionamento. Perciò l’osservanza delle Costituzioni.

Venendo ancora ad un’ultima conseguenza, ripassare spes-
so quei punti più essenziali: la carità e l’umiltà, gli articoli che 
si riferiscono a queste due virtù perché si possa vivere la vita 
comune nella pace e nella gioia. La carità fra tutti, sopportan-
dosi a vicenda anche nei difetti e tuttavia cercando di non fare 
soffrire gli altri, di non farsi sopportare troppo. Così l’umiltà. 
Per nostra parte tendere sempre all’ultimo posto, stimandoci 
degni dell’ultimo posto e poi obbedienti a fare quell’ufficio che 
è assegnato, ma per obbedienza, in umile sottomissione.

Allora, riassumendo, le Costituzioni sono:
1) Il volere di Dio sopra ciascuna. E non c’è di meglio che 

dare il volere di Dio. Non fare deviazioni, non lasciarsi lusin-
gare da quello che appare meglio. Una disposizione alle volte 
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può sembrare poco utile. Per esempio, dovete essere in due 
quando andate nelle case per l’apostolato, ma ha le sue ragioni.

2) Le Costituzioni sono la via facile per la santificazione.
3) Le Costituzioni sono la via sicura per la santificazione.
4) Le Costituzioni sono la via necessaria per la santificazio-

ne, cioè o le amiamo e le seguiamo e ci facciamo sante, o non 
le amiamo e non le seguiamo e non possiamo essere sante.

Una suora per essere santa come dev’essere, che cosa deve 
fare? Essere osservante, tutto si riassume lì: È una suora os-
servante. Osservante per le regole e gli usi del suo Istituto, e 
possiamo dire osservante della volontà di Dio.
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Roma, 16 luglio 1957

LO SCORAGGIAMENTO1

Vi sono Esercizi che non sono fatti, Esercizi che sono fatti 
a metà e Esercizi che sono fatti per davvero.

Gli Esercizi non sono soltanto per riparare il passato: vi 
sono alcune che sono solo preoccupate dell’esame di coscienza 
e basta. Gli Esercizi devono anche provvedere al futuro. Gli 
Esercizi completamente fatti, dunque, debbono riguardare la 
riparazione del passato e l’orientamento per il futuro. Allora 
gli Esercizi sono fatti completamente, sono fatti bene quando 
insieme alla prima parte che è riparazione del passato, si prov-
vede anche al futuro.

Si provvede al futuro con risoluzioni buone, riguardanti 
due parti: prima, la nostra santificazione; seconda, l’apostolato. 
La prima parte si chiama proposito principale; la seconda parte 
si chiama programma. Programma per capire, per alimentare 
la fiamma dello zelo, programma pratico.

Esercizi che piacciono al Signore e segnano un passo avan-
ti. Senza affanni, senza agitazioni, senza turbamenti, ma con 
fermezza, quella fermezza che viene dall’amore a Dio, dal pen-
siero del paradiso a cui ci avviciniamo. Ogni giorno che passa 
è un passo verso il paradiso.

Non scoraggiarsi: ecco il pensiero della meditazione. Che 
cosa sia lo scoraggiamento si sa già. Non confondere lo sco-
raggiamento con la stanchezza o la debolezza di salute, o l’in-
fermità. Lo sforzarsi in certi casi non è ragionevole: alle volte 
sembra che manchi la volontà, invece mancano le forze. Essere 
giusti con noi stessi. Non concedere troppo al corpo, ma nutrir-

1  Predica tenuta a Roma il 16 luglio 1957, festa della Madonna del Carmine, a 
chiusura degli Esercizi spirituali. Trascrizione dattiloscritta, senza nastro, carta co-
mune, fogli 2 (22x31). Il titolo “Lo scoraggiamento” è stato aggiunto a mano. Esiste 
un dattiloscritto successivo.
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si e anche riposarsi giustamente. Andare avanti senza scorag-
giamento. Il vero scoraggiamento dipende e c’è quando c’è la 
mancanza di volontà: è quasi come una stanchezza nel lavoro 
spirituale, è un dimenticarsi un po’ dei nostri bisogni per ba-
dare solo alle cose esterne.

Da che cosa proviene lo scoraggiamento? Le cause sono 
parecchie: prima, e principale causa è l’orgoglio, la superbia. 
La superbia ci allontana le grazie. Quando siamo superbi le 
grazie ci mancano, perché le grazie vanno agli umili, e allora 
si è tentati di lasciare le cose spirituali e ridursi alle cose ester-
ne. Si fanno ancora le pratiche di pietà, come la Confessione, 
la Messa, la Comunione, ma si trascura l’esame di coscienza e 
la meditazione.

Non confondere però lo scoraggiamento con l’aridità in cui 
l’anima non ha il fervore sensibile, ma ha molta buona volontà. 
L’aridità è una prova in cui l’anima si rafforza nell’amore di 
Dio che vuole provarla in tal modo. Nell’aridità l’anima pur 
senza consolazioni continua a fare il bene. La virtù si rafforza 
e l’anima mostra vera virtù.

La seconda causa dello scoraggiamento è la pigrizia. Il la-
voro spirituale è il più difficile e il più faticoso. Vi sono quei 
muratori, per esempio, che lavorerebbero sei ore, ma non fareb-
bero cinque minuti di esame di coscienza. L’esame di coscien-
za è una vera penitenza, un vero sacrificio: è un’umiliazione 
vedersi sempre così, sempre con quelle erbacce, e riprendersi e 
non scoraggiarsi. Ci vuole dello sforzo a riprendersi ogni gior-
no. Ora, questa ostinazione a riprendersi ogni giorno è vero 
amor di Dio. E vi sono anime che si riprendono ad ogni ora e 
queste anime sono davvero fervorose. Non si perdono mai di 
animo, e si uniscono sempre più a Gesù. Non sono i difetti che 
dispiacciono a Dio, ma la volontà difettosa, questa è pericolosa. 
Ho avuto sempre tanti difetti, diceva quel santo, ma non ho mai 
fatto pace con essi. Ecco, mai fare la pace con i nostri difetti.

Una terza causa dello scoraggiamento è la minor quantità 
di preghiera. La Visita dopo cena non è regolare: la notte è 
fatta per dormire. Non tagliare la pietà: non fare la meditazio-
ne per strada, per strada si cammina. Nutrirsi bene di pietà: 
magari supplire la Visita la mattina seguente o la domenica, 
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ma non accorciare la pietà. Vi sono ancora altre cause dello 
scoraggiamento: l’andare con le persone meno fervorose, tiepi-
de. Le furbe vanno sempre con le più fervorose, come pure con 
quelle che sanno di più e possono aiutarle ad acquistare sempre 
nuove cognizioni.

Non indulgere a segni di affetto troppo naturali. Ma che 
male c’è, si dice. Ma tu non vuoi evitare solo il male. È meglio 
chiedersi: Che bene c’è?

Un’altra causa dello scoraggiamento viene dal diavolo il 
quale ci vorrebbe far sempre pensare al passato, distogliendoci 
dal pensiero dell’avvenire, dal pensiero dell’apostolato. Questo 
è un inganno. Finiti gli Esercizi il passato è seppellito. Le cose 
perfette non le faremo mai: solo la Madonna le ha fatte perfette. 
Quindi, cosa volete star lì a pensare al passato! Pensare e pro-
porre per il futuro. Lo sforzo per fare bene l’apostolato è tutto 
un segno di buona volontà che si ha di riparare al passato, di 
amare Dio. Quelle parole che dite in libreria o nelle agenzie o in 
propaganda per illuminare le anime è tutto un segno per ripara-
re al passato, che si ha buona volontà, che c’è l’amore di Dio!

Andare avanti serene! Oh, come è bella la vostra vita! 
Come indica che il Signore è contento di voi! Quella fedeltà 
alla pietà, quell’apostolato di ogni giorno fatto con amore, con 
zelo, come indica che c’è la buona volontà! Come indica che 
camminate verso il paradiso! State serene, molto serene. Non 
fermarsi, né affannarsi davanti alle piccole difficoltà. Serene. 
Serene!

Lo scoraggiamento può venire anche da un po’ di sensuali-
tà, quando il cuore non è tutto di Dio. I danni dello scoraggia-
mento: Perdita di meriti. Scontento della vita. Mormorazioni 
su tutto. Abbandono del lavoro spirituale. Stanchezza della 
propria vocazione.

Rimedi per lo scoraggiamento. 1) Prevedere, sapere che 
qualche volta saremo tentati di scoraggiamento, quindi preve-
derlo, è una delle prove dell’anima, specialmente dopo qualche 
anno dalla professione. Siete entrate per amore di Dio, no? Per 
guadagnarvi il paradiso, man mano che passano i giorni biso-
gna essere sempre più vicine a Gesù, più care a lui, sempre più 
ferme nell’amore di Dio. Siete entrate qui per farvi sante! Pio X 
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rimediava a tutto ricorrendo a queste preghiere ben dette: Pa-
dre nostro; Deus meus et omnia; Dio mi basta; e ad una serie 
di giaculatorie che si era fatte, ecc.

2) Preghiera costante: “Signore, infondetemi la vostra gra-
zia, affinché anche se io non sento il vostro amore, che io lo ab-
bia nel mio cuore. Ormai il mio cuore l’ho deposto nelle vostre 
mani, ch’io possa sempre tenermi su questa decisione!”. Mai 
lasciare la preghiera per lo scoraggiamento, perché il diavolo 
è furbo e cerca di toglierci le forze con il farci abbandonare la 
preghiera.

Una cosa di molta importanza è aprirsi nella maniera, nella 
misura come si crede più utile, con quelle persone che si crede 
più utile. E allora avremo l’aiuto necessario, dei buoni mezzi 
e ci avvicineremo sempre più a Dio. Oh, pensate al paradiso, 
quando ci incontreremo con Gesù, con Maria, con S. Paolo! Là 
essi ci aspettano! Vi siete donate a Gesù per mezzo di Maria, 
di S. Paolo, un giorno vi incontrerete con loro in paradiso.

State serene, Dio vi vuole bene e vi offre tutte le grazie. 
Le grazie di cui avete bisogno ogni giorno, le avrete ogni gior-
no. Chiedere ogni giorno a Dio, nostro buon Padre, le grazie 
necessarie per ogni giorno: Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no. Oggi, diciamo, e non per due giorni. Al mattino chiedere le 
grazie per la giornata e domattina le chiederemo ancora per la 
giornata che incomincia. Fidarsi di Dio Padre che è buono e non 
provvede solo al becchime dei passerotti, ma provvede ai suoi 
figli le grazie di cui hanno bisogno, le grazie per ogni giorno.

Fiducia! Chi deve avere più fiducia di voi? Non lasciarsi 
disorientare da piccole obiezioni. Il Signore vi ha chiamate e 
voi avete risposto. Egli vi dà le sue grazie. Fiducia! Non c’è 
niente di più dannoso dello scoraggiamento. Non entri mai il 
pensiero dello scoraggiamento. Ma io ho tanti difetti! Anche 
i santi avevano dei difetti e credo siano morti ancora con dei 
difetti. Serenità! Voi volete vivere bene la vita religiosa. Voi 
volete amare il Signore. Prova dell’amore a Dio è l’amore per 
le anime e all’apostolato. Chi ama le anime prova il suo amore 
a Dio.

ESERCIZI SPIRITUALI



Roma, [fine luglio] 1957

I
APOSTOLATO: PROTENDERSI IN AVANTI1

Vi è l’apostolato della sofferenza, dei desideri, della paro-
la, delle opere... Ma per quanto riguarda l’apostolato esterno, 
il primo è quello che riguarda le vocazioni. Il divino Mae-
stro sia Maestro anche qui, ossia modello. Egli si preparò alla 
sua altissima missione nella vita privata, e concluse questa 
con il digiuno di quaranta giorni, superando le tentazioni del 
diavolo e ricevendo il battesimo di Giovanni. Poi cosa fece? 
In primo luogo cercò le vocazioni, e andò in riva al lago di 
Genezaret e là trovò Giacomo e Giovanni, Andrea e Pietro 
e altri discepoli. Quando, alle nozze di Cana, diede inizio ai 
suoi miracoli, aveva già preparato attorno a sé un gruppo di 
apostoli.

Perciò la vostra prima premura sia questa: vedere attorno 
a voi se il Signore ha destinato, designato alcune anime a se-
guirvi, a vedere quello che si fa, come si vive la vita religiosa 
e come si compie l’apostolato e quindi se sono attirate a se-
guirvi. Prima l’apostolato delle vocazioni, e siccome il bisogno 
delle vocazioni è immenso, mai arrestarsi in questa ricerca e 
missione. Man mano che passano gli anni le vocazioni siano 

1  Predica tenuta a Roma nel mese di luglio 1957 durante un corso di Esercizi 
spirituali alle superiore. Trascrizione dattiloscritta su carta di manifesto del cinema, 
di cui non è stata conservata la registrazione, fogli 9 (17,5x27). C’è un dattiloscritto 
successivo. La data, 9-15 settembre 1957, riportata nell’originale risulta aggiun-
ta. Dal Diario curato da don Speciale SSP non risulta che il Primo Maestro abbia 
predicato in un corso di Esercizi alle Figlie di San Paolo in quella data. Dalla cor-
rispondenza di Maestra Tecla Merlo con una sorella risulta che a Roma il 22 luglio 
incominciava un corso di Esercizi per le Maestre. Sempre la Prima Maestra Tecla 
a un’altra sorella scrive il 3 agosto 1957: “Scusa se non ti ho scritto prima, ci sono 
stati gli Esercizi per le superiore”. Don Speciale annota che Don Alberione rientra 
il giorno 26 luglio da Caracas e che negli ultimi giorni del mese, tra l’altro, “dettò 
alcune meditazioni alle suore Pie Discepole e alle Figlie di San Paolo che erano in 
Esercizi spirituali”. Dopo questa ricerca si è ritenuto opportuno collocare queste 
prediche alla fine di luglio.
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più scelte, più ben formate, più curate religiosamente, umana-
mente e apostolicamente. Perché bisogna notare che la Paolina 
ha come due vocazioni: quella alla vita contemplativa, propria 
di tutte le monache e le suore, e la vocazione alla vita apostolica, 
ossia portare la luce alle anime. Doppia vocazione quindi. Si 
spieghi bene la differenza che vi è fra la vocazione alla sola vita 
contemplativa e quella alla vita attiva e contemplativa. Doppia 
vocazione, doppio ordine di lavoro, doppio merito, doppia glo-
ria. Ognuna deve fare la sua strada. 

Per parlare ora dell’apostolato delle edizioni, occorre sempre 
come base vivere nell’umiltà e non tanto considerare il bene già 
fatto quanto quello che resta da fare.

Un giorno Pio XI aveva ricevuto nella ricorrenza del suo 
onomastico, un piccolo dono da certe suore molto povere. 
Esse gli avevano regalato una palla o animetta da mettere sul 
calice. Tale animetta era povera, ma quelle suore vi avevano 
ricamato sopra la figura del globo nei suoi cinque continenti. 
Quella animetta piacque tanto al Papa, e l’adoperava anche 
nelle maggiori solennità, quando il calice era preziosissimo, 
perché, diceva che quella palla gli ricordava di pregare per 
tutto il mondo, per tutte le nazioni, specialmente quelle non 
ancora cattoliche, non ancora cristiane. «Et alias oves habeo 
quae non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere»2. 
Quella palla gli ricordava questo pensiero: la Messa per tutto 
il mondo.

Ora, un pensiero simile va bene per tutti noi. Noi dobbiamo 
sempre tenere davanti il mondo intero: «Euntes, docete omnes 
gentes»3. Il Signore non ha detto di andare soltanto in Grecia 
o in India o in Brasile, ma in tutto il mondo. La vocazione 
paolina è simile a quella del nostro padre S. Paolo, il quale 
per quanto stava a lui non mancò a nessun popolo, ma i popoli 
mancarono a lui, ossia egli portava tutti nel cuore, per tutti 
pregava e verso tutti si protendeva.

Per stare nell’umiltà tenersi il mondo davanti e dire: Oh, 

2  Cf Gv 10,16: «E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare».

3  Cf Mt 28,19; «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli».
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come siamo ancora piccoli! Quante persone non hanno ancora 
un Padre, quante persone non amano ancora Gesù, quante sono 
prive di un sacerdote che le comprenda, che le assolva, che le 
battezzi, che comunichi loro i beni immensi della redenzione! 
Quante mancano della verità e dei mezzi di grazia. Quante! 

Siamo piccoli. Se confrontassimo ciò che ci manca con 
quello che abbiamo, noi staremmo sempre nell’umiltà. Vi sono 
oggi due miliardi e settecento milioni di uomini: a quanti sia-
mo arrivati noi? A ben pochi. Nella stessa nostra nazione a 
quanti arriviamo? Se si parla del numero delle librerie, delle 
agenzie o delle suore propagandiste, sono parecchie, ma guar-
dando le cose a fondo, ecco che su ventisettemila parrocchie 
d’Italia, nel 1956 ne abbiamo visitate seimila. E le altre ventun-
mila? Vedete quanto si manca anche qui in Italia.

Quando una suora o una Maestra arriva in una casa nuova, 
dovrebbe prima di tutto mettersi dinanzi la cartina della zona, 
del territorio che le è assegnato, forse saranno tre o quattro 
diocesi, e lì meditare sui nomi delle singole parrocchie e pen-
sare: A quante siamo arrivate? A quante no? Che cosa ci man-
ca ancora? Protendersi sempre in avanti, mai fermarsi nella 
compiacenza di quello che si è fatto. E allora passando l’elen-
co delle parrocchie, dire sempre al Signore: «Mandate buoni 
operai nella vostra messe, la messe è immensa, ma gli operai 
sono pochi»4. Sono pochi in Italia... che dire allora della Cina 
dove non c’è nessuno, nessuno dei nostri per i suoi cinquecen-
tocinquanta milioni di abitanti? Che dire dell’India con i suoi 
quattrocento milioni? Quante sono le persone che vi lavorano? 
Siamo come piccole gocce d’acqua in un vasto mare.

Vedere dunque le diocesi, parrocchia per parrocchia, e pre-
gare per i luoghi in cui non possiamo ancora arrivare. Poi nella 
stessa diocesi, nelle stesse parrocchie passare in rassegna le 
varie categorie di persone: sacerdoti, avvocati, professionisti, 
operai, medici, universitari, scolari delle medie, maestri, ma-
dri di famiglia, giovani di Azione cattolica, ecc. Arriviamo 
a tutti? A tutte le categorie? Qualcosina si è fatto, ma non è 
ancora sufficiente per cambiare le idee.

4  Cf Lc 10,2.
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L’apostolato ha questo scopo: seminare le idee e le verità cri-
stiane e togliere gli errori dalla mente, errori che possono essere 
più o meno gravi. Vi è l’errore di quelli che si chiamano senza 
Dio e vi è l’errore di quelli che si dicono evangelici o protestanti, 
che negano obbedienza al Papa e negano le verità della fede. I 
protestanti si vanno sempre più estendendo, perciò è sorta la no-
stra iniziativa contro i loro errori, l’iniziativa del centro Ut unum 
sint5 che pubblica libri e opuscoli molto buoni. Il tenersi davanti 
un’immaginetta che rappresenti le cinque parti del mondo, con 
descritto in breve lo stato religioso delle stesse, può essere buona 
preparazione alla Comunione o servire per la prima parte della 
Visita, può eccitare allo zelo. Credo che in Italia non siamo an-
cora arrivati a visitare un decimo delle famiglie, non esagero, 
risulta dai conti che ho. Si dirà che su ventisettemila parroc-
chie, l’averne visitate seimila è circa un decimo, ma nella stessa 
parrocchia quante categorie di persone si sono visitate? Oh, in 
Roma stessa, vediamo le cose come sono! 

Protendersi in avanti! Tenere sempre presente ciò che ci 
manca. Non c’è tempo per compiacersi del passato, raccontare 
le cose che si sono fatte, i risultati ottenuti in questa o in quella 
diocesi, in questa o in quella giornata mariana, del Vangelo, 
del catechismo, ecc. Non c’è tempo! C’è solo tempo per ricor-
dare quello che ci manca, se vogliamo essere saggi e apostoli 
formati sul cuore di S. Paolo.

Ho visto in Venezuela un’immagine così bella che mi ha 
commosso: da una parte rappresentava il Cor Christi e dall’al-
tra il Cor Pauli. Il Cor Christi comunica con il Cor Pauli. Ecco 
il cuore di Paolo formato sul cuore di Cristo. Così ogni Pao-
lina, attraverso S. Paolo deve formare in se stessa il cuore di 
Gesù Cristo, possedere il cuore di Gesù Cristo. «Venite ad me 
omnes...»6. Gesù vuole tutti: non poche donnette, non pochi 
fanciulli, ma tutti, tutti quelli che hanno un’anima, il che vuol 
dire ogni uomo. 

5  In quegli anni si iniziava a Roma presso le Figlie di San Paolo il centro Ut 
unum sint con la pubblicazione di volantini e libri per contrastare l’attività dei pro-
testanti. In seguito diventò un’attività per l’ecumenismo. Cf Martini C. A., Le Figlie 
di San Paolo…, o.c., p. 300.

6  Mt 11,28: «Venite a me, voi tutti…».
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Certamente si è fatto molto con l’introdurre la propaganda 
collettiva, e ciò viene dimostrato in tante maniere, anche dalle 
cifre finali che avete mandato l’anno scorso, cioè voglio dire 
a gennaio, ma che riguardavano il 1956. Sì, molto bene, si è 
fatto un buon progresso, ma vediamo subito che non basta: 
occorre che facciamo come gli apostoli che chiamavano altri. 
Paolo poi era industrioso nel chiamare compagni a lavorare 
con lui: vocazioni!

Ecco, una mattina Gesù si mostrò vicino al lago. Gli apo-
stoli, compreso Pietro, stavano spingendo le barche alla riva e 
lavavano le reti. Gesù li interrogò ed essi risposero: «Per tutta 
la notte abbiamo lavorato inutilmente, non abbiamo preso un 
pesce». Allora Gesù disse a Pietro: «Getta le reti a destra». Pie-
tro fece quell’obiezione, ma aggiunse subito: «In verbo autem 
tuo laxabo rete: Sulla tua parola getterò le reti». E prese tale 
quantità di pesci che dovettero venire gli altri compagni ad 
aiutarli: «Annuerunt sociis»7. 

Così chi ha l’animo di apostolo, chiamerà sempre altri apo-
stoli che vengano in aiuto. Quello era un prodigio: la pesca mi-
racolosa! Gesù però fece il prodigio per indicare come doveva 
essere la missione di Pietro: non doveva essere solo pescatore 
di pesci, ma di uomini, ossia di anime. E Pietro quante anime 
pescò!

Ora non bastando tutti i mezzi che abbiamo, sto cercando 
qualche cosa che ci venga in aiuto e possiamo un po’ meglio 
corrispondere alla divina volontà. Ogni volta che si dice qual-
che cosa sembra che facciamo qualche torto; non facciamo 
nessun torto. Non guardiamo il bene che fanno gli altri per 
invidiarlo, ma guardiamo il bene che non è fatto per lanciarci 
in avanti, sempre. Di quello che è già stato fatto, benediciamo 
il Signore e intanto associarsi e chiamare altri alla pesca.

Come fare l’apostolato allora? Oggi l’apostolato richie-
de sempre maggiore intelligenza: tanto quello delle pellicole 
come quello del libro, e molto più quello della radio e della 
televisione. Domandare al Signore che ci illumini. Vedete cosa 
ha operato il Signore negli apostoli il giorno della Penteco-

7  Cf Lc 5,2-7.
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ste! Li ha trasformati. Che anche noi siamo illuminati. Pregare 
proprio che il Signore ci illumini sia per la pellicola, sia per il 
libro, sia per il periodico, sia per la libreria, sia per il modo di 
presentarci. Ci illumini per le cose da dire, e per conoscere ciò 
che diamo, perché sappiamo presentare bene le cose e spiegare 
di che si tratta. Sapere cosa contiene un libro, e come introdur-
si nelle scuole, come operare riguardo alle biblioteche, come 
dare la Bibbia e come dare i libri di cultura, quali a una cate-
goria e quali a un’altra. Ci vuole sapienza. Le Maestre hanno 
sempre da imparare e da insegnare.

Si pubblicano delle riviste che insegnano a vendere le cose 
materiali, per esempio la rivista intitolata Vendere8, che inse-
gna a tutti coloro che sono nelle botteghe, nei negozi, nei com-
merci come diportarsi. E noi non abbiamo bisogno d’imparare 
l’arte dell’apostolato?! Toccare le corde del cuore, sì. Istruzione 
occorre, istruzione! Non perdiamo un briciolo di tempo quan-
do siamo a riposo, perché il riposo si deve prendere, ma anche 
in quel tempo si può leggere, si può esaminare, si può pensare 
almeno. Non riempirci la testa di cose inutili, ma del nostro 
apostolato che è la volontà di Dio per noi, e pensando all’apo-
stolato mostriamo il nostro amore a Dio.

Dunque, prima ci vuole l’intelligenza: mai credere di sa-
perne abbastanza, non c’è nessuno che sappia abbastanza. Chi 
lavora con una sorella maggiore, impari, si impegni. E di che 
cosa discorreremo noi nelle conversazioni varie o quando si è 
a tavola, se non parliamo delle cose che ci toccano da vicino, 
che ci riguardano, che sono le nostre occupazioni? Ma oltre la 
scienza ci vuole l’amore alle anime. Amare le anime: «Dilexit 
nos et tradidit semetipsum pro nobis: Gesù ci amò e si sacrificò 
per noi sulla croce»9. Ecco, amare le anime e immolarsi quoti-
dianamente, giorno per giorno, con le fatiche e le occupazioni 
quotidiane. Sì, sempre tener presente che l’amore di Dio è uno 
scambio di doni. Per mostrare che amiamo il Signore bisogna 
dargli le forze, dargli il cuore, dargli la salute, dargli il nostro 
essere intero.

8  Cf conferenza n. 19 del 6 settembre 1957, nota 9. 
9  Cf Ef 5,2.
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La vita religiosa se non si compie nel sacrificio, ma solo 
seguendo il “mi piace” è un controsenso. Che intimità si sta-
bilisce tra Gesù e l’anima? L’amore si nutre del sacrificio: da 
una parte il sacrificio di Gesù sulla croce e dall’altra il sacri-
ficio della nostra vita quotidiana per Gesù. Scambio di doni: 
lui ci ha dato la vita, e noi dobbiamo ridargliela. Chi cerca la 
vita religiosa senza sacrificio, senza immolazione, possiederà 
poco o nulla di amore di Dio. Donarsi, sacrificarsi. L’amicizia 
è scambio di doni. Gesù si è dato tutto a noi nella Comunione. 
E quando noi ci diamo interamente a lui non spendiamo più 
un minuto che non sia indirizzato a lui, e non facciamo più un 
passo, non diciamo più una parola, se non per lui. Allora nep-
pure il riposo lo prendiamo con altre intenzioni e neppure il 
cibo, ma solo per mantenerci nel servizio di Dio e delle anime, 
cioè nell’apostolato.

Allontaniamo perciò tutto quello che non è amore di Dio. 
Non bisogna camminare guidati dall’amor proprio, mai! Non 
cercare noi stessi, ma cercare Dio e il paradiso. Non la nostra 
gloria o la soddisfazione, e neppure il denaro: «Quaerite pri-
mum regnum Dei, et justitiam eius, et haec omnia adjicientur 
vobis: Cercate il regno di Dio e la santità e tutto il resto vi sarà 
dato per giunta»10. Il Signore non lascerà mancare nulla al suo 
apostolo, al suo operaio.

Poi nelle Comunioni, nelle Visite, negli esami di coscien-
za, sempre tenere presenti due cose: la nostra santificazione 
e l’apostolato. Perciò sempre domandare un duplice ordine di 
grazie: quelle che si riferiscono a noi e quelle che si riferiscono 
all’apostolato, al ministero; così nelle Comunioni, così nelle 
Visite. Non andiamo mai soli: attorno a noi c’è tutto un com-
plesso di anime cui noi dobbiamo pensare, dalle quali ci sen-
tiamo circondate: anime della parrocchia, anime della diocesi 
in cui risediamo, del territorio che abbiamo da evangelizzare. 
Sentirci apostole! Circondate da queste anime che magari sen-
za saperlo muoiono di fame della parola di Dio che non han-
no. Oh, come vorremmo sentirci circondate da queste anime il 
giorno del giudizio universale, anime sfamate con la parola di 

10   Cf Mt 6,33.
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Dio, che ci riconosceranno e proclameranno il bene che hanno 
ricevuto da noi!

L’apostola non si salva da sola e non si perde da sola. Se si 
salva, si salva con molte anime, se si perde, si perde con molte 
anime alle quali ha lasciato mancare il pane dello spirito o alle 
quali ha recato danno spiritualmente con i cattivi esempi.

Allora sempre due ordini di propositi, due ordini di grazie 
da chiedere nella Comunione, nella Visita, nella Messa, e sem-
pre due classi di doveri da esaminare: santificazione nostra e 
apostolato. Non consideriamoci mai soli. 

E quando si cammina e quando si viaggia si hanno già in 
mente tante cose, si pensa a quelle anime, si prega per quelle 
anime. Durante l’apostolato continuare a pregare: pregare gli 
angeli custodi di quelle anime, e dopo l’apostolato si va a 
rendere conto al Signore e si domanda la benedizione su tutto 
il lavoro compiuto, affinché abbia da portare frutto, e non sia 
seme caduto nella strada, tra le pietre o fra le spine, ma in 
buon terreno che fruttifichi il trenta, il sessanta, il cento per 
uno11.

Oh, la bella vocazione che avete! Apprezzarla sempre più, 
viverla, sentirla. Vi sono persone, vi sono suore, che alle volte 
si perdono in fantasticherie, gente che vive di sogni, che non 
considerano la vita com’è, e vorrebbero vedere tutto perfetto 
attorno a loro, mentre esse sono tanto imperfette, e vi sono 
invece persone che sono sempre tese verso il Signore, verso 
Dio, e raccolgono meriti dovunque e in tutte le ore: meriti per 
sé, meriti nell’esercizio dell’apostolato.

Sì, sempre avanti. In questi giorni pensare molto alle 
anime, perché non fate gli Esercizi solo per voi, ma fate gli 
Esercizi tenendo presente l’ufficio, l’apostolato che avete e le 
popolazioni a cui siete mandate, le difficoltà che ci sono, le 
varie categorie di persone... apprendendo tutto quello che vi 
viene insegnato qui per sviluppare sempre meglio l’apostolato. 
Protendersi in avanti. Ogni giorno migliorare tanto nella virtù 
come nell’apostolato. 

11   Cf Mc 4,4-8.
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Anche nelle virtù è utile tenere presente il quadro delle 
virtù per vedere quelle che ci mancano, almeno le tre teologali, 
le quattro cardinali, e le tre virtù religiose, poi le virtù morali, 
specialmente la pazienza, l’umiltà, la bontà. Allora vedremo 
che ci manca tanto e staremo sempre umili. Signore, abbiate 
pietà di me! Come viene spontaneo allora il dire: Da me nulla 
posso, con Dio posso tutto! Così sì che si vive bene, l’anima 
respira: Da me nulla posso, con Dio posso tutto. Si va avanti 
con serenità e frutto.
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IL CINEMA1

[...] Gli spettatori cinematografici si sono andati moltipli-
cando in questi ultimi anni e il loro numero è impressionante. 
Il Papa ha fatto finora Due discorsi sul cinema ideale2, promet-
tendo che ne avrebbe fatto presto un terzo per dare le norme 
onde i buoni sappiano adoperare bene la pellicola e sappiano 
fare una produzione onesta e decente. Egli ha poi stabilito in 
Vaticano una commissione che si occupi del cinema, della ra-
dio e della televisione3, onde questi mezzi che il progresso ha 
fornito all’umanità vengano adoperati per il bene e non per il 
male.

La fotografia, per esempio, di per sé è una cosa indifferen-
te, e c’è chi l’adopera per il bene, per esempio quando ci sono 
vestizioni, vi fate fotografare in tutti i sensi e in tutti i versi. Ma 
quando si adopera la fotografia nel male, quante rovine morali! 
Fotografie che si conservano e si contemplano fino ad eccitare 
le passioni oltre un giusto limite. Qualche volta una fotografia 
può diventare pericolosa anche per le anime consacrate a Dio, 
con il destare nella memoria fatti o persone o condizioni di 
cose che non edificano e anzi possono essere così impressio-
nanti da destare il desiderio cattivo. La fotografia può essere 
occasione di male e il cinema ugualmente.

1  Predica tenuta a Roma nel mese di luglio 1957 durante un corso di Esercizi 
spirituali alle superiore. Trascrizione dattiloscritta su carta di manifesto del cinema, 
di cui non è stata conservata la registrazione, fogli 6 (17,5x27). Manca l’introduzio-
ne. Esiste un dattiloscritto successivo.

2  Pio XII, Esortazioni apostoliche ai rappresentanti del mondo cinematografico. 
Il primo discorso del 21 giugno 1957 è indirizzato ai rappresentanti dell’industria ci-
nematografica italiana. Il secondo discorso del 28 ottobre 1957 è per i rappresentanti 
dell’unione internazionale degli esercenti cinema e dei distributori dei film.

3  Pontificia commissione per la cinematografia, radio e televisione (1954-
1957). Questa ha preceduto il Pontificio Consiglio della comunicazione sociale, 
voluto dal Concilio Vaticano II.
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Allora, che cosa fare? Il cinema sia adoperato santamente. 
È un mezzo, una ricchezza che ci ha dato Iddio: sta a noi saper-
la sfruttare per il bene. Come vi è il vino buono e si può ado-
perare per celebrare la santa Messa o viceversa per ubriacarsi, 
così è del cinema. Da evitarsi è sempre il mal uso, l’abuso.

Riguardo al cinema, ecco alcune cose. Primo: coloro che 
vanno al cinema, generalmente vogliono prendersi un sollievo 
ed ecco che essi non cercano tanto di istruirsi o di vedere un 
fatto edificante, quanto di divertirsi. Perciò si danno pellico-
le che portano solamente sollievo, con lo scopo di allontana-
re tale genere di spettatori da pellicole pericolose, dannose. 
Quindi il lavoro è pressappoco uguale a quello della suora che 
dà un romanzo alle villeggianti sulla spiaggia o in montagna o 
nelle colonie, affinché mentre leggono quello, non leggano di 
peggio, non leggano cose dove vi è l’offesa di Dio. E si dà il ro-
manzo in queste località, appunto perché un altro libro non lo 
leggerebbero e mentre leggono quello che date voi, che almeno 
è indifferente se non buono, non peccano, non offendono Dio. 
Impedire un peccato è già un gran bene! S. Giuseppe Cafasso 
diceva: “Io offro volentieri la vita al Signore, pur di impedire 
un peccato, un’offesa a Dio. Il peccato è un attentato alla vita 
di Dio, attentato balordo, ma attentato. E allora è meglio, dice-
va, che muoia io, la mia vita conta così poco!”.

Ecco è un gran bene fare evitare un peccato; se poi si può 
passare più avanti e portare una pellicola buona, tanto meglio. 
La pellicola buona può essere di vario grado e vario argomen-
to. Se la pellicola è buona si fa un lavoro positivo che eccita 
alla virtù, al bene. Quindi abbiamo due qualità di pellicole: le 
istruttive e le educative.

La pellicola istruttiva è adoperata per tanti motivi: per 
esempio per istruire i medici sulle varie malattie, i tecnici sui 
vari usi industriali: chimica, fisica, agricoltura, ecc. Altre pel-
licole istruiscono sulla storia, sulla geografia, sulle invenzioni 
moderne, sul modo di coltivare il grano, il riso, la vite, ecc. 
Ecco pellicole istruttive. A uno scolaro a scuola mostrare le 
regioni d’Italia, illustrandole con quanto di meglio si ha. Que-
sto vale più che fargliele studiare una settimana direttamente 
sul libro.
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Poi vi sono le pellicole direttamente educative, per esem-
pio la vita di Gesù, la vita dei santi, le pellicole catechistiche, 
liturgiche, morali, pellicole cioè che insegnano il dogma, la 
morale o il culto, che insegnano i comandamenti, che insegna-
no la virtù, che illustrano i sacramenti e portano alla preghiera. 
Le pellicole di questo genere sono innumerevoli, quella cen-
trale illustra la santa Messa. Poi vi sono pellicole che parlano 
delle missioni, delle vocazioni, della vita del sacerdote, della 
suora infermiera o che lavora nelle opere di beneficenza. Vi 
sono anche le pellicole sociali che illustrano ciò che serve alla 
sociologia cristiana, e possiamo dire che anche queste sono 
tantissime. Quando si può arrivare a dare la parte positiva, al-
lora non solo si fa evitare il peccato, ma si porta un vantaggio 
positivo agli spettatori. 

Adesso, venendo a parlare del cinema rispetto a noi, pos-
siamo dire che fra noi i più si dedicano volentieri alla stampa, 
redazione, tecnica o propaganda, perché è più facile. Noi amia-
mo sempre fare le cose più facili, per pigrizia, non per zelo, e 
quindi sfuggiamo da quelle che costano più fatica, più lavoro o 
più pericoli. Cinquant’anni fa s’incontravano per la stampa le 
difficoltà che oggi s’incontrano nel cinema, e cento anni fa an-
cora di più. Anche quando si è aperta la nostra istituzione era 
ancora così, finché molti istituti hanno preso la stampa come 
mezzo di vita e come mezzo di apostolato. Ora il cinema è nato 
dopo e ha due difficoltà: primo, le difficoltà che s’incontrano in 
ogni iniziativa nuova; secondo, difficoltà finanziarie. Non ho 
ancora potuto convincere le suore a parlare alla radio, perché 
è iniziativa nuova e devono vincere difficoltà, mentre invece 
le suore già parlano nelle conferenze e già scrivono e fanno 
volentieri l’apostolato tecnico.

La pellicola costa di più sia per la redazione, che per la 
produzione tecnica e la propaganda. Costa di più per spese in 
denaro e per l’opera di più persone. Lavorare attorno alle pel-
licole vi sono più pericoli morali e allora ci vuole maggiore 
virtù, maggior sacrificio, maggiore grazia e vi è anche mag-
giore merito.

Ora bisogna aggiungere qualche cosa: tutte preghino per 
l’apostolato del cinema, sia per evitare i pericoli morali e per-
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ché non si corrano rischi finanziari. Io ho visto tante case edi-
trici cattoliche che hanno cominciato con zelo e poi hanno 
chiuso per il problema economico. 

Riguardo al cinema italiano, proprio oggi si parla di varie 
case [cinematografiche], e case importanti, che hanno chiuso 
per difficoltà economiche. Quindi tutte impegnate a pregare 
per questi fini e anche perché siano molti quelli che si dedi-
cano e accettano il sacrificio, il compito di questo apostolato, 
e possano farlo con sapienza e amore, cioè per amore di Dio 
e delle anime. Sovente non si ha neppure la consolazione e la 
soddisfazione di riuscire a far qualcosa, e allora il premio sarà 
tutto in cielo, il premio preparato dal Signore a chi è generoso 
e fedele.

Inoltre pregare perché le pellicole buone siano più numero-
se. Su cento pellicole, in Italia, almeno ottanta sono da esclu-
dersi, perché la produzione è in mano a gente che non ha scopi 
morali e non pensa all’influenza di prim’ordine che la pellicola 
ha sull’animo degli spettatori. Perché influenza di prim’ordi-
ne? Perché la pellicola opera sugli occhi, sull’orecchio, sulla 
fantasia, sul cuore, sull’intelligenza, insomma su tutti i sensi e 
facoltà dell’uomo e lo eccita al bene o al male.

Coloro che non vanno al cinema quasi giudici [di ciò che 
vedono], ma solo per divertirsi, subiscono la pellicola, si la-
sciano assorbire dalla vicenda narrata, si lasciano quasi tra-
scinare, e molte volte ne ricavano danno non solo morale ma 
anche fisico, perché la pellicola pur non essendo cattiva è trop-
po impressionante e vivace. In una importante città d’Italia ho 
fatto visita a un ingegnere la cui signora è un’abile dottores-
sa dei fanciulli. L’ingegnere ha tre figli. Ho domandato loro: 
“Avete veduto il cinema?”. “No, papà non ci porta”. “Perché 
non vi porta?”. La mamma rispose: “Perché si impressionano e 
ne hanno danno!”. Allora vigilare molto su questo mezzo che 
abbiamo per fare del bene.

Poi essere precise nei conti. Se una pellicola ha fatto quat-
tro passaggi, non bisogna dichiararne tre: ciò sarebbe contro 
la giustizia. Sapere poi adattare, indicare le pellicole secondo 
le persone che interverranno allo spettacolo e adattarle all’am-
biente. Ci vuole molta intelligenza per questo e molta prudenza 
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per trattare con i vari tipi di persone. Vi sarà più merito, ma 
occorre maggiore vigilanza. 

Che il Signore benedica voi e benedica tutte quelle suore 
che sono occupate in questo apostolato e benedica tutto l’insie-
me dell’iniziativa.

Attualmente chi corre più pericolo in questo, dal lato mate-
riale, è la Società San Paolo, perché il Centro cinematografico4 
ha delle rimesse forti e dei debiti notevoli, ma se Dio vuole 
questa missione, fidiamoci di lui. Ma fidarsi di Dio vuol dire 
adoperare tutte le prudenze, le attenzioni e impiegare tutte le 
forze naturali che sono in nostro potere per raggiungere lo sco-
po prefisso, pur pregando e chiedendo aiuto al Signore, per ciò 
che supera le nostre possibilità.

4  A Roma, in via Portuense, Villa S. Giuseppe, dal 1955 c’era la sede della San 
Paolo film, dove si svolgevano le varie attività dell’apostolato cinema: la produzione 
cinematografica, la scelta dei film per la riduzione delle pellicole da 35mm a 16mm, 
l’apostolato tecnico, la direzione delle agenzie, l’amministrazione, ecc. Le Figlie di 
San Paolo cooperavano a queste attività a vari livelli. La responsabilità ultima era 
della Società San Paolo.
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CONSERVARE LO SPIRITO DEL NOVIZIATO1

Per prima cosa desidero dirvi ciò che sempre si è tenuto 
presente fin dai primissimi momenti dell’Istituto e che sempre 
si è ripetuto: abituarsi a fare le confidenze in casa e abituarsi 
a vivere secondo gli insegnamenti dell’Istituto, delle Maestre 
in particolare.

Vedete, io lo so come avviene: le suore fanno il noviziato, 
vanno in una casa poi in un’altra, poi arriva la professione per-
petua e sono destinate qui, sono destinate là, e le suore se pen-
sano abitualmente di regolarsi secondo la direzione dell’uno o 
dell’altro confessore, o dell’uno o dell’altro predicatore, resta-
no continuamente in cambiamenti e restano sballottate nello 
spirito. La vita paolina che deve guidarla non ha più la chiarez-
za di prima; le cose apprese nel noviziato non restano più fisse 
nella mente e non regolano la vita della suora, in qualunque 
circostanza essa possa trovarsi. “Ma il tale mi ha detto così; 
ma la tale mi ha detto cosà; ma io vedo che negli altri Istituti si 
fa così; ma ho sentito questa direzione, quest’altra”.

La vostra direzione è presa per tutta la vita dal noviziato. 
Tutte le altre cose devono confermare, sviluppare, portare a 
compimento e migliorare ogni giorno ciò che si è appreso in 
noviziato, perché il noviziato è l’inizio della vita paolina. Il 
noviziato è il seme paolino messo nel cuore di ognuna delle 
novizie. Questa novizia, nell’umiltà, deve accettare tutto e pro-
fessare per tutta la vita ciò a cui è stata iniziata nel noviziato: 
indirizzo, propositi, ispirazioni, apostolato, vita comune quo-
tidiana. Se non si sta ferme nell’indirizzo avuto in noviziato e 

1  Predica tenuta a Roma nel mese di luglio 1957 durante un corso di Esercizi 
spirituali alle superiore. Trascrizione dattiloscritta su carta da manifesto del cinema, 
di cui non è conservata la registrazione, fogli 9 (17,5x27). Esiste un dattiloscritto 
successivo. 
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se si comincia a prendere tutti gli indirizzi e a fare buon viso a 
tutte le esortazioni che vengono date in un senso o in un altro, 
che cosa accade? Ne viene disorientamento e deviazione.

Allora cosa dobbiamo prendere? Dalle prediche, dalle esor-
tazioni, dal confessionale prendere quello che aiuta a vivere la 
vita appresa in noviziato, quello che aiuta a svilupparla e con-
durla a perfezione, in maniera che alla fine una Figlia di San 
Paolo sia una santa paolina e non una domenicana o carmelita-
na, perché questo sarebbe per lei fuori della volontà di Dio.

E nella via dell’amore? La via della verità, della santità, 
della grazia, è la vita paolina: è tutto lì l’amore. Quindi la pao-
lina deve essere una persona completamente, totalmente con-
forme a S. Paolo, per essere conformata al Maestro divino Via, 
Verità e Vita.

S. Paolo! Ecco, dobbiamo conformarci a lui nella mente, 
nel cuore, nella vita, per essere conformi a Gesù Cristo: «Io 
mi sono fatto forma per voi»2 e vuol dire: «E voi conformatevi 
a me». Ecco il modello. Di qui la ragione della insistenza con 
cui si è sempre predicato di non perdere lo spirito paolino. Non 
perdete tempo a provare un sentiero o l’altro. Avete la vostra 
“via maestra”, seguitela: la via tracciata dalle Costituzioni e 
spiegata nel noviziato e resa pratica per mezzo di quei consigli 
che vengono dati, e che si devono dare, a ognuna.

Negli Esercizi si riconferma la vita paolina: [durante quei 
giorni] leggere sempre le Costituzioni, ricordare gli ammae-
stramenti avuti sia nel noviziato e negli insegnamenti a voce 
o nelle letture, nelle circolari, nelle esortazioni personali. Vita 
paolina netta, ovunque si vada o in Giappone o in Africa, o 
in America o in Oceania, dappertutto lo stesso: vita paolina 
vissuta nel luogo ove la provvidenza ci manda.

L’altro pensiero che voglio ricordare è questo: che cosa signi-
fica che quest’anno avete celebrato il Capitolo, il primo Capitolo 
generale delle Figlie di San Paolo? Significa questo: che in primo 
luogo avete riconosciuto e confermato che la vita paolina come 
è segnata nelle Costituzioni conduce alla santità e a praticare un 
apostolato utile per la Chiesa. Il Capitolo aveva questo compito: 

2  Cf 1Cor 11,1.
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confermare dopo parecchi anni che la vita paolina è capace di 
fare dei santi e degli apostoli, purché si viva bene secondo le 
Costituzioni. Il secondo scopo del Capitolo è di dare alla direzio-
ne un pensiero soprannaturale. Considerare cioè coloro che gui-
dano come rappresentanti di Dio e stabilire quindi il principio 
dell’obbedienza. Fortificare l’unità per mezzo dell’obbedienza 
alle superiore maggiori, specialmente alla Superiora generale, 
poi alle superiore provinciali, regionali e locali.

Il Capitolo di quest’anno ha questo particolare fine: sta-
bilire il principio di autorità, e cioè abituarsi a considerare le 
cose con fede: «Chi ascolta voi, ascolta me»3. Ecco il prin-
cipio: nell’Istituto è stabilito un governo, il quale opera sotto 
il governo della Congregazione dei Religiosi, e questa a sua 
volta sotto l’autorità del Papa che è il superiore maggiore dei 
religiosi e delle religiose, al quale noi facciamo anche il voto di 
obbedienza e fedeltà.

Quindi, venendo alla pratica: le superiore maggiori sono 
sottomesse alla Congregazione dei Religiosi e questa opera a 
nome del Papa; quindi come figlie affezionate al Padre, il Papa, 
ne seguono l’indirizzo. Ora le superiore provinciali o locali han-
no l’ufficio di essere le rappresentanti della Prima Maestra o del 
Consiglio generalizio. Considerarsi veramente così, rappresen-
tanti di quel pensiero: quindi non dare un indirizzo proprio, 
ma quello che viene dato dalla Prima Maestra o dal Consiglio 
generalizio. Operare in dipendenza e in cooperazione.

Dipendenza: non idee proprie, non un modo nuovo, ma il 
modo tradizionale, usato o consigliato dalla Casa generalizia 
nell’andamento spirituale e per ciò che riguarda lo studio, l’apo-
stolato, la formazione o la vita religiosa paolina quotidiana.

Sono rappresentanti. E che cosa significa? Esse stesse de-
vono essere le prime a pensare come pensa la Casa generali-
zia, in tutto: apostolato, cura della salute, economia, studio, 
relazioni. Esse non devono sentire e tanto meno mostrare di-
sapprovazione in ciò che viene disposto e ordinato. E se vi è 
qualche osservazione da fare si ricorre direttamente al Consi-
glio generalizio o alla Prima Maestra, secondo l’importanza 

3  Cf Lc 10,16.
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o secondo l’oggetto trattato, sempre disposte a fare quello che 
viene detto.

Quindi unità di pensiero, ma unità intima, e sempre lo-
dare quello che viene detto, e dare buon esempio ed essere 
le prime ad acconsentire, a ricevere volentieri le circolari e 
saperle meditare davanti al Santissimo nella Visita. Spiegarle 
con quell’amore che si ha alla Congregazione, a Gesù Maestro 
e a S. Paolo.

Attente ai pensieri! I pensieri sono segreti, ma si manife-
stano «ex fructibus»4: l’atteggiamento stesso rivela quello che 
c’è dentro. Se quelle circolari o quella lettera è considerata 
bene, interpretata bene, comunicata e spiegata bene, ecco che 
si vive in unità di pensiero. Allora tanto vale che sia presente la 
Prima Maestra o la superiora provinciale o locale: il pensiero 
è lo stesso.

Poi unità nell’operare. La superiora deve considerarsi rap-
presentante di Dio. Non ha un suo pensiero da far valere, non 
una sua tendenza propria, non una maniera nuova da introdur-
re, ma la maniera appresa nel noviziato, nelle circolari o in altre 
forme, secondo il caso. È tanto bello questo: che in qualunque 
casa delle Figlie di San Paolo si entri, in Italia o all’estero, ci 
sia lo stesso modo di fare, perfino il modo di fare la minestra, 
di trattarsi, di pregare, di compiere l’apostolato, anche in quelle 
cose che si dicono “piccole”, circa l’indirizzo dell’apostolato, 
per esempio, del tempo che le suore devono stare fuori, delle 
precauzioni e della prudenza da usarsi nelle varie cose. Si sa, 
si è imparato così e si fa così. Ci saranno però sempre cose 
da migliorare, ed ecco il Capitolo. I Capitoli ci sono apposta 
per migliorare, e le lettere private che manifestano un consi-
glio, un pensiero nuovo alla Superiora generale, al Consiglio 
generalizio. Senza pretendere però che venga approvato, ma 
disposte a fare quanto viene riconfermato.

Sì, lo stesso modo di fare in tutto. Perché si dovrebbe, ad 
esempio, vedere troppo bene una suora e meno bene l’altra? 
La Congregazione considera “tutte uguali”! Naturalmente gli 
uffici sono distribuiti secondo le attitudini e le qualità, perché 

4  Cf Mt 7,20: «Dai loro frutti [li riconoscerete]».
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se un abito è fatto così, se è più lungo o più corto, va adattato 
alla persona cui può andare bene.

Fortificare l’obbedienza, ricordando sempre la volontà di 
Dio e non usando mai le parole: Io ti comando, io voglio. L’erba 
voglio metterla fuori del giardino, poiché nel nostro giardino 
non potrebbe crescere bene. Usare parole che diffondano la 
volontà di Dio e il vantaggio delle suore nel comportarsi così 
o così. Che nella mente di ognuna vi sia la persuasione che il 
Signore vuole così, a lui piace così. Diversamente si avranno 
le critiche su una disposizione e sull’altra, e si finirà con il ra-
gionare umanamente. La superiora che comanda non si metta 
fuori della via per cui passa la volontà di Dio, ma si metta in 
linea retta: prima Dio, poi la Superiora generale con il suo con-
siglio, poi la superiora provinciale e locale, e sotto in linea retta 
la suddita che obbedisce ed esegue.

La tendenza ad essere superiora in perpetuo è orgoglio, è 
una brutta e pericolosa tendenza. Non bisogna né desiderarlo 
né pensarlo. Se ci capiterà addosso questo ufficio, anche quan-
do non lo vogliamo, è da portarsi come un peso, compiendo il 
quale si fa la volontà di Dio e si guadagnano molti meriti. Non 
cercare l’io ma Dio! Se si cerca l’io, allora nei nostri comandi 
non passa il merito, non passa la grazia per noi, ma solo per 
la suddita che ubbidisce. E allora ecco, mettersi bene in linea: 
Dio, superiora, suddita. Allora tutti godiamo lo stesso merito, 
perché fa la volontà di Dio sia la superiora che la suddita, e tut-
te si avrà lo stesso premio: il paradiso, sia chi comanda per vo-
lontà di Dio come chi obbedisce volentieri per amore di Dio.

E non è che la superiora guadagni di più. Si guadagna sem-
pre di più quando operiamo in umiltà e in amor di Dio: tutto 
il resto impedisce il merito. E possono farsi sante le suddite e 
restare senza merito le superiore, e viceversa caricarsi di me-
riti le superiore e restare prive di meriti le suddite che non 
vogliono adattarsi. È bene persuadersi che non si obbedisce 
alla tale o alla tal’altra. E quando cambia la superiora non ci si 
rammarichi o si scriva: “Stavamo tanto bene con quella” op-
pure: “Abbiamo sofferto tanto con questa”. Solo la volontà di 
Dio. Come con il confessore è bene non sapere chi ci sta dietro 
la grata, per vedere Gesù solo, così il nome della superiora 
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importa proprio niente, tanto potrebbe chiamarsi Giovannina, 
come Stefana. Ciò che importa è solo il volere di Dio, manife-
stato in quella persona. 

Soprannaturalizzare l’ufficio della superiora e, nella ma-
niera di fare e di parlare, inculcare questa persuasione in tutto. 
Questo è il fondamento dell’obbedienza, è fortificare l’Istituto, 
perché l’Istituto tanto si fortifica in quanto c’è di unità e di 
dipendenza dalla Casa generalizia e dalla Prima Maestra. Per-
ciò, primo punto: fortificare!

In secondo luogo: cooperare, indurre ad ascoltare la Prima 
Maestra e il consiglio generalizio; indurre con le parole e con 
lo spirito. Cooperare. Se la Prima Maestra ha dato quell’in-
dirizzo in quella data nazione, guardare di fare così in quella 
nazione. Ordinarsi, anche nell’indirizzo particolare dato, oltre 
che nell’indirizzo generale. Cooperare ex corde5! Nel modo di 
fare non tante parole, ma fare realmente e dire con semplicità 
le cose, così come vi vengono dette in semplicità di cuore. Sì, 
allora si coopera di cuore e di opere.

Amare realmente chi guida, pregare per chi ci guida, sup-
plicare il Signore che illumini e ispiri le disposizioni da dare; 
fare amare dalle suddite tali disposizioni e specialmente le su-
periore, dando esempio di seguirle e di eseguire gli ordini dati.

Vi sono consigli che sono stati dati già cento volte, ma che 
non si praticano dalle superiore; consigli che riguardano l’apo-
stolato, le Confessioni, il modo di trattare. Ma, viviamo bene! 
L’anno del Capitolo deve stabilire l’autorità e stabilire l’obbe-
dienza, ma non un’obbedienza ad «oculos servientes… sed… 
ex animo»6. Che ci sia l’unione di cuore.

Avviene che si crede di essere offese, di non essere apprez-
zate, perché una è passata da una casa maggiore a una minore. 
Tutte queste cose di amor proprio si riflettono poi sulle altre, 
e le altre fanno poi così riguardo alla loro superiora locale o 
riguardo alla superiora provinciale. Ognuno ha sempre quello 
che gli spetta! Il Signore è buono e continuamente ci dà le-
zioni e richiami che vengono dalle suddite. E sia ringraziato 

5  Collaborare con tutto il cuore.
6  Cf Ef 6,6: «…non servendo per farvi vedere… ma di cuore».
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il Signore che è così e che non dobbiamo poi fare un lungo 
purgatorio, pensando che i peccati dei superiori sono maggiori 
e saranno pubblicati e, pensando che oltre tutti i doveri che 
hanno le suddite, essi ne hanno degli altri che diventano tanto 
maggiori e obbliganti quanto più si sale. Dunque la grazia da 
chiedere come frutto di questi Esercizi: stabilire bene l’autorità 
e saperla considerare e farla amare.

Le preferenze, quanto urtano! Il modo di disporre in ma-
niera rigida e autoritaria, quanto irrita! «Patres, nolite provo-
care ad iracundiam filios vestros»7 dice lo Spirito Santo, e vuol 
dire applicate a questo caso: «Non vogliate far irritare, disgu-
stare le vostre figliuole», e neppure eccitarle, spingerle all’ira, 
al disgusto, al nervoso. Vi saranno sempre dei difetti e vi sa-
ranno sempre delle persone che sentono ripugnanza a causa 
delle loro passioni, ma per quanto sta da noi cerchiamo sempre 
di agire «fortiter et suaviter»8, condurre le cose dal principio 
alla fine in modo forte e soave.

Perché le superiore maggiori dovrebbero essere sempre in 
preoccupazione: Se quella la trasferiamo da una casa maggiore 
a una minore, oppure se la togliamo da superiora non avrà più 
pace e non ci guarderà mai più con l’occhio destro, ma sempre 
con il sinistro? È segno che non conosciamo noi stessi, che non 
prendiamo lezione dalle cose. Esaminarci.

Infine, ultima cosa: l’Istituto sarà fiorente in quanto avrà 
buone superiore. Si vede sempre che dove c’è una superiora 
che va bene, che fa bene, le cose vanno bene nel complesso, 
poiché può esserci sempre qualche cosa che lascia a desiderare. 
Sempre pregare perciò, perché l’Istituto abbia buone superiore, 
che sappiano fare bene. Tante volte non sarà l’abilità esterna, 
ma la pietà, la carità, l’unione con Casa Madre e con la Casa 
generalizia, che rendono cara e apprezzabile quella superiora. 
Queste sono le attitudini essenziali, fondamentali, per cui il 
suo ufficio sarà utile all’Istituto e alle suore che dipendono da 
lei, anche se non avrà molte attitudini esteriori.

7  Cf Ef 6,4: «E voi, padri, non esasperate i vostri figli».
8  Cf Sap 8,1: «La sapienza si estende vigorosamente da un’estremità all’altra e 
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I PROPOSITI1

[...] Come il desiderio cattivo è peccato, così il desiderio 
buono è già merito. Dunque ancorché non avessimo da vivere 
tutto l’anno, i buoni propositi già ci guadagnano i meriti. Quan-
ti bei propositi state facendo! “Faremo di più, faremo meglio 
la propaganda, lavoreremo per osservare la carità, cercheremo 
di coltivare un più profondo spirito di fede, e l’osservanza dei 
voti, della vita comune, ecc.”. Intanto cominciate a farvi i me-
riti adesso. Più è acceso il desiderio, più grande sarà il merito.

Allora: l’anno è concesso per conoscere di più il Maestro 
divino, per amarlo di più, per servirlo meglio. Concepire buoni 
propositi, non di quelli che stanno appena sulla punta dei ca-
pelli o alterano la testa, ma di quelli che scendono nel cuore, 
che eccitano la volontà e muovono all’azione. Bisogna sentirli, 
volerli, metterli in pratica.

“Pregherò di più, fuggirò le occasioni, starò più attenta alle 
Confessioni, farò la Comunione con maggiore calore, nella 
Visita entrerò con maggiore intimità nella conversazione con 
Gesù, prenderò la devozione a Maria, mediterò S. Paolo. Mi 
farò sempre accompagnare nella propaganda dall’angelo custo-
de; mi applicherò per apprendere le nozioni che mi servono, per 
sapere cosa dire, come persuadere; come disporre meglio i libri 
in libreria, come fare meglio un’esposizione, come tenere l’or-
dine nelle pellicole, come sapere proporre a tutti quel tale libro 
che fa per l’anima, che santifica, ecc.”. Si daranno anche libri 
che non sono direttamente di formazione, in certi ambienti e in 
certi tempi, quando non prenderebbero libri seri e ne leggereb-
bero di peggiori dei nostri. Così dicasi per le pellicole.

1  Predica tenuta nel mese di luglio 1957 durante un corso di Esercizi spirituali 
alle superiore. Trascrizione dattiloscritta su carta da manifesto del cinema, di cui non 
è stata conservata la registrazione, fogli 5 (17,5x27). Manca l’introduzione. 
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Propositi. Allora, primo, scegliere il nostro proposito, e se-
condo, fare un buon proposito. Scegliere il proposito secondo 
le ispirazioni di Dio, nella meditazione, nell’esame di coscien-
za, secondo quello che si è sentito negli avvisi, secondo quello 
che sembra più necessario. Il proposito dovrà essere unico? Se 
in esso è compreso tutto il resto, basta uno. Se, per esempio, ci 
vuole maggiore preghiera, si sa già che la maggiore preghiera 
giova a tutto il resto, quindi basta un proposito, perché se c’è 
maggiore preghiera, c’è la meditazione, c’è l’esame di coscien-
za, c’è la Visita, ecc. Allora si faranno bene anche le altre cose. 
Vi sono propositi che sono come il germe delle piante, il seme 
di tante opere buone, di tante virtù; germe che poi produce una 
pianta che si carica di frutti, abbondanti e saporiti.

C’è la buona volontà nei propositi? Bisogna scuoterci, aver 
decisione, non vivere nella tiepidezza. O essere religiose dav-
vero o niente. Ci vuole coraggio per questo. La volontà ferma 
e la preghiera assidua sono segni di una vita migliore: si par-
lerà meglio, si opererà meglio, si osserverà meglio la carità, 
la pazienza, l’obbedienza; si farà meglio l’apostolato. Ecco: 
proposito che sia come un seme che produce l’amore di Dio. 
Che cosa si sottrae all’amore di Dio? Niente. L’amore di Dio 
entra in tutto, anima la comunità, anima la preghiera, l’aposto-
lato, procura letizia. «Quis nos separabit a charitate Christi?»2. 
L’amore di Dio ci spinge al sacrificio, ci dà la benevolenza, la 
benignità, l’amabilità con le persone e ci insegna a sopportare 
le contraddizioni inevitabili nell’apostolato.

Vi sono dunque dei propositi che, sviluppati, producono 
innumerevoli frutti. Allora basterà farne uno. Ma, e i tre punti? 
I tre punti sono facili. Poniamo che una abbia il proposito sulla 
preghiera. 1) Istruzione sulla preghiera: leggere, meditare sulla 
preghiera, conoscere le disposizioni per ben pregare, in manie-
ra da avere una larga istruzione e santificazione della mente. 
2) Amore alla preghiera, desiderio di pregare, di conservare 
l’unione con Dio, in maniera che il cuore sia sempre disposto a 
entrare in comunicazione con Dio, e quando si va alla preghie-
ra si sia preparati. Quindi, il cuore ha amore alla preghiera, la 

2  Cf Rm 8,35: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?».
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desidera, la vuole, la cerca, ne aspetta l’ora, e ci va volentieri? 
Ci sta volentieri in chiesa e vi occupa tutto il tempo bene? 3) 
La volontà pratica: fare le pratiche di pietà, farle sempre, farle 
bene. Insegnare a pregare bene, diffondere libri di preghiera: 
Massime Eterne, Voci dall’alto3, libri che raccomandano la 
preghiera, come le nostre raccolte sulla pietà...

Se potete, cantate bene. Se potete, mettetevi in chiesa in 
un luogo dove stare raccolte, dove entrare in intimità con il Si-
gnore ed essere meno disturbate. Se potete, sceglietevi bene il 
confessore e state attente a essere brevi. La volontà deve venire 
qui: essere brevi al confessionale, ma piuttosto lunghette nella 
preparazione e ringraziamento.

Per esercitare la volontà: Mi sforzerò nella meditazione, 
dove trovo più difficoltà; mi sforzerò nell’esame di coscienza, 
prenderò nota, scriverò. Il rosario è un solo proposito che si 
applica alla mente, al cuore e alla volontà. Un solo proposito 
in tre punti.

Non fate propositi eterogenei, per esempio, uno che riguar-
da giudicare bene il prossimo, l’altro sul dolore dei peccati, e 
un terzo proposito, ascoltare la maestra. Un pasticcetto. No. 
Costei fatica di più e merita di meno. Tre volte la fatica e tre 
volte di meno in merito. Non so se mi sono spiegato o se non 
riesco a spiegarmi. [Il proposito] è una sola cosa che investe la 
mente, la volontà, il cuore. Più si è lì, più si è svelti nel lavoro 
spirituale, nel lavoro interiore. Che cosa vuol dire: “Faccio il 
proposito sulla preghiera e sulla volontà”, e poi stanno sempre 
sulla Confessione passata. La volontà stia ferma. Il confessore 
ti ha detto che non c’è niente, di non pensarci più? E basta, e 
non mi vengano più in mente tante cose. Basta. Non si è mai 
così sicure di essere perdonate come quando il confessore dice: 
“Non dire più…”. Allora tutto ciò che è stato viene perdonato, 
anche se ci fossero stati settanta peccati. Questa è una condi-
zione favorevole: ferme, ferme.

Elevarsi ogni giorno nella preghiera. Entrare nell’intimità. 
Sforzarsi nelle nostre divozioni, non andare in giro a cercarne 
altre. Divozione al Maestro divino, alla Regina degli Aposto-

3  Collana di libri di ascetica delle Edizioni Paoline iniziata a Roma nel 1954.
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li, a S. Paolo, agli angeli custodi, a S. Giuseppe, alle anime 
purganti, per tutto indirizzare alla Santissima Trinità. Credo 
che così abbiate capito. Proposito sulla preghiera, diviso nei tre 
punti, istruzione e meditazione sulla preghiera, amore alla pre-
ghiera, volontà di preghiera. Pregare secondo le Costituzioni e 
lo spirito delle Figlie di San Paolo e insegnare la preghiera. Il 
proposito poi dev’essere fermo. Questi ultimi tre giorni sono 
preziosissimi per fortificare la volontà. Sappiamo già che per 
farci santi ci vogliono due cose: mortificare la volontà e au-
mentare la preghiera. Abbiamo già considerato il primo giorno 
la volontà buona e la preghiera buona.

Ora dobbiamo fortificare i nostri propositi, così da sentirli 
e applicarli ai singoli casi. “E se mi capitasse che una persona 
mi ferisce fino in fondo al cuore, come mi regolerò?” Tacerò 
fin che sia passata la bufera, e se dentro l’anima mi sento ri-
bollire, l’offrirò a Dio e, se occorre parlare, aspetterò a parlare 
quando sia tornata la calma; se poi non occorre parlare, lo dirò 
solo a Gesù Cristo. Prepararsi alla lotta, perché il diavolo ades-
so vi lascia fare tutti i migliori propositi, ma dice: “Ti aspetto 
poi alla prova dei fatti!”.

Quindi proposito unico e proposito fermo, e infine propo-
sito fidente, fiducioso. Con Dio posso tutto. Ciò che dobbiamo 
esigere è di non peccare deliberatamente contro il proposito. 
Non peccati veniali deliberati. Delle imperfezioni ne capite-
ranno parecchie, ma non devono scoraggiarci se non c’è l’offe-
sa di Dio. Quindi fiduciose: Gesù è con noi. Mi metto sotto il 
manto di Maria, domando la fortezza di S. Paolo.

Ostinarsi. I santi sono degli ostinati. Quando una cosa è 
buona e si vuole, bisogna ottenerla, bisogna farla. Tre condi-
zioni quindi: proposito bene scelto, proposito fermo e propo-
sito fiducioso. Mai dire: “Tanto non mi faccio santa; ho già 
cominciato tante volte e non ci sono riuscita”. Forse dubitiamo 
che Gesù Cristo che ci ha già fatto tante grazie, non ci voglia 
condurre alla santità? C’è la buona volontà? Allora vi farete 
sante. Fiducia sempre. Questa fiducia è la virtù della speranza 
e più si esercita la speranza più meriti si fanno.

Il Signore benedica tutti i vostri santi desideri e i vostri 
propositi.

I PROPOSITI



Alba, 29-30/31 agosto 1957

I
LA PICCOLEZZA SPIRITUALE1

Siamo ormai alla novena di Maria Bambina: l’8 settembre 
si celebra la natività di Maria nostra Madre, Maestra e Regina, 
come il 25 dicembre si celebra la natività di nostro Signore.

Gli angioli si affollano volentieri attorno alla culla della 
Bambina celeste per ossequiarla come loro regina. Dobbiamo 
anche noi avvicinarci a quella santa culla, perché Maria non 
è nata nel modo nostro consueto: umanamente sì, ma spiri-
tualmente in modo molto diverso. Fu concepita senza peccato 
originale, fu ornata subito di molta grazia e allorché l’anima 
sua è uscita dalle mani del Padre celeste era più santa che non 
i santi in punto di morte.

Pensiamo che santa Bambina vi era in quella culla e come 
gli angeli avevano ragione di venirla a salutare con tanta ri-
verenza, con la stessa riverenza con cui poi Gabriele la salu-
tò nella sua casetta quando venne ad annunciarle il mistero 
dell’Incarnazione. Noi ci accostiamo volentieri a quella culla, 
solleciti di essere i primi a ricevere i doni che essa porta dal 
cielo ai suoi figlioli. È simpatica questa festa, cara questa festa, 
anche santa questa festa! Noi abbiamo messo all’8 settembre 
l’inizio dell’anno scolastico. L’8 settembre ha avuto inizio la 
vita terrena di Maria. Speriamo tanto e confidiamo tanto in 
questa madre celeste che voglia benedire il nostro anno.

Che cosa raccomanderemo a Maria in questo tempo? A 
Maria Bambina che cosa domanderemo per l’Istituto? Quattro 
cose: far bene il lavoro spirituale; far bene il lavoro intellet-

1  Predica tenuta ad Alba il 29 agosto 1957 durante un corso di Esercizi spi-
rituali. Trascrizione da nastro A6/32a = ac 54a. Il giorno 26 agosto 1957, nota il 
Diario Sp., Don Alberione parte per Alba; si ferma alcuni giorni e predica tre corsi 
di Esercizi: a un gruppo di chierici, ai discepoli, alle Figlie di San Paolo. Rientra a 
Roma il 1° settembre.
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tuale (studio); far bene il lavoro apostolico; far bene il lavoro 
formativo: formazione umana e religiosa. Chiediamo questo 
con fiducia presso la culla di Maria.

Intanto mettiamo in relazione la nascita di questa Bambi-
na con la nascita del Bambino Gesù. Ecco: Gesù voleva inse-
gnarci, quando avrebbe predicato, che bisogna farsi simili ai 
bambini. Farsi simili ai bambini, cioè avere sempre le qualità 
del bambino. Gesù però non cominciò a predicare, ma comin-
ciò a fare: si fece bambino e ci invitò ad essere semplici come 
i bambini. Allora avendo capito che il Figliolo di Dio incar-
nandosi volle presentarsi agli uomini come un bambinello co-
mune, in una povera grotta, in una povera greppia, su povera 
paglia, vestito con umili e poveri pannicelli, ecco noi capiamo 
che cosa voglia dire il Signore quando ci dice: «Siate simili ai 
bambini»2.

Il Vangelo dell’altro ieri3 ci ricordava questo: un giorno i 
discepoli, gli apostoli quando non avevano ancora ricevuto lo 
Spirito Santo, discutevano fra loro chi doveva essere il primo, 
il capo: «Quis eorum videretur esse major». E facevano sup-
posizioni e ognuno difendeva i suoi diritti, presunti però, non 
reali. Gesù, arrivato nella casa, li chiamò tutti, poi invitò un 
bambino che c’era in quella casa, lo mise in mezzo ad essi e 
disse quelle grandi parole, cioè: «Se non vi convertirete e non 
vi farete simili a questo bambino, non entrerete nel regno dei 
cieli, perché il paradiso è fatto per questi». È fatto «talium», 
e vuol dire, non solo chi è bambino di età e di statura, ma chi 
è semplice, chi ha le qualità del bambino. «Talium est enim 
regnum coelorum»4. E «guai a chi scandalizza un bambino»5, 
e «chi accoglie un bambino in mio nome, ecco fa un’opera che 
considero come fatta a me». «Sinite parvulos venire ad me: 
Lasciate che i piccoli vengano a me».

E Gesù dai bambini sopportava anche le loro ingenuità e 

2  Cf Mt 18,3.
3  Martedì 27 agosto, memoria di S. Giuseppe Calasanzio (1557-1648), fonda-

tore dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (detti Scolopi). 
Il Vangelo del giorno è Mt 18,1-5.

4  Cf Mt 19,14: «…a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli».
5  Cf Mt 18,6.
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che a volte anche verso di lui non mostrassero rispetto e potes-
sero essere anche un po’ noiosi. Ma Gesù li amava: erano inno-
centi. E quindi permetteva che lo toccassero, che chiedessero 
la benedizione, che godessero delle sue carezze e dava loro 
dimostrazioni di affetto che non diede agli adulti: «Amplec-
tens eos»6.

Vediamo allora le parole «Se non vi convertirete», voleva 
dire: Dal vostro orgoglio, dalla vostra voglia di primeggiare, 
dalla vostra ambizione, dai vostri desideri vani, dalle vostre 
pretese, ecco: «Se non vi convertirete». L’orgoglio è il nemico 
numero uno degli adulti. Soprattutto in principio, il nemico è 
la golosità; poi c’è nemico il vizio della lussuria; poi, fatti più 
adulti, entra il nemico numero uno: l’orgoglio, la superbia, il 
voler essere sopra. Superbia vuol proprio dire: super, sopra gli 
altri, stimarsi per quello che c’è, compiacersi di quello che c’è 
e magari preferirsi agli altri. Quando qualche volta si è disoc-
cupati, può essere che si arrivi a fare anche un paragone fra noi 
e gli altri. E sebbene in alcune cose ci riconosciamo inferiori, 
esageriamo e gonfiamo certe altre cose, per cui infine credia-
mo di poter alzare la nostra testa: superbia, orgoglio. Dunque 
convertirci dall’orgoglio.

È necessario che negli Esercizi e poi in tutto il lavoro spi-
rituale e in tutta la vita noi ci guardiamo sempre da questo 
nemico numero uno: l’orgoglio, la superbia. Mettiamo a base 
del nostro lavoro spirituale, del nostro lavoro intellettuale, del 
nostro lavoro apostolico, del nostro lavoro formativo l’umiltà. 
Come tutti, quando devono costruire una casa, mettono a base 
il fondamento. “Fundamentum videlicet humilitatis”, dice S. 
Agostino7. Quanto più vuoi alzare la tua fabbrica, tanto più 
pensa ad approfondire e a mettere forti i fondamenti. “Funda-
mentum videlicet humilitatis”. Vi sono troppe persone che non 
arrivano a mettere proprio il piede sul fermo: il nostro nulla, i 
nostri peccati, le nostre miserie e le nostre necessità continue, 
sia per farci buoni sia per fare l’apostolato. Se non si mette 
un piede fermo, come si fa a stare diritti, come si fa? Non si è 

6  Cf Mc 10,16: «Prendendoli tra le braccia».
7  Cf Discorso 69: “L’umiltà è il fondamento dell’edificio spirituale”.
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mai sicuri, ecco. Occorre un po’ di terra ferma, un po’ di terra 
ferma.

E siamo arrivati a questo punto: «Se non vi convertirete». 
Il bambino non è orgoglioso, il bambino non è superbo, il bam-
bino non è falso, il bambino non combina inganni. E tutto que-
sto male viene dall’orgoglio: il bambino è semplice, umile. Poi 
Gesù va avanti e dice quelle altre parole: «... se non vi farete 
come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli». Una 
volta, in principio dell’Istituto, ho spiegato questo senza citare 
le parole del Vangelo. Allora due sono venuti da me: “Ma lei 
quest’oggi è stato troppo duro!”. “Oh, e che cosa ho detto?”. 
E mi hanno riportato quelle parole. Allora ho detto: “Prende-
te il Vangelo, capo tale, versetto tale. L’ha detto il Signore. E 
guardate: non sono io che sono stato duro, piuttosto siamo tutti 
insieme duri di testa a capire”. Così. Ma proprio se non ci fac-
ciamo simili al bambino, non entreremo nel regno dei cieli.

Il bambino è innocente, altra qualità del bambino. Ci può 
entrare uno con il peccato in paradiso? Mai. Il peccato veniale 
esclude per sempre, cioè esclude il peccato dall’ingresso im-
mediato in paradiso; prima occorre allora quella pena tempo-
rale, quella purgazione per mezzo delle pene del purgatorio. 
Il peccato mortale esclude poi sempre l’anima dal paradiso, 
se quest’anima è passata all’eternità senza aver ottenuto il 
perdono. Vedete, curare l’innocenza: «Se non vi farete come 
questo bambino». L’innocenza o che si è conservata dal Batte-
simo: ancora stola bianca, o che si riacquista lavando la stola 
macchiata nel sangue dell’agnello Gesù. Ecco, innocenza di 
vita: innocenza nella mente, innocenza nel cuore, innocenza 
nella volontà, innocenza nelle fantasie, innocenza nel parlare, 
innocenza nell’ascoltare, innocenza nel guardare, innocenza 
nel comportamento, nelle relazioni: innocenza! Che bella cosa 
l’innocenza! A volte arrivano fanciulli a San Paolo, arrivano 
fanciulle; li guardate un momento negli occhi e vi vedete tra-
sparire l’innocenza. Qualche volta qualcuno si presenta e si 
vede che dietro a quegli occhi c’è già stata una tempesta o è 
una tempesta che dura ancora in quelle anime. Gesù ci aspetta 
tutti innocenti in quel luogo, in cielo, nella sua casa paterna 
dove non può entrare nessun suo nemico, cioè chi commette 
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peccati. Innocenza! È un ‘in’ che indica che manca la colpa, 
la colpa è cosa che nuoce. Innocenza vuol dire che non si sono 
commesse cose che nuocciono.

Il bambino poi è sincero, non sa fingere, non conosce ipo-
crisie. Abbiamo da essere sinceri come il bambino nel ricono-
scere i nostri falli. Qualche volta gli Esercizi si fanno molto 
bene; quando si arriva a metà degli Esercizi o verso i due terzi, 
già uno finisce con il dire: “Ah, adesso conosco meglio me 
stesso, adesso mi credo meno giusto e meno santo di quando 
sono entrato; ho capito un poco le mie debolezze e fragilità”. 
Questo credersi più bisognosi di Dio, meno virtuosi, meno 
capaci, ecc., alla fine degli Esercizi, è uno dei segni che gli 
Esercizi sono andati bene, perché gli Esercizi sono un entra-
re in noi stessi, gli Esercizi sono un incontro prolungato con 
Gesù per parlargli di noi stessi. Gli Esercizi sono meditazioni 
e riflessioni che si possono quindi fare senza prediche e senza 
libro, ma gli Esercizi mai si possono fare senza riflessione, me-
ditazione e preghiera.

Quasi sempre quelli che fanno gli Esercizi spirituali di un 
mese li vogliono fare quasi interamente da sé. Allora si entra 
in maggiore intimità con Dio; allora il Signore illumina, l’ani-
ma si apre e allora il frutto è maggiore. Riconoscere ciò che 
siamo e confessare i nostri sbagli, ammetterli, non offendersi 
se avviene una correzione, se avviene una diminuzione di au-
torità o di posizione o di ufficio. Non offendersi. Poi, queste 
nostre debolezze, fragilità, queste nostre tendenze all’orgoglio, 
all’invidia, alla pigrizia, alla tiepidezza, confessiamole a Dio: 
Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper virgini: mi 
confesso a Dio onnipotente, alla beata vergine Maria..., si dice 
il Confiteor che non è una Confessione sacramentale, ma è un 
riconoscimento. E perciò Ideo precor: prego Iddio onnipoten-
te, la beata vergine Maria, ecc. Poi confessarci sinceramen-
te. Dire, dire. Quella tendenza che abbiamo a minimizzare la 
colpa è brutta, e la tendenza a ingrossarla è brutta. No: «Est 
est, non non»8. È così, non è così: dire le cose come sono, con 
sincerità, senza doppio senso e senza voler mutare e voler far 

8  Cf Mt 5,37: «Sì, sì, no, no.»
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apparire diverso lo stato dell’anima. Non andare a cercare cose 
sublimi, che facciano parlare di cose alte, ecc. La semplicità, 
quindi la veracità, la sincerità, ecco, perché possiamo vera-
mente rassomigliare al bambino: «Se non vi farete come que-
sto bambino».

Il bambino è docile, ascolta la mamma quando è piccolo. 
Quando poi si cominciano ad avere certi capriccetti, perché si 
è già un po’ più adulti, a volte ci son persone che i capriccetti 
dei bambini li fanno anche quando hanno settant’anni. Proprio 
capriccetti anche ridicoli. Il bambino è docile. La ‘docilitas’: la 
docilità nella vita religiosa è la cosa principale, perché è il voto 
di obbedienza. Ma non quell’obbedienza che si fa per forza, 
ma la ‘docilitas’ è la disposizione continuata a fare il volere di 
Dio. Il Papa ci ha dato le Costituzioni: docilmente prenderle e 
leggerle e uniformarsi, perché non vogliamo soltanto essere 
dei sudditi del Papa, ma dei figli che lo amano, che cercano di 
assecondarlo in tutti i suoi desideri, che partecipano alle sue 
pene come alle sue gioie. Ecco, il Papa deve trovare nei reli-
giosi e nelle religiose un grande stuolo di anime che soffrono 
con lui, pregano con lui, godono con lui e sui quali egli può 
contare: sul loro affetto, sui loro sacrifici, sulla loro dedizione, 
sulla loro docilità.

Quindi, nelle ammissioni al noviziato e ancora prima alla 
vestizione, e poi alle professioni, la qualità ‘docilitas’, la docilità, 
sottomissione abituale, prontezza non stentata, non quella che 
fa soffrire i superiori e che porta anzi a far perdere tanti meriti, 
perché si fa come per forza, ma la ‘docilitas’, la disposizione di 
accettare in letizia e riconoscenza, il volere di Dio, fosse an-
che una malattia. Specialmente accettare bene le Costituzioni e 
gli uffici, i luoghi, gli apostolati che vengono assegnati. Oh, la 
‘docilitas’ è la disposizione fondamentale della vita religiosa! 
Diversamente si sta sottomessi, perché non si può fare a meno, 
e quando sono in gioventù, perché si vuole arrivare alla vesti-
zione e alla professione, e dopo, perché si sentono già professe, 
a loro sembra: “Adesso sono a posto”. Ecco, non temono più che 
vengano escluse. ‘Docilitas’ vera, profonda.

Si opponeva in qualche cosa il Bambino quando la Ma-
donna lo metteva sulla paglia? Oppure lo prendeva per dargli 
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il latte? Oppure, quand’era bambinetto e gli dava già qualche 
cosa da occuparlo, o fanciullo, per esempio, lo mandava alla 
fontana a prender l’acqua, ecc., si opponeva? No, mai. Come 
non si è opposto quando il carnefice si avvicinava e puntava il 
chiodo, sulla sua mano e alzava il martello per far penetrare il 
chiodo. ‘Docilitas’ nelle mani del Padre celeste, come prima 
‘docilitas’ nelle mani della Mamma. «Se non vi farete come 
questo bambino, non entrate nel regno dei cieli».

Qualche volta viene detto: “Ma tu sei sempre un bambino!” 
viene detto a un adulto o a un’adulta. Cosa pensare di questa 
espressione? Qualche volta è un rimprovero e qualche volta 
può essere un elogio. È un rimprovero quando alle qualità del 
bambino non si sono aggiunte le qualità dell’adulto, allora è 
un rimprovero. A una che non vale niente si dice: “Sei sempre 
una bambina”, perché non sa prendere una risoluzione, non sa 
mantenere un proposito. Il bambino è debole: non aspettatevi 
la perseveranza, egli ha bisogno di cambiare giochi cinque vol-
te all’ora. Ma si è adulti. Il bambino non può avere la prudenza, 
non può averla. Ma l’adulto deve essere prudente, giudicare 
delle persone, quando, supponiamo, va a trattare con loro. La 
docilità!

Abbiamo da aggiungere poi, più tardi, le virtù, le qualità 
dell’adulto: le virtù teologali, le virtù cardinali, le virtù religio-
se. Da aggiungere: l’apostolato sapiente, intelligente, industrio-
so. E allora può essere anche un elogio: “Sempre bambina”. S. 
Tommaso9, morto a cinquant’anni, dopo aver scritto tanti libri 
e predicato tanto, aveva l’aria, l’aspetto di un bambino. Così 
semplice nelle sue cose! Così i santi in generale. Allora la sem-
plicità in una persona adulta, l’umiltà, l’innocenza, la docilità 
del bambino sono grandi virtù. Il bambino possedeva quelle 
qualità, ma senza merito, ma chi ha conservato queste qualità 
fino avanti negli anni e magari fino alla tarda età, questa è vir-
tù, non qualità naturale. È virtù che risulta da tante virtù inter-
ne, da tante disposizioni dello spirito: pensiamo all’innocenza 

9  Tommaso d’Aquino (1225-1274), domenicano, teologo e Dottore della Chie-
sa. Ha esercitato un influsso determinante sull’indirizzo del pensiero filosofico e 
sulla ricerca teologica nei secoli seguenti.
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portata fino al sepolcro, pensiamo alle disposizioni di obbedire 
a persone che sono già avanti negli anni, eppure si può dar loro 
qualunque disposizione.

Ma quando si cominciano a impennare: “Ma io...” e si fa 
appello all’età, si fa appello al lavoro già fatto, ecc. Dunque: 
«Se non vi farete come questo bambino, non entrerete nel re-
gno dei cieli», perché il regno dei cieli è fatto per quelli che ras-
somigliano al bambino: «Talium est enim regnum coelorum». 
Gesù non voleva dire solo a quelli che sono ancora bassi di 
statura e hanno un piccolo corpo e hanno ancora poco tempo 
di vita, forse un anno, due o tre; voleva dire a quelli che han lo 
spirito così: «Talium est enim regnum coelorum». Cioè umiltà, 
innocenza, poi veracità, e poi docilità.

A Maria Bambina chiediamo questo: essere sempre ornati 
di quelle qualità che ha il bambino, qualità che in noi saranno 
meriti. E aggiungere, man mano che si va avanti: «Proficie-
bat…: Gesù progrediva in sapienza, età e grazia»10, aggiungere 
le qualità e le virtù dell’adulto.

Fare bene la novena della Natività, accostiamoci con ri-
verenza a salutare Maria Bambina nella sua culla. I bambini 
si rubano i baci; e date pure dei baci alle manine di Maria, 
sperando che dopo questa vita Maria ci mostri Gesù: Mostraci 
Gesù dopo questo esilio, e allora in paradiso alla nostra Madre 
si baceranno i suoi santissimi piedi. Concludete bene così gli 
Esercizi.

10  Cf Lc 2,52.
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II
UMILTÀ E FEDE NELLA PREGHIERA1

[Invocare]2 le grazie di Maria Bambina e poi accompa-
gnarsi nella vita con Maria. Anime che si danno totalmente a 
Maria e per mezzo di Maria al Signore; anime che accompa-
gnano Maria nella sua fanciullezza, nella sua gioventù, quando 
diviene madre di Gesù, e cercano di imitarla: tutto da Maria, 
per Maria, con Maria, in Maria. La consacrazione di S. Lui-
gi Grignion de Montfort3 è così bella e preziosa: farsi figli di 
Maria. Però, le Figlie di San Paolo aggiungono tre cose a quel-
la consacrazione, che forse dovrebbero essere più espresse, e 
cioè: consacrare a Maria l’apostolato, consacrare a Maria la 
vita religiosa, consacrare a Maria la nostra devozione al divino 
Maestro nello spirito con cui viene descritta nelle Costituzioni: 
Gesù Maestro Via, Verità e Vita4. Perché la consacrazione del 
Santo era fatta in generale per tutti i cristiani, ma noi abbiamo 
delle cose particolari da offrire a Gesù per le mani di Maria.

Adesso una parola sopra le condizioni della preghiera. Sa-
per pregare è saper farsi santi. Saper pregare è mettere Dio con 
noi, è lavorare con lui. E allora è vero che Da me nulla posso, 

1  Predica tenuta ad Alba il 29 agosto 1957 durante un corso di Esercizi spiritua-
li. Trascrizione da nastro A6/32b = ac 54b.

2  Manca una parola iniziale.
3  S. Luigi Maria Grignion de Montfort (1673-1716), francese, fondatore dei 

Missionari della Compagnia di Maria e delle Figlie della Sapienza. La sua opera 
principale è il Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, dove espone la sua 
dottrina mariana soffermandosi sull’Atto di consacrazione a Maria. Canonizzato da 
Pio XII il 20 luglio 1947.

4  Cf Costituzioni della Pia Società Figlie di San Paolo, ed. 1953, vedere in 
particolare i capitoli sui voti, su “Obbligo di tendere alla perfezione e osservanza 
religiosa”, su “Carità fraterna”. Nel 1961, durante il corso di Esercizi di venti giorni 
Don Alberione fa una descrizione dettagliata della consacrazione a Gesù per le mani 
di Maria. Cf FSP-SdC, p, 187ss.
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ma con Dio posso tutto5. Saper pregare con le dovute disposi-
zioni è sapere che si lavora con Dio e che Dio lavora per noi, 
in tutti i sensi, in tutte le forme. Che felicità! Siamo deboli, 
certamente; siamo ignoranti, fragili, e quanti sbagli abbiamo 
fatto. Per penetrare nel mondo attuale è tanto difficile, progre-
disce sempre il mondo, ma se c’è il Signore con noi, che cosa 
possiamo temere?

Pregare per il lavoro spirituale, pregare per il lavoro intel-
lettuale, pregare per il lavoro apostolico, pregare per il lavoro 
formativo, sì. Quanto a preghiera mi pare che le Figlie di San 
Paolo non mancano: sono fedeli. E non bisogna mai sacrificare 
la preghiera per il lavoro, per l’apostolato. L’apostolato, cioè 
l’azione, dev’essere una conseguenza dell’orazione, della pietà: 
un frutto. Portare alla preghiera specialmente le due disposi-
zioni necessarie: l’umiltà e la fede. L’ufficio dell’umiltà qual è? 
È di fare il posto alla grazia, preparare il posto, perché Gesù 
sappia dove deporre la sua grazia. E invece l’ufficio della fede 
è di attirare la grazia, farla discendere. Così, uno può portare 
il suo catino sotto il rubinetto, catino vuoto: ecco il posto per 
l’acqua. E intanto aprire il rubinetto, perché l’acqua affluisca, 
discenda nel catino. Il portare il catino vuoto: l’umiltà, raffi-
gura la condizione della preghiera. E aprire il rubinetto perché 
l’acqua discenda è la fede, rappresenta la fede nella preghiera. 
Notiamo che il rubinetto si può aprire un pochetto in maniera 
che cada un filo d’acqua, oppure si può aprire totalmente e, se 
l’acqua è abbondante, allora esce pressata e quindi si farà pre-
sto ad avere il catino pieno. La fede fa discendere l’acqua, ma è 
anche la misura della grazia, cioè della quantità di grazia.

Quando Gesù dice: «Fiat tibi sicut credidisti: Sia conces-
so a te secondo hai creduto»6 vuol dire: Se hai creduto che io 
possa fare fino lì, operare e dare quella grazia in quel modo 
e in quella forma e diciamo in quella misura, eccoti: «Sicut 

5  Invocazione che Don Alberione ha ereditato dalla spiritualità di S. Francesco 
di Sales, che accompagnava il segno della croce sulla propria persona dicendo: Da 
me nulla posso. Con Dio posso tutto. Per amore di Dio voglio fare tutto. A Dio 
l’onore, a me il disprezzo. Don Alberione cambiò l’ultima espressione con : A me il 
Paradiso. Cf Le preghiere della Famiglia Paolina, ed. 1996, p. 24.

6  Cf Mt 8,13.
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credidisti». Il centurione si era presentato a Gesù e domandava 
che egli guarisse suo figlio7. Gesù risponde: «Io verrò a casa 
tua e lo guarirò». Il centurione risponde subito in una forma 
che voleva dire: “Non hai bisogno di venire a casa mia. D’altra 
parte io non son degno che tu entri in casa mia; di’ soltanto una 
parola, ti chiedo una parola, e il mio figlio sarà guarito”. Il che 
voleva dire: “Stando qui, darai ordine all’infermità di andarse-
ne e il figlio sarà guarito. Io infatti, ho dei soldati sotto di me e 
quando comando a uno che vada in tal posto, ed egli va; o che 
venga da me, ed egli viene. E tu che sei il padrone di tutto e 
che comandi a tutto, puoi ordinare alla malattia di andarsene”. 
Gesù rispose: «Non ho trovato tanta fiducia in Israele come 
oggi». E rivolto al centurione: «Va’, sia fatto come hai credu-
to». Cioè: “Hai creduto che io potessi guarire di qui tuo figlio; 
va’, e lo troverai guarito”.

Altre volte invece, quelli che pregavano Gesù avevano meno 
fede: Vieni; imponi le mani; tocca gli occhi a questo cieco; met-
ti il dito nell’orecchio di quello che è sordo, ecc. Ecco la fede era 
minore. Se avessimo davvero la fede di diventare grandi santi, 
sarebbe tutt’altra cosa; il valore della nostra preghiera sarebbe 
molto più grande; sarebbe molto più grande. Però, parlando di 
fede, occorre dire anche un’altra cosa: Non ragionare sempre 
secondo i motivi umani, le viste umane. Certo, Iddio ci ha dato 
la ragione e dobbiamo ragionare e mettere questa nostra facoltà, 
l’intelligenza, tutta al servizio di Dio. Ma sopra l’intelligenza il 
Signore ci ha dato un’altra luce: quella della fede. Con la nascita 
abbiamo l’intelligenza, con il Battesimo abbiamo la rinascita, e 
vuol dire una seconda vita che è la vita cristiana, la vita della 
grazia che produce in noi la fede. Vivere di fede! Ispirarci sem-
pre agli articoli che sono notati nel Credo e anche a quelli che 
non sono notati nel Credo. Vivere di fede!

Il nostro apostolato considerarlo secondo la fede. È vero 
che ci sono librerie come le hanno i librai anche cattivi, o al-
meno i librai semplicemente civili: sembrerebbero uguali, ci 
sono anche le scansie, c’è l’esposizione del libro, c’è la vetrina. 
È vero che ci sono le macchine, e che le hanno anche i tipografi 

7  Cf Mt 8,5-13.
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che stampano cose non buone. Quindi se non siamo sempre il-
luminati dalla fede, alla fine consideriamo il nostro apostolato 
un po’ materialmente. Ma sia la libreria sia la macchina per la 
propaganda collettiva, e la macchina per comporre e stampare, 
e la legatoria, ecc., tutte queste cose ci vogliono nel nostro apo-
stolato. Come per dare il Battesimo ci vuole l’acqua naturale. 
Senz’acqua naturale non si battezza. La virtù poi dipende dallo 
Spirito Santo: Descendat in hanc aquam virtus Spiritus Sancti, 
dice il sacerdote quando benedice il fonte battesimale: discen-
da in quest’acqua la virtù dello Spirito Santo. La materia, le 
cose che adoperiamo nel nostro apostolato sono uguali a quelle 
cose che gli altri adoperano per fare del male o semplicemente 
per fini civili, per fini commerciali.

È lo Spirito che eleva. Per cui nelle Costituzioni c’è che que-
ste cose adoperate per l’apostolato diventano sacre: “Evadunt ut 
sacrae”, dice il testo latino8. Ed è sacra non solo la casa, è sacro 
non solo il locale, ma è sacro tutto ciò che c’è nella tipografia, 
tutto ciò che c’è nella libreria, e tutto ciò che adoperiamo come 
mezzo di apostolato, per esempio, l’automobile. Cosa di Dio, e 
consacrata a Dio perché serva nell’apostolato, come si benedice 
la tovaglia dell’altare perché si metta sull’altare. Una tovaglia 
anche di lino, una tela, quel lino, poteva adoperarsi per fare 
camicie o lenzuola, non è vero? Ma è consacrata a Dio.

Anche noi siamo persone come le altre, uomini come gli 
altri, ma consacrati a Dio. È lo Spirito! Sentire che noi siamo 
consacrati a Dio, che viviamo e ci serviamo di tutte cose con-
sacrate a Dio e che adoperiamo queste cose per fine sacro: le 
anime. E non si dica: “Ma ci sono anche i soldi di mezzo”. Cer-
to. Ma c’è anche il pranzo di mezzo, non solo il denaro. “Ma 
quello è per fare l’apostolato”. E quindi va molto bene ciò che 
già ho sentito in qualche casa, in una sola veramente: il ringra-
ziamento aggiungeva: “…per mantenerci nel servizio di Dio 
e nell’apostolato”. Certo, tutte le cose finché siamo sulla terra 
hanno quel valore lì. E il corpo nostro non è materiale? Ma c’è 

8  Espressione presente sia nelle Costituzioni della Pia Società San Paolo, ed. 
1950, art. 237 sia nelle Costituzioni della Pia Società Figlie di San Paolo, ed. 1953, 
art. 271.
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l’anima dentro! Quindi c’è sempre materia e forma; c’è sempre 
materia e spirito nel nostro apostolato. Perciò vivere di fede e 
viverlo il nostro apostolato secondo la fede. Guardarsi dal ma-
terializzarsi, perché chiunque, anche facendo le cose più sacre, 
può diventare un materialone, una materialona; si guarda solo 
il guadagno. Si faccia un ministero o si faccia la propaganda: 
solo per il guadagno. Stiamo attenti di far sempre le cose se-
condo lo spirito di fede: Gloria a Dio, bene alle anime9; salvez-
za nostra, santificazione religiosa e progresso dell’Istituto.

Cinque intenzioni le quali finché durano nella nostra mente, 
fanno sì che tutto sia elevato, tutto sia consacrato e offerto e in-
dirizzato a Dio. Allora non abbassiamo la nostra vita, ma elevia-
mola, non abbassiamo il nostro lavoro, ma eleviamolo a servizio 
di Dio e della Chiesa. Vedete, è cosa un po’ ardua. Quando si 
è trattato della prima approvazione della Società San Paolo, e 
lo stesso delle Figlie di San Paolo, perché hanno press’a poco il 
medesimo apostolato, dopo che si sono presentate tutte le carte, 
tutti i documenti necessari, ecco la Congregazione dei Religiosi, 
come per tutti gli istituti, esamina, poi si fa un congresso, poi 
l’adunanza plenaria in cui intervengono i cardinali e si viene 
a una decisione: “Si approva”, “non si approva”, “si rimanda”, 
secondo i casi. E fatte le adunanze, i membri di quelle adunanze 
hanno detto: “Questa è cosa così nuova; si tratta di introdurre 
nella Chiesa mezzi che devono servire a Dio secondo lo spirito 
di quest’Istituto, devono servire alla Chiesa. È una novità, un 
passo avanti. Non ci sentiamo di decidere. Prendiamo tutto e 
portiamolo al Papa”. E così l’approvazione è venuta direttamente 
da Pio XI la prima volta, e l’ultima volta da Pio XII10. Di nuo-
vo hanno fatto lo stesso, e cioè anche l’ultima volta: “Lasciamo 
ogni decisione al Papa”. Perciò siamo figli speciali del Papa, e 
noi abbiamo particolare obbligazione verso il Papa: un amore 
più filiale e più intenso che gli altri religiosi. Egli ha proprio la 
paternità delle Famiglie Paoline in una maniera speciale.

9  Motto della Famiglia Paolina.
10  Cf Martini C. A., Le Figlie di San Paolo…, o.c., pp. 156-158 riguardo l’iter 

dell’approvazione diocesana il 12 dicembre 1928; per il Decretum laudis concesso 
il 13 dicembre 1943, ibid. pp. 236-237; per l’approvazione pontificia concessa il 15 
marzo 1953, ibid. pp. 278-279. Vedere anche le relative appendici.
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Dunque andare avanti con fede, vuol dire che tutti questi 
mezzi, tutto questo lavoro di redazione, di tecnica e di propagan-
da, sia per quel che riguarda la stampa sia per quel che riguar-
da il cinema, ecc., è sacro, considerarlo soprannaturalmente: è 
a servizio della Chiesa. Così era l’intenzione del Papa Pio XI, 
così è l’intenzione del Papa Pio XII. Quindi con fede: viviamo 
di fede! A volte si ha tanta cura delle macchine, ad esempio, e 
qualche volta se ne dovrebbe avere di più; a volte si ha cura della 
pulizia, e sta bene; aver cura anche dei tetti delle case; aver cura 
di tutto quello che è in casa: è sacro, è a servizio di Dio.

Secondo punto: lo spirito di fede nella preghiera: «Qualun-
que cosa chiederete al Padre in nome mio, egli ve la darà»11, 
dice Gesù. Dunque, pregare con confidenza. Certo, bisogna 
che pensiamo che vi sono grazie sicure che saranno certamente 
concesse a noi, e grazie che invece dipendono da una condizio-
ne, cioè se sono utili per la salvezza dell’anima nostra. Allora, 
il Signore esaudisce le preghiere per grazie materiali se queste 
sono utili per la nostra salvezza. Ma vi sono grazie che concede 
sempre: la grazia di corrispondere alla vocazione, è nella vo-
lontà di Dio che noi corrispondiamo; la grazia che ci facciamo 
santi, è volontà di Dio: «Haec est voluntas Dei: sancti estote»12. 
È nella volontà di Dio che si sviluppi l’Istituto, la Congregazio-
ne: e il Signore concede. Si preghi con fiducia piena.

Naturalmente anche la santificazione verrà un po’ ogni 
giorno, si camminerà avanti un po’ ogni giorno. Non dobbia-
mo pensare che domandando la grazia, si operi come nel sa-
cramento: dici l’Atto di dolore in Confessione, dà l’assoluzione, 
il perdono e il peccato è scomparso. L’esaudimento delle nostre 
preghiere è un po’ diverso, ma è certo. È diverso, ma certo. 
Avere fede. “Chissà se il Signore mi ascolterà...”. Cominciamo 
a metterci in dubbio? “Ma ho pregato per quel peccatore e non 
è valso a niente”. Il Signore parla di domande fatte per noi: 
«dabit vobis». Parla delle grazie spirituali. Poi, il peccatore può 
essere che abbia ricevuto la grazia che anche noi abbiamo chie-
sta e che non abbia corrisposto. Altre volte non ha corrisposto, 

11  Cf Gv 14,13.
12  Cf 1Ts 4,3: «Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione».
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perché ha commesso dei peccati, e può essere che non abbia 
corrisposto neppure questa volta. “Ho pregato per la salute del-
la mamma”. Ma lo sappiamo già come sono le cose. “Ho anche 
pregato per la mia salute...”. Adagio! Vi sono persone che non 
andrebbero mai più in paradiso, perché ogni volta che vengono 
malate domandano sempre di guarire, e allora? Allora è contro 
la volontà di Dio, perché ci ha creati per il paradiso e se non ci 
entriamo ci ribelliamo a lui, no? Allora bisogna pensare, biso-
gna soggiungere: «Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra»13. 
Ecco, dobbiamo dire così. Va bene?

Adesso, le grazie quindi che il Signore esaudisce sono quelle 
che rientrano qui: corrispondenza alla vocazione, apostolato, svi-
luppo dell’Istituto; poi gloria di Dio e nostro progresso spirituale. 
Il Signore ci ha creati avendo in mente, diciamo così, il punto di 
santità che dovevamo raggiungere e quello che dovevamo fare 
sulla terra. Ora, se noi preghiamo sempre: Sia fatta la tua volon-
tà, vuol dire che io mi adatto al suo programma, cioè che io fac-
cio quello che egli voleva da me, che io passi per le strade che mi 
ha segnato, che io riceva quella luce, riceva quella forza, secondo 
i casi, per raggiungere quel grado di santità. Quindi, tutto, anche 
quando preghiamo per noi: Fiat voluntas tua.

Può essere benissimo che la volontà di Dio non sia quella 
di darci subito un buon risultato, supponiamo nell’acquistare 
la pietà, ma che ci dia l’umiltà, perché il Signore compia la 
sua volontà. Pregare e abbandonarci a lui, rimetterci nelle sue 
mani: “Tu, Padre, sei più sapiente di me, tu mi ami più di quan-
to io ami me stesso. Ti presento le mie preghiere, dammi le 
grazie che sono secondo la tua volontà, quelle che sono più uti-
li per la tua gloria e di vantaggio spirituale dell’anima mia”. 

Fede, allora. Non tentenniamo. Non diciamo: “Chissà se vin-
cerò quelle tentazioni, chissà se romperò quella catena di male, 
di peccati; chissà se io riuscirò ad acquistare l’intimità con Gesù, 
un amore proprio fervente...”: «Chiedete e otterrete; picchiate e 
vi sarà aperto; domandate e vi sarà dato»14. Sempre fede. E allo-
ra chiediamo anche la fede che è la prima virtù teologale. 

13  Cf Mt 6,10: «Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra».
14  Cf Mt 7,7.
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VIVERE BENE LA SPIRITUALITÀ PAOLINA1

 

Negli Esercizi spirituali, a conclusione, si formano i pro-
positi divisi così: primo, i propositi per la santificazione in-
dividuale, propria, poi anche un programma, come far bene 
l’ufficio che è destinato a ciascuna, come compiere il volere di 
Dio nelle sue particolari circostanze. In maniera di progredire, 
conoscere meglio l’ufficio e conoscere i mezzi, i modi per com-
pierlo, le disposizioni interne con cui compierlo, e nello stesso 
tempo il modo pratico per esercitarlo. 

Chi ha un ufficio deve guardarlo nello spirito soprannatu-
rale, vederlo lì, vederlo con l’occhio di Dio. Com’è bello, sup-
poniamo, l’ufficio di cuoca, l’ufficio di sacrestana, l’ufficio di 
propaganda, l’ufficio di insegnare, ma veduti con l’occhio di 
Dio! Pensare per esempio, ho detto, l’ufficio di cuoca: Come 
lo faceva Maria rispetto a Gesù, rispetto a Giuseppe? Qual era 
il principio, qual era l’intenzione, lo spirito da cui era mossa? 
Perché non conta questo o quello che facciamo, ma è lo spirito. 
Può guadagnare di più chi assiste la Messa di colui che la cele-
bra. È lo spirito, la fede, che portiamo nelle cose! Se anche una 
fosse malata e non potesse fare nessun ufficio, ha finito, deve 
scoraggiarsi? «Cum infirmor tunc potens sum»2, diceva S. Pao-
lo. “Faccio ancora tante cose quando sono malata”, non è forse 
il tempo più bello per acquistare meriti che si possono chiamare 
i più preziosi? Quando uno si dà a Dio, non solamente perché 
sta bene, quando fa il sacrificio della sua vita, delle sue forze al 
Signore, dei suoi giorni, quando sente che il sacrificio sta per 

1  Predica tenuta ad Alba il [30/31] agosto 1957 a conclusione del corso di Eser-
cizi spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 32b = ac 55a. La predica risulta stampata 
in parte in un quartino senza data e in un dodicesimo a cui fa seguito una conferenza 
di Maestra Nazarena Morando (1904-1984).

2  Cf 2Cor 12,10: «Quando sono debole, è allora che sono forte».
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compiersi, i giorni stanno per chiudersi, [conta] lo spirito con 
cui facciamo le cose.

Come ho detto l’altro giorno, chi ha fede acquista e ottiene 
dalla sua parte Dio, così da lavorare con lui e avere lui per 
compagno, per forza, per guida. È proprio lui che fa! Allora 
in tutto otterrà più frutto, molto più frutto, perché è Dio che 
lavora, così è chi fa le cose con spirito. Nessuna cosa deve umi-
liare, nessuna cosa è piccola. Nelle nostre giornate, nella distri-
buzione degli uffici e nelle circostanze in cui viviamo, tutto è 
disposto dal Padre celeste in sapienza e amore. E in tutto e con 
tutto possiamo farci santi; e in tutto e con tutto possiamo per-
dere i meriti se non mettiamo lo spirito soprannaturale.

Però stamattina pensavo di dire una cosa, non fare una pre-
dica3. Alle Figlie di San Paolo accade, più sovente forse che 
ad altre suore, di cambiare confessore, e di cambiare coloro 
che si occupano, per esempio, di predicare gli Esercizi, i ritiri 
mensili, oppure anche le meditazioni ordinarie. E hanno anche 
occasione di sentire molte cose dai sacerdoti che avvicinano o 
da persone di altri istituti. Non bisogna disorientarsi spiritual-
mente. 

Ecco, non disorientarsi. Uno può forse spingere tutte per la 
via dell’amore: non disorientarsi; l’altro può far sentire di più 
quello che è l’apostolato, l’attività, muoversi, fare: non diso-
rientarsi. Figlie di San Paolo e non altro: nella vostra pietà, nel-
la pratica della devozione come vi è stata data, e nell’apostolato 
in quella misura e con quelle tendenze che vi sono state indica-
te e che sono nella volontà di Dio. Non cambiare facilmente i 
propositi e neppure l’indirizzo nel lavoro interiore. L’indirizzo 
nel lavoro esteriore è più difficile che si cambi.

Com’è la regola? La regola è questa: che quando si è aspi-
ranti, postulanti e si fanno gli Esercizi, si conferisce con la 
Maestra, e si ricevono quegli avvisi e quei consigli che sono 
adatti. E saranno tanto più adatti quanto più la persona si apre, 
si confida, come dicono le Costituzioni4. Poi, nel noviziato, oc-
corre stabilire bene lo spirito e il modo di lavorare, e il modo 

3  Da questo punto la predica è in gran parte riportata negli stampati.
4  Cf Cost’53, art. 72.
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con cui compiere l’apostolato. Allora, formarsi con idee esatte, 
ben approfondite, e questo secondo la guida di chi dirige il 
noviziato. Formarsi un programma di lavoro per la vita, non 
per l’anno soltanto, questo è lo scopo degli Esercizi, ma per 
la vita, anche secondo le grazie particolari di ogni anima, le 
ispirazioni, e quello che viene consigliato, ecco: la suora si sta-
bilisce nella spiritualità paolina, totalmente paolina. E allora si 
possono cambiare cento confessori o cento predicatori: quella 
è la via. Ma si può cambiare anche il proposito? Qualche rara 
volta negli Esercizi, nel corso della vita. 

Anche questo si potrà fare, ma non con leggerezza o con 
facilità, con precipitazione e senza consiglio, oppure solo con 
consiglio di persone estranee. No. In ogni modo qualche volta 
si potrà cambiare, ma è questione soltanto di avere un aiuto 
per seguire il programma, non di cambiare il programma, né 
spirituale né di apostolato.

Perché la suora che ha fatto il noviziato possa camminare 
diritta nella sua vita di santificazione e nel suo proprio aposto-
lato, ha bisogno di tre cose, e cioè: conservare la buona volon-
tà, perché se muore la buona volontà non si fa più niente. La 
pace di Dio è sempre con quelli che hanno il buon volere: «Pax 
hominibus bonae voluntatis»5. Secondo: l’umiltà. E terzo: la 
fede. Con queste disposizioni si camminerà sempre bene. Si 
tratterà allora di curare di più una parte, per esempio, la buo-
na volontà, perché sei tiepida; o curare di più l’umiltà, perché 
sei orgogliosa; o curare più la fede perché hai spirito troppo 
umano, non sembri neppure una religiosa, parli come parlano 
quelli che o sono semplici cristiani oppure non sono neppure 
cristiani, quelli cioè che non vivono secondo la fede di un’ani-
ma consacrata a Dio.

Si possono trovare gli aiuti, quindi fare qualche cambia-
mento, perché c’è da mettere in attività un altro mezzo, ecc. 
Questo va bene, ma non cambiare programma spirituale, né 
cambiare lo spirito e anche la forma dell’apostolato. La for-
ma6 dell’apostolato è dato dalla Congregazione. Allora si ha da 

5  Cf Lc 2,14: «Pace agli uomini, che egli ama».
6  Il tipo di apostolato è dato dalle Costituzioni secondo il fine dell’Istituto.
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prendere bene quello che viene detto dalla Casa generalizia, 
specialmente dalla Prima Maestra; si ha da prendere bene tutto 
quello che viene detto. Ma non passare ad altro apostolato, né 
trovare una forma diversa da quella che è stata indicata. E se 
c’è qualche cosa che viene suggerito e che sembra utile, si può, 
prima di mutare, scriverne a Casa madre o alla Casa generali-
zia7, per essere bene indirizzate.

Con questo programma spirituale, con questo programma 
di apostolato, la religiosa direi, la parola non è giusta ma voglio 
spiegarmi, quasi dirige chi la confessa o chi la consiglia, per-
ché: “Il mio programma è questo e l’aiuto che aspetto da lei è 
questo; che mi illumini sopra questi punti, se può illuminarmi; 
che mi sostenga, che mi guidi, che mi incoraggi, che mi mostri 
i pericoli che ci sono, che mi suggerisca i mezzi”. Non cambia-
menti di strada, ma modo di fare meglio la strada.

Vigilare in questo senso. E anche nelle prediche e in tutto 
quello che si sente da persone che non sono dell’Istituto, si 
prende quello che è utile per sviluppare il nostro programma 
spirituale o di apostolato, non per mutare. Suore che poi si di-
sorientano, suore che perdono anni di lavoro. Qualcuna, par-
ticolarmente quando è giovane, resta impressionata da certe 
espressioni. 

Oggi poi, vi è un complesso di tendenze spirituali e vi è un 
complesso di attività apostoliche, e queste tendenze spirituali 
che vi sono per voi vanno misurate in confronto alla vostra 
spiritualità, cioè se vi è qualcosa di buono da prendere per 
seguire la vostra va bene, ma con precauzione anche quello; se 
no, approfondire la vostra e vivere meglio la vostra. 

E non moltiplicare le letture di diverse spiritualità, non se-
guire questa spiritualità o quell’altra: nessuna è più perfetta 
che vivere in Cristo Via, Verità e Vita. Del resto la vostra spiri-
tualità è di vivere proprio così: il Cristo totalmente. Quale spi-
ritualità abbiamo? Quella che si può chiamare semplicemente 

7  Nel novembre 1933, in Alba le Figlie di San Paolo si trasferiscono dall’abi-
tazione in Piazza San Paolo nella nuova sede in Borgo Piave. Questa diventa la loro 
Casa madre e Casa generalizia. L’11 novembre 1936 Maestra Tecla Merlo si trasfe-
risce a Roma, dove da quel momento ha sede la Casa generalizia. Don Alberione, 
parlando, usa indistintamente i due termini.
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cristiana, cioè Cristo: il suo pensiero, il suo cuore, il suo volere. 
Tutto il Cristo! E che cosa volete trovare di più ricco? Gli altri 
in parte, voi il totale. Ed avendo il totale, che è veramente ciò 
che forma il grande dono di Dio alla Congregazione, non cer-
chiamo di andare a raccogliere acqua in altri ruscelli, avete il 
fiume di acqua che vi sta davanti, che emana direttamente dal 
Cristo, dal tabernacolo, dal Vangelo8.

Quindi, mostrarvi persone di spiritualità formata: mai 
orgoglio, perché bisogna rispettare tutti, e poi la spiritualità 
francescana o domenicana o salesiana o carmelitana santifi-
cano a misura che sono vissute. Ma la vostra vi santifica nella 
misura che è vissuta, e d’altra parte è quella che ha la benedi-
zione di Dio, perché è nella volontà di Dio, ed è completa così 
da formare una via breve. Dare tutto il nostro essere a Gesù 
e vivere il Cristo totalmente: è la spiritualità. Questo, sull’e-
sempio e sotto la protezione e nello spirito di Maria e nello 
spirito di colui che meglio ha inteso Gesù Cristo, S. Paolo, il 
suo discepolo.

Allora, formazione soda, approfondita ed illuminata; e si 
cammini così. Le professioni successive, voglio dire quelle 
dopo la prima temporanea, confermano, e la perpetua vi met-
te il sigillo. Dopo si vive così, si vive così. In questa maniera 
non avete molti indirizzi, ma uno; non avete molti padri, ma 
uno. Vi saranno tanti maestri, ma uno è il vostro padre, una la 
vostra madre, la Congregazione. Amarla appassionatamente 
la Congregazione, difenderla, sostenerla, essere anche ener-
gici con chi tende a portare freddezza, mormorazione, chi è 
facile a rilevare i difetti più degli altri e della Congregazione 
che non i propri difetti. Quando l’avrai vissuta totalmente, la 
troverai così sublime e troverai che eri così indegna di tale 
grazia da Dio, che ti sentirai umiliata e tutta entusiasmata e 
decisa di seguirla più perfettamente, di vivere più perfetta-
mente la tua Congregazione, la tua spiritualità, il tuo aposto-
lato. E allora una vita più santa, perché tanto vi santificate in 
quanto siete paoline.

8  Cf AD 152-153.
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Diciamo tutto in una parola, perché questa è la vostra vita 
adesso e i voti sono per quello. Avete fatto il voto di uniforma-
re la vita alle presenti Costituzioni nella forma, e allora intanto 
siete sante in quanto siete paoline.

Il Signore vi benedica tanto, e prego quelle che hanno ca-
pito di più quello che ho potuto dire, che ne approfittino, e 
poi comunichino questi pensieri alle altre, perché ho dovuto 
trattenermi, dato che mi pare che è registrata. Allora bisogna 
sempre misurare anche le parole, perché portate via possono 
essere intese in altri sensi, e particolarmente se vengono senti-
te da altre persone. Ma chi ha capito, spieghi bene. E sia questo 
lo spirito che vi è in ciascuna.
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Roma, 8-9 settembre 1957

I
VEDERE TUTTO IN DIO

E PREGARE CON FIDUCIA - FEDE1

(...)2 <La parte principale degli Esercizi sta nel meditare pre-
gando. Gli Esercizi sono un lungo incontro con Gesù: un incon-
tro che si può paragonare a quello più breve della Comunione e 
della Visita. Incontro, perché abbiamo da trattare con Gesù di 
quello che riguarda la nostra anima, la nostra santificazione, la 
nostra vocazione, il nostro apostolato. Dobbiamo sentire Gesù e 
dirgli tante cose, chiedere la sua luce, perché illumini la nostra 
anima e ci faccia scoprire fino in fondo il nostro stato spiritua-
le. Poi chiedergli tante grazie, domandargli perdono, esporgli i 
nostri buoni desideri, fare dei propositi, ecc.

Quindi gli Esercizi si possono fare anche senza predicato-
re, senza libro, ma non si possono fare senza meditare e sen-
za pregare. Quando S. Ignazio fece gli Esercizi spirituali non 
adoperò molti libri e non ebbe molti predicatori. Parlò a lungo 
con Dio nella sua anima e ci lasciò poi il suo libro degli Eser-
cizi spirituali. Dunque, riflettere, meditare, pregare.

Quanto alla nostra santificazione la base principale è sem-
pre la fede, “Radix omnis justificationis”3. In una pianta la ra-
dice è la parte principale, sebbene rimanga nascosta. «La fede 
è la radice di ogni santità». Sempre chiedere lo spirito di fede. 
Oggi, domenica XIII dopo Pentecoste, la Chiesa ci fa chiede-
re nell’Oremus: Da nobis augmentum fidei, spei et caritatis: 
Dacci aumento di fede, di speranza e di carità.

1  Predica tenuta a Roma l’8 settembre 1957 durante un corso di Esercizi spiri-
tuali. Trascrizione da nastro A6/an 33a = ac 55b. I contenuti richiamano la predica 
fatta durante gli Esercizi spirituali ad Alba il 29 agosto 1957.

2  Vuoto di registrazione all’inizio.
3  “La fede è la radice di ogni giustificazione”. Formula dottrinale basata sulla 

prima parte della lettera ai Romani che parla della salvezza mediante la fede. Cf 
Concilio di Trento, Sessione VI, c. 8.
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Si incomincia dalla fede, la quale è la radice della speran-
za e della carità. Noi crediamo Dio sommo bene e allora lo 
desideriamo, lo speriamo, speriamo la salvezza e le grazie ne-
cessarie per conseguirla. Conosciamo Dio come sommo bene, 
eterna felicità>4 e allora lo amiamo con tutto il cuore, volendo 
raggiungere il Signore, contemplarlo e goderlo in paradiso.

Secondo S. Paolo la fede è: «Sperandarum substantia re-
rum, argumentum non apparentium»5. È la sostanza di cose 
sperate: speriamo il dono della sapienza, della scienza, spe-
riamo la grazia di Dio, speriamo le virtù, speriamo la pietà, 
speriamo la santità, la corrispondenza alla vocazione, il para-
diso, ecco: «Sperandarum substantia rerum, argumentum non 
apparentium». Crediamo quello che non vediamo. Il motivo 
per cui crediamo, non è che lo capiamo il mistero della Trinità, 
ma per noi, la ragione di credere è la rivelazione di Dio. Iddio 
ce l’ha rivelato, la Chiesa ce lo insegna e noi crediamo.

Ma adesso parliamo della fede solamente riguardo a due 
punti: primo, vedere tutto in Dio, e secondo pregare con fidu-
cia, con fede. Vedere tutto in Dio, le verità che il Signore ci ha 
rivelato. Perché viviamo questa verità, dev’essere quella che 
noi dobbiamo considerare di più: vengo da Dio, sono ordina-
to a Dio. Perché vivo? Il Signore mi ha messo qui sulla terra 
per una prova. Vi sono quelli che subiscono la prova bene e la 
superano, e vi sono quelli che subiscono la prova male e non 
la superano, come avviene ad un esame. La prova è triplice: 
prova di fede, prova d’amore e prova di fedeltà.

Credere alla parola di Dio, prova di fede. Amare Iddio: 
prova d’amore. Essere fedeli alle parole di Dio, cioè ai coman-
damenti e ai consigli evangelici: prova di fedeltà. Superata la 
prova, paradiso eterno. E il Signore ci lascia passare tra tante 
vicende sulla terra, alcune sono gaudiose, altre sono dolorose. 
Chi deve far una strada e chi un’altra; chi ha più doni e chi ne 
ha meno; chi è più inclinato ad una passione predominante e 
chi è più inclinato ad un’altra passione predominante; chi ha 

4  Questa prima parte è ricavata da una trascrizione precedente.
5  Cf Eb 11,1: «La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non 

si vede».
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da compiere un ufficio e chi un altro, ma tutto è per la salvez-
za eterna. Ora siamo sereni, domani vengono delle nubi; ora 
siamo in pace, domani tentazioni; ora si sta bene e ora si sta 
male; ora si è ben veduti, e ora non si è ben veduti; vi è chi è 
ricco e vi è chi è povero; vi è chi si trova ben stimato e chi è 
trascurato, chi non è compreso, ma tutto è disposto e permesso 
dalla sapienza di Dio, perché noi ci facciamo santi.

Tutto, quello che piace e quello che dispiace. Tutto è dispo-
sto o permesso da Dio a un fine solo, che raggiungiamo il para-
diso. Allora non stiamo lì a giudicare tante cose, a condannare 
tante cose, a desiderare tante cose nel nostro modo di vedere: 
abbandoniamoci in Dio e al suo volere. Non importa che una 
abbia un ufficio più alto o più basso, niente: ciò che importa è 
fare la volontà di Dio con amore. E questa può farla una bam-
bina e può farla una professoressa, può farla una suora e può 
farla una madre di famiglia, e la volontà di Dio può non farla 
la bambina, e non farla la madre, e non farla la professoressa e 
non farla la suora.

Noi prendiamo tutto dalla mano di Dio, anche le vicende 
che sembrano più penose. A volte viene a mancare una perso-
na cara, a volte l’ufficio che ci assegnano non sembra quello 
che noi avremmo desiderato e preferito, a volte sentiamo i 
disturbi delle tentazioni e qualche volta i disturbi e le pene 
delle stagioni varie. Tutto, anche il muoversi di una sedia 
forse a qualcuno può far venire il nervoso. Anche quando a 
tavola capita qualche cosa che non è gradita al nostro gusto, 
anche la persona con cui dovete fare l’apostolato può essere 
di gradimento a voi e può non essere di gradimento. Andare 
alle cose minime.

L’aver fatto quel determinato corso di studi ha i suoi mo-
tivi nell’ordine della Provvidenza, ha il perché. E che tu ti 
trovi con una vita più travagliata, più agitata, ha i suoi motivi 
nell’ordine di Dio. I santi sono passati attraverso molte passio-
ni e tentazioni, e allora? Si sono fatti santi e hanno progredito: 
“Transierunt et perficierunt et profiterunt”6. Allora abbiamo 

6  Cf Imitazione di Cristo, I, XIII, 1: “I santi passarono tutti per molte tribola-
zioni e progredirono”.
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da tenere ben presente che il Signore tutto dispone in carità e 
in sapienza per noi.

Adesso fare l’esame su queste cose che alle volte sono più 
importanti e alle volte sembrano molto piccole, ma sono sem-
pre disposte per quel fine che si è prefisso Iddio: «Elegit nos 
ante constitutionem mundi ut essemus sancti»7; «Haec est vo-
luntas Dei: sanctificatio vestra»8. Questa è la volontà di Dio. 
Ti sei fatta suora per esser santa. Lascia che il Signore ti dia le 
occasioni, ti faccia passare per quelle strade in cui puoi guada-
gnare più meriti, tu adattati a quello che egli vuole e a quello 
che dispone. Allora il tuo cammino nella santità sarà sicuro.

Sì, vedere tutto in Dio; serenamente accettare la volontà 
di Dio sempre. Amorosamente fare la volontà di Dio sempre, 
anche quando la volontà di Dio è in contrasto con quello che 
noi desidereremmo. Se non avessimo certe occasioni diffici-
li, come potremmo fare grandi meriti? E quando le occasioni 
sono più difficili, se prendiamo bene quel che vuole il Signore, 
allora ci facciamo più santi e i meriti saranno più grandi.

Consideriamo poi la fede in ordine alla preghiera. La pre-
ghiera deve avere tre condizioni, cioè: la fede, l’umiltà e poi 
la perseveranza. Consideriamo solo la fede. Però, parlando di 
fede nella preghiera, noi intendiamo piuttosto fiducia, perché 
noi conosciamo che Dio è onnipotente, che Dio è buono, che 
Gesù Cristo ci ha acquistato le grazie mediante la sua passione 
e morte. Ecco, noi crediamo questo. Poi, pensando a noi: Dio 
è onnipotente, dunque può farmi questa grazia ancorché sia 
una grazia grande; Dio è buono, dunque posso sperare che il 
suo cuore si muova a pietà di me e adoperi la sua onnipotenza 
con misericordia. Gesù Cristo ha acquistato a noi la grazia me-
diante la sua passione e morte: allora sebbene io non abbia dei 
meriti, sebbene non abbia alcun merito, mi appoggio ai meriti 
di Gesù Cristo e domando: Per Christum Dominum nostrum. 
Domando le grazie: “Per Cristo nostro Signore”, per i meriti 
della sua passione e morte. Quindi abbiamo la fiducia che è 

7  Cf Ef 1,4: «In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 
santi».

8  Cf 1Ts 4,3: «Questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione».
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parte dalla fede e parte dalla speranza e forma come una virtù 
a sé: la fiducia nel pregare, o fede nel pregare, speranza nel 
pregare. Il senso è quello.

Abbiamo ragione di sperare il paradiso? Certamente. Dio 
ci ha creati per il paradiso. Da parte di Dio mancherà qualche 
cosa? No. Se ci ha creati per questo fine, ci ha dato i mezzi e 
ce li dà sempre. Nessuno manca mai delle grazie necessarie 
per la salvezza. Se vuole corrispondere, sì, se vuole corrispon-
dere. Dio vuole e mi dà i mezzi, rimane solo che io metta il 
mio consenso e lo voglia anch’io; e voglia seguire la strada che 
il Signore mi ha insegnato, e voglia percorrerla bene questa 
strada. Allora se prego non posso dubitare che otterrò le grazie 
necessarie, e otterrò anche la grazia della buona volontà per 
corrispondere, e allora otterrò il cielo mediante le buone opere 
che io voglio e debbo fare. Perché è Dio che dà il volere, è Dio 
che dà il potere, è Dio che dà i buoni pensieri e le buone ispira-
zioni. Domandiamo questo volere: «Qui dat velle»9, Dio che dà 
il volere, ci dia questa volontà. Perché, se la grazia non manca, 
noi però tante volte manchiamo, perché non corrispondiamo. 
A volte manchiamo di buona volontà, altre volte non preghia-
mo sufficientemente, altre volte ci mettiamo nell’occasione 
non buona, ecc. E dobbiamo sempre dire, se c’è veramente il 
peccato: Mea culpa.

Tante volte però, uno sbaglia e non ha commesso peccato 
o perché non vi ha badato o perché in quel momento non vi è 
stato abbastanza consenso, ecc. Vi può essere anche ignoranza 
e vi può essere che non ci sia stata volontà. Ma una persona 
scrupolosa, può vedere peccato grave dove è solo leggero e 
può vedere peccato leggero dove non c’è nessun peccato; anzi 
qualche volta vi è proprio stato il merito, l’opera buona. Lo 
scrupolo può guastarti la coscienza e può perfino portare a 
giudicare malamente le nostre cose.

Dunque fiducia nel pregare. Dio è onnipotente. Nella Scrit-
tura c’è: «Dio ha fatto l’occhio»10 forse che non possa guarirlo 
se ammalato? Il crearlo è più che guarirlo. Così di tutto. Dio 

9  Cf Fil 2,13: «È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare».
10  Cf Pr 20,12.
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ci ha creati, e non potrebbe dare la sanità a uno che è infer-
mo? Certamente. Dio è onnipotente, Dio è misericordioso! 
Chiamiamolo sempre Padre. Non guardiamo a Dio come a un 
giudice che continuamente abbia da sorprenderci in fallo. Dio 
vuole salvarci, vuole farci santi; quindi Dio conoscendo le no-
stre debolezze, tratterà con noi come un Padre. D’altra parte, 
Gesù Cristo ha sborsato il prezzo delle grazie mediante la sua 
passione e morte! Il suo sangue è di prezzo infinito! E che cosa 
potremmo chiedere di più? Potremmo forse chiedere qualche 
cosa che non sia stata meritata mediante la passione e morte di 
Gesù Cristo? Fiducia in Dio.

Sempre però tener presente che abbiamo da chiedere grazie 
al Signore, spirituali in primo luogo. Il Signore quali grazie dà? 
Il Signore dà sempre le grazie che sono ordinate a compiere la 
sua volontà. Non a seguire la nostra volontà, no: a compiere la 
sua. Se tu hai vocazione e chiedi le grazie per corrispondere, 
quelle sono le grazie che Dio dà. Se tutti siamo chiamati a sal-
varci, se tu chiedi ora la grazia di evitare il peccato, di essere 
virtuosa, queste sono le grazie che dà il Signore. Se il Signore 
ci vuol santi, il Signore quando chiediamo l’umiltà, la carità, 
lo zelo, ce lo darà. 

Le grazie sicure sono quelle che sono ordinate e servono 
a compiere il volere di Dio. Qualche volta noi sbagliamo, cre-
diamo che per essere santi occorra quella determinata grazia, 
che siamo messi in quelle circostanze, che siamo esenti da quel 
pericolo, che non ci troviamo più in quel luogo, e invece il Si-
gnore che è sapiente e ci ama, dispone le cose sempre sapien-
temente e con grande carità verso di noi. Quindi, in generale 
chiedere la grazia della santità e il compimento, la corrispon-
denza alla vocazione. Permettendo poi, diciamo così, o meglio, 
abbandonandoci nelle mani di Dio, perché Dio esaudisca la 
nostra preghiera secondo la sua misericordia, secondo la sua 
sapienza. Il Signore ne sa più di noi e ci ama più di quanto noi 
amiamo noi stessi.

Allora diciamogli: “Buon Padre, a me pare di aver biso-
gno di questa cosa; ma tu opera ed esaudiscimi secondo la tua 
sapienza e secondo il tuo amore”. Lasciar fare a Dio, perché a 
volte sembra che abbiamo bisogno di una virtù, invece abbia-
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mo bisogno più urgente di un’altra. Il Signore ci esaudirà se noi 
preghiamo, secondo la sua sapienza e la sua carità.

Poi ci sono le grazie materiali. Anche queste sono concesse 
in ordine al compimento della sua volontà. Se avete pregato 
per anni ed anni che si costruisse la chiesa di cui c’era bisogno, 
il Signore ha dato a noi la grazia di costruirla, ha mandato il 
necessario, perché questo era di sua volontà e di nostro vantag-
gio spirituale. Ma non bisognava pretendere che se questa sera 
domandiamo la grazia di avere la chiesa, il santuario Regina 
Apostolorum, domani mattina ci svegliamo con la chiesa fatta. 
Oh, poco per volta, in un modo umano e divino assieme, ci vie-
ne dato quello che è della nostra povera umanità, e quello che 
è della onnipotenza, della misericordia e della bontà di Dio. 
Allora, ecco le grazie materiali, se sono in ordine alla nostra 
santificazione, al conseguimento della vocazione e se sono nel 
volere di Dio. Se quella figliola, ogni volta che la mamma si 
ammala, si mette a piangere e strepitare con Dio che la guari-
sca, un bel giorno il Signore non ascolterà più la sua domanda. 
In paradiso non ci andrebbe più nessuno, se quando si è malati 
tutti pensano e desiderano di guarire. Ma il Signore ci ha creati 
per il paradiso, la sua volontà è che ci arriviamo.

Poi, distinguere se pregate per voi o pregate per gli altri. 
Nella parola di Gesù si dice: «Qualunque cosa voi domandere-
te al Padre, egli ve la darà»11: a voi, sì. Domandi la santità? Do-
mandi il perdono dei peccati? Domandi la grazia di conoscere 
meglio la vocazione? A voi, a te la dà. E agli altri? Quanto agli 
altri, le grazie non sono più così sicure. Cioè, la preghiera ha 
sempre effetto: se non ottiene una grazia, ne ottiene un’altra. 
Però, se quel malato non vuole ricevere i sacramenti e tu pre-
ghi perché abbia dal Signore luce sul suo stato e abbia luce sul 
passo che sta per fare e il giudizio che l’attende, può essere che 
il Signore ascolti la tua preghiera. Ma può essere che l’altro 
rifiuti la grazia e quando il parroco viene ad amministrare i 
sacramenti lui rifiuti il parroco. Così in tanti casi.

Però non pretendiamo di chiedere la santità oggi ed averla 
intiera domani, avere già grande fede, grande speranza, gran-

11  Cf Gv 16,23.
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de carità; avere molta prudenza, molta giustizia, fortezza e 
temperanza; avere umiltà, obbedienza, castità, ecc. La santità 
si opera un po’ secondo le leggi naturali, e cioè a poco a poco, 
crescendo: «Gesù proficiebat in sapienza, età e grazia»12. Allo-
ra noi progredire un tantino ogni giorno in sapienza, età e gra-
zia. Se Gesù stesso progrediva, egli che era Dio e come uomo 
progrediva, noi che siamo uomini, vorremmo fare in altro 
modo? Vorremmo ottenere tutto in un giorno? No. Preghiamo 
oggi per avere le grazie oggi e santificare la nostra giornata; 
pregheremo domani, faremo le pratiche di pietà prescritte dalle 
Costituzioni, per star buone domani. Come oggi abbiamo man-
giato per stare in vita oggi, sentirci in forza per i nostri doveri, 
e domani di nuovo si mangerà per vivere e avere forza per fare 
i nostri doveri. «Proficiebat», non solo in età, ma in fortezza, e 
«proficiebat in sapientia, proficiebat gratia apud Deum et ho-
mines», innanzi a Dio, era sempre più caro al Padre celeste, e 
innanzi agli uomini appariva sempre più virtuoso e santo.

Questa è la maniera di farci santi, non stancarci mai, non 
andare a sbalzi, un giorno tutto fervore e l’altro giorno per terra, 
sfiduciati. Sempre piccoli passi, ma continui passi. Per fare una 
casa i muratori aggiungono mattone a mattone; la nostra san-
tificazione è da paragonarsi alla costruzione di una casa, a un 
edificio. Quindi pregare con fiducia assoluta per le nostre neces-
sità spirituali; essere persuasi che pregando sempre, otterremo 
sempre. Chi prega si salva, e chi prega molto si fa santo13.

Dunque abbiamo considerato la fede sotto due aspetti, pri-
mo: vedere tutto in Dio, e secondo: pregare con fiducia serena. 
Abbiamo da fare con un buon Padre. E allora diciamo adagio 
quello che è l’introduzione alla preghiera del Signore: Padre 
nostro, che sei nei cieli. Pensiamo che cosa significa Padre, e 
nostro, e che abita nei cieli. Parola per parola. Queste parole 
sono messe all’inizio appunto per ispirarci la fiducia e doman-
dare, presentare a Dio le sette domande seguenti con fiducia, 
confidando nel Signore, nel Padre nostro, che è nei cieli.

12  Cf Lc 2,52: «E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia».
13  S. Alfonso M. de’ Liguori, Del gran mezzo della preghiera, I, 1. La frase 

esatta è: “Chi prega si salva, chi non prega si danna”. Don Alberione assume la 
prima parte, cambiando la seconda.
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II
SEMPLICITÀ E UMILTÀ1

(...)2 e imparare a conservare nella nostra vita quelle qua-
lità che il Signore desidera che sempre ci siano nella nostra 
anima.

Bisogna metterci di fronte la natività di Maria, Maria nella 
sua piccola culla, e il Bambino Gesù nella grotta di Betlemme 
su un po’ di paglia nella greppia. Il Signore Gesù sempre, pri-
ma ha fatto quello che voleva insegnarci, allora volendo egli 
insegnarci l’imitazione del bambino, si è fatto bambino. Lo 
contempliamo in quella mangiatoia, piccolo, e sappiamo che 
ha un grande cuore, un cuore pieno di amore per il Padre e 
pieno di amore per noi uomini.

Quali sono le qualità del bambino? Un giorno gli apostoli 
per strada avevano discusso fra loro chi di loro fosse il primo e 
ognuno aveva le sue ragioni per mettersi innanzi agli altri. Vi 
era in fondo a quei cuori una superbia un po’ semplice, perché 
non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. Gesù aspettò che 
fossero arrivati alla casa a cui erano diretti e, avendoli chiama-
ti, domandò loro: «Di che cosa discorrevate per la strada?»3. 
Pensiamo come saranno arrossiti. Per strada stavano un po’ 
lontani da Gesù, pensando così di non essere sentiti. Ma chi 
può nascondere qualche cosa delle nostre parole e dei nostri 
pensieri a Gesù? Nessuno. Allora Gesù chiamò un bambinel-
lo, lo mise in mezzo a loro e poi pronunciò le grandi parole: 
«Se voi non vi convertirete, e non diverrete simili a questo 
bambino, non avrete posto nel regno dei cieli»4. Il paradiso, 

1  Predica tenuta a Roma l’8 settembre 1957 durante un corso di Esercizi spiri-
tuali. Trascrizione da nastro A6/an 33b = ac 56a. I contenuti di questa meditazione 
richiamano quelli della meditazione tenuta ad Alba il 29 agosto 1957.

2  Manca una parte di registrazione.
3  Cf Mc 9,33.
4  Cf Mt 18,3.
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il regno dei cieli è fatto per questi: «Talium est enim regnum 
coelorum»5, cioè è fatto per quelli che hanno le qualità del 
bambino. Ai bambini Gesù dimostrò grande affetto ed ebbe a 
dispiacersi con gli apostoli che cercavano di allontanarli da lui: 
«Sinite parvulos venire ad me»6 e concluse: «Chi accoglie un 
bambino in nome mio, accoglie me»7, che significa: “Tutto il 
bene che si fa a un bambino, lo si fa a me”.

Un giorno, io avevo predicato questo al principio dell’Isti-
tuto, senza nominare il Vangelo. Allora due, dopo la predi-
ca, un po’ sorpresi delle parole: «Non vi sarà posto nel regno 
dei cieli», sono venuti a domandare spiegazione dicendo che 
la predica era stata dura. Allora risposi: “Prendete il Vangelo 
tale, capo tale, al versicolo tale, e leggete”. E trovarono che era 
Gesù che aveva detto queste parole.

Adesso pensate così: non è che le parole di Gesù siano 
dure, ma noi siamo duri di testa a capire e accettare quello che 
comporta un poco di umiliazione. E questo tardare a capire 
l’umiliazione che richiede Gesù da noi è appunto un segno del 
nostro orgoglio. «Se non vi convertirete» e voleva dire: Se voi 
continuate con la vostra superbia, con il vostro orgoglio, non 
avrete posto nel regno dei cieli. Le grazie infatti si fanno agli 
umili: «Humilibus dat gratias, superbis resistit»8, dice il Si-
gnore. Ora se la pioggia cade sopra le montagne, non si ferma 
sulle punte, ma scivola a valle, si ferma nella valle e lì si può 
formare un lago. Le grazie di Dio non si fermano su chi ha 
la testa orgogliosa, su chi si crede già molto ricco di doni, di 
qualità, magari forse anche di virtù, di abilità, con chi si com-
piace della sua posizione, senza riferire a Dio la gloria per il 
bene che ci ha fatto. Il superbo poi si gonfia di orgoglio e allora 
l’acqua della grazia non trova posto nel suo cuore. Bisogna che 
il cuore sia vuotato dal nostro orgoglio. Tanto più che superbia 
vuol proprio dire: super, sopra, ossia non solo è gonfio, ma 
stragonfio. Non avendo niente di nostro, ci lodiamo di ciò che 
abbiamo detto o fatto, e di quel che siamo. Essendo peccatori, 

5  Cf Mt 19,14: «A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli».
6  Ibid: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me».
7  Cf Mt 18,5.
8  Cf Gc 4,6: «Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia».
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nascondiamo il passato, e magari anche con bugie. Poi, aven-
do continuamente bisogno della grazia, essendo poveri, non 
siamo neppure buoni a domandare le grazie, perché non rico-
nosciamo il bisogno che abbiamo. Bisogna che noi stendiamo 
la mano come il bambino che è strappato e affamato e chiede 
l’elemosina a uno che ha. Se non ci convertiamo dall’orgoglio, 
allontaniamo tante grazie da noi. Chissà quante grazie in più il 
Signore avrebbe fatto discendere nel nostro cuore e avrebbero 
portato frutto! Invece, forse, sono discese sul nostro capo e non 
sono state ricevute da noi, perché il cuore non era preparato.

Terribile è la sentenza: «Se non vi convertirete». Negli 
Esercizi proporre di convertirci dall’orgoglio. Considerare l’or-
goglio, la superbia come il nemico numero uno, cioè il princi-
pale. Perché se la tendenza cattiva del bambino, del fanciullo, 
della fanciulla è la golosità, più avanti incomincia la tentazione 
della cupidigia, della sensualità, ma poi, fatti adulti, entrati nel-
la posizione, diciamo di maturità, in cui ci sentiamo un poco 
capaci, un po’ istruiti, un po’ in salute, un po’ stimati, ecc., 
allora la tendenza brutta è l’orgoglio. E il nemico numero uno, 
in quel tempo diventa quindi la superbia. Temiamo la superbia.

Gesù poi è andato avanti e ha detto: «...e se non vi farete 
come questo bambino non entrerete nel regno dei cieli». Al-
lora, che cosa ha il bambino? E quindi, che cosa dobbiamo 
avere noi per poter entrare nel regno dei cieli? Il bambino è 
innocente. Davvero non si entra in paradiso senza l’innocenza, 
perché il peccato grave conduce all’eterna perdizione se non 
è perdonato; e il peccato veniale manda le anime al purgato-
rio se non viene cancellato, se non viene fatta la penitenza su 
questa terra. Non si entra davvero in paradiso con il peccato! 
Innocenza conservata. Oh, se ci fosse tanta innocenza sem-
pre conservata, oppure innocenza riacquistata! Conservata, se 
mai si è commesso peccato grave; riacquistata se la stola bat-
tesimale venne macchiata dalla colpa, e si riacquista lavando 
la stola battesimale nel sangue dell’agnello Gesù per mezzo 
della Confessione. Innocenza! Vedere sovente la nostra anima 
com’è. E se il Signore ci chiamasse, come stiamo? Vogliamo 
entrare in paradiso, ma ci vuole la veste candida. Se ci fossero 
anche delle macchiette, bisogna toglierle prima.
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Il bambino poi è sincero. Non sa sospettare in male, giudi-
care in male, non ha astuzie e furberie, non ha inganni, non ha 
bugie. Sincero. Allora Gesù richiede che amiamo la sincerità, 
la semplicità: «Est est, non non»9. La schiettezza! La bugia 
è sempre un ingannare, sebbene qualche volta non si creda, 
Ma l’animus può essere un animus, cioè volontà di ingannare. 
E poi oltre le bugie con le parole, ci sono le bugie con i fatti, 
cioè l’ipocrisia, quando noi vogliamo veramente mostrarci più 
di quello che siamo e vogliamo che gli altri riconoscano in 
noi delle qualità che non abbiamo; quando, parlando di noi, 
gonfiamo le cose per essere più stimati o le riduciamo affinché 
gli altri dicano: “Non è così, non c’è tutto questo male; tu sai 
di più, tu sei più capace”. Parlare di noi è sempre pericoloso e, 
prima di parlare, occorre constatare che ci sia necessità.

La bugia a volte può essere soltanto per scherzo. Qualche 
volta può essere invece che la bugia porti danno. E qualche 
volta può essere anche grave, quando fosse detta in confessio-
nale, così da nascondere qualche cosa che si doveva dire, di-
chiarare. Vi sono persone che hanno come due facce e vi sono 
persone che sono semplici.

Il bambino poi è docile. Può essere che, fatto adulto, co-
mincino i capricci, ma intanto il bambino è semplice, è docile, 
crede alla mamma, non pensa che la mamma lo inganni e fa 
quel che la mamma gli dice. Docile! Ci vuole in tutti la docili-
tas, la docilità, che non è la dolcezza, ma è quella disposizione 
di animo a fare quello che piace a Dio: che cosa dicono le Co-
stituzioni10, come sono date le disposizioni, come vogliono che 
si operi e quale ufficio si deve compiere. Ecco la docilitas. La 
docilitas è una qualità essenziale per la vita religiosa e gene-
ralmente si associa a un buon carattere che porta ad una con-
vivenza familiare, serena, lieta. Non quella durezza con cui si 
tarda a ricevere, quelle nostre voglie già predisposte, fisse nella 
mente, anche quando si chiede consiglio, e si vuole che ci dia-
no il consiglio che vogliamo noi, e si aggiustano le espressioni 
e si avanzano le ragioni che possono indurre a darci il consi-

9  Cf Mt 5,37: «Sì, sì; no, no».
10  Cf Cost’53, art 39,1.
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glio o il permesso per una cosa come la vogliamo noi. Questa 
disposizione è contraria alla disposizione che viene chiamata 
con il nome di docilitas. E certamente occorre esigerla tanto 
nelle aspiranti e nelle novizie, e particolarmente quando si ha 
da ammettere alla professione. Ci sono persone che a qualun-
que disposizione che viene loro data, hanno una risposta da 
dare, un’osservazione da fare, una critica da mettere avanti.

L’obbedienza è il perno della vita religiosa, è il perno su cui 
tutto gira; e se non c’è, la vita religiosa non c’è, non può sussi-
stere. Non c’è la vita religiosa in quella persona, nell’anima, nel 
cuore, nell’essere della persona, e non c’è anche nell’andamen-
to generale dell’Istituto. È assolutamente necessaria la docili-
tas. Maria ci ha dato un grande esempio quando, all’angelo che 
le proponeva la divina maternità, che le proponeva un mistero 
così grande come conciliare la verginità con la maternità divina, 
Maria ebbe un’espressione che mostrava tutta la disposizione 
della sua anima: «Fiat mihi secundum verbum tuum»11. Voleva 
dire: Sia fatto di me secondo che hai detto a nome di Dio. Que-
sto non è solamente un sì che uno dice quando gli è comandato 
una cosa: “Va’ a fare la tale commissione”, ad esempio, oppure: 
“Va’ ad aiutare in quell’apostolato”, ecc. Quel fiat, indicava la 
sua disposizione abituale; ella viveva il ‘sì’, non solo lo diceva 
qualche volta, ma lo viveva. E lo viveva così perfettamente da 
dire: «Come tu hai detto, come vuole Iddio», e cioè: “Io mi 
rimetto tutta a Dio. Quel che vuole, sia fatto”. Il che comporta 
una virtù molto grande, mette l’anima in uno stato continuo di 
docilità e di sottomissione al volere di Dio.

Negli Esercizi certamente si fa l’esame sui voti. Il voto 
dell’obbedienza è ordinato ad acquistare la virtù dell’obbe-
dienza, cioè uno si obbliga ad obbedire sotto pena di peccato, 
quasi per costringersi a fare la volontà di Dio, a osservare la 
virtù. Questo voto è mezzo per l’acquisto della virtù dell’ob-
bedienza, e non solo, ma alla virtù della docilità, a portare 
l’anima a quella disposizione: essere sempre pronta al volere 
di Dio. Allora la volontà di Dio è come il sole, il quale ci dà 
luce e quindi illumina la strada. Il sole è la volontà di Dio. La 

11  Cf Lc 1,38: «Avvenga di me secondo la tua parola».
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volontà di Dio che si ha da fare in silenzio, non tanto prote-
stando la nostra obbedienza quanto eseguendo quel che piace 
al Signore. E certe volte quel che piace al Signore non piace 
a noi, cioè non piace al senso, ma con la grazia di Dio noi 
dobbiamo cercare che ci piaccia, cioè dobbiamo cercare di 
accettarlo anche con sacrificio, ma volentieri, perché piace al 
Signore, perché guadagniamo un merito, perché rassomiglia-
mo ai santi, a Gesù che era sempre in stato di obbedienza a 
Nazaret e nella sua intiera vita al Padre celeste: «Quae placita 
sunt ei, facio semper»12.

Obbedienza cieca, obbedienza pronta, obbedienza con-
tinua. Non c’è chi deve obbedire e chi deve solo comandare 
senza obbedire. No: tutti devono obbedire. Anche chi ha da 
comandare deve disporre le cose per obbedienza, perché ha 
l’ufficio di guidare e deve fare un’obbedienza doppia, perché 
deve fare quello che è comandato come le sorelle, farlo come 
le sorelle, e di più deve fare l’ufficio che le sorelle non hanno. 
D’altra parte, più si è in alto, più ci sono disposizioni sopra di 
noi. E allora, docilità. Esaminiamoci fino al fondo dell’anima 
se c’è la docilitas. I capricci, le resistenze al volere di Dio, la 
testa dura non piacciono al Signore, fan perdere molti meriti. 
E l’obbedienza più è fatta volentieri e maggiormente acqui-
stiamo.

Avere le qualità del bambino, dunque: l’umiltà, l’inno-
cenza, la veracità, la docilità. Nel bambino queste qualità non 
sono meritorie, perché il merito richiede sempre la cognizione 
e il consenso e il bambino non ha raggiunto l’uso di ragione e 
non l’ha. Egli come non può far dei peccati, così non può fare 
dei meriti. Ma queste qualità nell’adulto sono virtuose, sono 
meriti. Dicevano di S. Tommaso d’Aquino, il più grande Dot-
tore della Chiesa, che a cinquant’anni, vicino alla morte, aveva 
ancora l’animo di un bambino tanto era candido il suo parlare, 
il suo modo di esporre e la sua innocenza, la sua umiltà, il suo 
candore, la sua docilità ai superiori.

Notiamo però che quando si è raggiunta una certa età, non 
bastano più le qualità del bambino, ci vogliono anche le vir-

12  Cf Gv 8,29: «Faccio sempre le cose che gli sono gradite».
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tù dell’adulto. Ad esempio, il bambino non ha la fortezza che 
è dono dello Spirito Santo, che è virtù cardinale: la fortezza 
d’animo, ma l’adulto deve acquistarla. Il bambino non ha la 
prudenza, perché non sa neppure distinguere, ma l’adulto deve 
avere la virtù della prudenza. Così il bambino non ha lo zelo 
per la salvezza delle anime, l’adulto, la religiosa paolina de-
vono avere zelo profondo, amore alle anime e amore a Dio. 
Così delle altre virtù. Quindi, conservando le belle qualità del 
bambino come virtù, e aggiungendo le belle qualità della per-
sona adulta, religiosa, buona, virtuosa, noi piacciamo in tutto 
al Signore.

Allora in questi giorni pensiamo alla Bambina celeste, a 
Maria, pensiamo al Bambino Gesù, vediamo se noi possedia-
mo le qualità di un bambino, e se alle qualità del bambino ab-
biamo aggiunto le belle virtù dell’adulto che ha ricevuto un 
maggior numero di grazie. È passata la fanciullezza, la giovi-
nezza, è passato il noviziato, si è raggiunta la professione reli-
giosa, forse anche la perpetua, ma ci sono ancor le qualità del 
bambino? E a queste, abbiamo aggiunto le virtù dell’adulto? 
Ecco, la pratica.

Occorre molta devozione al Bambino Gesù, occorre molta 
devozione alla Bambina Maria. Occorre che anche nella pietà 
siamo semplici, che dappertutto sappiamo regolarci con schiet-
tezza. Nella stessa Comunione, nella Visita Gesù non ricerca 
da noi espressioni difficili, no, Gesù vuole che gli diciamo 
ciò che abbiamo nel cuore. E Gesù non possiamo ingannarlo, 
perché vede il cuore, ma aspetta che glielo esprimiamo con 
semplicità, che andiamo a lui come bambini, che sappiamo do-
mandargli perdono, che sappiamo dirgli grazie quando ci ha 
fatto dei benefici, che sappiamo esprimere innanzi a lui tutta la 
nostra anima. E fare come il bambino che in ogni sua necessità 
chiede, domanda alla mamma, domanda al papà.

Com’è brutta la superbia di chi ha poco e ha ancora dei 
peccati e si trova in tante necessità, e intanto l’orgoglio la pe-
netra: risponde male, tratta male e, pregando non sa trovare le 
espressioni che muovono il Signore a misericordia. Il fariseo, 
quando è andato a pregare, invece di domandare, si lodava e 
diceva che era superiore a tutti: «Oh, non sono come tutti gli 

SEMPLICITÀ E UMILTÀ



402  

altri che sono, ladri, che sono disonesti..., ecc.». Raccontava 
anzi i suoi meriti a Dio. Quindi non pregò, si lodò e andò a casa 
più peccatore di prima. Intanto il pubblicano, in fondo al tem-
pio, col capo chino si picchiava il petto: «Signore, abbiate pietà 
di me, peccatore», e ritornò a casa giustificato, cioè santo13.

Piaccia al Signore, per l’intercessione di Maria Bambina, 
ottenerci queste qualità, e che le portiamo sempre con noi, 
sempre. Queste qualità siano ancora rese più preziose dalle 
virtù dell’adulto, che sono le virtù specialmente teologali e le 
virtù cardinali. 

13  Cf Lc 18,11-14.

ESERCIZI SPIRITUALI



III
FORTEZZA E ALTRE VIRTÙ1

Teniamo sempre in mente che la Chiesa ha come tre parti 
che formano l’unica Chiesa di Gesù Cristo, cioè la Chiesa mili-
tante che comprende tutti coloro che si trovano sulla terra, figli 
di questa Chiesa. Perciò la Congregazione ha tanti membri che 
stanno militando nelle varie nazioni, militando per il Regno di 
Dio. Considerarsi unite, considerarvi unite in un solo pensiero, 
in un solo apostolato, in una sola vita religiosa, nello spirito 
vero di S. Paolo.

Poi vi è la Chiesa purgante in cui potrebbero trovarsi con-
sorelle le quali attendono a purificarsi e sperano e invocano 
l’aiuto delle nostre preghiere. Perciò pensando ad esse, riflet-
tiamo che da una parte occorre la penitenza dei nostri peccati, 
dall’altra parte evitare il veniale, le venialità volontarie, le im-
perfezioni volontarie.

Poi la Chiesa trionfante nella quale sperate e siete certe di 
avere già sorelle le quali parlano intimamente con la Regina 
nostra Madre, con S. Paolo, con Gesù Maestro. E quel Gesù 
che noi adoriamo velato nell’Eucaristia, esse lo contemplano 
svelato in cielo. Sempre presente, tutto. Allora è tanto più faci-
le vivere bene, essere osservanti della vita religiosa.

Seconda cosa, dobbiamo, ho detto l’altro giorno, possede-
re sempre le qualità del bambino: semplicità, umiltà, veracità, 
docilità, ma anche acquistare adesso le virtù dell’adulto. Mi 
sembra che devo raccomandare la fortezza. La fortezza serva 
in primo luogo a tenere il cuore a posto; poi non avere sempre 
troppo bisogno di consolazioni umane e abituarsi a confidarsi, 
e a cercare le consolazioni e il coraggio, e la fortezza anche 
presso il Tabernacolo, presso la nostra Madre celeste. Quale 

1  Predica tenuta a Roma il 9 settembre 1957 durante un corso di Esercizi spiri-
tuali. Trascrizione da nastro A6/an 33b = ac 56b.
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forza nella sua vita, anche quando dovette assistere il Figlio 
suo agonizzante sul Calvario!

Astenersi dalle dimostrazioni soverchie di affetto; invece 
di dimostrazioni di affetto, pregare l’una per l’altra e darsi vi-
cendevolmente buon esempio. Evitare quello che è simpatia o 
per le persone che sono in casa o per le persone esterne. Sem-
pre semplici, ma svelte, perché le parole inutili, le conversazio-
ni prolungate senza motivo, sono sempre pericolose. Fortezza 
poi, anche nel resistere, perché vi può essere qualche persona 
che sia molto inclinata a questi difetti, alle simpatie o antipatie. 
Saper convenientemente resistere, cioè, anche se una persona ci 
è antipatica, trattarla bene, avere un po’ di fortezza e comanda-
re a noi stessi ancorché sentiamo ripugnanza. E se, al contrario, 
vi è una certa tendenza alla simpatia, trattenersi risolutamente, 
non mettersi nelle occasioni di creare amicizie particolari pen-
sando che precisamente queste, in generale, vengono dopo il 
noviziato, dopo la professione perpetua. Vi è sempre da vigila-
re, perché il demonio combina molte occasioni. Se si stabilisce 
bene l’intimità con Gesù, allora il nostro cuore resta riempito 
di lui. Si sentirà la dolcezza del suo amore e quindi si sdegnerà 
quello che è amore troppo terreno, troppo umano.

Fortezza, perché succedono sempre delle occasioni di di-
sgusti, di pene, sempre circostanze che ci sono contrarie, il 
bene sempre richiede fatica, coraggio. Chiedere la fortezza che 
da una parte è dono dello Spirito Santo e d’altra parte è virtù 
cardinale. Forti nel fare il bene, forti nell’evitare il male, forti 
a sopportare. Ecco, la fortezza si applica in tre modi: forti nel 
fare il bene, per esempio l’apostolato; forti nell’evitare il male, 
combattere le tentazioni, fuggire le occasioni pericolose, ecc.; 
e forti anche a sopportare qualcosa. Sempre si ha da aver cura 
della salute in modo ragionevole, ma avremo sempre qualche 
miseria, qualche pena, e allora la offriamo in unione con Gesù 
che si offre nella Messa all’eterno Padre. Offriamoci piccole 
vittime2. Fortezza!

2  Cf Offertorio paolino, LP, p. 40. “...piccola vittima” esprime l’offerta di sé in 
unione al sacrificio di Gesù in riparazione “degli errori e degli scandali che vengono 
diffusi nel mondo con gli strumenti della comunicazione sociale”. 
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Poi in terzo luogo, su un altro punto. I disastri vengono per 
i piccoli difetti ripetuti; e invece, il perfezionamento nella vita 
si compie mediante le piccole virtù, i piccoli passi. Evitare i 
piccoli difetti, praticare le piccole virtù. I piccoli difetti, spe-
cialmente le mancanze di carità, le mancanze di obbedienza, le 
mancanze di povertà. I piccoli difetti: l’assecondare le libertà 
soverchie riguardo a noi stessi, [occorre] vigilare sopra le let-
ture, le pellicole non adatte per una suora, e così pure vigilare 
su quanto viene trasmesso per mezzo della radio o per mezzo 
della televisione. La televisione si può seguire quando si tratta 
di ascoltare il discorso del Papa, oppure per assistere da casa 
a qualche avvenimento grandioso che riguarda la religione. La 
radio si può usare, supponiamo, perché a una data ora c’è scuo-
la di inglese, oppure c’è una lezione di medicina, di igiene o si 
trasmettono degli avvisi che riguardano la salute, ecc.

Ma vigilare sulle piccole cose. Evitare i piccoli atti di pi-
grizia che portano alla tiepidezza; i piccoli atti suggeriti dalla 
golosità che portano ad una ribellione interiore dei sensi. Mai 
lasciare aperta un tantino la porta, un filo d’aria… Diceva il 
proverbio: “Aria di fessura, aria di sepoltura”. Così lasciando 
aperta qualche fessura del nostro spirito, dove possa entrare un 
po’ di aria mondana, porta alla sepoltura spirituale.

Vigilare sulle piccole cose. Vi sono cose su cui con tutta 
l’anima ci mettiamo a combattere, o piccole cose verso le quali 
tendiamo. Il difetto predominante si sa coprire abilmente ed è 
proprio quello che poi porta la rovina. Si incontrano persone 
che sanno sacrificarsi, fare degli atti eroici nell’apostolato, ma 
non sanno vincere se stesse in piccole cose, in piccole invidie; 
non sanno dominarsi nelle sensazioni che non portano al bene. 
Essere forti specialmente se si ha da educare, fortezza unita sì 
alla bontà, ma fortezza però: “Fortiter et suaviter”3.

E così praticare le piccole virtù, tener conto dei piccoli atti. 
È un’umiliazione che si presenta alle volte, è un piccolo attac-
camento a qualche cosa di nostro, è un dispetto oppure una 
parola amara che abbiamo sentito. Praticare le piccole virtù: 
la pazienza, l’obbedienza, la carità benigna. Questo partico-

3  Cf Sap 8,1: «Con vigore e bontà» (Volgata).
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larmente con le persone con cui si convive, perché conservare 
tutte le delicatezze e gli atti di gentilezza per gli altri, non è 
giusto. Prima per le persone con cui si convive: prestare tanti 
piccoli servizi, essere molto riguardose e premurose per il bene 
degli altri. Piccole virtù! Non siamo capaci di grandi virtù, ma 
possiamo arrivare ugualmente a grandi meriti con le piccole 
virtù continuate, sempre praticate.

Vi sono persone che vigilano sempre su se stesse, sugli oc-
chi, sulla fantasia, sull’udito, sulla lingua, ecc. Sono veramen-
te edificanti. Persone che progrediscono giorno per giorno e, 
praticando le piccole virtù, arrivano anche alle grandi virtù.

In quarto luogo, volevo dire di essere molto attente a quello 
che viene comunicato nella circolare interna4 e agli avvisi pro-
pri che si ricevono in casa, sia durante gli Esercizi spirituali sia 
per lettera, oppure in altra forma. Vi sono quelle sante parole 
che scrive la Prima Maestra5, anche brevemente e con tutta 
semplicità, ma sono dettate sotto la luce di Dio e fanno del 
bene, perché vengono da colei attraverso la quale le grazie di 
Dio devono passare, la luce di Dio deve arrivare. Poi vi sono 
tante altre cose sulla circolare interna che segnano il progresso 
dell’Istituto: i modi di fare l’apostolato, l’interpretazione dei 
vari articoli delle Costituzioni6, quei punti che si sono cono-
sciuti necessari a comunicarsi, sia che riguardino la disciplina, 
la salute, la prudenza nell’apostolato, e sia che riguardino le 
nuove iniziative. Se si vive unite bene a Casa Madre, tanto 
più adesso che vi è stato il Capitolo7 e che con il Capitolo le 
cose si sono sentite, come pure riferite da persone qualificate, 
da persone venute un po’ da tutte le parti. Ecco ora si vedono 
di più le necessità, si vedono di più i difetti, si vedono di più 
gli sforzi che vengono fatti da una parte e dall’altra, in Italia e 

4  Nel 1957 la circolare interna delle Figlie di San Paolo porta il titolo: Regina 
Apostolorum. 

5  Maestra Tecla Merlo (1894-1964), cofondatrice delle Figlie di San Paolo e 
prima superiora generale. Le sue parole, con quelle di Don Alberione, apparivano 
quasi mensilmente nella circolare interna.

6  Maestra Nazarena Morando, maestra delle novizie e consigliera generale, 
spiega i vari articoli delle Costituzioni sulla circolare interna.

7  Riferimento al primo Capitolo generale delle Figlie di San Paolo celebrato a 
Roma dal 27 aprile all’8 maggio 1957.
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fuori, anche da molto lontano. Vivere bene unite di pensiero, 
di cuore, di opere.

Unite, perché sempre ci ritroviamo davanti a Gesù Mae-
stro, allo stesso Maestro ed egli parla a tutte le Figlie di San 
Paolo nella stessa maniera, con il medesimo indirizzo. Unite 
sotto la Regina nostra: siamo tutti suoi figli, tutti suoi sudditi. 
E sempre tutte [unite] sull’esempio grande, mirabile di S. Pa-
olo, il quale nello stesso tempo è il nostro economo spirituale. 
Quando si tratta di case, di librerie, di propaganda, di iniziati-
ve, sempre andare da lui: Andate da vostro padre.

Altro mezzo poi per stare unite è appunto l’obbedienza, la 
dipendenza dalla Casa generalizia. Quello che la Casa gene-
ralizia comunica come indirizzo, vale per tutte e in qualche 
maniera serve per tutte. Ancorché una cosa si faccia già, là 
viene confermata. E poi, se si prende con riverenza quello che 
attraverso la Prima Maestra arriva a tutte, il Signore aumenta 
la grazia, dà la grazia per poterlo praticare.

Un’altra cosa ancora: considerare spesso la nostra pochez-
za. Per stare umili non è necessario che cerchiamo di trovare 
dei motivi che siano più o meno validi o che ci persuadano 
più o meno, basta pensare ai Novissimi e che ci avviciniamo 
alla morte, che vogliamo fare una morte serena, una morte 
accompagnata da una grande fiducia. Pensiamo al giudizio 
e che le nostre opere valgono, se sono fatte con retta inten-
zione e per amore di Dio, e che tuttavia bisogna sempre che 
ancora ci esaminiamo, perché il Signore non trovi in noi poi 
dei difetti che non abbiamo saputo scoprire, detestare, o che 
non abbiamo voluto correggere. Pensare che siamo fatti per il 
paradiso e che l’eternità ha due posti: il paradiso, ma anche 
l’inferno. Tuttavia prima di arrivare in paradiso vi è il passag-
gio nel purgatorio. Pensare come si risorgerà alla fine, quando 
il corpo sarà richiamato a vita e porterà impressi i difetti e i 
peccati, se fu accontentato nelle sue passioni; e porterà invece 
impressi tutti i segni di virtù e tutte le fatiche fatte nell’apo-
stolato e tutto il bene che per mezzo del corpo lo spirito avrà 
operato, ad esempio: ascoltare la predica, pregare. È sempre 
necessario che il corpo ci accompagni: quando l’anima sarà 
separata dal corpo non potrà più meritare e neppure potrà più 
peccare.
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Sempre considerare la nostra pochezza, sempre tener pre-
sente il giudizio universale. Quale figura faremo quando tutto 
sarà svelato innanzi al mondo intiero e alle persone stesse con 
cui abbiamo convissuto! Quante umiliazioni ci porta questo 
pensiero! E poi immaginare il Maestro divino, il giudice su-
premo che darà la duplice sentenza. Rivolgendosi a destra: 
«Venite benedetti nel regno del Padre mio»; e volgendosi alla 
sinistra: «Andate o maledetti nel fuoco eterno»8. Facciamo 
qualunque cosa pur di evitare quest’ultima sentenza: «Andate 
nel fuoco eterno». Facciamo qualunque cosa, per quanto costi!

La vita religiosa dev’essere una vita ad alta tensione, a 
pieno amore. O essere religiose, o non esserlo. Qualche volta 
vien da lodare qualcheduna che non sentendosi, dice: “Non mi 
sento; quindi prego di sciogliermi dai voti”. Almeno c’è la sin-
cerità, si vuole prendere una via sulla quale si lavorerà per il 
paradiso. Ma vivere nella religione e non adempiere quello che 
la religiosa deve fare, che una buona Paolina deve fare, quante 
pene porterebbe in morte, quanti rimorsi! Dunque, essere re-
ligiose per intiero, anche nelle piccole osservanze. Religiose 
per intiero!

E il Signore vi benedica tanto. Benedica la vostra volontà 
e ogni vostro proposito. E portate, dove andrete, una santa le-
tizia religiosa, l’esempio di un’osservanza fedele, continuata. 
E sempre avere presente: «Se sarete fedeli, avrete il centuplo e 
possederete la vita eterna»9. Così si chiuderà la vita entrando 
nella vita eterna.

8  Cf Mt 25,31-46.
9  Cf Mt 19,29.
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FEDE E ZELO NELL’APOSTOLATO1

...2Lo spirito di fede va specialmente applicato in due punti: 
vedere in tutto il Signore il quale o dispone o permette le cose 
per la nostra santificazione, poi lo spirito di fede che ci accom-
pagni nella preghiera: «Creditis in Deum, et in me credite»3. 
Credere a Dio e credere a Gesù: «Qualunque cosa voi chiede-
rete al Padre in nome mio, a voi la darà...»4. «Domandate e ot-
terrete, picchiate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Forse 
che se un figliolo domanda a suo padre un pane per sfamarsi, 
il padre gli offrirà invece un sasso? Forse che se gli chiede un 
pesce da consumare con il pane, il padre gli darà uno scorpio-
ne? E se voi che siete cattivi, tuttavia arrivate a dare al vostro 
figliolo quello che è buono, quanto più il vostro Padre celeste 
darà a quelli che chiedono, quanto desiderano»5.

Adesso, andando avanti, vediamo lo spirito di fede nella 
propaganda. Lo spirito di fede qui, come si applica? Occorre 
pensare che il nostro apostolato ha la parte materiale ed ha lo 
spirito. Del resto così in tutto: vi è nel sacramento del Bat-
tesimo l’acqua, e vi è nell’acqua la virtù dello Spirito Santo, 
per cui l’acqua, versata sul capo del bambino e accompagnata 
dalla formula, lava l’anima del bambino e le infonde una vita 
nuova, la vita di Cristo con le virtù che seguono, specialmente 
le virtù teologali, la tendenza a credere, a sperare e amare il 
Signore. Noi abbiamo le tipografie come le hanno gli indu-

1  Predica tenuta a Roma, il 9 settembre 1957 durante un corso di Esercizi spi-
rituali. Trascrizione da nastro A6/an 34a = ac 57a. Nella trascrizione dopo il titolo è 
stato aggiunto: “Norme di apostolato”. Ci sono riferimenti fatti anche negli Esercizi 
spirituali ad Alba il 29 agosto.

2  Rumore di fondo: manca la prima parte.
3  Cf Gv 14,1: «Abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me».
4  Cf Gv 14,13.
5  Cf Mt 7,7-11.
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striali comuni, i quali sono forniti di macchinari, di caratteri, 
di mobilio e di mezzi di produzione, di mezzi di stampa tante 
volte migliori dei nostri, più grandi dei nostri. E hanno da par-
te di chi li sostiene forti organizzazioni di denaro. Poi vi sono 
librerie che sono più fornite delle nostre, anche più belle. E vi 
sono anche quelli che hanno mezzi di propaganda più ricchi 
dei nostri, molti mezzi di propaganda: le inserzioni sui perio-
dici, sui giornali di grande tiratura, che hanno magari sei-sette 
milioni di copie, e hanno anche cataloghi e fogli di propaganda 
in abbondanza. Una sola casa a Milano ha sessanta macchine, 
macchine uso libreria ambulante. E ho visto in una città, pro-
prio recentemente, il lavoro che fanno nei giorni di fiera o di 
festività. Macchine che arrivando sul posto si aprono ed ecco 
una libreria con le sue vetrine. Quindi lo sguardo delle persone 
viene facilmente attirato. E vi è anche un’altra casa editrice che 
ha ordinato tali macchine recentemente e sono ben fatte. Sono 
stato ad esaminarle.

Allora, se noi adoperiamo le tipografie come gli altri, i 
macchinari come gli industriali, se adoperiamo le librerie e an-
che le macchine per la diffusione come gli altri propagandisti, 
il nostro lavoro è commerciale, è industriale? No. Quello che ci 
differenzia è lo spirito. Noi non facciamo un lavoro industriale, 
ma riproduciamo la Parola di Dio e si fa con spirito apostolico. 
Noi diffondiamo, ma non a scopo commerciale, per il denaro, 
il denaro ci deve essere in quella misura che è stabilita dalle 
Costituzioni al terzo articolo, ma vi è lo spirito: far conosce-
re la Parola di Dio, la Parola che salva. Altri possono anche 
diffondere il Vangelo, i crocifissi, le medaglie, i catechismi, 
magari sono ebrei, ma non fanno apostolato; fanno il loro com-
mercio, fanno la loro industria. È lo spirito! La Congregazione 
deve conservare questo spirito, diversamente si abbasserebbe 
al grado di un’industria, di una tipografia comune, ad esempio, 
e si abbasserebbe al grado dei commercianti, dei librai. Spirito 
di fede!

Che cosa significa considerando le cose praticamente? Pri-
mo, pensare che si è mandati per far conoscere la dottrina di 
Gesù Cristo con i mezzi moderni, adoperando i mezzi che ado-
perano anche gli altri, ma con altro fine, perché acqua ce n’è 
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una quantità e ce n’è un po’ dappertutto, ma quella che è ado-
perata per il Battesimo produce il suo frutto soprannaturale, e 
per il suo uso viene consacrata ad un fine particolare. Così del 
pane ce n’è tanto, ma si adopera quel pane, perché avvenga la 
consacrazione. E del vino ce n’è tanto e adoperiamo quel vino 
per la consacrazione. Pane e vino che è destinato a cambiarsi 
nel Corpo e nel Sangue di Gesù Cristo. Ed ecco che si riceve 
il pane consacrato. È anche pane, <ma sotto le specie del pane 
vi è il Corpo di Gesù Cristo>6, e sotto le specie del vino vi è il 
Sangue di Gesù Cristo.

Il fine è sempre questo, ispirato alla fede: Vado a portare 
la Parola di Dio, lavoro perché sia diffusa la dottrina di Gesù 
Cristo. È sempre il fine quello che dà la forma, il valore allo 
strumento che si adopera. Il fine. Può essere che costruiamo 
una casa, la quale è destinata all’apostolato e diventa come una 
chiesa da cui si diffonde la Parola di Dio; e invece possono co-
struire delle case commerciali, per uso di commercio, oppure 
costruire delle case che sono destinate alle varie industrie. Il 
fine anzitutto!

Secondo, oltre il fine, trattare le cose con fede. Fede nel 
fine e modo di operare nella fede, cioè lavorare: «Innocens ma-
nibus et mundo corde: Avere le mani innocenti, avere il cuore 
mondo»7, perché tocchiamo roba sacra, trattiamo roba sacra. 
Quanto più il cuore è innocente e le mani sono monde, tanto 
più il frutto sarà abbondante. Anche se le mani sono sporche 
d’inchiostro, ma sono innocenti, cioè non hanno toccato cose 
nocive, quando il cuore è innocente, cioè non ama cose nocive, 
allora viene la benedizione di Dio. Fede nella grazia, perché, 
operando con mani innocenti e cuore puro, noi otterremo più 
frutto spirituale alle anime che profitteranno del nostro apo-
stolato.

È necessario che ci sia anche il denaro, certamente. Ci vuo-
le il denaro per costruire la chiesa e il pulpito, perché venga 
diffusa la dottrina di Gesù Cristo a voce, perché si facciano 
i catechismi. Le Costituzioni dicono appunto che le offerte 

6  Registrazione interrotta. Testo preso da trascrizione precedente.
7  Cf Sal 24,4.
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che si chiederanno, che possiamo chiamare impropriamente 
prezzo, le offerte che si chiederanno dovranno essere limitate 
dalle necessità di vita e dalle necessità di fornire i mezzi di 
apostolato8. Le necessità di vita, perché se muore l’apostola è 
finito il suo lavoro. Le necessità dell’apostolato, perché se non 
si può ristampare, ad esempio, perché se non si può fare un’al-
tra pellicola o acquistare un’altra pellicola, muore l’apostolato. 
Quindi l’offerta non solo è lecito chiederla, ma è doveroso, e 
ognuna sarà anche vigilante perché lo sconto e i regali e gli 
omaggi non siano soverchi. Occorre seguire nell’obbedienza 
l’indirizzo che è dato, quello che è determinato. E d’altra parte, 
tenuto conto dell’insieme delle cose, è chiaro che le offerte o i 
prezzi che si stabiliscono sono inferiori a [quelli di] coloro che 
operano come industriali o come commercianti.

“Ma ci dicono che siamo commercianti”. Però commer-
cianti di bene! «Vi prego di far bene il vostro negozio», dice la 
Scrittura. Che cosa vuol dire? Siccome avete da acquistare il 
paradiso e arrivarci, sborsare il prezzo che sono gli atti buoni, 
che sono i sacrifici, che sono le obbedienze, che sono gli apo-
stolati. Bisogna preparare il denaro per acquistare quel gran 
bene che è il paradiso. Poiché: «Un uomo andava in cerca di te-
sori e ne scoprì uno che era in un campo altrui. E allora andò a 
casa, radunò tutto quanto aveva, vendette quanto aveva e mise 
insieme la somma per acquistare quel campo e quindi fece suo 
il tesoro»9. Così è la vergine apostola. La parabola del Vangelo 
dice che il regno dei cieli somiglia a un uomo che ha operato in 
quel modo, la vergine apostola, conoscendo quale tesoro sia il 
cielo, che cosa voglia dire salvarsi o perdersi, dà tutta se stessa 
a Dio e consuma la sua vita nell’apostolato, perché non vuole 
andare in paradiso da sola, vuole che con lei in paradiso vi 
siano tante anime. Perché avete una doppia vocazione: c’è la 
vocazione religiosa, che è la vocazione delle suore chiamate 
a vita contemplativa; e vi è la vocazione apostolica per quelle 
suore che si dedicano all’attività. Voi avete due vocazioni: re-
ligiosa e apostolica. Vivere la propria duplice vocazione: sante 

8  Cf Cost’53, art. 3.
9  Cf Mt 13,44-46.

ESERCIZI SPIRITUALI



  413

religiose, zelanti apostole. Perciò fate la propaganda con fede. 
Quando si fa la propaganda con fede, allora i meriti che si gua-
dagnano sono più grandi e più numerosi.

Ora è necessario che noi abbiamo il cuore di S. Paolo che 
era poi il cuore di Gesù Cristo. Ho visto che in una casa hanno 
dipinto molto bene, ma l’ho trovato solo in una casa, il cuore 
di Gesù il quale è in comunicazione con il cuore di Paolo, e 
sopra il cuore di Gesù: “Cor Christi, cor Pauli”10, il cuore di 
Cristo era il cuore di Paolo, perché comunicavano. Avere il 
cuore di S. Paolo che dice: «Io mi sento debitore a tutti»11, mi 
sento cioè obbligato a tutti. Obbligato a che cosa, debitore a 
chi? Obbligati a lavorare per le anime, debitori perché abbiamo 
ricevuto questo tesoro che è il Vangelo di Dio, il Vangelo di 
Gesù Cristo. Lo abbiamo ricevuto per darlo, comunicarlo. Non 
deve restare soltanto a noi. Dobbiamo comunicarlo agli altri: 
siamo debitori per questo fine. Il Signore ha voluto la Congre-
gazione affinché portasse la Parola di Dio dappertutto, quindi 
siamo obbligati. E coloro che incontriamo per strada dobbiamo 
considerarli tutti come nostri creditori, creditori non di soldi, 
qualche volta anche, ma creditori dei beni spirituali, creditori 
della verità. Supponiamo, se tutti ci sono creditori, siete quasi 
tutte italiane qui, a quanti, a tutti gli italiani, abbiamo già pa-
gato il nostro debito?

L’anno scorso, dalla statistica, resoconto, formulata mi 
pare che su ventisettemila parrocchie che ci sono in Italia, e 
sono cresciute di un certo numero, si sono visitate seimila par-
rocchie. Dunque, sei per quattro sono ventiquattromila, e sei 
per cinque farebbero trentamila: bisogna considerare quante 
[in proporzione]? E nelle stesse parrocchie si è arrivati a molta 
gente, a tutta la gente? Per esempio, di libri scolastici, [se ne 
sono diffusi] pochissimi, un minimo ancora. Così per tante 
qualità di libri e di periodici. Abbiamo ancora da tenderci, pro-
tenderci in avanti. In due anni la produzione totale dei libri in 

10  “Cor Pauli, cor Christi: Il cuore di Paolo era il cuore di Cristo”. Frase attri-
buita a S. Giovanni Crisostomo (347-407), arcivescovo di Costantinopoli, uno dei 
quattro maggiori Padri della Chiesa orientale, grande oratore, autore di trattati e 
numerosi commentari biblici. Fu un grande interprete di S. Paolo.

11  Cf Rm 1,14.
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Italia è aumentata di duemilacinquecento titoli per anno, cioè 
di cinquemila titoli in due anni. Eravamo arrivati a novemila 
titoli di libri pubblicati in Italia, esclusi sempre i libri con meno 
di cento pagine che non sono calcolati; eravamo arrivati a nove-
mila titoli. L’anno scorso, nel 1956, il calcolo, il resoconto dava 
quattordicimila titoli pubblicati. E diffuse in quante migliaia 
di copie? La Società San Paolo figura per circa quattrocento 
titoli: la Società San Paolo e la SAIE12. Come stiamo? Quattro-
cento su quattordicimila. Vuol dire che la nostra propaganda, 
di conseguenza, è in quello stato, in quella condizione. Na-
turalmente dei molti libri che si diffondono tanti sono buoni: 
le geografie, le grammatiche, per esempio, quelli che hanno 
lo scopo di istruzione o di notiziario, scopo scientifico, scopo 
letterario, ma intanto anche attraverso le lettere e attraverso la 
scienza possono comunicare principi buoni.

Allora ecco la necessità di ricorrere anche a qualche altro 
mezzo, specialmente organizzare propagandiste, organizzare 
propagandisti. Sì. Un grande passo si è fatto con la propaganda 
collettiva13 e si vede che con la vostra generosità e la vostra in-
dustria si migliora sempre più. Tuttavia, anche in Italia, con il 
numero di persone che siamo e con la quantità di produzione, 
possiamo stabilire precisamente la nostra posizione? Certo, a 
tante anime non arriviamo. Eppure in Italia ci sono quasi quat-
tro milioni e mezzo di studenti elementari, i ragazzi che fanno 
le elementari, e poi ci sono tutti quelli delle scuole medie, e 
ci sono tutti quelli delle scuole superiori. Quanti? Questo per 
dare un’idea.

Per concludere: molta umiltà dappertutto. Quando noi ab-
biamo fatto qualche cosa o per mezzo della libreria, oppure 
abbiamo fatto qualche cosa per mezzo della propaganda col-
lettiva, pensiamo a quello che non è fatto, a quello che manca. 
Quando Pietro si è veduta la barca piena di pesci, aveva pau-

12  L’Editrice SAIE (Società Azionaria Internazionale Editrice) è voluta da Don 
Alberione e iniziata da don Gabriele Piazzo, ssp (1906-1983) nel 1954. La sua sede 
è a Torino. La sua missione è per la vendita rateale di grandi opere. Don Alberione 
diceva ai collaboratori cui affidava l’opera: “Non parlare solo di religione, ma di 
tutto parlare cristianamente”.

13  Cf Martini C. A., Le Figlie di San Paolo…, o.c., pp. 295-296.
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ra che affondasse, allora chiamò aiuto. Cioè chiamiamo aiuto. 
Cerchiamo di organizzare la propaganda collettiva chiamando 
al lavoro non solo vocazioni nuove, ma anche persone che ab-
biano un po’ di spirito di apostolato.

Secondo, ogni propagandista consideri il suo lavoro come 
una cooperazione a Dio. Dio vuole salvare le anime e noi sia-
mo cooperatori. Aiutiamo Iddio a salvare le anime, coopera-
trici di Dio. La Chiesa vuole fare arrivare il Vangelo di Gesù 
Cristo a tutti, e voi fate questo lavoro come postine di Dio, 
postine della Chiesa. Le anime hanno bisogno di aiuto, sono 
insidiate da tanto male, da tante dottrine false, da tante pub-
blicazioni corrompitrici. Serviamo queste anime, soccorriamo 
queste anime, diamo aiuto, perché non si lascino penetrare da-
gli errori e condurre sulla strada del male.

La Congregazione dei Religiosi in questi ultimi giorni ha 
mandato una circolare14 per istruire gli istituti e richiamare tut-
ti gli istituti sopra l’uso della radio e della televisione. Si nota 
che non solo è andata diffondendosi la stampa corrompitrice 
dei costumi e delle menti, specialmente la stampa comunista e 
protestante, e più frequentemente la stampa immorale, ma an-
che in Italia la televisione non trasmette sempre cose passabili. 
La radio poi si trova nelle medesime condizioni. La radio fa 
sentire la sua voce per tante ore della giornata, e quella voce è 
udita da quanti milioni di persone? La televisione poi associa il 
potere del cinema e della radio assieme; quindi ha un’efficacia 
ancora maggiore. E anche la televisione tante volte trasmette 
cose che in un istituto religioso non si possono vedere, e non si 
possono anche vedere dai cattolici, né sentire da tutti i cattoli-
ci. Quindi limita l’uso e rende responsabili i superiori dell’uso 
della radio e della televisione.

Notiamo però che ancora chi diffonde il maggior bene è la 
stampa, e ciò che diffonde maggior male è la stampa. Amarlo 
l’apostolato! Costa tanto sacrificio specialmente per le propa-
gandiste; il Signore conta i loro passi apostolici, li conta tutti, 
li pagherà tutti. Quindi con fede il servizio alle anime, il ser-

14  Sacra Congregazione dei Religiosi, Lettera ai Superiori circa l’uso della 
radio e della televisione, 23 maggio 1957. Pubblicata in RA, 9 (1957) 1-2.
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vizio alla Chiesa, il servizio a Dio che: «Vult omnes homines 
salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire: Dio vuole tutti gli 
uomini salvi, Dio vuole che tutti arrivino alla cognizione, alla 
conoscenza della verità»15. Ora, il bene che si fa con la propa-
ganda in gran parte è sconosciuto, perché si potrà contare il 
denaro che si porta a casa dalla libreria o dalla propaganda alla 
sera o alla fine della settimana, o dall’agenzia delle pellicole; 
ma quello è tutto superficiale. Ciò che importa è il bilancio 
delle idee giuste che si sono diffuse, il bilancio delle verità 
che si sono seminate, il bilancio del bene che è penetrato nelle 
anime. E non lo conosceremo mai? Sì, al giorno del giudizio 
si conoscerà precisamente tutto il bene che si è fatto e seguirà 
il premio.

Come voi avete zelo nell’osservanza religiosa, così avrete il 
premio di buone religiose; e come avete zelo per la propaganda 
e per tutto l’apostolato tecnico e anche redazionale, così avrete 
il premio per chi ha ben insegnato, il premio come apostole: 
Chi avrà fatto bene e insegnato bene, avrà una doppia corona 
in cielo. 

15  Cf 1Tm 2,4.
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Albano, 8-12 e 16 novembre 1957

I
MARIA MEDIATRICE DI GRAZIA1

Avete cantato: Se non sono i nostri cuori - così bianchi 
come gigli, - pur ti siamo amanti figli - e ci sei tu madre ancor2. 
Vuol dire questo, che sebbene noi entriamo negli Esercizi con 
un cuore che non è ancora così bianco come i gigli, speriamo 
che con la misericordia di questa Madre, possiamo ricavare 
buon frutto, e possiamo uscire dagli Esercizi bianche come i 
gigli, e gigli senza macchia. Ecco, le anime che passano dal 
tempo all’eternità senza macchia, entrano subito tra gli angeli 
del paradiso, là dove tutto è bello, tutto è bianco, tutto è mon-
do. Allora questo ci porta a considerare che giova entrare negli 
Esercizi spirituali con fiducia. Il demonio, nei primi giorni, 
spesso tenta di scoraggiamento: in qualche anima può arrivare 
a tentare quasi fino alla disperazione. Vuol far cadere in di-
sperazione l’anima. Attacchiamoci alla Madonna: Pur ti siamo 
amanti figli, diciamo, ti vogliamo bene e tu ci sei anche Madre. 
Allora pensieri di confidenza nel cominciare gli Esercizi e, 
precisamente questa sera consideriamo: confidenza in Maria. 
Sì, confidenza in Maria, perché è mediatrice di ogni grazia.

Che cosa significa questo titolo che diamo a Maria: media-
trice della grazia? Nelle litanie diciamo: Mater divinae gratiae. 
Ciò significa che Maria in cielo ha avuto il potere da Dio di 

1  Predica tenuta nella casa di cura di Albano Laziale l’8 novembre 1957, du-
rante il corso di Esercizi spirituali dall’8 al 16 novembre. Trascrizione da nastro A6/
an 36b = ac 61a. La numerazione delle meditazioni era stata ricavata da una tra-
scrizione precedente che non esiste più. Sull’audiocassetta le date sono state scritte 
successivamente. Non potendo fare un confronto con l’eventuale prima trascrizione, 
le curatrici fanno riferimento al Diario Sp. per quanto riguarda la data. Dal Diario 
Sp. risulta che l’8 novembre Don Alberione tiene due meditazioni. Il giorno 9 tiene 
una meditazione; il giorno 10 tiene tre meditazioni; il giorno 11 due meditazioni; 
il giorno 12 due meditazioni. Nei giorni 13,14, 15 si assenta, perché va ad Alba. Il 
giorno 16 novembre tiene la meditazione conclusiva.

2  Dal canto mariano Ai tuoi piè, in Preghiamo due volte, Edizioni Paoline, 
Roma 1968, p. 161.
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intercedere per noi per qualunque necessità, qualunque grazia 
di cui abbiamo bisogno. Mediatrice universale di grazia! Ab-
biamo bisogni corporali, abbiamo bisogni spirituali, abbiamo 
bisogni nostri; abbiamo bisogni per l’Istituto, abbiamo bisogni 
per le famiglie e abbiamo bisogni per la Chiesa, abbiamo bi-
sogni per la patria, per le missioni, per tutta l’umanità. Maria 
è il mezzo, è stata il mezzo per cui è venuta a noi la grazia che 
è Gesù Cristo stesso. Perché? Perché: «Tu sei piena di grazia», 
la salutò l’angelo: «Ave gratia plena»3. Allora, riempita di gra-
zia, secondo la sua missione, ella ha dato al mondo la grazia: 
Gesù Cristo è vita, che significa grazia. Mediatrice presso Dio, 
stabilita così: mediatrice di ogni grazia. Se il mondo si salva, 
lo deve a Gesù Cristo; ma da dove è passato Gesù Cristo? La 
porta è stata Maria, perché il Figlio di Dio entrasse come Dio 
e Uomo nel mondo. La porta è stata Maria. Così è stata la vo-
lontà di Dio. “Sic est voluntas Dei”, quale? “Ut nos totum, qui 
nos totum habere voluit per Mariam: Questa è stata la volontà 
di Dio che noi tutto ricevessimo per Maria”4. E questo vale per 
tutta l’umanità, ma vale anche per ognuno. Ogni grazia che è 
venuta a noi, è passata per le mani di Maria. Ogni grazia. Dalla 
grazia di nascere in un paese cattolico, da una buona famiglia, 
dalla grazia del Battesimo e successivamente tutte le altre gra-
zie, fino ad oggi, fino a quelle di stamattina, alle grazie che 
avete già ricevuto oggi: tutto passa per le mani benedette di 
Maria. Come le sue mani hanno portato Gesù e lo hanno pre-
sentato al mondo, presentato ai magi e ai pastori, così dalle sue 
mani vengono tutte le grazie, tutte le grazie.

E se noi vogliamo, dopo ogni beneficio che riceviamo da 
Dio, pensare subito che abbiamo da baciare le mani benedette 
e benefiche di Maria, indoviniamo, facciamo una cosa giusta. 
Mediatrice universale di grazia. Tanto che Dante si esprime 
così: “Chi vuole grazia e non si rivolge a Maria, sarebbe come 
un uccello che pretendesse di volare senza le ali”5. L’uccello 

3  Cf Lc 1,28: «Rallegrati, piena di grazia».
4  Cf S. Bernardo di Chiaravalle, Sermo in Nativitate B.V.M, n. 7 in SBO V. S. 

Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), monaco francese, fondatore dell’abbazia di 
Clairvaux, teologo, Dottore della Chiesa.

5  Cf Alighieri Dante, La Divina commedia, Paradiso, canto XXXIII, 13.
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potrebbe tentare di alzarsi dalla terra, spiccare il volo, ma se 
non ha le ali, non si alza neppure di un palmo, e se anche si al-
zasse un tantino, ricadrebbe. Così se vogliamo grazie ci rivol-
giamo a lei, a Maria. Anche se noi ci rivolgiamo direttamente 
a Gesù, Gesù, quelle grazie che ci darà, le fa passare attraverso 
le mani di Maria.

D’altra parte è giusto quel che è scritto: Alle volte ci ri-
volgiamo a Gesù e non siamo subito ascoltati, e alle volte ci 
rivolgiamo a Maria e siamo più velocemente esauditi6. Forse 
che Maria possa di più? No. Perché Maria, quando noi la pre-
ghiamo, presenta le nostre orazioni a Gesù e unisce la sua in-
tercessione alla nostra preghiera. Crediamo di valer più noi da 
soli o valere di più noi con Maria? Siamo santamente pruden-
ti. Serviamoci sempre di questo: assicurarci l’intercessione, la 
protezione, la preghiera di Maria. Perciò la Chiesa nelle litanie 
ci fa dire tante volte: ora pro nobis, ora pro nobis. Dà a Maria 
tanti titoli che vogliono dire che Maria ha potere in tanti setto-
ri: per ottenerci la sapienza, per ottenerci la fedeltà, per otte-
nerci la purezza, per ottenerci il perdono dei peccati, per avere 
lumi alla mente, buoni consigli. Maria ha tanti poteri e noi la 
invochiamo, perché metta la sua intercessione, perché metta 
il suo potere per questo bisogno e per quell’altro, secondo che 
sentiamo ciò che nella vita ci occorre.

Quindi, qual è la ragione per cui alle volte siamo più fa-
cilmente esauditi pregando Maria, che pregando Gesù? Siamo 
peccatori, abbiamo disgustato Gesù. Gesù ha anche il regno 
della giustizia, Maria ha solo il regno della misericordia. Avvi-
ciniamoci dunque a lei con fiducia e supplichiamola per avere 
le grazie secondo il bisogno, quelle grazie che sono più utili 
per noi. 

Il bambino si affida alla mamma, sa che la mamma gli 
prepara il cibo che fa per il suo bisogno, per il suo stomaco, 
secondo la sua salute, secondo gli anni di vita che ha. La mam-
ma capisce il bambino e allora prepara quel che il bambino ha 
bisogno di ricevere.

6  Cf Luigi M. Grignion de Montfort, Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1987, nn. 23-25, pp. 31-32.
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E, secondo, qual è ancora la ragione? Questa, Maria vede i 
nostri bisogni. Secondo, Maria può ottenere presso Dio le gra-
zie secondo i nostri bisogni. Terzo, vuole ottenercele, ci vuol 
bene, vuole ottenerci le grazie. Maria conosce i nostri bisogni 
in che modo? Li legge nella mente di Dio, nell’essenza stessa di 
Dio. Noi possiamo leggere su un libro. Maria vede tutto, vede 
noi, le nostre necessità in Dio. Le nostre necessità si riflettono 
in Dio come in uno specchio e Maria le vede. Vede le necessità 
interiori, anche quelle necessità che noi spesso non scopriamo, 
non sentiamo neppure nel nostro cuore. Abbiamo tanti bisogni 
che neppure sappiamo conoscere. Anzi, generalmente sono 
proprio i nostri bisogni più grossi e più gravi quelli che noi non 
conosciamo. Maria li conosce tutti. Come una mamma sapien-
te conosce i bisogni del bambino più che il bambino stesso. E 
sì, che sa il bambino quale minestrina gli giova! E la mamma 
che ha esperienza, che sa, ci pensa lei. 

E Maria può. Ma la potenza di Maria presso Dio, noi la 
conosciamo poco. La conosciamo poco questa potenza pres-
so Dio. La Vergine santissima può far cambiare l’ordine che 
sembrerebbe che Dio dovesse seguire. L’esempio è questo: alle 
nozze di Cana venne a mancare il vino. E, umanamente consi-
derando le cose, mancare il vino in un convito di nozze è una 
mancanza notevole. E mancando a metà della festa, risultava 
un certo rossore, una vergogna per gli sposi. Nessuno si ac-
corge, Maria sì. Seguiva, stava attenta a quello che succedeva, 
come erano le provviste di casa. La madre, una buona madre, 
ha certi occhi in una casa! E dice a Gesù: «Non hanno più 
vino». E Gesù risponde: «Che importa a me e a te?». Voleva 
dire: “Questo è affare di coloro che presiedono al convito, di 
quelli che devono provvedere”. «Nondum venit hora mea: Non 
è ancora venuta la mia ora», dice Gesù, e voleva dire l’ora di 
fare prodigi. Quindi l’ordine era quello, e Maria fa cambiare 
l’ordine di Dio. Non è venuta l’ora? E Maria fa suonare l’ora. 
Maria, sicurissima che la sua preghiera era tutta nel cuore di 
Gesù, dice serenamente e fiduciosamente ai servi: «Fate tutto 
quello che egli vi dirà»7. E Gesù allora, vinto dalla preghiera 

7  Cf Gv 2,3-5.
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e dal potere di Maria sopra il suo cuore, ordina che siano ri-
empite le idrie di acqua e poi che sia portata a tavola. Mentre 
portavano in tavola, ecco che l’acqua si mutava in vino e vino 
ottimo.

Il potere di Maria sopra il cuore di Dio! Anche se Dio fosse 
sdegnato con noi per le tante nostre ingratitudini, per l’enor-
mità e per il numero dei nostri peccati, ricorriamo sempre a 
Maria, con la preghiera del peccatore, di colui che è debole: 
Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes no-
stra, salve: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dol-
cezza e speranza nostra, salve, Rivolgi a noi quegli occhi tuoi 
misericordiosi. Anche se il Signore non ci guardasse più, di-
ciamo così, perché l’anima nostra è troppo miserabile, troppo 
coperta di vermi, che sono le venialità, le ingratitudini, che 
sono le imperfezioni volontarie, le venialità, ecc., la freddez-
za, la tiepidezza, i sentimenti di invidia, di orgoglio. Anche 
se la nostra anima fosse così, e a nostro modo di vedere, gli 
occhi di Dio non potessero quasi più mirare la nostra miseria, 
ricordiamoci che Maria ha un cuore che soprattutto ama ed è 
premuroso per i maggiori peccatori, per i figli più infermi. E 
tu ci sei madre ancor, le diciamo. Una madre, in primo luogo, 
anche se ha cinque o sei figli, al mattino si prende premura per 
il figlio più infermo. Questo significa che Maria non solamente 
vede i bisogni, non solamente può ottenerci le grazie secondo 
i bisogni, ma ci ama, ci vuole bene e quindi pensa a noi con 
grande amore. E allora, se vede, se può, se ci ama, ecco, è me-
diatrice di grazia.

Adesso la domanda: per quali grazie rivolgerci a Maria? 
Non vi è nessuna distinzione, nessuna eccezione. Ciò che ve-
ramente ci è utile, Maria può ottenercelo e vuole ottenercelo 
e ha potere per ottenercelo: qualunque grazia, sì. Ognuno può 
fare un elenco delle grazie di cui ha bisogno, riempirne una 
pagina, due, un quaderno. Maria ci può ascoltare in tutto ed 
esaudirci in tutto, per tutte le grazie. Mediatrice universale di 
grazia vuole appunto dire così.

A volte vi sono oscurità nella mente; a volte invece vi sono 
passioni che tormentano il cuore; a volte è il carattere che non 
si riesce a dominare; a volte è una brutta abitudine che ci ac-
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compagna da anni e che non riusciamo a togliere. A volte sono 
anche bisogni materiali, corporali. A volte vi sono necessità 
generali, come la corrispondenza alla vocazione, specialmente 
la corrispondenza essenziale che è di lavorare per farsi santi 
sul serio. È una necessità generale questa, sostanziale per un 
religioso, per una religiosa, perché se facesse anche tutto il 
resto e non si santifica, non corrisponde alla sua vocazione. 
Facesse anche tutto quel che è stabilito secondo il fine del suo 
Istituto, le opere del suo Istituto, ma se non si fa santa, non 
corrisponde alla vocazione, perché vita religiosa è vita desti-
nata, dedicata alla santificazione. Quindi a volte sono bisogni 
generali come questo.

Se una riconoscesse che negli anni non ha ancora progre-
dito, non ha ancora migliorato dopo la sua professione, dopo 
che ha finalmente preso e scelto il suo stato, dopo che è entrata 
definitivamente nel suo stato, allora se una riconoscesse che 
non ha ancora fatto questo, può dire: anni perduti! Questo è 
un bisogno generale. A volte vi sono poi bisogni particolari 
in cui l’anima lavora per progredire, ma trova certe difficoltà, 
certi inciampi in cose che sembrerebbero non aver grande im-
portanza, ma che pure la fermano. Ebbene, qualunque grazia, 
qualunque grazia chiederla a Maria. Possiamo anche chiedere 
grazie per i bisogni temporali, s’intende, ma in quanto sono 
utili per la salvezza, per la santificazione della nostra anima, 
non è vero? Però è necessario che sempre mettiamo questa in-
tenzione: Per fare la volontà di Dio. Vi domando questo perché 
io faccia la volontà di Dio.

Se piacerà al Signore continueremo nella meditazione suc-
cessiva, perché Maria ci esaudisce sempre in quest’ordine: 
compiere la volontà del suo Figliuolo. 
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II
LA FIDUCIA IN MARIA1

È stato scritto: Supponete che si raccolga tutto l’amore che 
le madri terrene messe assieme portano ai loro figli, sarebbe 
certamente un grande amore, un fuoco molto ardente. Tuttavia 
l’amore che porta Maria a ciascuno di noi è immensamente più 
grande ancora. Diciamo a ciascuno di noi, perché la santa Ver-
gine mentre ha cura di un figlio, ha cura pure degli altri figli, 
di ciascuno degli altri figli. Del resto l’amore di Maria verso di 
noi è l’amore verso il prossimo. Ora, l’amore verso il prossimo 
è tanto grande quanto in proporzione è grande l’amore verso 
Dio. Non c’è dubbio che la Vergine santissima in grazia, in 
santità, in amor di Dio superi tutti i santi assieme. E allora la 
Vergine santissima porta a ciascuno di noi un amore più gran-
de di tutti i santi insieme.

Quindi pensiamo come ella, essendo potente, adopererà la 
sua potenza per noi. Conoscendo le nostre necessità, come in-
terviene, come provvede ad ogni necessità! Allora avere gran-
de fiducia in Maria. Quali necessità raccomandarle l’abbiamo 
detto terminando l’altra meditazione: tutte le necessità, si è 
conchiuso. Ma la nostra preghiera deve avere sempre di mira 
questo, che sia fatta la volontà di Dio. La volontà di Dio è sem-
pre il meglio per noi e per gli altri. È sempre il meglio. Chi fa 
la volontà di Dio è aiutato dal Signore, perché il Signore aiuta 
coloro che vogliono servirlo, che vogliono amarlo, che voglio-
no conoscerlo, che vogliono obbedirgli, che vogliono fare, in 
sostanza, la sua volontà.

La nostra preghiera a Maria è tanto più gradita in quanto è 
diretta al compimento della volontà di Dio. Certamente Maria 
concede anche grazie materiali in quanto non sono nocive alla 

1  Predica tenuta ad Albano l’8 novembre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 
37a = ac 61b.
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nostra santificazione. Però quanto più noi chiediamo le grazie 
in ordine al compimento della volontà di Dio, tanto più facil-
mente siamo esauditi. Notiamo però che molte volte noi non 
conosciamo del tutto i nostri bisogni, e allora, siccome Maria 
li conosce assai più di noi, diciamole che guardi lei in noi, che 
cosa c’è di più ammalato, quale parte del nostro essere è più in-
ferma e che faccia la cura che vede utile, che dia il rimedio che 
vede necessario. Lei vede di che cibo dobbiamo essere nutriti. 
Allora Maria può domandare per noi quelle ispirazioni, può 
farci capitare in mano, supponiamo, quel libro, ci può far sen-
tire dal confessore quella parola determinata, giusta per noi, 
e ci può far vedere quell’esempio che ci scuote, ci può anche 
mandare un rimorso che ci richiama a una vita più perfetta, più 
santa. Chiediamo sì, ma sempre come il malato che alla fine 
si rimette al dottore. Chi vuol curarsi da sé, magari contro il 
parere dei dottori, forse si aggrava, anzi alle volte con certezza 
si aggrava. Esponiamo i nostri bisogni e lasciamo fare a Maria. 
Lasciamo fare a Maria confidando che ella vede meglio i biso-
gni e che ci vuole aiutare.

Noi, se vogliamo, dobbiamo andare ancora più addentro 
alla cosa, cioè nelle nostre orazioni, azioni, patimenti della 
giornata e in tutto quello che capiterà nella giornata. E nel-
la vita mettiamo questa intenzione: tutto sia fatto secondo il 
gusto di Maria, secondo quello che ama di più Maria, e cioè 
mettere, in altre parole, le sue intenzioni, le intenzioni di Ma-
ria. Allora noi affidiamo a lei l’amministrazione, diciamo così, 
dei nostri meriti, affidiamo a lei l’amministrazione delle nostre 
preghiere, dei nostri atti di virtù, perché li adoperi secondo 
la sua grande sapienza e secondo il suo grande amore. Anche 
quando diciamo al mattino la preghiera: Cuore divino di Gesù, 
ecc., e offriamo in unione del Cuore Immacolato di Maria2, 
intendiamo appunto mettere le intenzioni che ha quel Cuo-
re immacolato. Aggiungerle alle intenzioni di Maria, perché 
tutto sia secondo le intenzioni di Gesù, quelle intenzioni per 
cui Gesù nella Messa si immola sugli altari. Le intenzioni di 

2  Cf Le preghiere della Pia Società San Paolo, Edizioni Paoline, Roma 1944, 
p. 17.
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Maria! È sempre bello, per chi vuole, anche se pensa di non 
riuscire a praticarlo, offrire al mattino le intenzioni che Gesù 
ha nell’Ostia, che ha Maria nostra madre e che ha S. Paolo 
nostro padre. Nella giornata, e nella Messa particolarmente, 
offrire i sacrifici che si dovranno fare per il compimento dei 
nostri doveri3.

Per conseguenza, entrare sempre più nell’intimità di Ma-
ria, quello che ella vede nella sua sapienza, quello che ella de-
sidera nel suo amore per noi, e chiedere, anche arrivando a dire 
che noi stiamo nella santa indifferenza di tutto, che disponga 
lei. Perché, per quanto noi possiamo disporre bene, non di-
sporremo mai così bene, come può disporre Maria. Disponga 
lei! E sia che noi siamo infermi e sia che siamo in salute, sia 
che siamo in stima, sia che non siamo in stima presso gli altri, 
sia che siamo accontentati e sia che non siamo accontentati, 
sia che siamo tribolati interiormente e sia che abbiamo pene 
esterne: ecco rimetterci a lei, per rimetterci in Dio, nella santa 
volontà di Dio. Passando per Maria tutto diviene più facile, più 
semplice, anche più meritorio e piacerà di più a Dio e tutto sarà 
più esaudito. Ah, gran cosa vivere in questa santa unione con 
Maria! E se qualche anima si sente ispirata, lo faccia, stabilisca 
questa unione. Del resto per tutti vale farsi figli di Maria poi-
ché lei è la nostra Madre, perché Gesù sul Calvario ha detto: 
«Donna, ecco il tuo figlio»4, indicando Giovanni. Quindi ha 
incaricato Maria di essere la nostra madre. Ma Gesù ha ancora 
aggiunto: «Giovanni, ecco tua madre», e cioè: Tu comportati 
da figlio. Allora il senso e il desiderio di Gesù morente era pro-
prio questo, che noi ci facessimo figli di Maria, che ci consa-
crassimo a lei e vivessimo da suoi figli. Ed è questa la maniera 
che a Maria piace, che a Maria è gradita.

Fino a che punto possiamo arrivare a metterci in questa 
condizione, di stabilirci, di vivere abitualmente come figli di 

3  La trascrizione originale è questa: “È sempre bello, per chi vuole conoscerlo, 
anche se non crede di praticarlo perché non aspetta, al mattino le intenzioni che ha 
Gesù nell’Ostia, che ha Maria nostra Madre, e che ha S. Paolo nostro Padre; nella 
giornata, nella Messa particolarmente, nella comunione e nei sacrifici che si dovran 
fare poi per il compimento dei nostri doveri”. Le curatrici hanno elaborato il testo 
per favorire la lettura.

4  Cf Gv 19,26.
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Maria? S. Luigi Grignion de Montfort vuole che si scelga un 
giorno di festa solenne, una festività ad onore di Maria, si fac-
cia una buona preparazione con un ritiro, con una confessione 
più diligente, con una purificazione maggiore, e poi in quel-
la solennità ci consacriamo a Maria5, e ci mettiamo nelle sue 
mani, come il bambino sta nelle mani della madre. Veri figli 
di Maria.

Guardiamo a Gesù. Gesù era il figlio naturale di Maria, 
e in questo noi non possiamo raggiungerlo. Ma vi sono i fi-
gli adottivi. Maria, madre adottiva, ci adotta, e noi siamo figli 
adottivi di questa madre. L’abbiamo e la vogliamo nostra ma-
dre. Gesù ha voluto abbandonarsi totalmente a Maria: Gesù 
non fu portato da Maria nel suo seno per nove mesi? E Gesù 
non è nato forse da Maria? E non fu curato bambinello da Ma-
ria in tutto, secondo usano e devono fare le buone madri verso 
i loro bambinetti? Le buone madri, e Maria era la madre più 
delicata, da una parte perché santissima e dall’altra perché sa-
peva bene chi aveva tra le sue mani, chi metteva nella culla 
o, prima ancora, nella greppia della grotta di Betlemme! Con 
quale delicatezza! Ecco con grande delicatezza noi dobbiamo 
mettere l’Ostia nel santo tabernacolo. Sì, pensiamo alla delica-
tezza, alla santità delle mani di Maria nel trattare il bambino 
Gesù. Era suo figlio!

E Gesù poi era a lei obbediente, sottomesso, serviva sua 
madre, la compiaceva nei desideri, l’accompagnava quando 
era possibile accompagnarla, per esempio, nell’andare alla si-
nagoga al sabato, per andare a Gerusalemme, quando Gesù, 
aveva dodici anni, dove sappiamo che cosa ha fatto. E Gesù 
ha voluto l’assistenza di questa madre quando predicava nella 
vita pubblica, e la sua assistenza di madre quando stava per 
morire sulla croce. Quando Gesù venne inchiodato, Maria era 
presente.

La madre interviene sempre, come abbiamo considerato, 
presso i figli che si trovano in maggiori pene. Pensiamo come 
doveva trovarsi là sul Calvario, quando Gesù veniva inchioda-

5  Cf Luigi Grignion de Montfort, Atto di consacrazione a Maria, in Trattato 
della vera devozione alla Santa Vergine, o. c., pp. 217-218.
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to, e quando fu alzato sulla croce, quando Gesù agonizzava e 
spirò. E volle anche che la sua salma fosse composta da Maria, 
che non la toccassero mani meno sante, eccetto in quei servizi 
che naturalmente non poteva fare Maria, come la deposizione 
dalla croce. Gesù volle comportarsi da figlio di Maria fino a 
quando Gesù salì al cielo.

Potessimo noi arrivare ad essere figlioli così buoni, così 
docili verso questa madre, tanto da sentire sempre: “Questo 
piace o non piace a Maria?”. Oppure: “Cosa farebbe e come 
farebbe Maria nel mio caso? Che cosa direbbe Maria in questa 
circostanza? Forse tacerebbe? Forse, anche solo con lo sguar-
do, darebbe un’ammonizione? Farebbe una correzione?”. Oh, 
le madri parlano non solamente con la lingua, ma parlano con 
gli occhi, parlano con l’atteggiamento, tante volte parlano ta-
cendo!

Se possiamo dunque arrivare a consacrarci a Maria, bi-
sogna però consacrare tutto. S. Luigi Grignion de Montfort 
dice: Consacrarle il corpo, consacrarle la mente, la volontà e 
il cuore; consacrarle i meriti e le virtù; consacrarle le nostre 
occupazioni e i nostri uffici; consacrarle i propositi e la volon-
tà di farsi santi6. Questa consacrazione suggerita da S. Luigi 
Grignion de Montfort è ciò che si riferisce a tutti i cristiani, a 
tutti quelli che vogliono farsi figli di Maria. Noi però abbiamo 
da consacrare tre altre cose come religiosi, e ciascuno secondo 
il proprio Istituto. 

Primo: consacrarle la vita religiosa, i voti: la testa con l’ob-
bedienza, con i pensieri santi; consacrarle il cuore con i sen-
timenti, con i desideri. Consacrarle i pensieri, la nostra intel-
ligenza perché la mente abbia sempre pensieri santi, pensieri 
secondo la verità, secondo il bene, pensieri che piacciano a 
Dio. Consacrarle la vita religiosa.

Secondo: consacrarle l’apostolato speciale dell’Istituto, se-
condo l’Istituto.

Terzo: consacrarle lo spirito del proprio Istituto: “Voglio 
vivere secondo questo spirito”. Naturalmente questo spirito 
si vivrà un po’ secondo le circostanze, come si potrà, perché 

6  Ibid.
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stando nel proprio Istituto si farà l’apostolato del proprio Isti-
tuto, e quando si è inferme non si fa l’apostolato proprio. Se 
poi si è inferme in una casa di cura come questa, si conserva lo 
spirito, e si fanno le pratiche della casa dove una si trova. Ma 
quello spirito speciale, quel sentimento particolare che il Fon-
datore ha voluto imprimere per illuminazione di Dio in quella 
Congregazione, in quell’Ordine si mantiene.

Tre cose in più: la nostra consacrazione abbraccia tutta 
la consacrazione di S. Luigi Grignion de Montfort, ma ha tre 
elementi in più che sono i più preziosi, dato che sono la vita 
religiosa, e ancora l’apostolato proprio e poi lo spirito proprio. 
In un Istituto domina specialmente la povertà, se guardiamo le 
Suore del Cottolengo7, la fiducia in Dio e nella Provvidenza del 
Signore. Ogni Istituto ha delle particolarità, poi tutti insieme in 
cielo formeranno quell’armonia di lodi, che salirà all’augusta 
Trinità, insieme a Gesù Cristo e alla Vergine per tutta l’eterni-
tà. Che concerto solenne di tutte le anime sante, alternato con 
i cori degli angeli che popolano il paradiso! Che bella cosa! 
Pensiamo che tutto ci viene da Maria e più noi ci facciamo suoi 
figli e più riceviamo, più siamo curati da lei. Ecco, gli Esercizi 
possono ordinarsi in questa maniera: arrivare alla fine con una 
bella consacrazione a Maria, consacrazione di tutto.

Vi sono anche delle cose che nella consacrazione non si 
dicono, ma si devono comprendere da ognuno, ad esempio: io 
sono un peccatore, devo consacrarle la mia penitenza che do-
vrò fare d’ora in avanti per piacere al Signore e per andare in 
paradiso, una vita di penitenza, di riparazione, di mortificazio-
ne. Un’altra anima, invece, sarà nell’innocenza e deve consa-
crare quell’innocenza ed impegnarsi, con non minor fatica del-
la penitente, a conservare l’innocenza e a farla maturare. Non 
è sempre detto che l’innocente in paradiso andrà più in su che 
il penitente. Vi sono tante cose misteriose, tante cose che pas-
sano tra noi e Gesù. Del resto bisogna anche aggiungere che vi 
sono tante cose che non si dicono a nessuno, né al confessore, 

7  S. Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842), sacerdote di Torino, fonda-
tore della Piccola Casa della Divina Provvidenza (1832) e delle congregazioni ad 
essa collegate: Fratelli, Suore e Sacerdoti del Cottolengo. 
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né alla mamma terrena e neppure, a volte, siamo così aperti da 
dirle tutte a Gesù per un timore che non è sempre buono, ma 
intanto c’è. E allora queste cose così intime, confidiamole a 
Maria. A questa Madre celeste che cosa è che non si possa dire 
e che non sia utile dire? Aperti con lei: aperto sempre il cuore, 
parlarle a cuore a cuore. E tante volte basta guardarla, anche 
se non si ha la forza, in quel giorno non si ha il raccoglimento 
di parlarle, perché la testa a volte non è così raccolta, lo spirito 
non è così sereno. Basta guardarla, guardare Maria vuol dire 
acquistare la serenità. Si dice che S. Filippo8, con il suo fare e 
con il suo dire, metteva sempre la letizia in chiunque si avvi-
cinava a lui per quanto uno fosse triste e malinconico. Sia che 
uno sia tentato, che sia turbato interiormente, guardi Maria! 
Maria comunicherà all’anima quella serenità e quella letizia, 
quella pace che essa stessa gode in grado altissimo. Facciamo-
ci figli di Maria!

8  Filippo Neri (1515-1595), nativo di Firenze, si trasferì a Roma nel 1535. Or-
dinato sacerdote, si dedicò ad un’intensa opera caritativa e apostolica caratterizzata 
da una gioiosa spiritualità. Fondatore della Congregazione dell’Oratorio (1575).
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III
MARIA MODELLO DI OBBEDIENZA1

Abbiamo considerato ieri sera come Maria sia la media-
trice universale di grazia, quindi ci possiamo rivolgere a lei 
in ogni nostra necessità. La santissima Vergine non è solo la 
distributrice della grazia, ma è ancora il modello di ogni virtù. 
Ella è la prima suora, non solo prima in ordine di tempo, ma 
la prima nell’osservanza dell’obbedienza, della castità, della 
povertà, della vita comune, e così di ogni virtù. Ella mise in 
pratica il Vangelo predicato da suo Figlio, nel modo più per-
fetto che si possa pensare. Il suo cuore era così uniformato al 
cuore del Figlio, la sua mente così uniformata alla mente del 
Figlio, la sua volontà così uniformata alla volontà del Figlio da 
arrivare ad essere una immagine del suo Figlio stesso.

Stasera allora consideriamo l’obbedienza in Maria. Maria 
è madre, quindi ci ottiene la grazia; Maria è maestra, quindi 
ci insegna la virtù; Maria è regina, sostiene noi suoi devoti nel 
cammino buono. È maestra: ci insegna l’obbedienza.

L’obbedienza può essere considerata in generale: ogni atto 
di virtù, ogni volta che osserviamo i comandamenti obbedia-
mo a Dio. E ogni peccato è una disobbedienza. S. Paolo scrive: 
«Per la disobbedienza di un uomo, tutto il genere umano fu 
rovinato; e per l’obbedienza di un Uomo, cioè di Gesù Cristo, 
tutta l’umanità fu salvata»2.

Consideriamo però proprio l’obbedienza nel suo senso più 
stretto: l’obbedienza religiosa che può essere l’osservanza del-
le Costituzioni, l’accettare gli uffici, il compierli bene e, nello 
stesso tempo, accogliere le disposizioni e gli ordini che vengo-
no dati. La religiosa ha per suo massimo superiore il Papa che 

1  Predica tenuta ad Albano il 9 novembre 1957. Trascrizione da nastro A6/an 
37a = ac 62a.

2  Cf Rm 5,15.17.
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ordinariamente opera per mezzo della Congregazione dei Re-
ligiosi. Ogni religiosa poi ha le sue Costituzioni, ha il Capitolo, 
ha la superiora che si incarica di tutto l’Istituto, e la superiora 
provinciale e la superiora locale, secondo le varie gradazio-
ni. Qui si tratta di quella obbedienza particolare compresa nel 
santo voto: “Emetto i voti di povertà, castità e obbedienza”.

Con l’obbedienza diamo al Signore quello che è il meglio di 
noi, cioè la libertà: sottomettiamo il nostro giudizio e unifor-
miamo il nostro cuore a Dio, al suo volere. Quindi la religiosa 
nell’obbedienza si muove, e tutto quello che fa, se ha buon spi-
rito, lo fa precisamente nell’obbedienza. E se offre tutto quello 
che fa al Signore, tutto quello che è disposto, tutto quello che 
succede nella giornata, tutto, anche le piccole cose, le piccole 
osservanze, i piccoli lavori, ecc., allora in ogni azione guada-
gna il doppio merito. Il merito, perché è religiosa e pratica la 
virtù della religione, e il merito, perché sottomette la propria 
volontà ai superiori e attraverso loro a Dio.

L’obbedienza porta tre grandi vantaggi. Il primo vantaggio 
riguarda l’intelligenza, la mente, poi un vantaggio che riguar-
da il cuore, e c’è poi un vantaggio che riguarda la volontà, la 
vita. Il primo riguarda la mente. Cosa avviene? Chi obbedisce 
è sempre sicuro di fare la volontà di Dio. Se operiamo secondo 
la nostra mente, secondo i nostri voleri, facessimo anche una 
cosa ammirabile, possiamo sempre dubitare se quello piace a 
Dio, perché piace a Dio non ciò che è voluto da noi, ma quello 
che vuole lui. Se invece una cosa è disposta, è sicuro che è 
volontà di Dio. L’unica eccezione sarebbe quando una cosa, 
per disgrazia, fosse disposta e fosse contraria al bene, quindi 
contraria al Signore e quindi fosse peccato.

Che serenità deve avere la religiosa che fa l’obbedienza! In 
questi giorni ci hanno fatto passare il foglio da sottoscrivere, 
chi voleva, per la beatificazione di Dom Columba Marmion3. 
Egli ha scritto in una lettera: “Io mi sono fatto religioso solo 
per obbedire. Non mi mancavano i mezzi per santificarmi nel 

3  Beato Columba Marmion (1858-1923), irlandese, monaco benedettino, scrit-
tore di opere di spiritualità. L’opera più conosciuta è Cristo vita dell’anima. Beatifi-
cato da Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000.
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mondo e, d’altra parte, ero già professore, avevo già un avve-
nire assicurato, già praticavo la religione, e frequentavo le fun-
zioni sacre, vivevo veramente bene. Ma mi mancava una cosa 
per essere contento: sottomettere la volontà. E allora mi sono 
deciso a farmi religioso”. L’obbedienza ha tale valore davanti 
a Dio che ben merita che uno si consacri a lui. Che distanza 
fra chi vive bene nel mondo, dove sceglie lui il bene che ha 
da fare, e la religiosa che vive bene in convento con il voto di 
obbedienza! Che tranquillità e serenità gode! 

E c’è ancora un grande vantaggio, perchè la religiosa ob-
bedendo e facendo quel che fa è sicura di essere aiutata dal 
Signore, è nella volontà di Dio, e Dio l’aiuta a compiere la sua 
volontà. La religiosa è sempre sicura del successo, del buon 
risultato, perché se anche tutto, per disgrazia, andasse male 
o perché il comando è stato sbagliato, o perché ci sono state 
contrarietà o opposizioni, essa ha guadagnato ugualmente tut-
to il merito. Per lei è andato tutto bene, quindi il suo premio è 
eterno. Allora la religiosa fedele all’obbedienza, non solamente 
alle superiore, ma anche al confessore nel lavoro spirituale o 
alle sue superiore secondo i casi, gode tranquillità e procede 
nella serenità sempre, ed è benedetta da Dio. Quando agiamo 
per obbedienza, sapendo che la volontà di Dio è sicura, sentia-
mo il coraggio: Dio lo vuole, e allora vado avanti e faccio di 
tutto per riuscire. Qualche volta si compiono anche atti eroici 
e Dio benedice.

Pensiamo allora alla santissima Vergine Maria: l’angelo 
Gabriele le annuncia il mistero dell’incarnazione e le comuni-
ca che la volontà di Dio è che ella accetti la divina maternità. 
Maria prudente, “Virgo prudentissima”, vuole qualche spiega-
zione e l’angelo gliela dà; e allora subito dice: «Ecco l’ancella 
di Dio, la serva del Signore: sia fatto di me come hai detto»4. 
Ecco il suo sì, pronto, generoso, totale. A Maria non mancava-
no cognizioni sulla Sacra Scrittura, in generale almeno, quindi 
poteva già sapere che cosa sarebbe stato del Messia, a quali 
sofferenze egli sarebbe andato incontro, e quindi che pena la 
Madre del Messia avrebbe dovuto sostenere. Accettò tutto. Se-

4  Cf Lc 1,38.
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guì la sua vocazione con il suo continuo “sì” al Signore, fino 
all’ora in cui venne da Dio chiamata all’eterno riposo, al pre-
mio. Doveva essere ben duro per lei vedere il Bambino Gesù, 
il Figlio di Dio incarnato, nato in una grotta, in una miseria 
così. E vedere che deve fuggire in Egitto per salvare la vita del 
suo figliolo, con un viaggio penoso. Maria, successivamente, 
in tutti i giorni della sua vita quante cose incontrò, ma fu sem-
pre sottomessa al divino volere.

Solo e sempre il divino volere, anche quando ella sentì che 
il suo figliuolo era condannato a morte. Pensiamo lo strazio 
della madre, sapendo che il Figlio di Dio incarnato era inno-
centissimo, santissimo, e quindi quella condanna era ingiustis-
sima. Eppure ella, abbandonata al volere di Dio, si affretta a 
raggiungere il Figlio sulla via del Calvario per accompagnarlo. 
E là si adempie quello che aveva preannunciato il santo vec-
chio Simeone: «Tuam ipsius animam pertransibit gladius: La 
tua anima sarà trapassata da una spada di dolore»5. Quale pena 
nel vedere suo Figlio spirare sulla croce! Quale trafittura al suo 
cuore quando il Figlio viene deposto dalla croce e sepolto! E 
quale pena quando il Figlio definitivamente lasciò la terra e 
cessò la sua presenza visibile per salire al cielo! E poi le pene 
seguenti, quando vide che il Vangelo del suo Figlio era osta-
colato, e gli Apostoli erano perseguitati, battuti, imprigionati! 
Sempre e solo il suo “sì” al Signore. Non molte parole: il suo 
“sì”. E, possiamo esprimerci così, neppure interporre il tempo 
che ci vuole a pronunciare il “sì”, ma appena si manifesta la 
volontà di Dio, subito eseguirla. Il volere santissimo di Dio!

Oh, allora la religiosa è la prima imitatrice della prima 
suora, Maria! La prima imitatrice. Il “sì” al Signore sempre! 
Sempre avanti in qualunque disposizione! Così alla fine, quan-
do il Signore la inviterà al cielo, dirà ancora “sì” e partirà per 
il premio.

L’obbedienza come dev’essere, perché rassomigli all’obbe-
dienza di Maria?

Prima dev’essere soprannaturale. Non si deve guardare a 
chi comanda, né alle sue virtù, né alla sua intelligenza, né alla 

5  Cf Lc 2,35.
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sua capacità. Si deve guardare il Signore, il Signore. Fede ci 
vuole! Non guardare se la superiora è una persona simpatica 
o una persona antipatica; se è una persona più anziana o una 
persona più giovane. Tanto più che l’obbedienza non compren-
de solamente l’eseguire gli ordini della superiora generale, ma 
anche della capo-ufficio, ad esempio, della capo-laboratorio. 
Nella proporzione giusta la capo-ufficio, la capo-laboratorio, 
ecc., hanno la superiorità e quindi devono essere obbedite. Lì 
tante volte si nasconde quello che è umano, quello che dentro 
c’è di umano: o si obbedisce, perché non si osa disobbedire e 
non si vuole meritare un rimprovero, o per incontrare la bene-
volenza della persona che dispone. E tante volte è per altri fini 
anche meno buoni di questi, meno buoni ancora.

Vedere Dio: «Chi ascolta voi ascolta me»6. Che cosa ci im-
porta che sia una o un’altra? Basta che sappiamo che quella ha 
l’ufficio di disporre e quindi rappresenta per noi il Signore. Chi 
vede sempre Iddio è ancora più libero, e la sua obbedienza è 
ancora più facile, perché non si obbedisce a quella persona, che 
può essere anche meno istruita, ma si obbedisce al Signore, il 
padrone di tutto, colui che è la Sapienza infinita. Come Gesù 
uomo-Dio obbediva a S. Giuseppe che era un semplice uomo, 
pur tanto buono, ma un semplice operaio, senza istruzione. 

Prima dev’essere soprannaturale, in secondo luogo, l’ob-
bedienza dev’essere totale in tutte le cose, sia quando si è ve-
duti come quando non si è veduti, sia di giorno e sia di notte, 
quando magari tutti riposano e c’è solamente l’occhio di Dio 
che veglia sopra di noi. In tutte le cose, anche in quelle che di-
spiacciono, che sono contro la nostra inclinazione: obbedienza 
totale. Obbedienza totale specialmente quando non capiamo 
la ragione del comando. Molti vorrebbero vedere la ragione 
e capire il motivo. E qualche volta si mettono a ragionare con 
le superiore, così da venire come a un accordo: fanno le loro 
obiezioni, trattano quello che si deve fare, e alla fine fanno 
la loro volontà, non l’obbedienza. Sì, questo fa perdere tanto 
merito e tanta pace alla fine. Fa perdere merito e pace. No, 
obbedire con semplicità, con semplicità. Per questo è molto 

6  Cf Lc 10,16.
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importante che negli Esercizi si leggano le Costituzioni e, spe-
cialmente si meditino. Una delle letture più importanti è quella 
di leggere la regola propria, le Costituzioni proprie per poterle 
penetrare sempre di più nel loro spirito, oltre che considerarle 
nella lettera.

Inoltre l’obbedienza, perché piaccia a Dio, dev’essere amo-
rosa. Amare quel che è disposto, non perché sempre piaccia, 
ma perché piace a Dio. Ecco: “Sì, piace a me, e anche se non 
mi piace, devo fare in maniera che mi piaccia, perché piace al 
Signore”, diceva quell’inferma. Piace al Signore e deve piacere 
anche a me. Non che piaccia sempre al senso, ma piace al Si-
gnore e piace alla mia volontà, piace in quanto io così mi gua-
dagno un grande merito, perché faccio un atto di amore verso 
il Signore. Chi ama, chi ama il Signore non sente fatica ad 
eseguire. “Ubi amatur: Dove si ama”, non si soffre, e se anche 
si soffre, si pena, perché l’ufficio, il comando è duro, si ama la 
stessa fatica, si ama lo stesso sacrificio che si sta facendo: “Ubi 
amatur non laboratur: vel si laboratur, labor ipse amatur”7.

Noi non arriveremo mai ad imitare perfettamente l’obbe-
dienza di Gesù. Ma Gesù disse a un’anima: “Ricordati che io 
sono morto per far l’obbedienza, per fare l’obbedienza al Pa-
dre”. Così egli ha detto là nel Getsemani: «Padre, non la mia, 
ma la tua volontà sia fatta. Non come voglio io, ma come vuoi 
tu»8, come vuoi tu. E quando sul Calvario venne spogliato de-
gli abiti e gli si comandò di stendersi a terra e di attaccare le 
sue membra, le sue mani e i suoi piedi alla croce, obbedì, non 
fece alcuna resistenza: «Oboediens usque ad mortem, mortem 
autem crucis»9. Se noi riuscissimo a crocifiggere la nostra vo-
lontà alla croce!

Ci sono persone che sanno raggirare e infine fanno sempre 
la loro volontà; sanno lavorare con astuzia e politica, diciamo 
così, che non è la politica pulita, e allora dove andranno a ri-
cevere la ricompensa? Chi le pagherà del lavoro fatto, anche 
se le cose sono sempre riuscite bene? Chi le pagherà? Hanno 

7  S. Agostino, De bono viduitatis, 21,26.
8  Cf Lc 22,42.
9  Cf Fil 2,8: «Facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce».
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già ricevuto la ricompensa! Hanno fatto la loro volontà. Non le 
pagherà Dio, perché non hanno fatto quello che Iddio ordina-
va. Allora, in morte delusione, non è vero? Ho lavorato tanto 
e ho preso niente, non ho guadagnato niente! Press’a poco è la 
frase degli apostoli quando avevano lavorato tutta la notte e 
non avevano preso un pesciolino, pur buttando le reti a destra e 
a sinistra: «Per totam noctem laboravimus, nihil coepimus»10. 
Oh, che il diavolo non riesca a ingannarci in questo punto di 
lasciare che fatichiamo e lui portarsi via tutto il frutto; lascia-
re che fatichiamo e poi rimanere a mani vuote! Quante volte 
un’anima semplice che non sa fare altro che obbedire, in para-
diso passerà prima di altre persone più intelligenti, magari più 
intraprendenti!

Ci benedica il Signore e ci dia questa sapienza, la sapien-
za di Gesù Cristo, «factus oboediens...», «…subditus illis»11, 
e la sapienza di Maria così da ripetere sempre, innanzi a tutto 
il nostro “sì”, soprannaturalmente, amorosamente, generosa-
mente. Poi... premio eterno.

10  Cf Lc 5,5: «Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla»
11  Cf Lc 2,51: «…stava loro sottomesso».
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IV
MARIA E LA POVERTÀ1

Maria è la prima suora, e ieri sera abbiamo considerato: 
“Maria e l’obbedienza”, adesso consideriamo: “Maria e la po-
vertà”. 

In questi giorni è stato radunato a Roma un Congresso2, si 
è fatta un’adunanza delle superiore e l’argomento è stato: “La 
povertà religiosa”. La povertà religiosa che fine ha? La povertà 
religiosa ha il fine di attaccarci a Dio, cioè di cercare il massi-
mo bene. Vi amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, …Bene 
infinito e nostra eterna felicità.

Questa è la parte positiva della povertà, che non è un pri-
varsi soltanto di certe cose e della libertà di amministrare. La 
povertà nel suo spirito soprannaturale, giusto, inteso dal Van-
gelo, la povertà praticata da Maria, è cercare la massima ric-
chezza, il sommo bene, l’eterno bene che sarà la nostra felicità. 
Il cuore quando si attacca al Signore, delle altre cose che conto 
farà? Delle altre cose farà questo conto: in quanto mi servono 
per amare, conoscere, servire meglio il Signore, cioè le altre 
cose sono in uso.

Quando il medico ha da fare un’operazione, vuole che la 
persona, la paziente si liberi da un male e riacquisti la salute, 
riabbia la salute. E allora volendo che questa persona ritorni a 
possedere la salute buona, taglia, toglie ciò che è male. Poi, con 
sapienza medica, sa dare quei rimedi, stabilire quella convale-

1  Predica tenuta ad Albano il 10 novembre 1957 durante il corso di Esercizi 
spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 37b = ac 62b. Stampata in RA, 12 (1957) 1-4 
insieme alla successiva con il titolo: Povertà religiosa.

2  In vista del “Secondo Congresso generale degli istituti di perfezione” (Roma, 
8-14 dicembre 1957), probabilmente a Roma le superiore generali si incontrarono 
per prepararsi all’evento (cf G. Liévin-J. Torres, Congressi degli Istituti religiosi e 
secolari in Dizionario degli Istituti di perfezione, Vol. II, a cura di G. Pelliccia e G. 
Rocca, Edizioni Paoline, Roma 1975, pp. 1593-1594). Dopo alcune ricerche, si è 
avuto conferma che di queste riunioni non sono stati pubblicati gli atti.
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scenza, ecc., che è necessaria, perché l’inferma abbia di nuovo 
buona salute. Il fine è di ridare la salute, la vita in sostanza, la 
conservazione della vita e non solamente la vita, ma il miglio-
ramento della vita. E allora che cosa fa? Allora taglia quello 
che è necessario, adopera un ferro e ne adopera un altro, e non 
casualmente! Ecco, tutto è in uso: i ferri sono in uso e tutto 
quello che si fa durante l’operazione ha come fine la salute del-
la paziente.

Così noi, volendo la salute eterna, cioè la salvezza eterna, 
volendo arrivare al sommo bene che è Dio, dirigiamo il nostro 
cuore, le nostre mire, i nostri desideri, i nostri sforzi verso il 
sommo bene. Delle altre cose che sono sulla terra facciamo 
uso, perché sono in uso, quell’uso che è necessario fare per 
assicurarci l’eterna salvezza, per arrivare a un posto più alto 
possibile in paradiso, per conquistare il Signore, il sommo 
bene. Quindi, prima ancora di venire alla parte negativa: togli, 
mortificati, si deve lavorare sulla parte positiva: voglio Iddio, 
sommo bene. Se il cuore si innamora di Dio, se il cuore è teso 
verso lo Sposo celeste, le altre cose si adoperano in quanto ci 
servono a meglio conoscere, a meglio amare, a meglio servire 
Dio, e solo in questo senso. E si lasciano quando impedisco-
no, e allora se ne fa un’offerta al Signore, e il nostro sacrificio 
assicura il conseguimento più ampio e più sicuro del sommo 
bene.

Gli attaccamenti sono sempre in dipendenza dal non amare 
abbastanza Gesù, di non amare abbastanza il sommo bene che 
è Dio, di non avere il cuore abbastanza teso verso il Signore. 
Perché quando si cerca proprio Iddio, non ci si attacca a nulla, 
le cose si adoperano con indifferenza se servono, e si lasciano 
se impediscono, pur di arrivare sempre al sommo bene, l’eterna 
felicità. Vi sono persone che nella povertà vedono solo il sacri-
ficio. No, la povertà suppone un grande amore a Dio, l’anima 
tesa verso il sommo bene. E allora quello che è imposto dalle 
Costituzioni, dalle regole viene spontaneo. L’anima si libera da 
ciò che ostacola il suo cammino, si libera da ciò che trattiene 
il suo volo verso il Signore. La povertà viene spontanea e se 
non si parte da lì, non si è tesi verso Dio, non si parte mai per 
il cammino della santità. Quindi il Signore al giovane che gli 
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chiedeva che cosa dovesse ancora fare oltre l’osservanza dei 
comandamenti, che cosa dovesse ancora fare per conseguire 
l’eterna salute, cosa disse? Non disse prima: «Vieni e segui-
mi», quello viene dopo. Ma: «Va’, vendi tutto, danne il prezzo 
ai poveri, poi vieni», che vuol dire: Esci dalla tua famiglia, 
non pensare più alla tua famiglia, e seguimi, che vuol dire ob-
bedisci, cioè, segui i miei esempi, segui i miei comandamenti, 
segui i miei consigli: «Vieni e seguimi»3.

Liberare il cuore dagli inciampi, dagli attaccamenti, da 
quelle cose che impediscono il libero volo. Allora le anime 
che sono attaccate a Dio, trovano che è perfino poco quel che 
si richiede dalle Costituzioni, dalle regole. Sì, è poco, però si 
suppone che l’anima divenga indifferente. Indifferente alle 
cose della terra, cioè i soldi, gli abiti, l’abitazione, il vitto, le 
medicine, le cure, ecc., sono allora semplicemente in uso per 
conseguire il sommo bene.

Però che cosa avviene? Avviene che è in uso il cibo, ma la 
golosa tende a sovrabbondare, ad abusare; quindi mortificar-
si. Intendo prendere quello che bisogna prendere per potersi 
conservare in vita e poter così lavorare per Dio e conseguire 
il sommo bene. E qualche volta quel che si deve prendere di-
spiace, come un’operazione, come una medicina, e come certe 
cure, il sottoporsi a certe visite che a volte per una suora sono 
un vero sacrificio, sì; ma le fa queste cose per il Signore. Quin-
di certi cibi, certe medicine si prendono con indifferenza per 
conseguire il sommo bene. Ma quando poi si è preso il neces-
sario, il resto si rinnega, non perché soddisfa il gusto, anzi si 
cerca sempre di trovare qualche piccola occasione per morti-
ficare un po’ se stesse in questo. Allora ecco l’indifferenza: 
prendere ciò che è necessario e fare un sacrificio di ciò che non 
è necessario, che non è utile.

Conservare la salute, che serva a operare per il Signore 
nella preghiera e nell’apostolato, nel lavoro spirituale e nel la-
voro per gli altri. Ecco viene l’indifferenza, tuttavia anche lì, 
mentre il cibo è in uso, la tavola è in uso, la cucina è in uso, 
la medicina è in uso, potrebbe esserci qualche abuso, qualche 

3  Cf Mc 10,21.
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attaccamento. E quando si vive con il cuore in cucina, dice 
quel libro, ci si pensa prima e si soddisfa con voracità il gusto 
quando si è a tavola, e dopo si pensa a quel che si è mangiato e 
a quel che non si è mangiato, si vive in cucina, dice quel libro. 
Allora la teologia morale dice che ci sono sei modi di violare in 
questo la santa indifferenza; sei modi per conservare un attac-
camento che non è giusto perché tutto è in uso e solo in quanto 
è in uso si prende.

Così l’abito. Ecco perché la suora, come è regolata nel cibo, 
viene anche regolata nel vestito: l’abito comune, affinché l’am-
bizione non operi come opera sulle signorine, come opera sulle 
signore del mondo, che tante volte pensano più al vestito che 
non a Dio. Allora, da una parte occorre mortificarsi nel porta-
re quell’abito, quindi rispetto e delicatezza che è necessaria, e 
d’altra parte mortificare l’ambizione, perché non ci sia la libera 
scelta, ma l’uso. L’abito poi serve anche per osservare la deli-
catezza.

Così bisogna dire delle abitazioni: di tutto si può abusare. 
Vi sono persone che non sono mai contente riguardo a quello 
che l’Istituto provvede e a quello che le Costituzioni permetto-
no. L’uso, non l’abuso. L’uso in quanto le cose ci servono per 
Dio, e ce ne priviamo in quanto ci impediscono. Ciò che è da 
farsi è conquistare Dio, sommo bene. Ecco il pensiero fonda-
mentale sulla povertà. Quel tale che cercava perle preziose, 
venne a conoscerne una la quale era preziosissima, di altissimo 
valore. E allora, che cosa fece? Allora andò a casa, vendette 
quel che aveva, mise insieme tutto quel che poteva avere, ed 
ebbe la somma sufficiente per comperare quella perla prezio-
sissima; la comprò e fu ricchissimo4.

La suora ha scoperto il cielo, ha conosciuto Dio sommo 
bene, degno di esser amato e servito, ha conosciuto Dio che 
è la sola felicità dell’uomo. E che tutto il resto è afflizione di 
spirito, è turbamento e preoccupazione inutile, allora la suora 
lascia tutto, lascia tutto per acquistare Dio, Dio. Questo è il 
fondamento della povertà.

4  Cf Mt 13,44-46.
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Quei piccoli attaccamenti, quelle preferenze, quella esage-
razione che può riguardare o l’ambizione o la sensualità o la 
golosità, ecc., quello è tutto impedimento ed è un segno che 
si ama poco il Signore. Non si è ancora arrivati a dire: “Dio 
mi basta: Deus meus et omnia”5, notando che per il diavolo 
fa lo stesso condurci sulla via cattiva, per mezzo di una corda 
grossa o per mezzo di un filo sottile: basta che ci conduca al 
male. A volte il cuore resta tenuto un po’ lontano da Dio, non 
perché si è nella possibilità di grandi ricchezze, ma perché ha 
quei piccoli attaccamenti, quei fili. E allora l’uccello non si li-
bra liberamente nell’aria se il bambino lo tiene fermo con un 
filo che ha legato alla gambetta. Suore che non si elevano verso 
Dio perché hanno dei piccoli attaccamenti.

Liberarsi! Perché poi una cosa tira l’altra. Da principio 
Giuda, che era economo, non pensava di arrivare un giorno 
a tradire la sua vocazione e, disperato, a darsi la morte appic-
candosi ad una pianta e perdersi eternamente. Ma cominciò ad 
attaccare il cuore a qualche cosina, a qualche soldo, a qualche 
denaro, e poi visto che gli andava bene, una cosa tira l’altra, 
non per malizia, ma perchè si illudeva che fosse cosa da nulla, 
e aver messo da parte qualche cosa gli sarebbe stato utile forse 
in avvenire. E dove si finisce? A volte si vive per noi, conten-
ti ed esigenti in piccole cose che poi sono legami del cuore. 
Vigilare, perché finchè il cuore non è libero da tutto, non può 
essere di Dio soltanto. Allora non si fa quasi nessun progresso 
nella virtù.

Che cosa dici parlando di Dio sommo bene, del paradiso? 
Ma queste hanno sempre il pensiero teso a star bene anche 
qua. E vogliono anche il paradiso, sì, ma non sanno liberar-
si dalle cose, dalle tendenze vane, ambiziose, dallo spirito di 
comodità, dal soddisfare il gusto e dal privarsi di certe cose, 
dall’obbligo di chiedere i permessi. E un po’ di amministrazio-
ne libera la vogliono conservare, e soddisfarsi un po’ in questo: 
con i regali che vengono loro fatti; con il preferire certe volte 
che la famiglia stia bene e che abbia certe soddisfazioni e che 
sia loro riconoscente. Quante cose! Siamo di Dio o siamo an-

5  Cf med. 20, nota 8.
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cora della famiglia? O siamo, ancora peggio, schiavi della gola 
o del senso o dell’ambizione o dell’orgoglio che non vuole sot-
tomettersi neppure a chiedere le cose necessarie, o a domanda-
re i permessi, o in altri abusi?

Ora dovremmo parlare della Madonna. Il suo cuore era teso 
verso Dio. La sua casetta era povera, non pensate che avesse 
tappeti e tutte le comodità. Il suo cibo era modesto: non pen-
siamo all’economia. Tutto il suo abbigliamento, il suo vestito, 
il lettino, tutto povero. È un’illusione volere il paradiso, illu-
derci che lavoriamo per il paradiso, mentre nelle nostre cose 
poi si introducono certi fili di amor proprio che non si sanno 
scoprire, ma sono proprio quelli che sovente finiscono con il 
tenerci un po’ lontani dalla santità. All’estremo non si andrà 
subito, certo non si farà come Giuda che poi decise di vendere 
Gesù, perché pensava: “Trenta denari sono pur qualche cosa”. 
Vendere Gesù! Non sappiamo dove ci può portare un attacca-
mento, e specialmente, anche se non si va all’estremo, come 
raramente avviene, ma può avvenire qualche volta, per quello 
star sempre indietro nella santità, privarsi di tanti meriti, di-
ventare indifferenti all’amore di Gesù, fino a ciò che qualche 
volta si chiama aridità.

Ma di aridità ce ne sono di due specie: ce ne sono di quelle 
che sono prove di Dio, perché ci facciamo più meriti, e ci sono 
quelle che dipendono dalla nostra colpa, dalla nostra colpa. 
Perché tante volte non si ha il gusto della meditazione, il gusto 
dell’esame di coscienza, particolarmente il gusto della Visi-
ta? Bisogna che si faccia allora una ricerca su ciò che domina 
l’anima, su quello che domina il cuore. Ecco quindi la pover-
tà: sempre domandare a Gesù che è poverissimo che faccia il 
nostro cuore simile al suo; sempre domandare a Maria che è 
poverissima, che faccia il nostro cuore simile al suo che cer-
cava solo Dio. Sempre domandare a S. Giuseppe che ci faccia 
come egli era. Spirito di povertà. Ecco! Allora quali sono gli 
esempi da seguire? Gli esempi da seguire sono quelli di Gesù 
là al banco del lavoro. Sono gli esempi di Maria che filava la 
sua lana e faceva tutte le faccende di casa, secondo l’uso delle 
donne di quei tempi, in spirito di povertà, sempre guardando 
a Dio, sempre guardando a Dio. Adoperava tutto quello che 
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aveva in casa, dai piccoli e poveri mobili a quello che riguar-
dava il cibo, ecc., in vista di acquistare meriti per l’eternità, a 
conquistare Dio. Guardare a S. Giuseppe. Ecco gli esempi che 
dobbiamo seguire.

Non le vanità del mondo, perché il mondo è tutto nel ma-
ligno: «Mundus totus in maligno positus est»6, ha detto il Sal-
vatore. Il mondo cerca di farci pensare al presente. E quelli 
che seguono il mondo si chiamano mondani, perché cercano 
solo il mondo presente. Invece le anime di Dio cercano Dio. La 
vita presente serve in quanto si acquista più merito, in quanto 
si conquista più facilmente Dio e lo si godrà più abbondante-
mente.

Ecco la conclusione riguardo alla meditazione sulla pover-
tà: vedere se seguiamo la parte positiva, cioè se cerchiamo Dio 
con tutto il cuore sopra ogni cosa, Dio sommo Bene.

Poi, se piacerà al Signore, parleremo anche della parte ne-
gativa. 

6  Cf 1Gv 5,19: «Tutto il mondo sta in potere del maligno».
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V
LA POVERTÀ1

La parte positiva riguardante la povertà è il cercare le vere 
ricchezze, cioè cercare Dio che è il sommo bene, cercare i me-
riti, cercare il paradiso. Le altre cose usarle o privarsene se-
condo che servono per il cielo se ci sono di aiuto, o privarsene 
se sono di impedimento.

Quest’oggi siamo alla vigilia di S. Martino vescovo. L’an-
tifona alle Lodi dice: “Martinus, pauper et modicus, dives coe-
lum ingreditur: Martino povero e contento del poco entra ricco 
nel cielo”. Quindi, per adesso, la vera povertà è la maggiore 
ricchezza, cioè è il cercare Dio, e per le altre cose la santa 
indifferenza. Quel che impedisce, quel che impedisce i meriti 
toglierlo, e quello che invece li assicura prenderlo con gran 
cuore.

Parlando del distacco vediamo alcune fra le mancanze 
contrarie alla povertà. Solo in ordine alle mancanze, non tutte. 
È più facile trasgredire il voto di povertà riguardo ai beni del-
la comunità. Ecco le principali trasgressioni, supposto sempre 
che si agisca senza permesso, perché se vi è il permesso, si 
capisce, c’è il permesso e quindi non c’è trasgressione, non c’è 
mancanza. 

1) “Appropriarsi di qualche cosa per conservarla o usarla, 
come vesti, libri, immagini, medaglie, oggetti di cancelleria 
della comunità. Farli propri. Invece sono in uso.

1  Predica tenuta ad Albano il 10 novembre 1957 durante il corso di Esercizi 
spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 37b = ac 63a. Stampata in RA, 12 (1957) pp. 
1-4. La meditazione è quasi tutta costituita dalla lettura di un documento (cf medita-
zione IV del 10 novembre 1957, nota 1), con qualche breve commento. Dall’ascolto 
della registrazione è stato evidenziato il testo letto con le virgolette (“ ”) Ha un 
tono esclusivamente disciplinare, riferito alla vita religiosa in genere. In vari punti il 
Fondatore stesso, tenta di adattarlo alla vita paolina. Pensiero stentato nei commenti. 
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2) Fare elemosine, a meno che la regola o le tradizioni lo 
permettano; fare regali alle sorelle, ai parenti, agli amici, a per-
sone estranee.

3) Vendere o cambiare libri, immagini, lavori di cucito, 
di pittura, prodotti di vario genere, agricoli o manufatti. Così 
pure la religiosa che avendo ricevuto in comunità il permes-
so generale di vendere, alzasse o abbassasse arbitrariamente i 
prezzi, e non fosse anche in questo subordinata ai superiori e 
non seguisse la linea da essi tracciata. Il che può accadere fa-
cilmente negli oratori dove si vendono oggetti sanitari, o nelle 
comunità religiose dove si vive del proprio lavoro, del lavoro 
cioè dei componenti. 

4) Acquistare durante passeggiate o viaggi: valige, borse 
da toilettes, piccoli oggetti, o permettersi spese straordinarie 
come ascensioni, funicolare, traversate in piroscafo, pellegri-
naggi al di fuori dell’itinerario prescritto”. S’intende sempre 
che queste cose non siano permesse, perché per esempio le 
traversate in piroscafo, quando sono passeggiate è una cosa, se 
è necessario per il proprio apostolato o il proprio ufficio divie-
ne, per risparmiare tempo ad esempio, un mezzo di povertà, 
anziché un’offesa alla povertà.

5) “Usare biancherie, stoffe, medicine, libri; mangiare e 
bere fuori tavola, prendere frutta, per esempio nei giardini, 
ecc.

6) Rendere, sfruttare, perdere, per propria colpa, o negli-
genza colpevole un oggetto in nostro uso. Almeno se consape-
volmente lo abbiamo usato come nostro, ma guastare o rovi-
nare oggetti di altri o della comunità, è senza dubbio peccato 
contro la giustizia. Perché altro è il peccato contro la povertà, 
altro è il peccato contro la giustizia. Mentre non è peccato con-
tro il voto di povertà se è stato fatto in un eccesso di colle-
ra, perché allora non c’è stata appropriazione indebita, come 
proprietaria. Si pecca ugualmente contro la giustizia lasciando 
perdere o deteriorare, per propria colpa, oggetti affidati alla 
nostra custodia. E si peccherebbe anche contro il voto di po-
vertà se ci fosse stata appropriazione indebita. Così una cuoca, 
o una dispensiera che facesse andare a male le provviste, o una 
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cantiniera che lasciasse inacidire il vino, un’economa che per 
sua negligenza si mettesse nella necessità di acquistare roba 
di cattiva qualità o di pagare molto più caro ciò che ha tra-
scurato di comprare a tempo opportuno. Una compratrice che 
colpevolmente si lasciasse imbrogliare sul prezzo. Una guar-
darobiera che per negligenza lasciasse rovinare gli abiti dalle 
tarme, o andare a male il bucato. Costoro potrebbero peccare 
gravemente contro la giustizia e anche, se il caso lo comporta, 
contro il voto di povertà. Lo stesso si può dire per la maggior 
parte degli uffici.

7) Inoltre, prestare qualunque cosa a consorelle o ad estra-
nei, e ciò sarebbe più grave: anticipare il denaro ad estranei”, 
tanto più imprestare denaro senza alcun permesso.

8) “Tenere oggetti più del tempo stabilito. Toglierli alla vi-
sta dei superiori, nasconderli, o chiuderli a chiave per averne 
l’uso libero ed esclusivo”. Il documento raccomanda ai supe-
riori di visitare spesso il giaciglio delle religiose.

Poi spiega alcune cose che non toccano in generale oggi i 
nostri Istituti, gli Istituti religiosi in generale, ma una cosa che 
potrebbe anche succedere è tenere una bibliotechina occulta, o 
una succursale della dispensa in camera.

9) “Cambiando casa portarsi appresso oltre il corredo per-
sonale, e quel poco permesso dalle Regole o dalle tradizioni, o 
dalle Costituzioni: biancherie, libri, arnesi, proventi diversi.

10) Rifiutare di prestare o di restituire a una sorella, che ne 
ha il permesso, un oggetto in nostro uso.

11) Disporre delle cose a noi affidate per ufficio, contro le 
prescrizioni della Regola o le direttive delle superiore.

Non cadono invece sotto il voto di povertà i taccuini per-
sonali, gli appunti delle prediche, i manoscritti che non sono 
destinati alle stampe”, perché queste sono tutte cose personali, 
“reliquie, purché i reliquiari non siano di valore, e perdite di 
tempo.

Bisogna notare che se si viola insieme il voto di povertà e la 
giustizia verso la propria comunità, allora vi è l’obbligo morale 
della restituzione. Bisogna dunque che la religiosa compensi il 
torto ingiusto arrecato all’Istituto, o con beni personali, o con 
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lavori straordinari, che sia in grado di fare o che ne ottenga il 
condono dalle superiore”.

Adesso, il documento nota oggetti che non riguardano la 
comunità, ma cose che sono di terzi, cioè di persone estranee, 
delle quali è interdetto qualunque atto indipendente di proprie-
tà, in particolare: “Accettare regali, dolci, medicine da persone 
estranee o, se avvalendosene di permessi presunti, si è creduto 
bene ricevere tali cose, conservarle e usarle senza permesso 
esplicito”, perché in questi casi si può domandare il permesso.

“Così si manca: chiedere in prestito a parenti e amici qua-
lunque cosa in natura o in denaro senza il permesso. Oppure 
rifiutare il prezzo del proprio lavoro, come l’onorario delle pre-
diche o di altri lavori, perché ciò che il religioso acquista con 
il suo lavoro o per motivo di religione lo acquista per la reli-
gione”. Quindi non può rifiutare il prezzo che ne viene e che 
è necessario esigere. Supponiamo, per fare un esempio, che si 
faccia del ricamo. Ricevere denaro per opere pie in genere e 
impiegarlo come si vuole cambiando l’intenzione e cioè, qui 
vuol dire quando si riceve [denaro] per una cosa non si può 
usare per un’altra, perché: “Ma lo chiedo per i bambini” e poi 
lo usa invece in altre opere, in altre cose. Questo è certamen-
te grave, perché le intenzioni dei donatori sono da rispettarsi, 
tanto più se si tratta di cose disposte per testamento, perché 
non osservare la volontà dei testatori che sono defunti è più 
grave che non osservare la volontà dei donatori ancora vivi. Il 
vivo si può difendere, il defunto non si può difendere.

“Rinunziare a rendite o pensioni che secondo il Diritto an-
drebbero a beneficio del monastero”. E quindi prima di dire 
ai genitori che stanno facendo testamento: “Provvedete alle 
sorelle, io non ho bisogno, vivo del monastero, del convento 
cioè, della casa”. Questo sarebbe [nel caso] dove c’è prescritta 
la dote, ecc., una cosa molto diversa.

Ora conforme alla povertà: la religiosa si contenta di poco. 
Poi: “Niente lascia andare a male. Tutto riceve con riconoscen-
za, crede sempre di ricevere più di quel che merita, è contenta 
dei servigi che le sono resi, non si lagna di niente, perché ama 
la povertà che la rende simile a Gesù Cristo. Lavora per gua-
dagnarsi da vivere, non teme di fare le cose più umili e vili, 
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ha in orrore tutto ciò che sa di lusso, e di vanità, di benessere 
e di comodità, cerca di aiutare tutte. Si prende cura delle cose 
che ha; evita lo spreco e la prodigalità; non fa spese inutili per 
alloggio, vesti, cibo, costruzioni, abbellimenti; è un’economa, 
ma senza avarizia”.

Sono molti punti di esame. “Quando poi si tratta di rag-
giungere la perfezione nella osservanza della povertà [occorre] 
il distacco da tutto”. Allora il distacco da tutto comprende: la 
ricerca della povertà in cui si fanno dei sacrifici, perché molte 
volte si è poveri, perché si è fatto il voto di povertà, ma il cuore 
non è ancora a posto, desidera ciò che non può avere e quindi 
fa dei peccati di gola a denti asciutti, come il bambino che 
vede i dolci nella vetrina e fa atti di golosità, perché desidera di 
mangiarseli, ma c’è il vetro in mezzo.

S. Giovanni della Croce: “La persona che è povera, l’ani-
ma che ama la povertà è più propensa non al più facile, ma al 
più difficile; non al più saporito, ma al più insipido; non al più 
dilettevole ma al più disgustoso; non al riposo, ma alla fatica; 
non a ciò che consola, ma a ciò che sconforta; non al più, ma al 
meno; non alle cose nobili e preziose, ma alle più umili e spre-
gevoli; non a voler alcuna cosa, ma a non voler niente. L’anima 
non cerchi il meglio nelle cose temporali, ma il peggio e desi-
deri per amor di Gesù Cristo di essere povera e vuota per tutto 
ciò che esiste in questo mondo. È necessario che ella abbracci 
di cuore questo esercizio di rinnegamento, addestrandosi in 
esso con ordine e discrezione. Così operando vi troverà gran 
profitto, soavità, e dolcezza di spirito”2.

E ora leggiamo, almeno leggere, quello che riguarda la per-
fezione su questo punto della povertà.

“Distacco da se stessi e dagli altri, distacco dai parenti: 
amore soprannaturale a loro, ridurre le relazioni non necessa-
rie” e anche s’intende le relazioni epistolari.

Come comportarsi con i superiori, le sorelle, le fanciul-
le, le malate: “Distacco anche dal confessore o dal direttore; 

2  Cf S. Giovanni della Croce, Salita al monte Carmelo, I, 13, 11. Giovanni del-
la Croce (1542-1591), carmelitano spagnolo, Dottore della Chiesa. Collaborò con S. 
Teresa d’Avila per la riforma del ramo maschile dell’Ordine Carmelitano.
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distacco da tutto ciò che abbiamo: cariche, uffici, autorità, re-
sidenza, vita stessa. Quando si è contenti, anzi si ha gioia per 
lo spogliamento totale, allora si è toccata la perfezione della 
povertà”. Ma qui non si parla del distacco da ciò che è l’onore, 
la stima degli altri, perché questo punto toccherebbe invece la 
virtù dell’umiltà.

Vi sono vari punti riguardo alle ultime cose lette. “Felice 
chi potrà dire al tramonto della vita: Gesù solo! Ora non pos-
so più illudermi, il cuore di Gesù è l’unico cuore a cui posso 
veramente attaccarmi. Bisogna che non vi sia più un posto nel 
nostro cuore dove si possa attaccare un anello o agganciare 
una catena. Felice l’anima che può attuare il programma del di-
stacco completo. L’amore di Cristo sia così forte che la divida 
da tutte le creature, da tutti i rispetti umani, da tutto quello che 
si apprezza nel mondo, dai suoi desideri e da tutta se stessa, 
così che in lei non ci sia cosa che le impedisca di vivere tutta 
con il Signore con il pensiero, con il desiderio, con l’affetto.

Per ottenere questo amore a Gesù, la suora ogni dì rinunzi 
davanti al Crocifisso a tutto quello che può essere amato da lei: 
onori, comodità, consolazioni, parenti, protestando di non vo-
ler altro onore che le sue ignominie, altre ricchezze che la sua 
carità, altre comodità che quelle della croce, altro oggetto che 
lui solo, Sposo diletto e caro. Il povero che è nudo sarà rivesti-
to, e l’anima che si spoglia degli appetiti, del suo volere e non 
volere, sarà dal Signore vestita della divina purezza, delizia e 
volontà”. Perciò: «Beati i poveri, perché di essi è il regno dei 
cieli»3.

Quando si fanno queste enumerazioni avviene che vi sono 
anime che si agitano e sono le più delicate, quelle che forse non 
hanno mai mancato: si agitano, quasi come un ventaglio, cre-
andosi o pretendendo di cercare colpe che non hanno. Invece 
chi non ama la povertà trova che tutto è esagerato. Quel di-
stacco di cui si è parlato in ultimo, non lo comprende. E guai a 
privarla di una cosa! Per agitarla, a volte, basta toglierle un’im-
magine, cambiarla d’ufficio, metterle un’altra persona assieme, 
farle in cucina un cibo che non sia gustoso, che non sia gradito, 

3  Cf Mt 5,3.
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ecc. Allora, per un niente, si rinuncia alla pace di Dio e addio 
alla virtù e ai meriti.

Se vogliamo dunque amare la povertà entriamo spesso nel 
presepio con il pensiero. Che cosa c’era là? Non c’erano tappe-
ti, ma c’era il letame. Il card. Schuster4 diceva: “Sembra che su 
certe persone se non si mette un po’ di letame, non finiscono 
mai con l’essere di Dio”. E cioè bisogna che sia abbassata la 
testa, l’orgoglio. Occorre che non si vada in cerca di lodi. Gesù 
è nella greppia. Ci siamo stati e volentieri nello spirito di Gesù 
nella paglia, e cominciando ad abitare una casa che non era 
sua5 ...una casa mezza rotta.

Bisogna che anche le costruzioni, tutto sia fatto decorosa-
mente, in modo salubre conveniente, ma nello stesso tempo si 
deve evitare ogni cosa che indichi lusso. “Dare alle persone ciò 
che è necessario per la salute, è dovere, ma se quello che si dà 
accontenta il gusto, allora è violazione della povertà”. Talvolta 
una ricchezza troppo smoderata, o nelle cose che riguardano 
lo spirito, o nelle cose che riguardano l’abitazione, o nelle cose 
che riguardano il vitto, è una ricchezza smoderata e indica che 
non siamo attaccati a Dio. Bisogna che ci attacchiamo a Dio, 
sommo bene! A volte l’ambizione e lo spirito contrario alla 
povertà si estende, entra anche negli abiti religiosi. Le pretese, 
le attenzioni, persone che sono divote di se stesse, solo di se 
stesse. E allora scherzando diceva un medico: “Quella persona 
adora un dio solo, se stessa” tanto la vedeva ambiziosa, ricer-
cata, perfino voleva i profumi. La monaca di Monza, la cui 
vita triste è narrata dal Manzoni6, guardava sempre di avere 
una ciocca di capelli che spuntasse fuori dal velo in maniera 
da essere notata. Allora si attenderebbe ad abbellire l’anima? 
Si attenderebbe a curare il corpo. Amiamo Gesù, amiamo Dio, 
sommo bene, amiamo i meriti e allora: beata povertà che ci 
acquisterà la somma gloria, il paradiso.

4  Beato Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), monaco benedettino, cardina-
le arcivescovo di Milano dal 1929 alla morte.

5  Parola incomprensibile.
6  Manzoni Alessandro, I promessi sposi, capitoli IX-X. Alessandro Manzoni 

(1785-1873) scrittore, poeta e drammaturgo italiano.
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MARIA MODELLO DI PAZIENZA1

Continuiamo a considerare Maria come modello. La sua 
vita insegna assai più con i fatti che non con le parole. Le paro-
le che sono registrate nel Vangelo come pronunciate da Maria 
non sono tante, ma la sua vita, dall’inizio alla conclusione, è 
stata tutta esemplarissima. E se onoriamo i santi, e giustamente 
li onoriamo, quanto più Maria: ammirarla, imitarla e pregarla.

Stasera consideriamo la Vergine come modello di pazien-
za. Pazienza vuol dire patire, vuol dire: soffrire, ma con rasse-
gnazione, per amor di Dio e più ancora per amor nostro, sotto 
un certo aspetto, in quanto la pazienza è grande sorgente di 
meriti.

Ma parlando di noi, qui in particolare, credo sia subito utile 
rilevare il fine che aveva la santissima Vergine nel sopportare, 
nel praticare la pazienza. Dovrebbe anche essere il fine con 
cui noi sopportiamo e soffriamo: l’apostolato, fine dell’aposto-
lato. Vi sono vari apostolati, tanti apostolati. Vi è l’apostola-
to della parola, vi è l’apostolato dell’esempio, vi è l’apostolato 
delle edizioni, della scuola, delle missioni, della beneficenza, 
l’apostolato della parola spicciola, vi è l’apostolato caritativo. 
Il timbro che mostra se l’apostolato è veramente ispirato da 
Dio e nello stesso tempo praticato per amore di Dio, è quando 
insieme alle opere, alle parole e agli esempi vi è la sofferenza, 
e si sa sopportare. Gesù ci ha redenti con la sua morte di croce, 
e: «Sine sanguinis effusione non fit remissio»2, senza la soffe-
renza non si salvano le anime.

Tutti gli apostolati vanno bene; ma quando un’anima arriva 
anche a praticare la sofferenza esterna o interna, silenziosa-

1  Predica tenuta ad Albano il 10 novembre 1957 durante il corso di Esercizi 
spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 38a = ac 63b.

2  Cf Eb 9,22: «…senza spargimento di sangue non esiste perdono».
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mente, non mostrando neppure la sofferenza che magari la fa 
penare nell’intimo del cuore, quando una arriva anche a sop-
portare, a soffrire per le anime, allora non c’è più dubbio che 
l’apostolato è vero apostolato, cioè l’anima è animata da due 
pensieri: amore di Dio e amore delle anime. Questi sono i due 
pensieri che eccitano e spingono le anime apostoliche, l’amore 
a Dio e l’amore al prossimo: «Caritas Christi urget nos»3. È 
l’amore a Gesù Cristo che ci spinge, sì. Vi sono molte perso-
ne che fanno un apostolato esteriore, troppo esteriore, troppo 
di parole, troppo di azione. Più orazione che azione, più an-
cora sofferenza che azione e orazione. Quando noi intendia-
mo unirci veramente a colui che è l’Apostolo per eccellenza, 
Gesù: «Habemus Pontificem et Apostolum nostrum Christum 
Jesum»4, e quando sappiamo che le opere che dobbiamo fare, e 
le parole e le prediche che dobbiamo tenere saranno accompa-
gnate da delusioni, contraddizioni e ci guadagneranno critiche 
e sofferenze, allora l’apostolato ha un timbro, il timbro della 
sofferenza che indica che si opera veramente per amor di Dio.

Oggi, fra i cattolici, i cristiani, e anche gli stessi protestan-
ti, tutti, voglio dire, si parla tanto di apostolato, ma l’apostolato 
che realmente parte dall’amore di Dio e dall’amore alle anime 
è sempre segnato da questo timbro: amore alla sofferenza. Ca-
pire che la redenzione si fa con la sofferenza; capire che la gra-
zia alle anime si ottiene più con la sofferenza che con gli altri 
apostolati. Così è stato di Maria. Maria ha praticato la mortifi-
cazione in tutta la sua vita, ma tutta la sua sofferenza era unita 
precisamente a quella di Gesù redentore. Ed è per questo che 
è chiamata corredentrice. Gesù è il redentore, perché ha dato 
la sua vita per noi sulla croce, e Maria è corredentrice, perché 
ha accompagnato suo figlio dall’incarnazione all’ascensione al 
cielo. Lo ha accompagnato in tutta la serie delle sue fatiche, 
delle sue sofferenze, delle sue pene, fin sul Calvario. Sofferen-
ze interne ed esterne.

Ecco, qualche volta una delusione oppure uno scoraggia-
mento viene a turbare le anime: “Non posso più far niente, 

3  Cf 2Cor 5,14.
4  Cf Eb 3,1: «… prestate attenzione a Gesù, l’apostolo e sommo sacerdote».
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sono infermo”; oppure: “Mi trovo in un ambiente in cui sono 
contrariato e non sono compreso, e magari vengo contraddet-
to... Non posso fare più niente”. È allora che si può fare di più: 
«Cum infirmor, tunc potens sum»5. Si può anche applicare in 
qualche maniera questa frase di S. Paolo: Quando sono infer-
mo, cioè quando soffro, è allora che faccio di più, perché allora 
mi resta sempre questo grande apostolato che è il principale e 
che è di sicura efficacia per le anime: posso soffrire. E se an-
che mancano i giorni del soffrire, perché si è vicini a passare 
all’eternità, c’è ancora il sacrificio della vita, e la sofferenza 
delle ultime ore o degli ultimi giorni, ecco questa sofferenza 
unita alla sofferenza di Gesù sul Calvario, porterà i suoi frutti 
abbondantissimi, abbondantissimi. E non solo unite alle soffe-
renze di Gesù sul Calvario, ma unite queste nostre sofferenze 
alle sofferenze di Maria: Stabat Mater dolorosa iuxta crucem 
lacrimosa6. Un altare: la croce per il Figlio; un altro altare: il 
cuore di Maria trapassato da una spada. 

La sofferenza. Ma non ogni sofferenza è merito che santi-
fica, e non ogni sofferenza è apostolato. Che si soffra, tutti lo 
sanno, e la sofferenza è cosa generale, sì. Chi è che non ha la 
sua croce? Questa grazia sia esterna, sia interiore, sia che si 
faccia più pesante in certi anni, sia che si faccia più pesante in 
altri periodi, in altri anni. Non ogni sofferenza è apostolato, e 
non ogni sofferenza è meritoria, sebbene tutti soffriamo. La 
sofferenza, perché sia realmente apostolato e sia nello stesso 
tempo meritoria per la nostra anima per guadagnare maggiori 
meriti, bisogna che prima sia accettata per amor di Dio, per 
amore di Gesù Cristo, per desiderio di santificazione, e che sia 
offerta al Signore, anche in spirito redentivo, cioè per redimere 
le anime.

La redenzione è stata compiuta da Gesù, ma manca l’ap-
plicazione. E quest’applicazione della redenzione deve farsela 
ogni uomo che nasce, al quale si devono applicare i frutti della 
redenzione di Gesù Cristo. I frutti della redenzione sono preci-

5  Cf 2Cor 12,10: «Quando sono debole, è allora che sono forte».
6  Stabat Mater è una sequenza attribuita a Jacopone da Todi (ca. 1228-1306), 

frate francescano, poeta, autore di novantatre Laudi.
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samente la verità e la santità e la grazia. Bisogna che sia appli-
cata. Sì, dobbiamo allora procurare che questa redenzione sia 
applicata. E S. Paolo dice appunto: «Adimpleo ea quae desunt 
passionum Christi: Io compio quello che manca alla passione 
di Gesù Cristo»7. La passione di Gesù Cristo era già per sé 
infinita, ma che cosa mancava? L’applicazione. Manca sempre 
l’applicazione, perché, come ho già detto, ogni uomo che nasce 
ha bisogno che gli venga applicato il frutto della redenzione.

Maria soffrì, e soffrì silenziosamente. Lasciando da parte 
i suoi primi anni, soffrì quando vide Gesù nascere in tanta po-
vertà; quando Gesù dovette andare in esilio, perché persegui-
tato e cercato a morte da Erode. Maria soffrì quando vedeva 
Gesù in tante fatiche là nella casetta di Nazaret, in tante fatiche 
durante il ministero pubblico, e le contraddizioni a cui egli 
era fatto segno. Maria soffrì particolarmente durante la pas-
sione del Figlio, quando l’accompagnò al Calvario. Quei due 
cuori, il cuore di Gesù e il cuore di Maria, furono uniti nella 
medesima passione. Maria vide il Figlio spogliato degli abiti, 
amareggiato con fiele e mirra, inchiodato sulla croce, elevato 
alla vista di tutti, agonizzare e poi finalmente morire. È Maria 
che accolse la salma dopo che era stata staccata dalla croce; è 
Maria che accompagnò la salma del Figlio al sepolcro. È Maria 
che dovette ritirarsi in pena al Venerdì santo a sera, al sabato, 
con un’ambascia profonda del suo cuore continuando la sua 
preghiera con fede, ma certamente con pene acutissime nel suo 
spirito, nel suo cuore. 

Maria, quando gli Apostoli cominciarono a predicare, vide 
subito l’opposizione che si faceva al Vangelo, come veniva be-
stemmiato il nome di Gesù, quali ordini si davano perché gli 
Apostoli tacessero, e come essi venivano battuti con le verghe, 
perché non sottostavano all’intimazione di non predicare il 
nome santissimo di Gesù e continuavano nel loro ufficio, per-
ché era «necessario obbedire prima a Dio e poi agli uomini»8. 
Ecco, le sue sofferenze! Tutto in spirito redentivo, il che vuol 
dire: apostolato della sofferenza.

7  Cf Col 1,24.
8  Cf At 5,29.
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Adesso si dovrebbero enumerare i dolori che incontria-
mo nella vita. Non c’è bisogno di ricordarli. Tutti ne sentiamo 
tanti, anche noi individualmente. Ma quante anime, quante 
persone, vengono a raccontare le loro difficoltà, le loro pene; 
quante anime, quante persone, o siano religiosi o siano religio-
se o siano madri di famiglia o siano invece uomini occupati 
nei vari uffici, siano sani o siano infermi, tutti portano la cro-
ce quaggiù. Tuttavia è bene, qualche volta, pensare e renderci 
conto anche delle proprie sofferenze. Sentire l’umiliazione, per 
esempio, di essere caduti in peccato e dover quindi fare una 
vita di mortificazione e di penitenza. Sentire la pena di essere 
messi magari da parte e male interpretati nelle nostre cose. 
Sentire che, su questa terra, il male continua a dominare e so-
vente i buoni devono tacere, e vengono a volte colpiti con vere 
persecuzioni.

Vi sono poi i mali fisici che sono tanti. Quale parte del 
corpo non può essere tormentata da qualche male? Sì, tutte le 
parti del corpo e tutte le facoltà dell’anima. E non è da dire che 
le croci si trovino solamente in un posto o nell’altro, si trovano 
dappertutto. E chi ne sfugge una, e cerca di allontanarla, ne in-
contra tante volte delle altre più gravi. Il bambino nasce emet-
tendo il primo vagito, il primo pianto: ecco si deve già pensare 
che concluderà la vita con le lacrime, con un ultimo dolore con 
cui passerà all’eternità. Allora, che cosa fare? Non tanto allon-
tanare le croci, quanto prenderle per amor di Dio e per amor 
delle anime. In carità. Nella doppia carità! E far di necessità 
virtù, ossia trasformare quello che è pena, in sorgente di meriti 
e quindi in frutti di gioia e felicità eterna.

A volte i doveri che si devono fare, si fanno con un certo 
entusiasmo e non si sente molta fatica. Ma ci sono poi del-
le cose che sono nel profondo della nostra anima, cose che ci 
fanno penare tanto. Parlarne con Dio. Ecco, prima condizione: 
silenzio. Mettere due intenzioni che servano per nostro merito 
e servano per le anime, santificazione nostra e salvezza delle 
anime. Poi, non guastare: se noi cerchiamo lo sfogo negli uo-
mini, tante volte perdiamo i meriti. È forse che ci tolgono le 
pene? Certo, i malati bisogna che si esprimano per i loro mali 
al medico, allora non è uno sfogo, è un dovere che si compie, 
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mostrare i mali che ci sono. Come non è un lamentarsi parlarne 
brevemente con il confessore o con chi può darci una spiega-
zione, un consiglio, ecc. Ma con le altre persone, solo quando 
è necessario. Ci caveranno forse una spina le altre persone? E 
quando noi andassimo a sfogarci e manifestare le nostre pene, 
ce le toglierebbero? E saremmo poi più soddisfatti, più con-
tenti? Resterebbe ancora l’amaro: forse soffri e senza merito. 
Quindi la silenziosità. Compatire molto le pene degli altri e 
saper tacere molto sulle nostre. Silenziosità, offrendo a Dio. 
«Non la mia, ma la tua volontà sia fatta», sapendo che il succo 
della santificazione sta qui: «Fiat voluntas tua»9. Sta lì, «Sia 
fatta la tua volontà» o Signore. Oh la silenziosità!

Oltre a questo poi, pregare, perché le croci a volte sono 
molto pesanti. Pregare per saper sopportare. Quando vi è tan-
ta riluttanza ad accettare la croce, anche se fosse la sentenza 
che pronuncia il medico: “Non potrai vivere con questo male, 
questo male è fatale”, ecco: pregare per avere la forza. Gesù, 
avvicinandosi la passione, non è andato a lamentarsi, è andato 
a pregare nel Getsemani. È andato a parlarne con il Padre suo 
celeste. E il Padre, siccome gli uomini non lo hanno saputo 
consolare e gli Apostoli si erano anche addormentati, il Pa-
dre ha mandato un angelo «confortans eum: a confortarlo»10. 
Quindi parlarne poco con gli uomini e parlarne con Dio.

Allora coltivare la devozione al Crocifisso: guardare quelle 
santissime piaghe dei piedi, delle mani, del costato, del capo e 
la corona di spine: ecco il Crocifisso è il più bel libro. Ci dice 
tante cose e da lui, dal Crocifisso viene tanta grazia. Gesù che 
ha un cuore sensibilissimo e che ha sofferto, ci comprenderà. 
Parlarne con lui e pregare, sì.

Allora volgere spesso il nostro sguardo a Maria che porta 
nel suo petto sette spade che rappresentano i sette suoi dolori 
principali. Maria è chiamata la Regina dei Martiri e questa 
Madre ci comprenderà sempre e ci consolerà. Si potrà arriva-
re fino al punto che l’anima è più contenta di soffrire che di 
godere. Vi saranno anime che vorranno offrirsi vittima, e vi 

9  Cf Mt 6,10.
10  Cf Lc 22,43.
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saranno anime, che giungeranno ancora a desiderare la croce e 
magari, adattarsi a cercare penitenze e mortificazioni, proprio 
quelle che feriscono di più.

Con le penitenze esterne bisogna andare molto adagio se-
condo le regole che sapete. Ma vi sono tante cose in cui possia-
mo immolare la nostra volontà, immolare i nostri sentimenti, 
i nostri desideri, ecco, tante cose che già vengono di per sé; 
e poi vi sono tante altre cose che senza dare nell’occhio agli 
altri, possiamo accettare o cercare come mortificazione. Così 
l’apostolato redentivo, l’apostolato della sofferenza con Maria 
e con Gesù.

MARIA MODELLO DI PAZIENZA



VII
LA MORMORAZIONE1

Tanti anni fa sono andato in una casa e ho visto nel parla-
torio un bellissimo mobile nuovo. Poi, recentemente, di nuovo 
sono andato in quella casa e quel mobile era tutto tarlato, e 
stava ancora in piedi così come poteva. I tarli lo avevano roso 
interiormente. I tarli delle comunità sono le mormorazioni. I 
tarli delle comunità, cioè le mormorazioni fanno perdere lo 
spirito di obbedienza, lo spirito di carità, di bontà e offendo-
no il Signore; portano l’indifferenza e rovinano l’obbedienza. 
E allora questa sera meditiamo un po’ sopra questo peccato. 
Anzi, vorrei dire, su questo vizio, più che un peccato: mor-
morare degli ordini ricevuti, mormorare delle superiore, mor-
morare delle sorelle, dei loro difetti, delle loro qualità, del loro 
comportamento. Oh, la mormorazione, che rovina!

[Primo.] La mormorazione è un peccato che si può para-
gonare a una spada a quattro tagli. Anzitutto la mormorazione 
offende il Signore. Chi mormora si fa giudice del prossimo, 
della sorella, del fratello, della superiora, del superiore. Si fa 
giudice. E tu chi sei che giudichi il tuo fratello, che giudichi 
la tua sorella, che giudichi la tua superiora? L’ufficio di giu-
dice spetta a Dio solo. Vorremmo prendere noi quest’ufficio? 
Rubarlo a Dio? Il Signore ritiene fatto a sé stesso quello che 
si fa contro le superiore, contro le sorelle: «Qualunque cosa 
avrete fatto anche al minimo, lo ritengo come fatto a me»2. E 
si oserebbe mormorare di Gesù? Vi sono anche persone che 
mormorano contro la provvidenza, oltre che mormorare contro 
le persone di questo mondo. Sarebbe utile allora, quando qual-
cuna si permette la mormorazione che ci sia una sorella, o chi 

1  Predica tenuta ad Albano l’11 novembre 1957 durante il corso di Esercizi 
spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 38a = ac 64a.

2  Cf Mt 25,45.
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la sente, che faccia un richiamo, e dica magari: Prima di tutto, 
guarda te stessa, «prima cavati la trave dal tuo occhio, e poi 
andrai dalla sorella e le dirai: Permetti che ti tolga la pagliuzza 
che porti nel tuo occhio»3.

[Secondo.] La mormorazione fa danno a colui, a colei che 
la fa. Commette un peccato. E poi chi è capace di riparare 
il male fatto? Vi è da temere che la mormorazione causi un 
lungo soggiorno in purgatorio. Del resto, chi mormora contro 
le superiore, contro le sorelle si priva di molte grazie e cade 
ella stessa nei difetti che rimprovera, che rileva nelle sorelle, 
nelle superiore. Questo è uno dei castighi che vengono da Dio: 
commettere quello che si è rimproverato, che si è rilevato nelle 
altre persone. Cadere negli stessi difetti. D’altra parte la mor-
moratrice non si accorge, ma nel mormorare manifesta quello 
che ella è dentro, manifesta se stessa. Che cosa si vede nelle al-
tre? Si vede più facilmente il difetto che abbiamo noi. Quindi, 
quante volte si potrebbe dire dopo che si è sentito la mormora-
zione: “Non potresti applicarlo a te stessa quello che adesso hai 
detto riguardo alla sorella, riguardo la superiora?”.

Quando una si mette gli occhiali verdi, vede tutto verde, e 
se mette gli occhiali scuri, tutto davanti a lei si oscura. Così, 
quando si ha l’invidia nel cuore, tutto è interpretato in male, 
anche le azioni migliori. Si cerca negli altri, diciamo così, il 
pelo nell’uovo, mentre noi stessi o quella mormoratrice mede-
sima commettiamo cose più gravi. Quello che rileva nelle altre 
non dipende forse dal fatto che nel suo animo vi è l’invidia, vi 
è l’orgoglio? Si vorrebbe che le altre fossero umiliate, che non 
si avesse stima. Forse, quando si sente parlare in bene della 
suora, della superiora, della sorella, se c’è invidia, malevolenza 
dentro, l’invidiosa, la malevola dice: “Eh, ma voi non sapete 
tutto... C’è anche questo, c’è anche quell’altro...; Ah se conosce-
ste tutto...; se io potessi parlare..., ma per carità non dico...”. E si 
gettano sospetti ancor più gravi: Chissà che cosa avrà da dire..; 
chissà quale difetto, quale male avrà commesso. Ecco, allora 
occorrerebbe ricordare quella penitenza che ha dato S. Filippo 
a una certa signora che continuava a mormorare. La penitenza 

3  Cf Mt 7,5.
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è stata questa: “Andrai al mercato a comperare una gallina e 
poi passi per le tali vie, e indicò le vie principali della città, e 
vai spennacchiandola buttando via le penne, le piume”. Oh, 
la signora non voleva accettare. Diranno che è pazza. Ma non 
c’era verso. S. Filippo: “O questa penitenza, o nessuna assolu-
zione”. E si adattò. “Adesso vengo a prendere l’assoluzione”. 
“Quella è solo la prima parte della penitenza, adesso viene la 
seconda, cioè: ripassa per le medesime vie e raccogli tutte le 
piume che sono state buttate via”. “Ma, padre, è impossibile: 
il vento se le è portate via...”. “E allora: chi raccoglie tutte le 
parole che tu dici lungo il giorno addosso a questa o a quella 
persona? Semini il male, semini tante venialità e chi ripara poi 
tutto questo male? E se non si può riparare, quali danni, quali 
conseguenze...”.

Proprio che il male si debba mettere in vista di tutti? Se 
dobbiamo mettere qualche cosa sulla tavola, mettiamo qual-
cosa di bello! Voi mettete i vasi di fiori, mettete delle tovaglie 
belle, almeno pulite, e poi presentate i cibi in maniera conve-
niente. E perché allora nelle conversazioni in pubblico rilevare 
le cose più brutte di questa o di quella persona, di questa o di 
quella suora, superiora o sorella che sia? Questo indica un cat-
tivo istinto: cercare il male. Di ogni persona si può dire il bene, 
e di ogni persona si può dire il male. I santi e le persone che 
amano il Signore rilevano il bene; invece le persone non sante, 
le persone che non amano il Signore, che non hanno carità, 
rilevano il male. Cattivo istinto! Segno che dentro c’è un cuore 
non buono, non conformato a bontà. E quanti pensieri ci sa-
ranno contrari alla carità, quanti desideri e sentimenti contrari 
alla carità e, forse, quante opere contrarie alla carità se ci sono 
tante parole già contrarie alla carità. Quindi, la mormorazione 
è come una spada che fa danno a chi la usa.

Terzo. La mormorazione fa male alla persona che la sente, 
perché è uno scandalo che si dà. Scandalo, perché chi è abi-
tuato a mormorare nella ricreazione, ecc., è facile che allar-
ghi il vizio della mormorazione e quindi quel peccato dall’una 
passa all’altra. Allora come si risponderà davanti a Dio? Se 
dobbiamo già fare penitenza, detestare, accusare, condannare 
e farci perdonare dal Signore i nostri peccati, perché andare 
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ancora a seminare i cattivi esempi e lo scandalo e l’abitudine 
di mormorare fra altre persone? E dovere rispondere ancora 
davanti a Dio del male che abbiamo causato negli altri e nella 
comunità?

La mormorazione abbassa sempre lo spirito religioso in 
una comunità. Sempre. Perché abbassa sempre lo spirito reli-
gioso in una comunità? Perché rilevando sempre il male si di-
minuisce l’amore alla comunità, e allora non ci si sta più tanto 
volentieri. La mormorazione priva la comunità di molte grazie 
di Dio, quindi l’Istituto non è più così benedetto. La mormo-
razione poi porta lo scoraggiamento nelle persone. Quante 
rotture di carità, quante insubordinazioni, quante volte i co-
mandi non sono più accettati bene. Si attribuisce il comando 
o la disposizione a qualche capriccio, oppure a qualche ma-
linteso, quindi la persona che sente la mormorazione è meno 
portata all’obbedienza, è meno portata all’amore alle sorelle, è 
meno portata essa medesima [a correggersi]. Si finisce con il 
ragionare: “Se ci sono tanti difetti nelle altre, beh posso anche 
passare leggermente sui miei”. Allora si introduce nella comu-
nità come una gramigna: le prediche fanno più poco frutto, gli 
avvisi meno ancora, le disposizioni sono mal ricevute, le cose 
si fanno con metà forza.

E se la mormorazione va molto avanti, si può arrivare an-
che alla perdita di vocazioni, se le mormorazioni sono fatte con 
le più giovani. Il Signore poi permette a volte che l’anima non 
faccia più frutto delle prediche, delle meditazioni, degli avvisi, 
delle opere di pietà. Allora resta arida e quindi cade in un cer-
to avvilimento, in un certo disorientamento, e neppure sa più 
confidarsi, neppure sa più aprirsi, non trova più una persona 
che le possa dire una parola che la incoraggi, che la sostenga. 
Oh, la mormorazione quanto danno fa a chi la sente!

Quarto. La mormorazione fa danno alla persona di cui si 
mormora, perché fa perdere la stima. È minor peccato rubare 
soldi, perché ogni uomo ha tre beni: i beni di persona, i beni 
di fortuna e i beni di stima. Beni di persona: quindi ognuno ri-
spetti la persona altrui, ad esempio, non si può percuotere. Beni 
di fortuna: non si può derubare. Ma i più preziosi sono i beni di 
stima, l’onore. La Scrittura dice: «È meglio un buon nome, che 
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molte ricchezze»4. Dunque, voglio dire, è minor male rubare, 
che togliere la stima alle persone. “Ma è un male che ha fatto”. 
E perché è stato fatto, credi di essere autorizzato a pubblicarlo? 
Ha fatto male, se veramente ha fatto male. Ma tu fai veramente 
male se mormori, se lo manifesti senza necessità.

Vi sono dei casi in cui bisogna manifestarlo ai superio-
ri. Certamente, questo si fa per motivo di carità, per togliere 
un abuso, uno scandalo in mezzo alla comunità. Ma, invece, 
manifestarlo così per ricreazione, tanto per dire, questo è vera-
mente offendere, togliere la stima. Anche se quel male è stato 
commesso, e non è stato ancora pubblicato, e anche se fosse 
già morto, perché parlarne? Forse Dio l’ha già perdonato quel 
peccato, e noi continuiamo a parlarne, continuiamo a diffon-
derne la notizia? No, non si può togliere con leggerezza la sti-
ma alle persone. Chi la restituirà poi? E non sarà così facile 
restituirla.

Vi sono casi in cui è necessario osservare i segreti, per-
ché sono segreti commessi, perché sono segreti affidati, perché 
sono segreti naturali, perché sono segreti fiduciari, diciamo 
così, manifestati per avere consiglio o per altri bisogni. Violare 
i segreti è peccato, tanto più quando si manifestano dei difetti 
che o siamo venuti a conoscere, oppure che le persone hanno 
mostrato a noi, li hanno spiegati a noi per avere direzione e 
per avere un conforto, per conoscere il modo di emendare quel 
difetto, di togliersi da quello stato infelice in cui si trovavano. 
Rispettare tutte.

La mormorazione! Non si potrebbe dire quello che ha detto 
Gesù? Hanno condotto a Gesù una donna sorpresa in atto di 
peccato. E tutti ad accusarla, e avevano già le pietre in mano 
per lapidarla, com’era allora uso presso gli ebrei. E rivolgen-
dosi a Gesù tutta quella gente manifestava la colpa di costei: 
«Fu sorpresa nel male. La legge dice di lapidarla; e tu che 
cosa dici?». E Gesù li guardò, poi si chinò a terra e cominciò 
a scrivere nella polvere con il dito. E tutti stavano a sentire e 
volevano indovinare che cosa scriveva. Ma vedendo che egli 
contiunuava, di nuovo lo interrogavano: «Ma cosa dici allora 

4  Cf Pr 22,1.
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di questa donna?». E Gesù, guardandoli in volto: «Chi di voi è 
innocente, scagli la prima pietra»5. E li guardò fissi. Ce n’erano 
là dei peccatori che erano pronti a lapidare la povera adultera 
e non facevano l’esame su se stessi. C’è stato un difetto: chi di 
voi è innocente, si faccia avanti, lo pubblichi prima. «Chi di 
voi è innocente, scagli la prima pietra». Allora occorre pensare 
sempre a noi.

A volte vi sono persone che hanno un cattivo istinto: guar-
dano i difetti degli altri. E vi sono persone che disturbano così 
le comunità, che non si può più disporre, non si può più com-
piere quello che si dovrebbe fare. Non c’è più la libertà, ecco. 
Queste persone, forse, vedranno solo al giudizio il male che 
hanno fatto. Ma è meglio che lo conoscano prima, specialmen-
te negli Esercizi, per toglierlo, togliere la causa di questo. Non 
aggraviamoci ancora dei peccati altrui, perché ne abbiamo già 
troppi noi da confessare, da espiare, da riparare, da correggere. 
Non fare agli altri quello che ragionevolmente non vuoi fatto 
a te stesso, e fa’ agli altri quello che ragionevolmente vorresti 
fatto a te.

Vi sono autori, libri che sopra la mormorazione hanno del-
le parole roventi. Le superiore hanno il dovere assai grave di 
togliere questa zizzania e le seminatrici di zizzania. Ma non 
l’hanno solamente le superiore, a volte l’hanno di più le sorelle 
perché sono loro che sentono, quindi possono, umilmente ma 
caritatevolmente, dire chiaro: “Correggi te stessa”. Sai che hai 
da fare l’esame di coscienza su di te. Eppure c’è questa ten-
denza: si portano due bisacce, nella bisaccia davanti si metto-
no i difetti degli altri e si guardano e si conoscono, i nostri li 
mettiamo nella bisaccia di dietro6. E proprio quelle che fanno 
meno in una comunità stanno a guardare le altre, e rilevano 
e giudicano e condannano l’operato delle superiore e l’opera-
to delle sorelle. Se poi una cosa va male, la colpa è di tutte, 
fuorché di loro. E forse è andata male proprio per causa loro, 
perché non hanno lavorato, perché non hanno messo il loro im-
pegno, perché hanno lasciato la preghiera per la comunità, per 

5  Cf Gv 8,1-11.
6  Cf Le due bisacce, dalle favole di Esopo (VI sec. a. C.), scrittore greco.
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le sorelle; perché non hanno dato buon esempio. “Et a peccatis 
alienis munda me”7, sì. Che il Signore ci perdoni i nostri pec-
cati e ci perdoni anche quelli che abbiamo fatto commettere 
agli altri.

Quindi la mormorazione è una spada a quattro tagli: offen-
de Iddio e offende colui che mormora; offende la persona di 
cui si mormora e offende ancora chi sente la mormorazione.

Domandiamo a Gesù questa grazia di avere grande carità, 
grande bontà. Copriamo volentieri i mali e i difetti altrui, come 
desideriamo che gli altri tacciano su di noi e spieghino sopra i 
nostri difetti e i nostri peccati un velo di silenzio. 

7  “Dai miei peccati… e da quelli degli altri assolvimi, o Signore”. Parte di una 
preghiera preparatoria alla Celebrazione eucaristica che, prima del Vaticano II, il 
sacerdote recitava in sacrestia mentre indossava i paramenti sacri.
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MARIA MODELLO DI RACCOGLIMENTO1

Abbiamo da considerare stasera Maria su un’altra virtù o 
meglio su un suo comportamento, un suo modo di vivere, il 
quale da una parte procede dalla virtù e dall’altra aiuta a cre-
scere nella virtù. Voglio dire: vivere il raccoglimento. Impara-
re da Maria questo suo raccoglimento in Dio.

Che cosa sia il raccoglimento è chiaro: raccogliere è all’op-
posto di disperdere. Si raccolgono le pietre oppure si disper-
dono le pietre; si raccoglie la frutta o si disperde la frutta; si 
raccolgono i pensieri oppure si disperdono i pensieri. Vi è 
chi pensa abitualmente al Signore e a compiere la sua volon-
tà quanto è possibile: ecco, questo è raccoglimento. Pensare a 
Dio e a fare bene il volere di Dio. Non che dobbiamo sempre 
pensare al Signore direttamente, questo si fa particolarmente 
nella preghiera e anche frequentemente nella giornata. Ma è 
sempre raccoglimento quando ci applichiamo a fare l’ufficio 
che ci è assegnato, quando ci applichiamo, nel corso della gior-
nata, ad evitare le mancanze e crescere nell’unione con Dio.

Raccoglimento. Vi sono persone che sono tanto distratte, 
perché pensano volontariamente mille cose che non interessa-
no. Persone che si applicano a tante cose senza condurne nes-
suna a termine, perché ne cominciano molte e ne sospendono e 
ne tralasciano poi molte. Persone che hanno i sentimenti un po’ 
dispersi, il loro cuore non ha orientamento abbastanza costante 
verso Dio; disperdono le forze del loro cuore in cosette e alla 
fine il risultato è questo: farsi minori meriti nella vita. Persone 
che moltiplicano la loro corrispondenza inutilmente, fanno dei 
letteroni che non sanno come cominciare, che cosa dire e non 
sanno ancora come li finiranno. Espressioni grosse, a volte, 

1  Predica tenuta ad Albano l’11 novembre 1957 durante il corso di Esercizi 
spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 38b = ac 64b.
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che se poi si va ad analizzare fino al fondo, si trova quasi niente 
di sostanza, non si sa neppure che risposta dare. Persone che 
facilmente intraprendono relazioni di qua e relazioni di là. Per-
sone che, anche nell’apostolato, non si applicano con decisione 
e con un orientamento costante. Allora si ha una dispersione di 
forze, una dissipazione. 

Dissipare, disperdere. Che cosa pensare a questo riguardo? 
Pensare, in primo luogo, che noi siamo inclinati alle divagazio-
ni, siamo inclinati alle varie relazioni, siamo inclinati anche a 
pensieri inutili, e forse, tante volte a considerare gli altri più di 
noi stessi. Persone che vivono metà nel passato senza che pos-
sano rimediare, o perché hanno timore di non essere state sin-
cere e di non aver aggiustato abbastanza bene i conti con Dio, 
mentre il confessore ha già detto che basta quel che si è detto 
e quel che si è fatto, oppure vivono nel futuro con immagina-
zioni. Nel passato con memorie inutili e nel futuro con fantasie 
che forse non corrisponderanno mai a quello che incontreran-
no nella vita. E nel momento presente si preoccupano di tante 
cose: «Martha, Martha, turbaris erga plurima. Maria optimam 
partem elegit quae non auferetur ab ea. Unum est necessarium: 
Marta, Marta, pensi e ti turbi per troppe cose. Maria invece ha 
scelto la parte migliore. Una cosa sola è necessaria» salvarsi, 
voleva dire [salvarsi] l’anima, santificarsi. E poi questa parte 
scelta non le sarà tolta, «non auferetur ab ea»2.

[Primo.] La suora raccolta è quella che ha costantemente 
due pensieri che la conducono: il primo articolo delle Costitu-
zioni e il secondo articolo delle Costituzioni, cioè il fine prin-
cipale dell’Istituto e il secondo fine dell’Istituto. Nel primo fine 
si intende che miriamo alla gloria di Dio, alla santificazione e 
perfezione nostra. Pensiero della santificazione, mediante che 
cosa? Le osservanze della vita comune, mediante l’osservan-
za dei tre voti: povertà, castità e obbedienza; ecco pensano 
a questo. La loro decisione, la loro missione, la loro scelta è 
fatta: santificarsi. Questo le occupa, questa decisione le occupa 
dal mattino alla sera senza turbamenti, perché il turbamento 
non viene da Dio, ma senza indecisioni e senza divagare in 

2  Cf Lc 10,41-42.
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una cosa o nell’altra. Quando noi ci dedichiamo ad una vita, 
quella diviene la volontà di Dio. È solo lì che noi possiamo 
santificarci. E se stiamo lì, rivolti a quel fine e sempre tendendo 
ogni giorno verso quel fine, ecco la santificazione. Ieri abbia-
mo fatto una festa e c’era da ricordare nell’oremus che S. An-
drea d’Avellino3 aveva fatto il voto di fare sempre “il meglio” 
e progredire ogni giorno. Prima di fare un voto simile, bisogna 
aver avuto l’abitudine di osservarlo per non rischiare di cadere 
negli scrupoli. Ma il desiderio, la tendenza a orientarsi verso 
il meglio e progredire ogni giorno un tantino almeno, questo è 
il gran pensiero della suora che ha messo tra lei e il mondo un 
muro di separazione.

Secondo, viene poi l’apostolato. L’apostolato è parola un 
po’ generale, d’altra parte tutte le suore, tutte le consecrate a 
Dio, hanno da praticare l’apostolato in una forma o nell’altra. 
Non si amerebbe il Signore se non si amassero i fratelli, se non 
si pensasse alla salvezza delle anime le quali sono costate tanto 
a Gesù Cristo. Non si possederebbero i sentimenti e il Cuore 
di Gesù, se non si pensasse a quello che Gesù ha detto: “Ecco 
quel cuore che tanto ha amato gli uomini e nulla ha risparmia-
to per essi”4. Non possiamo avere un altro cuore. Quindi tutte 
nell’apostolato, ma nell’apostolato vi possono essere vari uffi-
ci: chi è destinata a una parte dell’apostolato, chi a un’altra; chi 
ha un ufficio in casa e chi ne ha un altro; e chi l’ufficio l’ha in 
casa e chi l’ha fuori. Questo costituisce la volontà di Dio. Per-
ché le Costituzioni, le Regole sono tali che parlano in generale, 
ma poi con la disposizione del superiore, della superiora quelle 
regole sono applicate in quel modo alla persona. La persona 
deve attendere al suo apostolato, compiere il suo apostolato in 
quella maniera. Ecco i due pensieri. Studiarci poi di far bene 
l’ufficio, di compiere bene la parte assegnataci dai superiori 
e in tutto il corso della giornata e in tutto il corso dell’anno. 
Questo è raccoglimento. Quindi: o pensare a Dio, o pensare 
a quel che piace a Dio, cioè la sua volontà; la volontà che è 

3  Andrea d’Avellino (1521-1608). Nativo di Castronovo (Potenza), esercitò 
prima l’avvocatura poi entrò nell’istituto dei Teatini dove si distinse per il suo gran-
de amore alla croce e lo zelo per le anime.

4  Dalle rivelazioni del Sacro Cuore a S. Margherita Maria Alacoque.
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manifestata in generale dalle Regole e in particolare dalle di-
sposizioni dei superiori.

Primo frutto: chi vive raccolta guadagna innumerevoli me-
riti in più. Chi vive raccolta nel Signore evita gran parte delle 
piccole mancanze che succedono a chi è abitualmente distratta 
nella giornata. Chi vive raccolta pratica tante piccole virtù e 
compie tanti piccoli atti virtuosi che chi è distratta non arriva 
neppure a ricordarli, ad avvertirli. Chi è distratta lascia sfug-
gire mille occasioni. Distratta: quanti pensieri in quella mente! 
È difficile dominare la mente. La santificazione della mente è 
la santificazione della facoltà che è più difficile da santificare, 
da dominare. Chi è distratta quanti piccoli desideri, sentimenti 
ora di collera, ora di invidia, ora di ribellione, ora di orgoglio, 
ora di desideri vani, ora di ambizione, ecc. Alla sera, se si è 
distratta, [vedrà che] vi è stata una continuità di imperfezioni.

Chi è distratta quante parole non controllate! Parlare senza 
pensare a quello che si vuol dire, e dire senza riflettere se la 
parola piace a Dio e fa del bene, e ancora senza riflettere sulle 
conseguenze. Alcune non sanno quel che diranno, non sanno 
quel che dicono quando parlano, e non sanno le conseguenze 
che ne verranno. Allora che cosa valgono i muri di separazione 
dal mondo, che cosa vale l’abito che ci distingue e ci separa 
dal mondo; allora che cosa valgono tutte le precauzioni e tutti 
gli aiuti che abbiamo nella vita religiosa al fine di arrivare alla 
santificazione? Quanti cuori vivono poi, in qualche parte della 
giornata, fuori dal convento! Quante menti che vivono parte 
della giornata fuori dal convento! E quante cose che non si 
dovrebbero più ricordare, perché disturbano soltanto! E quante 
cose ci fanno affannare, perché si prevedono disgrazie o circo-
stanze che forse non capiteranno mai!

Quando invece si vive in abituale raccoglimento, si nota 
una cosa: la persona abituata al raccoglimento si perfeziona 
ogni giorno; perfeziona se stessa, controlla sempre se stessa, e 
perfeziona il suo apostolato, il suo ufficio nella giornata. Può 
essere anche che una persona non sia di grande intelligenza, ma 
siccome bada a quello che fa, allora tutti i giorni migliorerà un 
tantino. Quando si è abitualmente raccolti, i pensieri della me-
ditazione si richiamano alla mente, i propositi compiuti al mat-
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tino dopo la Comunione, nel corso della Messa si ricordano. E 
dalla meditazione si ricava come un sunto, come un mazzetto 
dei pensieri più belli, dei sentimenti più belli. Allora la persona 
compie quel che dice gentilmente S. Francesco di Sales: “Ogni 
tanto cerca di odorare quel mazzetto spirituale”5 che si è for-
mato dopo la meditazione, dopo la Comunione, dopo la santa 
Messa, e vive raccolta. Quando invece non si educa la mente 
a pensare, cosa capita? Che i propositi si ricordano al mattino, 
e la seconda volta quando? Quando si fa l’esame di coscienza, 
forse distratte! Raccolte nelle nostre cose.

Per che cosa ci interessano gli altri, se non abbiamo pro-
prio dei doveri? Se li abbiamo è un nostro dovere, pensare agli 
altri è un dovere, quindi vivere raccolte nella volontà di Dio. 
Quante volte ci sono persone che vanno troppo avanti nelle 
relazioni, e il loro cuore va un poco a sbalzi, un po’ a destra e 
un po’ a sinistra. Persone che vogliono sapere tutte le notizie, 
oppure vogliono dare tutte le notizie, anche quelle che non ci 
sono; e quando non ci sono notizie, se le inventano. E rompono 
i silenzi. Le regole stabiliscono generalmente che non si entri 
nelle camere delle altre, e giustamente. In qualche casa non ci 
sono le camerette, ci sono invece le tende e tanto più evitare 
di entrare l’una nelle camere o dietro la tenda dell’altra. Voglio 
dire che si finisce con l’occuparsi di quello che non spetta a noi 
e poi dimentichiamo noi. Sono lì a giudicare tante cose e tante 
persone e non giudicano se stessi. Allora S. Paolo interviene e 
dice: «Attende tibi: bada a te». Questo «bada a te», basterebbe 
per tutti gli Esercizi: «attende tibi». Questo santo avviso che S. 
Paolo rivolgeva al suo discepolo: «Attende tibi et lectioni; hoc 
enim faciens, te ipsum salvum facies et eos qui te audiunt»6, 
pensando a te, e studiando, e leggendo cose buone, allora salvi 
te stesso e salverai anche altri. Poi l’avvertimento che sta in 
quel detto latino: “Age quod agis: fa quello che fai”7, cioè bada 
a quello che fai, bada a quello che fai. Cioè: hai da fare una 
cosa? Applicati serenamente in quella cosa. 

5  Cf S. Francesco di Sales, Filotea o Introduzione alla vita devota, II, 7.
6  Cf 1Tm 4,16: «Vigila su te stesso e sul tuo insegnamento e sii perseverante: 

così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano».
7  Locuzione latina.
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E come si ottiene questo raccoglimento? Il raccoglimento 
si ottiene: prima pensando che la santificazione della mente è 
la prima, la più urgente: innaffiare la radice della pianta è più 
importante che bagnare le foglie della pianta. Se innaffiamo la 
radice, tutta la pianta avrà l’acqua, l’umidità sufficiente, ma se 
noi bagniamo le foglie, il tronco può disseccare, la radice può 
disseccare, e disseccherà poi tutto. Pensare alla santificazione 
della mente. Vigilare sui nostri pensieri, non perché si debba 
temere che ogni pensiero sia un peccato, ma perché bisogna 
che santifichiamo la mente. I pensieri, anche cattivi, non sono 
peccati se non sono acconsentiti. Se uno non dice: “Questo è 
male e voglio farlo lo stesso”, questo è non consenso. Ma altro 
è evitare soltanto il peccato e altro è farsi santi. Ma il mestiere 
della religiosa è proprio santificarsi!

Secondo mezzo: badare a quel che facciamo mettendoci 
mente, forze, cuore. Abbiamo da pregare e badare di pregare 
bene. Non credere però che una distrazione involontaria o an-
che molte distrazioni volontarie siano peccato. Il Signore guar-
da la buona volontà con cui incominciamo e con cui ci rimet-
tiamo a posto, se mai la nostra mente si è divagata. Raccogliere 
la mente nelle cose: quando hai da fare la cuoca, quando hai 
da fare la sarta, quando hai da fare la portinaia, quando hai da 
fare la sacrestana, quando hai da fare l’infermiera, quando hai 
da fare un altro ufficio che ti sarà assegnato, per esempio quel-
la scuola, la pulizia, ecc., un apostolato diverso, bada a volerlo 
migliorare ogni giorno. Sempre un po’ più bello, sempre un 
po’ più bello. Non è possibile che una cominci a fare un lavoro 
in un modo a vent’anni, e che a quarant’anni lo faccia ancora 
nello stesso modo. Non doveva progredire? Se non migliora 
anche il suo apostolato, non ci può essere il fervore, perché il 
fervore è la volontà “prompta: pronta”, è la volontà generosa di 
fare quel che piace a Dio.

Quindi applicarsi, applicare la mente. Poi applicare anche 
le forze: farlo sempre meglio. Alle volte industriandosi si ri-
sparmia tanto tempo e le cose riescono non solamente in modo 
buono, ma sempre migliore. Applicare le forze e poi applicare 
il cuore. Amare quella volontà di Dio. Non trascinarla, non 
lamentarsi, non pensare ad un’altra cosa. Amare proprio quel 
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cibo che danno in convento, quell’abito che si porta, amare 
quell’occupazione che è stata assegnata. Amare quella casa 
materiale, le persone con cui si convive, le relazioni che si de-
vono sempre tenere, perché si è in società: gli Istituti sono tutti 
società di anime che si uniscono per tendere maggiormente 
alla perfezione e maggiormente all’apostolato. Si rifletta: “Age 
quod agis”. Sei religiosa, non pensare alla famiglia, se non per 
pregare. Sei religiosa? Il muro fra te e il mondo è stato eretto, 
stiamo attenti. Abbracciata una via, per esser santi, non c’è 
altro modo che quello di vivere bene lì, e applicare le nostre 
forze a compiere ciò che si deve compiere nella giornata.

Oh, il raccoglimento in Maria! Adesso avremmo dovuto 
ricordare: quali relazioni? Tutte sante e poche, tutte sante e 
poche. Attendeva a se stessa: in quella casetta, quando andava 
alla sinagoga, andava al tempio. Maria attendeva ai suoi lavori, 
li faceva bene, e allora arrivava a mille cose per il suo racco-
glimento.

Non lasciarsi trascinare da desideri inutili e vani. Vi sono 
persone che si tormentano da sé, ma perché tormentare se stes-
se? Per pensieri che non devono ritenere, sentimenti che non 
devono seguire, o azioni, cose che non devono fare. E allora se 
il cuore si lega un po’ di qua e un po’ di là, e se noi vogliamo 
sapere notizie e comunicarle... e se noi vogliamo preoccuparci 
di quello che non ci spetta, e allora...

Due pensieri dominanti: farci santi e fare bene il nostro uf-
ficio nell’apostolato assegnato. Maria nella sua missione seppe 
santificarsi e compiere il suo ufficio di corredentrice, sia men-
tre viveva Gesù, sia nel tempo che ha seguito la morte di Gesù 
e la sua ascensione al cielo nel tempo in cui è ancora rimasta 
sopra la terra. Raccolta in sé. 

MARIA MODELLO DI RACCOGLIMENTO
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COME FARE LA MEDITAZIONE1

<In questi giorni è venuto a mancare un uomo di 81 anni e 
il medico che l’ha curato nella sua ultima infermità gli diceva: 
“Non capisco come, con tutti questi mali che ha, abbia potu-
to arrivare a così tarda età”. Il malato rispose: “Io ho sempre 
avuto una grande forza di volontà. Sopportavo i miei mali con 
pazienza e mi dicevo: Domani sarà meglio di oggi. E così, con 
il coraggio che avevo e con la preghiera costante, ho sempre 
potuto lavorare, anche in questi ultimi tempi”>2.

Noi abbiamo una grande forza naturale dentro di noi. 
Quando vi è un ‘voglio’ sincero, sentito, deciso, e cioè quando 
prendiamo la risoluzione: Non santi a metà, ma santi totalmen-
te. E ogni mattina veniamo alla decisione: Io comincio oggi. 
È poco quel che ho fatto adesso, di più voglio fare oggi. Così, 
rinnovando il buon volere ogni giorno, si progredirà.

Forza di volontà: generalmente non sfruttiamo abbastan-
za in noi il frutto, l’energia che viene da una buona volontà. 
Quante cose con la buona volontà si fanno nell’ordine naturale, 
e quante più cose si fanno con la buona volontà nell’ordine spi-
rituale! Si aggiunge poi che noi abbiamo da chiedere al Signo-
re due volte la fortezza: una volta come virtù cardinale, terza 
virtù cardinale, e un’altra volta come dono dello Spirito Santo. 
E quando lo Spirito Santo è disceso sugli apostoli, da gente 
timida che era, fu cambiata in gente risoluta, forte. Mentre pri-
ma si nascondevano «propter timorem judeorum: per timore 
dei giudei»3, dopo sfidavano i giudei. E anche battuti a verghe, 
sanguinanti, rispondevano: «È meglio obbedire a Dio che agli 

1  Predica tenuta ad Albano il [12] novembre 1957 durante il corso di Esercizi 
spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 38b = ac 65a.

2  Vuoto di registrazione. Testo ripreso da trascrizione precedente.
3  Cf Gv 20,19.
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uomini»4. [Fare] molto conto del frutto che può venire dalla 
fortezza naturale, e tanto più dalla fortezza che discende come 
dono dallo Spirito Santo.

Questa forza di volontà dev’essere il frutto della medi-
tazione al mattino. Al mattino si fa la meditazione, alla sera 
generalmente si fa la lettura spirituale. E molte volte si fa la 
lettura spirituale nella Visita al santissimo Sacramento. La let-
tura spirituale ha per fine soprattutto di istruire la mente, illu-
minare la mente, è l’alimento che si dà alla mente e serve alla 
santificazione della mente. La meditazione del mattino, ha per 
fine invece di rafforzare la volontà, in senso naturale e in sen-
so soprannaturale. Vi sono creature debolissime, prendiamo S. 
Agnese5, giovanissima fanciulla, e come è stata forte innanzi 
al carnefice!

Allora come si deve fare la meditazione, perché lasci in noi 
una volontà risoluta, forte, costante, come si deve fare? Nella 
meditazione vi sono regolarmente cinque punti. Il primo punto 
è l’introduzione. L’introduzione si fa con tre disposizioni, una 
preparazione che ha tre parti. Primo, mettersi alla presenza di 
Dio: Dio mi vede, sono qui dinanzi a lui. Secondo, chiedere 
perdono dei peccati del giorno prima; terzo, domandare la gra-
zia di essere illuminati dalla luce dello Spirito Santo e poter 
penetrare quelle verità che si stanno per meditare e ricavarne 
un frutto buono, durevole per la giornata e per la vita stessa. 
Primo, mettersi alla presenza di Dio; secondo chiedere perdo-
no dei peccati che sono sempre quelli che impediscono le gra-
zie; e terzo, domandare luce al Signore e soprattutto chiedere 
il dono della fortezza.

Concludere con dei propositi fermi. Vedete come sono fer-
mi i propositi che avete adesso! Sono generosi questi propo-
siti, perché il Signore è stato tanto buono in questi giorni con 
ciascuna di voi. La fortezza, il fervore, la buona volontà che 
sentite adesso non è destinata a spegnersi, a illanguidirsi, come 
quando uno che era vicino al fuoco si è scaldato e dopo, allon-

4  Cf At 5,29.
5  Agnese (290/293ca.-305), nobile fanciulla romana. Fu decapitata appena tre-

dicenne nel corso della persecuzione di Diocleziano.
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tanandosi, torna a sentire il freddo. Non che dopo gli Esercizi 
passato un mese, due mesi, il terzo mese, ecc., si cominci di 
nuovo a sentire la tiepidezza, la freddezza spirituale, quasi l’in-
differenza.

Noi abbiamo modo lungo il corso dell’anno di ravvivare 
la buona volontà. Il ritiro mensile: ogni mese considerare una 
delle verità eterne. Fare il nostro esame di coscienza sul mese 
trascorso e poi proporre, pregando, per il mese che si sta co-
minciando. Confessare poi i nostri peccati e recitare la Pre-
ghiera della buona morte6. Il ritiro mensile sarà ben compiuto 
specialmente se uno lo fa in modo proprio, preciso, diligente, 
attento, se prima lo desidera, se prima prega. I ritiri mensili 
sono come tante occasioni per rinnovare il frutto degli Eserci-
zi spirituali. Ma anche ogni mattina, non solo ogni inizio del 
mese, ma anche ogni inizio della giornata dev’essere segnato 
da questo rinnovamento: “Ego dixi: nunc coepi: L’ho detto: 
comincio adesso”7.

Poi vi sono altri tre punti della meditazione, ancora il se-
condo, il terzo, il quarto. Il primo punto specialmente è desti-
nato ad illuminare la mente, il secondo a fortificare la volontà, 
il terzo a santificare il cuore. Illuminare la mente. Per illumi-
nare la mente leggere un tratto di un libro buono, e ciascuno 
dovrebbe avere il suo libro. Vedete, se negli Istituti si cure-
rà molto la scelta dei libri di meditazione, si avrà un grande 
vantaggio. Quando entrano, alle aspiranti dare libri semplici 
ma chiari, adatti all’intelligenza, alla capacità, all’età. Poi, nel 
secondo, terzo, quarto anno prendere libri che accompagnano 
lo sviluppo spirituale dell’aspirante. Libri sempre un po’ più 
profondi. Come si fa per il catechismo: al bambinetto che ha da 
fare la prima Comunione si dà un po’ di tutto ciò che è essen-
ziale, cioè i principi di fede, le verità di fede, almeno i misteri; 
poi si insegnano le cose necessarie da fare nella sua età, e poi 
si insegna a fare bene la Confessione, la Comunione. Dopo, 
ogni anno, si allargano queste cognizioni. Sempre le verità, 
sempre i principi di morale, sempre la pietà, la preghiera; ma 

6  Cf LP, pp. 156-157.
7  Locuzione latina.
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ogni anno un po’ più approfondito quello che si è insegnato, e 
un po’ più allargato.

Così comportarsi nelle meditazioni e nelle letture spiritua-
li che si assegnano alle aspiranti allorché entrano, man mano 
che passano da un grado all’altro, al noviziato, alle professioni 
temporanee e poi alla professione perpetua. In modo tale che, 
scegliendo bene i libri, alla fine la persona abbia in sé un com-
plesso di insegnamenti ascetici, utili e sufficienti per la vita; 
un complesso di dottrina ascetica che mantenga poi il fervore 
e sostenga la vita religiosa.

Se le aspiranti sono giovani, allora si fa come per la scuo-
la: ogni anno prendono il loro libro, supponiamo, quest’anno 
prendono il primo volume di geografia, l’anno prossimo il se-
condo, poi il terzo, il quarto e il quinto. Così nelle meditazioni, 
e nella distribuzione delle letture spirituali avere una sequela, 
un ordine che sia ragionevole e che serva a formare l’istruzione 
spirituale, delle materie spirituali di cui ha bisogno la suora 
per vivere religiosamente. Quando si dà una cosa ordinata, ra-
gionevolmente ordinata, si ha un vantaggio molto più grande 
e si formano le aspiranti in maniera migliore. Allora, ho detto 
scegliere il libro, scegliere il libro di meditazione, e sceglierlo 
bene. Sempre è utile seguire quello che è tradizionale nel pro-
prio Istituto. Ciascuna sa come si fa nel proprio Istituto, come 
è ordinato ciò che riguarda la meditazione e la lettura spiritua-
le: seguire l’ordine. E se non c’è ancora un ordine stabilito, è 
importantissimo stabilirlo. E ciascuna secondo lo spirito della 
propria Istituzione, della propria Famiglia religiosa.

Vi sono anche persone che vogliono sempre nutrirsi e tro-
vano quasi inesauribile quello che contengono quei libri, per-
ché sono fatti bene, perché aprono all’anima un grande oriz-
zonte di bene. Quando un’anima si trova ben nutrita, non dovrà 
cercare altro. Finché si sente nutrita da una lettura, e si sente 
nutrita, fortificata da un libro di meditazione, meglio continua-
re con quello. Leggere il libro, oppure ricordare un fatto, per 
esempio un quadro della Via Crucis. Ricordare la crocifissione 
di Gesù, ricordare la vita di un santo, di una santa, ricordare 
una massima del Vangelo, ad esempio una delle otto beatitudi-
ni del Vangelo, ecc. Illuminare la mente.
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Però questo lavoro di illuminare la mente non deve essere 
lungo. Al più presto si passi alla volontà, perché la meditazione 
sia utile. E allora bisognerà confermarsi, riflettere su ogni pe-
riodo che si è letto, rappresentarci bene quel fatto che abbiamo 
ricordato forse, come è avvenuta la crocifissione del Salvatore, 
ad esempio, in che circostanze, con quale crudeltà, con quali 
pene e strazio di Gesù; le pene e strazio del cuore santissimo 
di Maria, perché era presente, ecc. Una massima che sia pene-
trata, che sia quasi digerita, cioè masticata e digerita, perché 
vi sono persone che fanno quasi come chi va a tavola, vede la 
tavola imbandita e se ne va. Non basta guardare le belle cose, 
i buoni cibi, bisogna mangiarli, masticarli, digerirli, cambiarli 
in sangue che andrà poi a costituire le ossa, i muscoli, ecc. 
Quindi lavoro sopra quello che si è letto o si è ricordato, o sulla 
massima che abbiamo preso a meditare, in maniera da sentirla. 
Sentirla dentro di noi.

In terzo luogo poi, la parte della meditazione che riguarda 
il sentimento. Alla fine dell’esercizio della volontà viene l’esa-
me di coscienza: Come ho fatto finora? L’esame di coscienza 
sul passato, supponiamo che si sia meditato il paradiso: Io lo 
ricordo, vivo questo pensiero della vita eterna? Penso che que-
sta vita è breve e che il mio soggiorno eterno è il paradiso? 
Ordino tutti i miei pensieri, le mie decisioni, i miei lavori, le 
mie intenzioni al paradiso? Come ho fatto, come voglio fare? 
Così se meditiamo la crocifissione di Gesù, [vedo] le mie de-
licatezze, e le mie insubordinazioni, mentre Gesù obbedisce 
ai carnefici. 

Si fanno gli esami di coscienza e si fanno i propositi. Pri-
ma è la preghiera, sì. Perché la preghiera ci ottiene quel dono 
della fortezza, quella virtù della fortezza. Ed è proprio la par-
te più importante della meditazione. Anzi, se qualche persona 
qualche volta non può raccogliersi nella meditazione, prenda 
il suo taccuino dove sta il suo proposito e poi dica un rosario 
sopra quel proposito che ha fatto negli Esercizi, affinché ci 
sia di nuovo il fervore di volontà. Ma... la meditazione? La 
meditazione così è ben fatta. E poi la Messa; la Messa serve 
ad aumentare ancora la forza di volontà, la decisione, così da 
sentirne l’effetto per tutta la giornata.
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Il fine della meditazione è rafforzare la volontà. Volontà 
fiacche, volontà deboli, mezze volontà, quei “vorrei” di cui è 
lastricato l’inferno: no. Tutte devono cambiarsi in quello che è 
là, nel Vangelo: buona volontà, forte volontà, costante volontà. 
Tutto deve arrivare lì. Se non arriviamo al mattino a partire 
con decisione, allora la giornata sarà fiacca, sarà quasi vuota di 
meriti, oppure avrà molti meriti in meno di quello che avreb-
be dovuto produrre. Molta applicazione alla meditazione, e lì 
nella meditazione il fuoco si accende. Il fuoco spirituale, si 
accende.

Dobbiamo anche vigilare per non divagare troppo nella 
meditazione, ricordando che non è una lettura. Poco, ma ap-
profondito. E se nell’anno facciamo trecentosessantacinque 
meditazioni e meditiamo trecentosessantacinque punti e bene, 
in maniera da sentire in noi un nuovo fervore, stiamo sicuri che 
da un corso all’altro degli Esercizi sarà fatto un bel progresso.

Il quinto punto è la conclusione. Nella conclusione si fan-
no tre atti: primo, il ringraziamento al Signore che ci ha dato 
la grazia di fare la meditazione, e ci ha dato dei lumi e delle 
buone risoluzioni. Secondo, riparare con il domandare perdo-
no al Signore per ciò che è mancato, se non ci siamo applicati 
abbastanza alla meditazione, così da ricavarne più frutti. Poi 
domandare ancora la benedizione del Signore sopra i nostri 
propositi e sopra tutta la giornata. Quindi partire dalla me-
ditazione con quelle risoluzioni e sotto quella luce per cui la 
giornata quasi con certezza si passerà bene. Nella giornata poi, 
ogni tanto ritornarci su un momento, anche nel corso del lavo-
ro, anche mentre si va o si viene, si fanno le scale, anche nello 
stesso tempo di ricreazione. Basta alle volte mettere una mano 
sul petto, toccare il crocifisso per ricordarsi subito del pensiero 
dominante della meditazione. In ogni modo, trovare qualche 
mezzo per ricordare la meditazione. Quando poi si fa l’esame 
di coscienza, dobbiamo richiamare quel punto, quel proposito 
con cui avevamo concluso la meditazione e vedere se l’abbia-
mo osservato. 

Vi è però da dire una cosa importantissima, ed è questa, e 
occorrerebbe veramente un tempo più lungo per spiegarla. Vi 
sono persone che sembrano disorientarsi un po’ per il cambia-
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mento del confessore, per il cambiamento del predicatore, op-
pure anche per il cambiamento delle superiore, di quelle che in 
modo particolare avevano cura della parte spirituale. Vedete, il 
disorientamento è in chi non fa un vero lavoro ordinato nel suo 
spirito. Quando si è terminato il noviziato, ognuna deve essersi 
fatta un programma di vita religiosa e deve aver scelto un pro-
posito, supponiamo l’osservanza dei voti, lo spirito di fede, la 
vigilanza sopra certe difficoltà, certe tentazioni, certe tenden-
ze, certe passioni. Ognuna deve essersi fatto un programma. 
Poi negli Esercizi spirituali, meditando bene i propri bisogni, 
si trovano, si vedono i propositi che sono necessari. 

Cambierà la suora che ha cura della vita spirituale, cambie-
ranno i predicatori, cambieranno i confessori: ma la persona 
ha già preso la sua direzione. Dalla suora, dal predicatore e dal 
confessore non prenderà tutti i momenti un indirizzo nuovo, 
no. L’indirizzo è quello preso nella professione, è quello rin-
novato o stabilito di nuovo negli Esercizi. Deve dirigersi con 
fortezza. Per questo è necessario che, anche se la predica fosse, 
supponiamo, sopra la preghiera, e invece tu avevi [il proposi-
to] sullo spirito di fede, ecco il proposito principalmente deve 
ritornare sullo spirito di fede. E se è sul paradiso, deve tornare 
sullo spirito di fede, non deve cambiare. Cosicché il cambia-
mento esterno serve ad aiutare, e serve tante volte ad istruire 
di più, ma non a portare l’anima come se fosse una navicella 
senza timone sopra le onde del mare e agitata e spinta di qua e 
di là dai capricci del vento e delle correnti. La stabilità: faccio 
questo lavoro. Vivere di fede: la carità, l’osservanza del voto di 
obbedienza: Sarò obbediente ad ogni costo, in tutto. L’osser-
vanza della povertà. Ma l’obbedienza poi comprende tutto e 
porta una gran pace nel cuore, perché allora si è sicuri di vivere 
nella volontà di Dio.

In sostanza: altro è la direzione di una giovinetta che an-
cora deve scegliere il suo stato e che fa i primi passi nella vita 
spirituale, altro è la suora che ha emesso i voti, specialmente se 
è già arrivata alla professione perpetua. Deve avere già un ca-
rattere suo, una personalità sua, e tutto il resto in quanto aiuta, 
e da tutto prende occasione per essere aiutata: dalle prediche, 
dalle esortazioni, dalle ispirazioni interne, dalle circostanze di 
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luogo, di tempo, di persona. Da tutto prende forza. Vi è troppo 
pericolo che molte anime si smarriscano: un po’ una cosa, un 
po’ l’altra, e sono disposte a cambiare sette volte il proposito in 
una settimana, oppure a cambiarlo cinquantadue volte nell’an-
no, perché vanno a confessarsi cinquantadue volte. No, non 
così. La direzione stabilita in quei giorni in cui si ha maggior 
luce: noviziato e in quei giorni in cui si ha maggior luce: gli 
Esercizi. Poi si lavora in quella direzione. E se si cammina 
sempre nella stessa direzione, della strada se ne fa. Ma se uno 
va un pezzo avanti e poi torna indietro, e poi prende un’altra 
strada, e poi, di nuovo se prima aveva preso la strada di destra 
e adesso va sulla sinistra, quanto cammino avrà fatto alla sera? 
Avrà perso molto tempo. E quanto cammino in un anno, spiri-
tualmente? Poco.

Stabilirsi un punto, stabilirlo bene e tornare sempre su 
quella decisione con gli esami di coscienza, con le Confessioni 
su quel punto, con i ritiri mensili, con le meditazioni, e anche 
con i libri spirituali che si leggono, servirsene in quanto aiuta-
no all’osservanza di quei propositi fatti. Non perché una santa 
ha fatto così, tu devi fare quel proposito! No. Generalmente il 
proposito non si cambia lungo l’anno, generalmente. E se fos-
simo tutti capaci a intenderlo giusto, direi questo: la religiosa 
che ha fatto una vera decisione e che ha una vera volontà di 
farsi santa, quasi dirige il confessore, dirige la maestra di spi-
rito. Perché? Perché se veramente tiene fermo quel proposito, 
si confessa su questo, allora gli avvisi sono lì sopra. Si aprirà lì 
sopra con la maestra di spirito e avrà gli avvisi, gli incoraggia-
menti e i suggerimenti che riguardano quel proposito. Avere 
una personalità religiosa, la personalità di una santa religiosa.
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DEVOZIONE ALLE ANIME PURGANTI - 

ALL’ANGELO CUSTODE - A S. GIUSEPPE1

Ogni Istituto ha le sue devozioni speciali e tutte sono buo-
ne, sante, quindi da conservarsi, da praticarsi e da vivere. Tut-
tavia questa sera volevo ricordare tre devozioni che non sono 
quelle che ogni Istituto principalmente avrà da seguire, ma 
vanno bene con le altre che ogni Istituto ha scelto. Voglio dire: 
la devozione agli angeli custodi, la devozione alle anime del 
purgatorio, e la devozione a S. Giuseppe. Queste tre devozioni 
completano le altre e portano innumerevoli grazie alle anime.

Primo: la devozione alle anime del purgatorio. Questa de-
vozione ha per fine liberare quelle anime dalle loro pene. E 
il mese di novembre, specialmente, è un mese di liberazione. 
Questa devozione poi ha per fine e serve a due cose: evitare i 
piccoli difetti, i piccoli peccati, e prendere tutte le occasioni 
per guadagnare meriti. Evitare in sostanza i piccoli difetti e 
praticare le piccole virtù. In purgatorio, tra quelle pene, si va, 
tra le altre ragioni, per questo: la facilità ai peccati veniali. Il 
peccato veniale non fa perdere la grazia di Dio, ma diminuisce 
la grazia stessa; non merita l’inferno, ma merita il purgatorio.

Vi sono persone che sono molto attente a combattere i pic-
coli difetti, i piccoli vizi, le piccole tendenze cattive, e vigilano 
sopra i loro pensieri, i loro sentimenti, la loro attività, la loro 
vita e le loro parole. I piccoli difetti, lavorare e correggerli, 
evitarli. Se non si potrà giungere, e non si giungerà mai, a vin-
cere tutti i difetti, a correggerli tutti, almeno detestarli e cer-
care per quanto è possibile di evitarli. Se noi li detestiamo e 
vigiliamo per evitarli, non saranno offesa a Dio, come non è 
offesa a Dio una distrazione nelle preghiere, quando si lavora 
per stare raccolti e si vigila per il raccoglimento. Ma parliamo 

1  Predica tenuta ad Albano il 12 novembre 1957 durante gli Esercizi spirituali. 
Trascrizione da nastro A6/an 39a = ac 65b.
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di quei difetti che sono volontari, che si conservano, che non 
si detestano, che non si lavora per emendarli: ecco allora la 
tiepidezza, la freddezza nel servizio di Dio, la trascuranza nei 
doveri. Ecco tante cose, tante occasioni per cui l’anima può 
accumularsi pene da scontare di qua o da scontare di là. 

La devozione alle anime del purgatorio ci insegna ad evita-
re il peccato veniale e i difetti in generale. Ma la devozione alle 
anime del purgatorio ci insegna ancora a coltivare le piccole 
virtù. Vi sono persone che nella giornata sanno cogliere tutte 
le occasioni per aumentare i loro tesori in cielo: l’osservanza 
degli orari, la delicatezza con le sorelle; vigilano sopra il loro 
interno, sanno fare qualche servizio, sanno dire parole buone e 
sanno interpretare in bene le azioni degli altri, sanno consolare 
e incoraggiare. Persone che pur non avendo tante qualità, vi-
gilando sanno accumulare gemme preziose per il cielo perché 
stanno attente.

Ecco, la devozione alle anime del purgatorio ci insegna a 
praticare le piccole virtù e a cogliere tutte le piccole occasio-
ni, in quanto ci è possibile, le occasioni di bene, le occasioni 
di merito. Vi sono persone, ad esempio operai, impiegati, che 
hanno un discreto stipendio, ma sembra che abbiano le mani 
bucate, spendacchiano tutto e nella settimana danno fondo al 
denaro portato a casa al sabato, o nel mese danno fondo al 
denaro che hanno portato a casa alla fine del mese. E vi sono 
altre persone invece, che sono vigilanti e risparmiano in tante 
piccole cose, pur provvedendo quel che è necessario, non sciu-
pano niente. Ecco, sono vigilanti. E vi sono persone che spiri-
tualmente sono così vigilanti, così attente, come quegli operai 
che sono buoni economi e sanno tenere da conto quello che lo 
merita. Magari arrivano al termine della vita o alla vecchiaia 
e hanno accumulato un certo patrimonio per cui passano gli 
ultimi anni della loro vita serenamente. Altri invece finiscono 
con l’avere una vecchiaia stentata, magari in un ricovero, per-
ché hanno sciupato.

Anime che sciupano tanti tesori, anime che invece, ac-
cumulano tanti tesori. Non si tratta di grandi virtù, ma delle 
piccole virtù. E non si tratta di peccati gravi, ma di sciupio di 
grazie. La devozione alle anime del purgatorio ci rende quindi 
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attente sopra le piccole virtù e i piccoli difetti. Sempre dobbia-
mo considerarci umilmente, e quindi credendo che non siamo 
capaci a grandi cose, a grandi meriti, prendiamo però le oc-
casioni per i piccoli meriti e nello stesso tempo vigiliamo per 
evitare i piccoli difetti.

La devozione agli angeli custodi ha lo scopo di elevarci 
verso pensieri santi, desideri santi, parole sante e opere sante. 
Gli angeli del cielo sono là vicino al Signore. Il loro ricordo ci 
fa pensare che noi abbiamo un fine che dobbiamo raggiungere, 
un destino eterno e la nostra dimora è in cielo. La nostra dimo-
ra è il cielo! E allora: «Nostra conversatio in coelis est»2. La 
nostra vita sia più celeste. Vi sono persone che coltivano sem-
pre pensieri alti, buoni, elevati e anche le loro stesse fantasie, i 
ricordi che conservano, i progetti che fanno sono sempre cose 
buone, cose sante. E vi sono persone invece che sono tanto 
volgari nel pensare, basse nel pensare.

Elevarsi come vergini, degne dello Sposo celeste. Non sola-
mente i pensieri, ma desideri di cielo, desideri di amare Gesù, 
desideri di aiutare le anime. La preghiera per tutte le anime, 
per la Chiesa; desideri di santità, desideri di possedere una 
fede profonda, una carità ardente, un’umiltà sincera, un’obbe-
dienza costante, ecco: desideri santi. E così avendo pensieri e 
desideri santi, le parole che si dicono, i discorsi che si fanno sa-
ranno anche elevati. Cose belle, non cose volgari, non racconti 
con notizie che portano piuttosto alla divagazione, oppure a 
cose mondane, no. Discorsi, parole, notizie solo belle. E se si 
devono raccontare delle cose non belle, siete nell’occasione di 
pregare, perché si eviti sempre di più il male, per detestarlo in 
sostanza, per correggere il male. E anche le opere allora saran-
no più elevate.

Conservarsi sempre degne dello Sposo celeste: dal mattino 
quando si va alla Comunione fino alla sera, degne di stare vi-
cino a Gesù, allo Sposo celeste che è tutto santissimo, e vuole 
che la sua sposa non solo abbia la veste nuziale, cioè lo stato di 
grazia, ma che la sua veste non abbia macchia alcuna. Egli è 
uno Sposo geloso e vuole perfetta la sua sposa, la vuole santa. 

2  Cf Fil 3,20: «La nostra cittadinanza infatti è nei cieli».
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Conservarsi in quest’atmosfera di spiritualità, in quest’atmo-
sfera bella, elevata, come piace a Gesù.

Immaginarci che l’angelo custode stia daccanto, egli che 
è tutto candido e che piace a Gesù. Immaginarci che sia dac-
canto, anzi che lo Sposo celeste stia nel cuore, e come ci vuole 
trovare belli e candidi, santi! Persone che sono delicate e sono 
amanti delle cose pulite, delle cose belle, delle cose ordinate. 
Senza esagerare però: nello stesso modo di fare, di comportar-
si queste persone mostrano che sono delicate e che amano la 
lindezza, la mondezza tanto fisica come morale, tanto mate-
riale come spirituale. Gli angeli ci insegnano questo. Essi che 
sono così belli, piacciono tanto a Gesù e stanno vicino a lui, 
in cielo.

Poi la devozione a S. Giuseppe ha diversi fini. Il primo [fine] 
è quasi la prima grazia da chiedere per noi a S. Giuseppe: sape-
re entrare nell’intimità con Maria, nell’intimità della devozio-
ne a Maria, e nell’intimità della devozione a Gesù Eucaristico. 
La intimità di Giuseppe con Maria, la intimità di Giuseppe con 
Gesù fanciullo è ineffabile. Chi può ben comprendere quanto 
Giuseppe amasse la sua sposa, vergine e santissima? Quanto 
amasse il fanciullo Gesù che cresceva sotto i suoi occhi, a cui 
insegnava il lavoro, il mestiere del falegname? Ci dia, ci ot-
tenga S. Giuseppe la grazia di saper entrare nell’intimità della 
devozione a Maria, nell’intimità della devozione a Gesù. Che 
le Comunioni siano belle, che i nostri rosari siano raccolti!

Poi la devozione a S. Giuseppe ci serve ancora per chiedere 
la grazia di una santa morte. Essendo egli passato all’eternità 
assistito da Maria e da Gesù, ci ottenga la grazia di trovarci in 
quel momento, nel passaggio all’eternità, in intimità di fervore, 
in santità interiore, dopo aver scancellato ogni debito con Dio 
e aver stabilito di distaccare il nostro cuore dalle cose della 
terra. Quindi che la nostra morte sia da considerarsi come la 
porta del cielo, e possibilmente il passaggio diretto dal letto 
di morte al paradiso. Perciò, diciamo pure frequentemente la 
giaculatoria: Pregate per noi e per gli agonizzanti di questo 
giorno, di questa notte.

Ancora, la devozione a S. Giuseppe è perché preghiamo 
questo patrono universale della Chiesa per il Papa, per i vesco-
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vi, per i sacerdoti, per i religiosi e per le religiose, per tutti i fe-
deli, per la Chiesa in sostanza. Che vi siano vocazioni belle, che 
l’apostolato venga fatto bene, che i cristiani abbiano sempre in 
mente e sempre di mira il paradiso, che sia evitato il peccato, 
l’offesa di Dio. Che i bambini crescano buoni, nell’innocenza, 
e che siano tante le anime che si consacrano al Signore, e che 
vi siano nella Chiesa di Dio delle anime generose le quali, nel 
silenzio e nell’umiltà, note solamente a Gesù, conosciute sola-
mente da Gesù, da lui, sappiano offrirsi secondo i desideri di 
Gesù, secondo i desideri del suo Cuore, secondo le intenzioni 
con cui Gesù si immola sugli altari. Oh, pregare per la Chiesa 
allora, pregare per i morenti, pregare per le anime che sono in 
peccato, perché ritornino a Dio.

Queste divozioni dunque, possono essere per tutti, in quella 
misura giusta che è permessa secondo i vostri rispettivi Istitu-
ti. Ma bisogna che dica: quante grazie abbiamo ottenuto anche 
subito, in bisogni urgenti, o materiali o spirituali, da S. Giu-
seppe, dagli angeli custodi, dalle anime del purgatorio! Quante 
volte non era ancora finita la preghiera e già si era esauditi. 
Le anime purganti, se noi preghiamo per loro, divengono così 
sollecite per noi. E gli angeli in paradiso parlano subito a Gesù 
delle grazie, dei bisogni che abbiamo. S. Giuseppe poi, quan-
te volte interviene per i poveri: è il santo della provvidenza; 
per i lavoratori: egli era lavoratore; per gli agonizzanti, perché 
ricevano i sacramenti, ecc. Ci sono delle cose che solo Iddio 
conosce e che vedremo in paradiso. Quante grazie otteniamo 
con la devozione a S. Giuseppe, alle anime del purgatorio, agli 
angeli custodi!

Questa mattina mi raccontavano di un certo uomo, il quale 
aveva condotto una vita niente buona e in punto di morte chia-
mò il sacerdote. E i nemici della Chiesa si son messi attorno, 
hanno assediato la casa e il prete non ha potuto entrare. Ma egli 
pregava, ecco, egli pregava e perciò si può stare sicuri, o alme-
no, si ha buona speranza, che la disposizione buona che aveva 
in quel momento gli sia servita, prima per ottenere il perdono 
dei peccati e poi per unirsi a Dio e accettare dalla mano di Dio 
la morte, e così salvarsi. Noi alle volte preghiamo per i morenti 
e non sappiamo quali dei morenti che passano all’eternità oggi 

ESERCIZI SPIRITUALI



  485

abbiano bisogno delle nostre preghiere. Ma il Signore li cono-
sce tutti e le preghiere che eleviamo a S. Giuseppe serviranno 
per i morenti che si trovano in maggiore necessità.

Dunque, in quanto è permesso dai vostri Istituti rispettiva-
mente, non dimenticare queste tre devozioni. Ne avrete sicuro 
un grande vantaggio. Almeno quelle giaculatorie che sono più 
facili, consuete: all’angelo custode, l’Angelo di Dio; alle anime 
del purgatorio, l’Eterno riposo; a S. Giuseppe, Oh san Giusep-
pe, padre putativo di Gesù Cristo, ecc., oppure S. Giuseppe, 
confido in voi! San Giuseppe, pensateci voi. Sono brevi giacu-
latorie, preghiere, che sono efficaci particolarmente quando si 
tratta di un urgente bisogno spirituale.
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IL PARADISO1

Il Signore ha benedetto questi santi giorni con la sua gra-
zia, aumentando la luce in ogni anima e ispirando propositi 
santi. Ringraziarlo il Signore! Sempre dobbiamo ringraziare: 
Vere dignum et justum est, aequum et salutare nos tibi semper 
[et ubique] gratias agere2, vuol dire: È cosa giusta e doverosa, 
degna che noi sempre e dovunque ringraziamo. Perché sempre 
e dovunque? Perché sempre e dovunque riceviamo grazie. E 
allora a ogni grazia del Signore noi dobbiamo dire: grazie! Per 
ogni grazia, il nostro grazie, il nostro: Deo gratias.

Vi sono però giorni in cui le grazie di Dio sono più abbon-
danti e sono, diciamo, più preziose, nel senso che sono più spi-
rituali, sono le più intime, come quelle di questi giorni. Perciò, 
se sempre dobbiamo ringraziare, ora ringraziare con maggior 
sentimento di riconoscenza, con maggior volontà di corrispon-
dere a queste grazie.

E così è cominciato un anno di spiritualità. Se vi è l’an-
no civile che comincia con il primo gennaio e termina con il 
trentuno dicembre, vi è pure un anno che si chiama scolastico 
e l’anno commerciale, e questi non cominciano con il primo 
gennaio. Così vi è un anno di spiritualità che comincia con un 
corso di Esercizi e termina con il successivo corso di Esercizi. 
E può essere che lo terminiamo l’anno e può essere che non lo 
terminiamo. In ogni modo, beati noi se il giorno in cui il Si-
gnore viene a chiamarci, ci trova al lavoro spirituale in primo 
luogo, poi al lavoro di apostolato, se si può fare l’apostolato. E 
tuttavia si può sempre fare qualche cosa, e beati noi, se siamo 

1  Predica tenuta ad Albano il 16 novembre 1957 a conclusione del corso di 
Esercizi spirituali. Trascrizione da nastro A6/an 39a = ac 66a. Non stupisca l’inter-
vallo di tempo tra la meditazione precedente e la presente. Dal Diario Sp. risulta che 
Don Alberione nei giorni 13-15 novembre 1957 si reca ad Alba. 

2  Dal Prefazio della Celebrazione eucaristica.
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trovati in azione quando viene la morte: «Beati servi illi quos 
cum venerit Dominus, invenerit vigilantes»3. Allora il premio.

Oh, comincia l’anno di spiritualità che vuol dire: sviluppa-
re il programma di vita spirituale, praticare i propositi e così 
progredire nell’unione con Dio che è la perfezione. Ed elimi-
nare ciò che impedisce, come eliminare un difetto che può 
essere l’orgoglio, oppure conquistare una virtù, per esempio, 
conquistare l’umiltà, conquistare la carità, lo spirito di fede, 
e particolarmente la bontà con tutte, vedendo sempre le cose 
dall’alto con l’occhio di Dio. L’anno di spiritualità! E per farci 
coraggio, guardar sempre alla ricompensa del cielo, paradiso, 
il paradiso. La vita religiosa si è abbracciata per conquistare 
dei beni maggiori, conquistare i beni eterni, cioè farsi più me-
riti; amare di più Iddio, servirlo meglio, conoscerlo meglio e 
poi andare più sicuramente in cielo e in un posto più elevato, 
con la visione beatifica più profonda, con il possesso di Dio più 
completo, cioè più abbondante, e con il gaudio eterno tanto più 
profondo quanto maggiori saranno stati i meriti, quanto avre-
mo amato di più il Signore ed eliminato più difetti.

Paradiso, ecco! Sempre guardare lassù, perché quando si fa 
un viaggio, per esempio da lontano si vuol venire a Roma, par-
tendo, si parte per arrivare a Roma. E quando si è per strada, si 
pensa che cosa si farà a Roma, all’ora in cui si arriverà… E se 
il treno ferma a una stazione o a un’altra ecc., e possiamo pas-
sare anche a stazioni di città belle che farebbe piacere rivederle 
e dove forse ci sono delle persone care, allora si discende. Per-
ché? Non è la mia stazione: Io voglio andare a Roma; anche se 
incontriamo trenta-quaranta stazioni: Voglio andare a Roma. 
Così, non dobbiamo guardare a destra o a sinistra e fermarci, 
no. Continuare il viaggio fino al paradiso, sempre mirando las-
sù. E ogni stazione che si passa, ci si avvicina; e ogni anno che 
passa ci avviciniamo. Quante stazioni mancano? La stazione è 
un corso di Esercizi. Adesso avanti. Verrà la stazione succes-
siva, si confida, non si è certi. Ma in ogni modo, noi sappiamo 
che quando il Signore ci chiamerà, ecco, lì è la stazione defini-

3  Cf Lc 12,37: «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli».
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tiva per noi. E la stazione sulla terra porterà diversi nomi, ma 
per l’anima porta un solo nome: paradiso, paradiso.

L’ultimo articolo del Credo: Credo la vita eterna, sia il più 
impresso nell’anima. Paradiso sempre! E un angoletto di para-
diso pagherà tutti i sacrifici, tutti gli sforzi, tutte le abnegazioni, 
i rinnegamenti di volontà che noi facciamo; pagherà bene tutte 
le preghiere, e tutte le sofferenze, e tutte le obbedienze e tutti 
gli atti conformi alla povertà, conformi alla castità, conformi 
all’umiltà. Oh, un angoletto di paradiso, com’è prezioso!

Vi sono persone che viaggiando per mare, ad esempio, sof-
frono il così detto “mal di mare”, e stanno male. Tra sè pensa-
no: Quando arriverò a un metro di terra ferma..., ecco, lì tutti 
i rimedi. Gli altri non sono rimedi: possono attutire un po’ il 
male, ma non sono rimedi stabili. Sì, un angoletto di paradiso, 
là dove ci fermeremo per non camminare più. Il posto defini-
tivo sarà sempre un posto in cui si andrà di gaudio in gaudio. 
Ecco, l’anima si inabisserà in Dio che è amore, che è verità, 
che è santità, che è misericordia, che è giustizia!

Quale gaudio allora anche solo nel conoscere i misteri di 
grazia che si sono operati in noi e che noi non conosciamo, non 
li vediamo neppure: l’attività dello Spirito Santo in noi. Che cosa 
ha fatto Gesù che stava nel tabernacolo, quando noi ci rivolgeva-
mo a lui, quando venivamo a fare le adorazioni, quando egli ci 
parlava e noi lo ascoltavamo? Il mistero di grazia. Le grazie che 
ci ha concesso e ottenuto la SS. Vergine Maria. Vedremo tutti 
i segni di bontà e di amore con cui il Signore ci ha prevenuti e 
accompagnati. Sarà una meraviglia, sarà una meraviglia!

Adesso passiamo così superficialmente sulle cose, ma al-
lora quale Te Deum si canterà in cielo! Come si ripeterà volen-
tieri con la Madonna il Magnificat: «L’anima mia loda Iddio 
perché mi ha fatto cose grandi, colui che è potente»4. Paradiso 
sempre! La religiosa, quindi, com’è entrata con la speranza del 
paradiso e per assicurarsi meglio il paradiso, e per assicurar-
selo più bello, così ha sempre il pensiero del paradiso che la 
sosterrà nella vita religiosa in maniera che potrà andare avanti 
e progredire. Sì, andare avanti e progredire.

4  Cf Lc 1,46.49.
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Bisogna notare quello che dice S. Alfonso: “Vi sono due 
grazie, la grazia della vocazione, una, poi seconda la grazia 
della perseveranza nella vocazione”5. Quando si è avuta la 
prima grazia della vocazione, poteva anche succedere, come 
succede ad alcune anime, di non accettare la grazia. Ma chi 
ha fatto i voti l’ha accettata. E ringraziamo il Signore sempre. 
Però la perseveranza nella vocazione è una seconda grazia. La 
prima è stata una grazia che ci è venuta così da Dio, senza 
che la si pensasse, senza che la si chiedesse, perché dipende 
dalla creazione, dal Battesimo, dai sacramenti. La grazia della 
perseveranza, però, bisogna chiederla e si ottiene se si prega 
sempre per averla. Se ogni giorno facciamo bene le pratiche 
di pietà, otteniamo la perseveranza per quel giorno. E domani, 
facendo di nuovo bene le pratiche di pietà, otteniamo la perse-
veranza per domani. Così avanti. Si merita pregando: nessuno 
è sicuro della sua salute eterna, nessuno. E se sono stati dodici 
i chiamati, gli apostoli, uno ha tradito la sua vocazione pec-
cando: ecco, Giuda. Il Signore ha messo al suo posto Mattia. 
Il Signore quando uno non segue e non corrisponde alla sua 
vocazione, ne chiama un altro, perché il numero dev’essere 
completo. E in paradiso il numero dei beati dev’essere comple-
tato. Se noi non siamo buoni, il male è per noi. Dio raggiungerà 
ugualmente la sua gloria, otterrà ugualmente il suo fine. L’in-
teresse è nostro, sì.

Vi sono due modi di non corrispondere alla vocazione. L’uno 
è quello di lasciare l’Istituto per un motivo futile, però qualche 
rara volta può esserci un motivo vero, giusto. Qualche rara volta, 
ma proprio rara volta. Se invece si è fatto bene il noviziato, se si 
è avuto il tempo della professione temporanea per provare la vita 
religiosa, si arriva quindi alla professione perpetua. 

L’altro modo è quello di stare nell’Istituto e di non fare la 
buona religiosa. Si sta materialmente, ma con il cuore non si 
sta, e cioè: o si conserva la nostra volontà e non si osserva 
quindi l’obbedienza, o si abbandona il fervore, il lavoro reli-

5  Cf S. Alfonso M. de’ Liguori, Conforto a novizi per la perseveranza nella 
loro vocazione in La fedeltà de’ vassalli verso Dio, Giacinto Marietti, Torino 1827, 
p. 252.
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gioso che è quello di santificarsi, perfezionarsi ogni giorno. 
Allora questo modo di non corrispondere alla vocazione è più 
comune ed è il più dannoso, è più dannoso. È vero che uno 
uscendo compromette molto la sua salvezza e si avventura in 
catastrofi morali di cui non sappiamo le conseguenze. Tut-
tavia colui che sta dentro non solo non corrisponde alla sua 
vocazione, ma danneggia gli altri con il suo esempio, con la 
sua tiepidezza.

Quali sono le cause per cui si può perdere la vocazione? O 
lasciando l’Istituto o vivendo nell’Istituto senza corrispondere 
alla vocazione, che è vocazione alla perfezione: «Si vis perfec-
tus esse»6, al lavoro spirituale in sostanza: «Si vis perfectus 
esse». Le cause sono specialmente tre: primo è l’orgoglio; se-
condo lo spirito di indipendenza; e terzo il sensualismo. Sono 
le tre cause che generalmente si trovano.

Primo è l’orgoglio: si crede di non essere stimati abbastan-
za, si crede di non avere avuto quell’ufficio, di non essere stati 
abbastanza considerati. Poi si vedono disposizioni che non ci 
sembrano utili e giuste; che non si siano comprese le nostre 
attitudini, i sacrifici già fatti, e dopo i riguardi che si dovevano 
usare e che non sono stati usati, ecc. È vero che succedono 
queste cose negli Istituti religiosi, certamente. Ma se uno non 
ha finito di distruggere se stesso, andrà lui alla catastrofe. E 
cioè, puoi avere ragione come uomo, come persona umana, la 
religiosa ha fatto il voto di obbedienza e il voto di povertà e il 
voto di castità. Quindi in ogni occasione applica il suo voto: 
Ho fatto il voto di obbedienza. Avesse ricevuto anche un torto, 
o che non fossero stati apprezzati i meriti, le qualità e altre 
cose, noi dobbiamo metterci a terra, sempre. E quante volte si 
deve fare: più dai superiori che dalle suddite, ma dalle supe-
riore molte volte e per tante ragioni che le suddite non hanno. 
Ora vedete, se siamo religiose, [dobbiamo] lavare i piedi, come 
Gesù. E li ha lavati agli apostoli che stavano per abbandonar-
lo, e si crede che ci fosse ancora Giuda presente, quindi si è 
inginocchiato anche davanti a Giuda. E allora occorre che noi 
diciamo: Io sono venuta per essere perfetta, e per essere per-

6  Mt 19,21: «Se vuoi essere perfetto».
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fetta bisogna che mi umilii a terra. E allora la ragione: «Chi si 
umilia, sarà esaltato»7.

Al giudizio di Dio i meriti saranno tutti riconosciuti. Pos-
sono sbagliare i superiori, ma non può mai sbagliarsi il Signo-
re. Avviene però purtroppo che alle volte inconsideratamente 
qualcheduno dica: E ma al giudizio di Dio si vedrà... E alle vol-
te si dice inconsideratamente, perché davanti al giudizio di Dio 
tutti abbiamo piuttosto ragione di temere che non di appellarci 
e sperare una giustificazione: Chi non ha peccato, alzi la mano 
o «Chi non ha peccato, scagli la prima pietra»8. Sempre ricor-
dare i nostri peccati, le nostre indegnità, specialmente l’incor-
rispondenza alla grazia. Allora, stare umili. Signore, datemi 
occasione di scontare i miei peccati quaggiù, purché io, appena 
spirato, possa amarvi e lanciarmi nelle vostre braccia paterne. 
Ecco, che non tardi di più ad amarvi e a contemplarvi, ma che 
subito sia ammesso al gaudio beatifico in cielo.

Chi non è disposto a ricevere tanti torti negli Istituti, non ci 
entri, perché è disposto così. Gesù ha ricevuto dei torti: viene 
condannato a morte, lui innocentissimo, santissimo, Dio fatto 
uomo e condannato dalle sue creature, da peccatori. E lui an-
dava a morire per loro, ecco, e lui andava a morire per loro!

Seconda ragione, è lo spirito di indipendenza. Si vuole fare 
come si vuole l’apostolato e se non ci approvano, ecco l’amor 
proprio spunta e grida. Si vuole fare così, in quel modo, in quel 
posto, ecc., e se non si è accontentati, l’amor proprio grida. Lo 
spirito di indipendenza! Si crede di saperne di più, e che valga 
il sapere e non valga niente l’obbedienza. Oh, lo spirito di indi-
pendenza si manifesta in tante maniere: amministrazione indi-
pendente, modo indipendente di formare le aspiranti, apostolato 
indipendente. Poi l’ufficio magari scelto, e forse anche l’ufficio 
di superiora subalterna fatto in quella determinata maniera. Poi 
vedere sempre nelle altre i difetti, non solamente personali, ma 
anche difetti che si notano nell’attività, nell’apostolato. L’indi-
pendenza nasce dall’orgoglio. E allora: «Se non vi farete piccoli 
come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli»9.

7  Cf Mt 23,12.
8  Cf Gv 8,7.
9  Cf Mt 18,3.
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Terzo, bisogna notare che il sensualismo è una delle cause 
per cui si perde la vocazione: la sensualità che si va risveglian-
do dopo una certa età, e che forse non si era sentita così nel 
fervore della giovinezza, nel fervore del noviziato e della pro-
fessione temporanea. Dopo si risveglia. Si risveglia il sensua-
lismo sotto tanti pretesti. Come dice il libro: “Da principio ha 
la testa di colomba e in fine ha la coda di serpente”. Cioè, sotto 
l’aspetto spirituale, tante volte: quel confessore, quella perso-
na lì, quelle corrispondenze, e quel voler vedere facilmente 
pubblicazioni o pellicole non abbastanza regolate... E poi? Si 
comincia da quello che non è male forse: “testa di colomba e 
coda di serpente”.

D’altra parte è naturale che sorga a un certo punto, diciamo 
così, la tendenza alla maternità, questo è secondo la natura. Ma 
è proprio quello che abbiamo offerto con il voto. Abbiamo of-
ferto con il voto quella tendenza per un maggior amore, l’amore 
di Dio. Se diminuisce il fervore, allora viene qualche altra cosa 
nel cuore a sostituire, se non c’è l’amor di Dio, e quindi la causa 
di perdita della vocazione o non corrispondenza alla vocazio-
ne, pur restando nell’Istituto: tiepidezza, è la tiepidezza abituale. 
Perché vi può essere la tiepidezza di una settimana, ma una si 
ripiglia con fervore, e prega un po’ di più per sentire più calore 
spirituale. E poi, fare sempre l’offerta a Dio di noi stessi. Quan-
do si sente l’amore a Gesù, gli altri amori scompaiono, sono su-
perati e coperti, e quando si sentono, si offrono a Dio.

Aumentare il numero dei vergini in paradiso, che bella 
missione per coloro che si occupano di vocazioni o pregano 
per le vocazioni! Contribuire ad aumentare la schiera dei ver-
gini che in paradiso seguono l’Agnello dovunque va. E ambire, 
desiderare ardentemente di unirsi a questa schiera.

Benedica dunque il Signore tutti i vostri propositi. Tene-
re sempre in mente il paradiso. Si è entrati per il paradiso, si 
continua nella stessa strada. Come si è partiti dalla stazione 
per andare, supponiamo, a Roma, si continua sulla medesima 
strada finché ci si arriva. Paradiso!
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Agostino di Ippona Commento al Vangelo di S. Giovanni 65
   De bono viduitatis 259, 435
   Discorso 69 368
 Le Confessioni 112 
Alberione Giacomo Oportet orare 325
Alfonso M. de’ Liguori Apparecchio alla morte 54, 55
 Del gran mezzo della preghiera 394
 La fedeltà de’ vassalli verso Dio: 
 Conforto a novizi per la perseveranza nella  
 loro vocazione 489
 La pratica di amare Gesù Cristo 320
Alighieri Dante La Divina Commedia 419
Atanasio Vita di Antonio. Detti - Lettere 263
Anonimo Imitazione di Cristo 164, 320, 389, 441
Autori vari  Preghiamo due volte 417
Barbero Giuseppe  Il sacerdote Giacomo Alberione un uomo,  
   un’idea 123, 134
Benedetto XV Opera nazionale per la buona stampa  
 (statuto) 280
 Pacem Dei munus 280
Bernardo di Chiaravalle Discorsi sul Cantico dei Cantici 118, 143 
 Sermo in Nativitate B. V. M. 418
Bianchini Lucina Catechismo mariano 207
 E tu che farai? 206
Boffa Giovannina Gli studi e la redazione nella storia delle
 Figlie di San Paolo in Italia 1915-1971 155
Borrano Luigina I mezzi audiovisivi a servizio della persona
 umana 154
 Le Figlie di San Paolo e il cinema - Memorie
 e Documenti dal 1947 282
Colin Ludovico Culto dei voti 164, 180, 186, 194
Columba Marmion Cristo vita dell’anima 431
Da Varazze Giacomo Leggenda aurea 147
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De Cervantes Saavedra M. Don Chisciotte de la Mancia 147
Francesco di Sales  Il trattato dell’amor di Dio (Teotimo) 118
 Introduzione alla vita devota (Filotea) 118, 469
 Trattenimenti spirituali 186
Giovanni della Croce  Salita al monte Carmelo 448
Giovanni XXIII Sacerdotii nostri primordia 145
Girolamo Commento a Matteo 18 171
Gregorio Magno  Moralia in Job 25
 Omelie sui Vangeli 170
Hevenesi G. (a cura di) Scintille ignaziane 148
Ignazio di Loyola Esercizi spirituali 100, 145-148
Jacopone da Todi Laudi 79, 453
Leone XIII Felix Nazarethana 195
 Preghiera a S. Michele arcangelo 172
 Tametsi futura 229, 235
Ludolfo il Certosino Vita di Cristo 147
Luigi M. Grignion  Trattato della vera devozione alla 
de Montfort Santa Vergine 321, 374, 419, 426, 427, 428
Manzoni Alessandro I promessi sposi 450
Margherita Maria Alacoque Autobiografia 185
Martini C. A.  Le Figlie di San Paolo – Note per una storia  
 1915-1984 14, 32, 123, 128, 282, 294, 344,  
 378, 414
Merlo Tecla Vi porto nel cuore 47, 319
Morando Nazarena Nozioni di ascetica 159
Paolo III Pastoralis officii 147
Pelliccia G. - Rocca G. Dizionario degli Istituti di Perfezione 125, 437
Peyron Guido Saper vendere 156
Pio XI Mens nostra 148
 Quadragesimo anno 112
Pio XII Cum nobis 125
 Cum supremae 126
 Due discorsi sul cinema ideale 350  
 L’educazione della coscienza 31
 Miranda prorsus 161
 Sedes sapientiae 142
   Una nuova morale 31
Raimondo da Capua Legenda maior 141
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Sacra Congregazione dei
Religiosi Lettera ai Superiori circa l’uso della radio e
 della televisione 415
Sacra Congregazione  
dei Riti  Intra oecumenici 172
Tanquerey Adolfo Compendio di teologia ascetica e mistica  
 249, 253
Teresa d’Avila   Cammino di perfezione 164, 186
   Castello interiore 164
   Fondazioni 164
   Il libro della mia vita 164
Tommaso d’Aquino Summa Theologiae 107, 233
Visco Rosaria  Appunti pratici di organizzazione della San  
   Paolo Film 158
   Brevi nozioni di cinematografia 158

Periodici

Cose nostre 134
Il Cooperatore paolino 293
La Vita in Cristo e nella Chiesa 129
Poliglotta moderno 154
Regina Apostolorum 406
Saper vendere 346
Se vuoi 209
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Abito religioso

-  significato dell’a. 32, 38, 272

Amore/CArità

-  c. divisa della religiosa 84 
-  caratteristiche della c. 87-88
-  c. virtù soprannaturale 113, vin-

colo di perfezione 114, 121
-  c. manifestazione dell’amore di 

Dio e del prossimo 66, 113
-  domandare al Signore l’a. a Dio 

e alle anime 178
-  dalla c. derivano tutti gli altri 

precetti 66

a Dio
-  a. con mente, volontà e cuore è il 

massimo comandamento 114
-  a. per i suoi benefici 114-115
-  atteggiamenti contrari all’a. 115-

116
-  mezzi per ottenere l’a. 117-120, 

346

al prossimo
-  la c. è frutto dell’amore verso 

Dio 120 
-  fare opere di zelo è a. 66

Angeli Custodi

-  chi sono gli a. 170-171
-  doveri degli a. verso di noi 170-

171
-  riparare se non si è ascoltato l’a. 

171
-  doveri verso gli a. 172-174
-  devozione verso gli a. 177, 482-

483

ApostolA 
-  doti dell’a.: precisione, intelli-

genza, prudenza, ecc. 353-354, 
415-416 

-  l’a., come Gesù, chiama altri in 
aiuto 345

-  l’a. non si salva e non si perde da 
sola 348

-  l’a. offre ogni fatica per le anime 
451-452

-  proposito dell’a.: santificazione 
personale e apostolato 348, 452 

ApostolAto 
-  l’a. è cooperare alla redenzione 

del mondo 285
-  universalità dell’a. 342-343 
-  considerare l’a. alla luce della 

fede 376-379, 409-411 e dello 
zelo 413-416

-  l’a. è radicato nella vita interiore 
50, 285, 375 

-  con l’a. mirare alla gloria di Dio 
e alla salvezza delle anime 139

-  l’a. ci fa partecipi della missione 
di Gesù 212, 415 

-  con l’a. le FSP danno Gesù al 
mondo come Maria 135, 138

-  compiere l’a. con il cuore di Pao-
lo 413

-  protendersi in avanti nell’a. 343-
349

-  nell’a. considerare ciò che anco-
ra rimane da fare 342

-  rivedere l’organizzazione dell’a. 
e cercare aiuti 414-415

-  il catechismo è la parte princi-
pale dell’a. paolino 71 
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-  oggi prevale ancora l’a. della 
stampa 415

-  l’a. richiede umiltà e fiducia 48-
49, 53, 342, 343, cuore innocente 
167

-  l’a. del cinema, radio, televisione 
richiede intelligenza, scienza, 
amore alle anime, preghiera, 
sacrificio e progresso 345-347

-  pregare per l’a. 325-326, per tutti 
i settori 328, per tutte le nazioni 
329

-  efficacia dell’a. della vita inte-
riore 50, del buon esempio e 
della sofferenza 51

- la sofferenza fisica o morale, 
offerta a Dio, è vero a. 63, 73-74, 
135, ha valore redentivo 451-452

del cinema
- conoscere l’a. e compierlo 

secondo l’indirizzo del Papa 
161-162, 281

- l’a. ancora all’inizio, presenta 
difficoltà 56, 352, 353 e richiede 
sacrifici 52-53, 354

- compiere l’a. con fede ed en-
tusiasmo 161, nello spirito di 
Paolo 165 e di Maria 167-168 

-  l’a. è mezzo per comunicare 
fede, morale 163, per istruire, 
educare 350-352 e ricreare 163

- l’a. richiede vocazioni, collabo-
ratori e preghiera 169, 345

- formare una coscienza giusta 
sull’a. 281, 282

CApitolo delle fsp
-  doveri del c. 287-288 
-  propositi fatti negli Esercizi del 

c: preghiera, raccoglimento, 
senso di responsabilità, fiducia 
nel Signore 290-291

-  invito nel c. a riflettere su: si-
stema di governo delle FSP 

293, 294; passare da governo di 
famiglia a governo secondo le 
Costituzioni 294-296, 301-303; 
compiti del governo circa la 
santificazione e l’apostolato 294-
295; varie esortazioni 297-300; 
elezioni del nuovo governo 304-
309; ultime raccomandazioni e 
chiusura del c. 311-319

CinquAntesimo 
- c. dell’ordinazione sacerdotale 

del Primo Maestro 122
-  c.: il Papa e la Congregazione 

dei religiosi riconoscono “spirito 
buono e sodezza di apostolato 
della FP” 130-131, 122-125, 356

-  c. e ringraziamento per il cam-
mino della FP 126-127

-  c. e crescita nella devozione a 
Paolo 128, vivere “in Cristo e 
nella Chiesa” 129, 132, voto di 
obbedienza al Papa 130

Confessione

-  essere svelte in c. 45 
-  nella c. è essenziale il dolore e 

l’assoluzione 102

CongregAzione

- amare la c., viverne lo spirito, 
dedicarsi all’apostolato 385

-  la c. progredisce se c’è unità 44
-  amare i membri della c. 312 

Conversione
-  necessità della c. 395-397

CooperAtori

-  i c.: associazione di secolari che, 
secondo la loro condizione, par-
tecipano alla vita paolina nello 
spirito e nell’apostolato 292

-  i c. partecipano al frutto di sei 
Messe quotidiane celebrate per 
loro 292
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-  sono c. i parroci e i genitori che 
inviano vocazioni all’Istituto 292

- in ogni comunità vi sia una 
incaricata dei c. 293

-  l’organo ufficiale dei c. è Il Coo-
peratore Paolino 293

CosCienzA 
-  che cosa è la c. 37, 38
-  la c. può essere antecedente o 

conseguente 39
-  agire secondo c. 40-41
-  chiedere al Signore una buona c. 

36
-  la c. può essere retta, delicata, 

lassa, squilibrata 41, dubbia 42-43
-  c. del cristiano e del religioso 

45-48
- formarsi, con l’aiuto degli educa-

tori 46-47 una c. vera, giusta, retta 
44, non secondo le circostanze 
31, 47

-  mezzi per acquistare una c. retta: 
istruzione, direzione spirituale, 
sacramenti, principi cristiani 
30-31, devozione a Maria, medi-
tazione dei Novissimi 53-56

Costituzioni 
-  le c. sono guida sicura, neces-

saria per la santità 330-332, 336 
-  le c., approvate dalla Chiesa, 

esprimono la volontà di Dio 332, 
confermano che l’Istituto è utile 
alla Chiesa 330-331

-  per essere fedeli alle c.: leggerle, 
meditarle 332-333, osservarle 
334-335

-  le c. accettate, impegnano ad 
amare la Congregazione e con-
formare ad esse la vita 385-386

defunti
-  pregare i d. per le vocazioni, per 

i peccati e la conversione della 
nazione 139

devozione

alle anime del purgatorio 
-  il fine della d.: liberarle dalle 

loro pene 480, praticare le 
piccole virtù 480, evitare il 
purgatorio e il peccato veniale 
480-482

all’angelo custode
-  fine della d.: elevare i pensieri e 

le azioni, fuggire il peccato 482- 
483

a S. Giuseppe
-  fine della d.: intimità con Maria 

e con Gesù 483, una santa morte 
483, protezione per la Chiesa 
483-485

doCilità
-  d. disposizione ad accettare il 

volere di Dio 371, 398
-  d. essenziale nella vita religiosa 

371, 398, 399

eserCizi spirituAli
-  gli e. sono una grande grazia 

145
-  la durata e il modo di fare gli e. 

sono vari 146, 149, 387 
-  S. Ignazio è considerato maestro 

degli e. 146, 147, 148, 149
-  gli e. della FP si ispirano con 

varianti agli e. ignaziani 150 
-  fare gli e. con applicazione, 

devozione, frutto 145
-  programma e propositi degli e. 

indicano il cammino e la meta 
spirituale 150-151 

- durante gli e. leggere le 
Costituzioni 356 

fAmigliA pAolinA
-  la FP ha fatto proprio l’indirizzo 

di Leone XIII all’inizio del 
secolo: “seguire Gesù VVV” 230
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-  la FP è innestata in Cristo e nella 
Chiesa sull’esempio di Paolo 231

fede

-  f. virtù teologale 96, 97
-  le verità del Credo sono fon-

damento della vita di f. 98-103
-  spirito di f. per vedere tutto in 

Dio 99, 387-390, 409
-  aver f. nella preghiera 409
-  f. e apostolato 409-411
-  la f. ottiene frutto abbondante 

perché è Dio che opera 382
-  f. nella vita eterna 95 

fervore

-  f. necessario nella vita religiosa 
270

-  f. per evitare mancanze e fare 
atti di virtù 270

figlie di sAn pAolo

-  essere FSP nella pietà e nel-
l’apostolato 233-234, 382-384

-  FSP conforme al Maestro divi-
no, come Paolo 344, 356

-  duplice premio riservato alla 
FSP per osservanza religiosa e 
apostolato 416

-  la FSP, come Maria e Giuseppe, 
coopera a dare Gesù al mondo 
284, 285

fortezzA
-  necessità della f. 403, chiederla 

allo Spirito Santo 404, 472
-  mezzi per acquistare la f. 405, 

407

gesù Cristo

-  vivere in G. e nella Chiesa, non 
solo con G. e con la Chiesa 129, 
132

-  meditare la passione di G., con 
i misteri dolorosi e le stazioni 
della Via crucis 61-64

-  effetti della passione di G. 61-
64, 64-66, 78, 453 

-  G. perfetto obbediente 186
-  G. modello di povertà 193-196, 

di castità e di obbedienza 231-
232

-  l’amore di G. per l’uomo non ha 
limiti 119

Maestro 
-  seguire G. M. Via, Verità e Vita 

230
-  devozione a G. M. VVV, centro 

della vocazione paolina 231, 
234; diffonderla 235

-  entrare alla scuola di G. M. 232
-  ringraziare G. M. per aver pre-

dicato la verità, indicato i mezzi 
e la via per la salvezza 34

-  andare al presepio con Maria, 
per comprendere la devozione a 
G. M. 233

giuseppe (sAn )
-  G. cooperatore della redenzione 

insieme a Maria 284
-  devozione a G. 483-485

lAvoro
-  l’uomo è nato per il l. 142 
-  vari tipi di l.: manuale, morale, 

interiore, formativo, ecc. 142-
143, 368

-  il l. spirituale, intellettuale, apo-     
stolico, farlo bene chiedendo 
aiuto a Maria 366-367

interiore
-  il l. è togliere vizi e difetti e 

acquistare le virtù 142, 143
-  il l. della religiosa è secondo le 

Costituzioni 143
-  il l. s’innesta sulle virtù teologali 

144 
-  il l. è il primo, il più necessario, 

mai interromperlo 320 
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-  il l. riguarda la santificazione 
e l’apostolato 318, 321, le virtù 
religiose e fa progredire 322-
325

-  i cambiamenti esterni non de-
vono disorientare il l. 478-479

liturgiA
-  la l. è preghiera essenziale 70, 

è pregare nella Chiesa e con la 
Chiesa 71

-  al centro della l. c’è Gesù Cristo 
Verità 67- 68, Via e Vita 68-69, 
70-71 

-  vivere in Christo et in Ecclesia 
mediante la l.: dogma, morale e 
culto 72 

-  nei canti della Messa tener pre-
sente la l. 235

mAriA 
-  consacrazione a M.: donarsi 

totalmente a Gesù per mezzo 
di M. 212, consacrare a lei 
l’apostolato, la vita religiosa, la 
devozione a Gesù Maestro VVV 
374, 426-429 

-  M. e la povertà 192-193, 442-
443 

-  M. e la castità 197, 430
-  M. e l’obbedienza 399, 430-436
-  M. Immacolata e la religiosa 

218-222
-  M. partecipa alla passione di 

Gesù 61, sul Calvario accetta 
tutti come figli 65

-  M. modello di pazienza 451-457 
-  M. modello di raccoglimento 

465-471
-  la devozione a M. è segno di sal-

vezza 89-90
-  M. è distributrice della grazia 

90-91: ha dato Gesù al mondo, 
riceviamo tutto per suo mezzo 
417-422

Regina degli Apostoli
-  M. è apostola perché diede al 

mondo Gesù 137 
-  chiedere a M. e degli apostolati 

139, la santificazione e la grazia 
dell’apostolato 137, 138

-  dopo l’ascensione M. guidò, 
sostenne gli apostoli 138 

-  M. informò gli apostoli sulla 
vita di Gesù a Nazaret 138

meditAzione 
-  importanza della m. quotidiana 

472: ricordarla nella giornata 
477

-  come fare con frutto la m. 474-
477

messA
-  nella m. rinnovare l’offerta di sé 

in unione a Gesù 252 

mormorAzione

-  m. male della comunità 453
-  gravità della m. 458
-  la m. fa danno: a chi la fa 458-

459; a chi la sente ed è motivo di 
scandalo 460; alla persona di cui 
si mormora 461

-  dovere della superiora: ammo-
nire chi fa la m. 463

-  evitare la m. e coprire i difetti 
altrui 464

nAtAle

-  il N. richiama la nascita eterna, 
temporale, mistica di Gesù 223 

- nel N. accogliere Gesù, unifor-
mare a lui la vita, farlo conoscere 
con l’apostolato 235- 237

-  frutti del N.: gloria a Dio e pace 
agli uomini 237 

obbedienzA
-  principio di fede nell’o.: vedere 

il Signore in chi comanda 57, 
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amare la persona che comanda, 
eseguire docilmente il comando 
58-60, 431

-  tra i voti, ottima è l’o. 186, 187, 
253-254

-  il voto di o. è il perno della vita 
religiosa 399, 400 

- l’o. religiosa comprende: l’os-
servanza delle Costituzioni 430-
431, l’accettazione delle dispo-
sizioni dei superiori 248-249, 
430-431

-  atteggiamenti contrari all’o.: mor-
morazione e critica 188 

-  l’o. deve essere soprannaturale 
257, 433-435, universale 258, 
totale 259, 434, illuminata 260, 
pronta 92, continua 261, 400

-  l’o. è via sicura per arrivare al 
cielo 248

-  gradi dell’o.: incipienti 249, pro-
ficienti 249, 250, perfetti 250

-  frutti dell’o. 248, 250-251; 253-
254, 255-256

-  con l’o. si dà a Dio tutto, spe-
cialmente la libertà 431

-  vantaggi dell’o.: certezza di fare 
la volontà di Dio 431, aiuto del 
Signore e merito 432

pAolo (sAn)
-  P. conformato a Cristo, si è fatto 

forma ai suoi discepoli 231 
-  P. ha preparato, assistito, fondato 

l’Istituto paolino 29
-  nell’anno dedicato a P. ringra-

ziarlo 29, meditare le sue lettere 
e la sua vita 30, 56, pregarlo 30, 
imitarlo 32

- ispirarsi a P. per formarsi una 
coscienza retta, cristiana, reli-
giosa, sacerdotale 30, 31, 42-44

-  P. ispiratore e protettore delle 
opere di apostolato 128 

-  approfondire la devozione a 

P. grande per dottrina, orga-
nizzatore delle Chiese, a cui è 
affidata la nostra vita religiosa 
128-129

-  meditare la passione di P. 61
-  la conversione di P. è stata totale 

29
-  P. modello di zelo 312, 313 e di 

umiltà 50 
-  imitare P.: “cor Pauli cor Christi” 

312, 342, 344, 413
-  rivolgersi a P. per l’apostolato 141 

pApA
-  amare il p. considerato, con il vo-

to, come superiore e padre 130, 
295, 371

-  congratulazioni del p. per il 50° 
della prima Messa del Fondatore 
123

pArAdiso 
-  il Signore ci ha creati per il p. 107
-  p. meta della vita religiosa 486-

488
-  il p. si merita valorizzando le 

varie occasioni 52, 492 e con le 
buone opere 107

povertà 
-  fine della p. religiosa: Dio, unirci 

a lui 190-192, 437-438
-  la p. secondo le Costituzioni 439-

441
-  principali mancanze di p. 444-446 
-  il voto di p. comporta rinuncia 

all’amministrazione dei propri 
beni 191

preghierA/pregAre 
-  disposizioni necessarie per la p.: 

umiltà, fede, perseveranza 375-
376, 390

-  p. specialmente per il lavoro 
intellettuale, spirituale, aposto-
lico, formativo 375
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-  p. con spirito di fede per progre-
dire 379-380, 394

-  p. con fiducia Dio 394

primA mAestrA
-  offerta di preghiere e sacrifici 

per la guarigione della PM 57
-  la PM è per le FSP guida pru-

dente, pronta ad ogni iniziativa 
125

-  essere “sempre svelte”…, “unite 
alla PM nello spirito paolino che 
è ottimo” 44 

professione religiosA
-  significato della p. 282-283
-  la p. comporta: sacrificio, offer-

ta di sé, impegno in opere buone 
220-221

-  la p. perpetua è atto perfetto di 
amore a Dio e include l’amore 
al prossimo: vita comunitaria e 
apostolato 114

progresso/progredire
-  il p. richiede umiltà e fiducia 48-

49
-  per p. non guardare il bene com-

piuto, ma ciò che rimane da fare 
344

-  p. nell’apostolato è: seminare la 
verità, togliere errori 344, assu-
mere nuovi mezzi 345-346 

-  protendersi in avanti è p. 348
-  p. nel proprio dovere richiede: 

studio, conoscenza dei modi e 
dei mezzi, disposizioni interne 
381 

proposito/i
-  p. è volontà di emendazione e di 

progresso 275
-  necessità dei p. 271-272
-  i p. possono essere espliciti o 

impliciti 271
-  per i peccati gravi occorrono p. 

fermi, efficaci, universali 273-
275 

-  i p. particolari abbracciano 
mente, volontà, cuore e aposto-
lato 275-276, 363, 318, 381, sta-
biliscono la persona in Cristo 
277-278 

-  p. specialmente su voti, vita 
comune e apostolato 216-217

-  i p. si mantengono con: volontà 
ferma, preghiera 363-364, fidu-
cia 365

-  i p. aiutano a vivere la spiritualità 
paolina 381-382

-  rinnovare ogni mattina i p. degli 
Esercizi 321

purgAtorio
- Dio concede pene, sofferenze, 

per soddisfare il p. durante la 
vita 52, 74, 127

quAresimA
-  la q. è preparazione alla Pasqua 61
-  la q. è tempo di predicazione, 

specialmente del catechismo 71

rACCoglimento
-  che cos’ è il r. 465
-  la distrazione è il contrario del r. 

466
-  il r. richiede la mente orientata 

ai primi due articoli delle Costi-
tuzioni 466-467

-  per ottenere il r.: santificare la 
mente, impegnare volontà e cuo-
re in ogni dovere 470-471

-  frutti del r. 468-469
-  imparare da Maria il r. 465, 471

rosArio 
-  recitare il r. soffermandosi su 

una verità, un insegnamento, una 
grazia 178

-  meditare i misteri del r.: gau-
diosi e povertà 178-180, 190-191; 
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dolorosi e castità 178-182, 197-
200; gloriosi e obbedienza 182-
184, 201-204

-  il r. e il cinema 161-169

sAntità/perfezione
-  essenza della p.: cercare la gloria 

di Dio e il bene delle anime 66
-  il processo di s. sta nei primi due 

articoli delle Costituzioni 134-
135, 143, 317-320

-  la s. poggia sulle virtù teologali 
96, 143, 387

-  buona volontà, umiltà, fede aiu-
tano a progredire nella s. e nel-
l’apostolato 383

-  la p. richiede: osservanza, san-
tificazione della mente, sapienza, 
carità nell’apostolato, formazione, 
cooperare allo sviluppo econo-
mico della Congregazione 251

-  errori circa la s. 237-238
-  nella s. dare giusta importanza 

all’interno e all’esterno 239-243

sCorAggiAmento
-  lo s. può essere una prova di Dio 

o una colpa 262-263, 337-338
-  cause dello s. colpevole 263-

264, 338-339
-  mezzi per prevenire lo s. 267-

269, 339-340 
-  danni dello s. 266-267, 339 
-  che cosa non è lo s. 337

segreto
-  violare il s. naturale, fiduciario è 

peccato 462

sperAnzA
-  la s. è virtù soprannaturale 106
-  fondamento della s.: l’amore di 

Dio, i meriti di Gesù Cristo, la 
promessa del paradiso 108

-  si oppone alla s.: la presunzione 
109, la disperazione 110

-  la s. si coltiva con il lavoro inte-
riore, l’apostolato e la preghiera 
108-113

spirito pAolino

-  lo s. è vivere il Vangelo inter-
pretato da Paolo, sotto la pro-
tezione della Regina degli Apo-
stoli 294, 384-385

-  propositi e programma di apo-
stolato formulati negli Esercizi 
aiutano a stabilirsi nello s. 383-
386, 487

-  ogni giorno attingere dal Vange-
lo e dal Tabernacolo lo s., e 
conformare a Gesù la vita 230

-  lo s. è tutto il Cristo 384-385, 
vissuto da tutta la persona 385

-  conservare nella vita lo s. trac-
ciato dalle Costituzioni 355-356

studio

- importanza dello s. per la FSP; 
finalità e programmi dei vari 
corsi 152-160 

superiorA/e
-  saggezza e fermezza, doti della 

s. 189
-  il principio di autorità risiede 

nelle s. 357, richiede unità di 
pensiero e di azione 358, 359

-  doveri verso la s.: obbedienza, 
amore, preghiera, unione 188-
189; 360-361 

umiltà

-  sintesi dell’u.: “Da me nulla 
posso, con Dio posso tutto” 48 

-  l’u. è necessaria per progredire 
nella virtù e nell’apostolato 348-
349, 204 

-  u. base del lavoro spirituale, 
intellettuale, apostolico, forma-
tivo 366-367
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-  l’u. richiede sincerità 370, do-
cilità 371, diventare “come bam-
bini” 367-373, 395, 397-398, ma 
con le qualità dell’adulto 372-
373, 400-401

viA CruCis 
-  la pratica della v. è arricchita di 

indulgenze 73
-  le cadute di Gesù durante la v. 

richiamano i peccati di fragilità, 
di malizia e di scandalo 74-77

-  le stazioni IV-VI-VII della v. 
hanno protagonista la donna: 
78-79, 79-80, 81-83 

vitA religiosA 
-  nella v. ci si consacra totalmente 

a Dio per le anime, secondo le 
Costituzioni 134-135

-  il fine della v. è indicato nei primi 
due articoli delle Costituzioni 
317-318

-  la v. dà gloria a Dio 205, con il 
dono totale di sé 211, 212

-  la v. fa partecipi dello stesso 
apostolato di Gesù 212

-  come Paolo 231, vivere la v. in 
Cristo e nella Chiesa 129, 132 

-  la v. vissuta per intero è vita 
cristiana ad alta tensione 270, 
408 

-  corrispondere alle grazie della v. 
ed evitare ciò che la impoverisce 
212, 214, 215 

-  vivere la v. nella tensione al 
“perfetto” 129

-  la v. ben vissuta è esercizio 
di carità perfetta 214, vince le 
concupiscenze 215-216 

-  la v. richiede sacrificio 347
-  il noviziato avvia alla v. spiri-

tuale, apostolica, comunitaria 
355 

- da sacerdoti esterni accogliere 

solo ciò che aiuta a vivere la v. 
paolina 355-356

comune
-  la v. comporta: carità vicen-

devole, mortificazione, socievo-
lezza, letizia, ecc. 143

-  la v. è fonte di molti meriti 144 

voCAzione/i
-  aiutare la gioventù a scegliere la 

propria v. 206-209, 341 
-  curare le v. è amare la Chiesa 

206-207
-  mezzi per cercare v. 207-209
-  il primo apostolato è cercare 

le v. come hanno fatto Gesù e 
gli apostoli 136, 341, 345; ora 
sceglierle e formarle meglio 283

-  Paolo, ovunque andava, formava 
v. 136

religiosa 
-  necessità delle v. 125-126
-  la v. è una grazia di Dio 489
- chiedere ogni giorno la perse-

veranza nella v. 489
-  essere riconoscenti al Signore 

per la v. 205, 212, 216, 247 
-  la v. è amore a Dio e al prossimo 

206
-  la v. paolina, come quella di 

Paolo, abbraccia tutti i popoli 
342

-  la v. si può perdere per cause 
varie 489, 490-492 

-  apprezzare la v. paolina e viverla 
348

-  la v. paolina comporta contem-
plazione e vita attiva 341-342, 
412

voto/i
-  progredire nel v. di povertà, 

castità, obbedienza alla luce 
dei misteri gaudiosi 178-180, 
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190-197; dolorosi 180-182, 197-
200; gloriosi 182-184, 201-204 

-  virtù teologali e v.: fede e obbe-
dienza 95, 324; speranza e po-
vertà 95, 324; carità e castità 95, 
325 

-  fatti i v., evitare la mediocrità 
tenendo gli occhi fissi su Dio 278 

- il v. di obbedienza al Papa lo 
considera superiore e padre 130, 
132 

-  le FSP possono fare proprio 
l’indirizzo del Papa con propo-
sito o voto privato 280

-  la SSP fa v. di obbedienza al 
Papa circa l’apostolato 295
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