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PRESENTAZIONE

Abbiamo tra le mani un nuovo testo dell’Opera Omnia 
Alberioniana, della serie ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO, che 
raccoglie la predicazione del Beato Giacomo Alberione nei pri-
mi mesi dell’anno 1961, un anno particolare, nel quale il Fon-
datore valorizza ogni occasione per rinvigorire la vita paolina 
e consegnare alla Congregazione il patrimonio di vita spirituale 
e apostolica che si era andato costruendo nel tempo.

Questo testo (FSP61*) e quello in preparazione (FSP61**) 
che raccoglie la predicazione del secondo semestre dell’anno 
1961, costituiscono una degna cornice al volume “Spiegazio-
ne delle Costituzioni”, cuore di tutta la predicazione del 1961 
poiché racchiude, come un tesoro prezioso, le meditazioni del 
corso straordinario di Esercizi spirituali tenuto ad Ariccia dal 
15 maggio al 5 giugno 1961.

Nei primi mesi dell’anno, ai quali questo testo si riferisce, 
Don Alberione sembra preoccupato di non aver insistito ab-
bastanza sugli elementi della vita spirituale. Con sofferenza, 
avverte le sorelle: “Se la preoccupazione dell’apostolato non 
vi lasciasse fare bene l’adorazione, sarebbe un guaio grosso. 
Io avrei messo insufficienza di preghiere alle Figlie di San 
Paolo.... Se l’adorazione non si facesse in modo completo, non 
solamente perché è di un’ora, ma perché è proprio l’ora di 
intimità, di colloquio con Gesù, allora voi sareste mancanti 
del mezzo di santificazione” (med. 2). E ancora: “Se non aves-
simo messo nelle Costituzioni l’ora di adorazione, dovremmo 
domandare perdono al Signore! Perché non avreste l’alimento 
sufficiente per la santificazione e per un buon apostolato, una 
buona vita religiosa” (ES, 22 febbraio 1961, I).

Il Fondatore insiste sulla crescita dello spirito di preghiera 
e non si stanca di precisare, di entrare nei particolari, di of-
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frire linee molto concrete, quasi un pro-memoria perché ogni 
istante della giornata sia offerto al Signore. E ribadisce l’im-
portanza di una preghiera che trasforma la vita perché tutta 
la vita diventi preghiera: la stessa vocazione paolina è da lui 
considerata come “vocazione a un alto grado di orazione”. 

Le parole del Fondatore sono, ancora oggi, di grande at-
tualità perché ci invitano a superare la frammentarietà per 
giungere all’unificazione interiore e dire Dio con la vita e con 
ogni linguaggio della comunicazione. Con profonda ricono-
scenza, accogliamo l’esortazione del nostro Padre: “Benedite 
il Signore, che vi ha fatte per l’apostolato e benedite il Signore 
anche per l’eccellenza della vostra Congregazione, dove sono 
unite le due vite: la vita soprannaturale, cioè la vita mistica, 
contemplativa per l’abbondanza di preghiere, specialmente 
per l’adorazione, e poi la vita di apostolato, perché tutto quel-
lo che rimane di forze lo impiegate per le anime. Benedite il 
Signore di questi grandi doni che vi ha dato” (ES, 13 aprile 
1961, IV). 

Ringraziamo le sorelle del Segretariato Internazionale di 
Spiritualità per questo nuovo dono alla Congregazione e alla 
Famiglia Paolina. La parola viva del Fondatore illumini il no-
stro cammino e ci solleciti a riaccendere la fede per “parlare 
le parole di Dio”, per comunicare a tutti, sull’esempio dell’A-
postolo Paolo, il tesoro sublime del Vangelo.  

Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan

   Superiora generale

Roma, maggio 2019
105° anniversario di fondazione della Famiglia Paolina. 
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INTRODUZIONE

Il presente volume dell’Opera Omnia, raccoglie la predi-
cazione del Beato Giacomo Alberione alle Figlie di San Pa-
olo del secondo semestre dell’anno 1961, cioè nei mesi che 
seguono gli Esercizi spirituali straordinari, tenuti ad Ariccia 
dal 15 maggio al 5 giugno 1961. Questa predicazione è situata 
in quello che convenzionalmente è stato denominato “Tempo 
della maturità e anni del Concilio”. 

I. LA PREDICAZIONE ALBERIONIANA: 1961**

Nel secondo semestre dell’anno 1961, il Fondatore avverte 
la necessità di comunicare a tutte le sorelle, e in particolare alle 
superiore, i contenuti del corso di Esercizi spirituali di ven-
ti giorni appena realizzato, con l’obiettivo di “Rinvigorire lo 
spirito e aggiornarci, cioè uniformare la vita alle Costituzioni 
e alle abitudini che si sono andate formando nell’Istituto” (cf 
Corso Italia Centro, II). 

Questi contenuti, insieme a quelli dettati alla Società San 
Paolo, nel corso di Esercizi di un mese del 1960, rappresenta-
no l’apice di un cammino di approfondimento, rinnovamento 
e focalizzazione dell’identità attorno alle Costituzioni. Don 
Alberione stesso dirà che sono “come il testamento spirituale 
conclusivo della missione che mi impose il Signore” (CVV 
247; CISP pp. 190-198). 

La Congregazione vive questo spirito di rinnovamento in-
serita nel periodo ecclesiale, davvero illuminato, di prepara-
zione al Concilio Vaticano II. Don Alberione è profondamente 
convinto che il Concilio è “il grande fatto storico religioso del 
nostro secolo” e più volte esorta la Famiglia Paolina a prepa-
rarsi all’evento ecclesiale facendo proprie le indicazioni del 
Papa (CVV 253). Tuttavia sembra preoccupato che i fermenti 
di rinnovamento favoriscano deviazioni dallo spirito dell’Isti-
tuto. Ribadisce perciò, con profonda convinzione: “Noi non 
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possiamo ancora dire aggiornamento delle Costituzioni, ag-
giornamento degli usi. Dobbiamo piuttosto noi aggiornarci, 
cioè uniformarci alle Costituzioni e alle abitudini che si sono 
andate formando nell’Istituto. Non c’è da correggere l’Isti-
tuto, c’è da correggere solo noi, e c’è da uniformare noi alle 
Costituzioni, agli usi e alle abitudini dell’inizio dell’Istituto. 
Perché non solo si conservi, ma si perfezioni. Si conservi lo 
spirito… Non è che il nostro Istituto abbia quattrocento anni, 
per cui ci sono delle cose da adattare ai tempi, eh no! Non 
c’è ancora questo” (Corso Italia Centro, II). Trapela a volte il 
timore che non si viva in pienezza la vita religiosa in tutte le 
sue espressioni.

In questo clima ricco di fermenti, la Congregazione speri-
menta un intenso impegno apostolico caratterizzato dall’anno 
biblico che si conclude il 30 giugno 1961 e dall’anno delle 
biblioteche che si apre nella medesima data. L’anno delle bi-
blioteche è considerato dal Fondatore una vera occasione per 
diffondere la cultura cristiana, per “far conoscere e rivelare i 
tesori nascosti della Chiesa che sono inesauribili”. Egli è con-
vinto che attraverso le biblioteche l’apostolato può essere 
moltiplicato e coglie ogni occasione perché le Figlie di San 
Paolo vi dedichino ogni sforzo migliorando, a questo riguar-
do, l’organizzazione della diffusione. Dai documenti d’archi-
vio risulta che nell’anno 1961, le FSP hanno istituito o rifor-
nite, in Italia, 5.915 biblioteche; nel 1962 le biblioteche sono 
state 12.017.

Nel mese di settembre 1961, il Fondatore promuove ad 
Alba la prima Mostra delle vocazioni organizzata dalle FSP 
con l’aiuto delle Suore Apostoline, nella circostanza dell’80° 
genetliaco del vescovo mons. Carlo Stoppa (1881-1965). Don 
Alberione stesso ne prepara la tesi e detta, il 15 settembre, 
un’importante relazione ai sacerdoti diocesani in occasione 
della Giornata Sacerdotale. Nelle meditazioni di questi mesi 
si avverte una particolare preoccupazione per le vocazioni (an-
che quelle “adulte”) e la loro formazione.

Nei diversi interventi, il Fondatore vuole confermare le ro-
taie su cui procedere e la bontà del progetto apostolico affidato 
alla Congregazione che qualifica un modo specifico di servire 
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la Chiesa e di evangelizzare. Infatti, “come nei tempi passati 
si distribuiva la minestra, il pane, alla porta dei conventi così 
oggi alle porte dei conventi si distribuisce la verità, quello di 
cui l’uomo ha più bisogno” (med. 15).

Per altre informazioni circa l’ambiente ecclesiale e congre-
gazionale di questo periodo, si può consultare l’introduzione al 
volume Alle Figlie di San Paolo - Spiegazione delle Costitu-
zioni [FSP-SdC] (pp. 21-24). 

II. ATTUALE EDIZIONE

1. Fonti, linguaggio, criteri seguiti

In questo volume sono raccolte diciannove meditazioni o 
istruzioni, dettate nei corsi di aggiornamento per le superio-
re delle quattro delegazioni della provincia Italia. Inoltre sei 
meditazioni pronunciate in occasione di tre corsi di Esercizi 
spirituali tenuti ad Ariccia, nei mesi di giugno e settembre. Al-
tre ventidue meditazioni sono indirizzate, nella maggioranza, 
alla comunità di Roma, solo tre alle sorelle e alle ospiti della 
comunità di Albano.

La predicazione di questi mesi è tutta registrata ed è stata 
trascritta con fedeltà verbale. Tali trascrizioni si considerano 
perciò come originali. Sei di queste meditazioni sono state 
stampate in ottavi o sedicesimi e inviate immediatamente nelle 
comunità.

Il linguaggio è quello di un padre che ha raggiunto l’età di 
77 anni. Si avverte a volte la stanchezza, la fatica di una perso-
na oberata dal lavoro che cerca di mantenere fede all’impegno 
formativo assunto. Specialmente nei corsi di aggiornamento, 
la predicazione ha un tono familiare, di conversazione. Le re-
lazioni sono intercalate da vari interventi delle sorelle. Don 
Alberione si mette in ascolto, chiede spiegazioni, interroga, si 
stabilisce un vero rapporto tra padre e figlie.

Le meditazioni alla comunità di Roma hanno un caratte-
re abbastanza unitario e sviluppano due aspetti dell’itinerario 
spirituale, strettamente connessi: purificazione e comunione, 
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aspetti permanenti che coinvolgono tutta la vita e che hanno il 
loro vertice nella vita sacramentale. 

Fonte principale di questa predicazione sono i contenuti 
degli Esercizi di venti giorni che desidera ulteriormente spie-
gare e divulgare. Alcuni argomenti vengono ampliati, come ad 
esempio il ruolo delle superiore del quale sottolinea con forza 
il magistero; la propaganda razionale; le biblioteche.

Quando spiega il ruolo delle biblioteche, Don Alberione 
cita (e per qualche tratto, legge) un articolo apparso sul San 
Paolo, maggio 1961 e su Regina Apostolorum, maggio-giugno 
1961.

Lo stile dell’Alberione è semplice, incisivo, immediato, 
usa immagini molto concrete. Ad esempio, paragona l’unione 
con Gesù a un “continuo afflusso di acqua […] come quando 
si apre il rubinetto e l’acqua scende nella pentola […]. Se vi-
viamo la comunione, il rubinetto resta sempre aperto” (Corso 
Italia Sud, I). 

Non cura la forma del discorso e a volte abbondano le ripe-
tizioni. Si comprende che vi sono alcune cose importanti che 
desidera trasmettere e coglie ogni occasione per ritornare sui 
medesimi argomenti. 

La terminologia è quella del suo tempo, spesso legata a una 
mentalità preconciliare specialmente quando tratta della Messa 
o della vita consacrata.

Le meditazioni sono pervase da un senso di profonda rico-
noscenza per il dono della vocazione paolina e per gli inizi della 
Congregazione, per l’anno biblico e per il corso straordinario di 
Esercizi, appena concluso, per i santi che il Signore ha già dona-
to, in particolare per Maggiorino Vigolungo, “primo fiore della 
FP (med. 17 e 18). E per il sacerdote don Michelino Gagna uc-
ciso a Elizabethville mentre cercava di mettere in salvo le ostie 
consacrate per evitare una probabile profanazione (med. 19). 

2. Tematiche fondamentali

Le tematiche che percorrono i diversi interventi si possono 
ricondurre ad alcuni nuclei fondamentali sui quali il Fondatore 
insiste, senza temere di ripetersi.
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Per una personalità in Cristo: purificazione e comunione

Don Alberione ribadisce che gli apostoli e le apostole, sono 
persone che vivono una stretta unione di mente, di volontà, di 
cuore con Gesù Maestro, unione favorita da una fervorosa vita 
sacramentale. La sua preoccupazione principale sembra essere 
quella di portare ogni persona a vivere, sull’esempio dell’a-
postolo Paolo, l’unione, la comunione, un innesto sempre più 
intimo nella vita di Gesù per trasformarsi in lui, fino al «Vivit 
in me Christus» (med. 3).

“Quando si vive con il cuore di Gesù, quando è lui che 
pulsa in noi, è lui che purifica l’anima per mettere lo Spirito 
Santo […]. L’amore va crescendo e diviene una fiamma. Al-
lora non si vive solo di fede, ma si vive anche di amore, di 
amore di Dio […]. E così Gesù non è solamente vita, ma è la 
via. Anime in cui l’Ostia opera una trasformazione. E allora 
si passa da un grado di preghiera a un altro più elevato, fino 
all’ultimo: «Vivit vero in me Christus: non son più io che vivo, 
ma vive in me Gesù Cristo» […]. Io ho la mia personalità, ma 
è dominata da un’altra personalità: dalla seconda persona della 
Santissima Trinità, il Verbo di Dio incarnato. Allora dovunque 
si va, si semina il buon profumo di Gesù Cristo” (Corso Italia 
Centro, IV).

È una chiamata a rivestirsi della mentalità, del volere, dei 
sentimenti di Cristo fino alla sostituzione, che il Fondatore 
così esplicita: “Profittare della comunione, dove Gesù Cristo 
viene poco a poco a sostituirsi alla nostra personalità, ai nostri 
capricci […]. E questa Ostia che ogni giorno entra nei nostri 
cuori, è Gesù che vuol vivere per fare di noi delle membra ope-
ranti, ma operanti sotto la sua direzione” (med. 2).

È un invito a “vivere con Gesù sempre più intimamente, 
seguire la vita che il Figlio di Dio incarnato, ha voluto condurre 
fra gli uomini, sulla terra” (med. 16), per “unire il cuore al 
cuore di Gesù”, per lasciarlo “operare nell’anima” (med. 8).  

La comunione eucaristica realizza l’unione completa con 
Gesù, quel combaciare della nostra persona alla sua Perso-
na, frutto dell’amore. Don Alberione sottolinea: “Egli è atti-
vo, opera nella mente, nel cuore, nella volontà, nello stesso 
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corpo”. E noi piaceremo al Padre quando assomiglieremo al 
Figlio, quando cioè il Padre, guardandoci, troverà la sua im-
magine in noi (cf med. 8). 

La comunione porta a vivere più pienamente il “tutto, of-
fro e consacro” della professione in modo che Gesù “possa 
disporre di noi come vuole, quando vuole, senza trovare delle 
resistenze, delle obiezioni, delle difficoltà” (cf ES, 29 e 30 set-
tembre I e II).

Persone in continua purificazione

Per fare posto alla grazia, per giungere all’unione, è neces-
saria la continua purificazione e la continua confessione cioè la 
vigilanza su noi stessi attraverso il lavoro interiore, l’esame di 
coscienza, il pentimento, l’eccitamento al dolore (cf med. 4, 5, 
6, 7). Quindi prima la confessione sacramentale e la confessio-
ne spirituale, poi la comunione sacramentale e la comunione 
spirituale (med. 11).

I paolini e le paoline dovrebbero essere “persone in con-
tinua purificazione” (med. 4) che valorizzano “la confessione 
continuata con se stessi, confessione continuata con chi guida 
e richiama […]. E poi la confessione sacramentale che sarà 
veramente l’occasione di aumento di grazia, perché interviene 
nostro Signore Gesù Cristo con la sua potenza” (Corso Italia 
Centro, I).

L’esame di coscienza, conduce alla purificazione del cuore, 
ed è paragonato, da Don Alberione, a una confessione spiri-
tuale che si fa specialmente nella Visita (ES, 29 settembre, I). 
“È una vigilanza su noi stessi” e richiede “una continuità di 
raccoglimento per cui la persona si domina, si guida” (Corso 
Italia Centro, I). 

La confessione è una purificazione completa, “particolaris-
sima perché l’anima viene lavata nel sangue di Gesù Cristo” 
(med. 5), libera da ogni attaccamento, freddezza e tiepidezza.  

La purificazione e la comunione preparano alla conforma-
zione più piena, quando “tutto l’uomo viene a unirsi a Gesù”, 
“quando il Padre celeste […] guardando ciascuno di noi potrà 
dire: questo è un figlio diletto che mi piace” (med. 8).
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La purificazione realizza quindi la vera comunione, cioè 
l’unione stabile con Dio che sacramentalmente si compie nel 
ricevere Gesù eucaristico, e vitalmente si compie vivendo uniti 
a lui e tendendo a trasformare in lui la nostra vita (cf med. 4).

“Ma per questo, è necessaria una volontà ferma, cioè il 
pensiero dominante: santificazione, apostolato […]. Quando 
c’è un ideale di santità, quando ci si vuole mettere tutti in Gesù 
Cristo, vivere in lui, «vivit vero in me Christus», quando si 
vuole imitarlo, ci si vuole mettere alla sua scuola e servirlo, 
allora questa volontà viene benedetta dal Signore” (med. 19). 
E si guarda al monte della perfezione, si è anime in cammino 
che hanno un amore intenso a Gesù (cf ES, 29 settembre, I).

Una missione di carità

Quando il Fondatore parla della missione della Figlia di 
San Paolo, le espressioni assumono un tono di lode riconoscen-
te: “È stata una grande missione che il Signore ha affidato alla 
Società San Paolo, alla Famiglia Paolina, una grande missione! 
Sentire l’importanza, sentirne le responsabilità. Baciare tante 
volte quel secondo articolo delle Costituzioni, perché insensi-
bilmente il Signore ci ha messi su questa strada, ci ha condotti 
proprio per mano, giorno per giorno e in mezzo, alle volte, a 
difficoltà, ma soprattutto con un’abbondanza di grazie che non 
potremmo conoscere se non in paradiso, quando tutta la sto-
ria della nostra vita e quando tutta la storia dell’Istituto, della 
Famiglia Paolina si potrà conoscere, leggere e apprezzare nel 
modo degno. Se il Signore avesse trovato degli strumenti meno 
capaci di noi, avrebbe preso quelli, perché prende sempre gli 
strumenti meno capaci. È lo stile di Dio” (Corso Italia N/O, I).

È forte in questi mesi il desiderio di migliorare l’apostolato 
e in modo particolare la propaganda perché sia sempre più 
razionale, sia meglio programmata, riveli “i tesori nascosti 
della Chiesa che sono inesauribili”. Una propaganda che, 
sull’esempio di Maria “offre e presenta il Libro all’umanità” 
(med. 12 e 14). Come nei tempi passati si distribuiva la mi-
nestra, il pane, alla porta dei conventi così oggi, alle porte 
dei conventi si distribuisce la verità, quello di cui l’uomo ha 



più bisogno, conoscere Dio, conoscere il suo destino eterno 
(med. 15).

E a questo proposito il Fondatore insiste sulle biblioteche 
lanciando l’anno delle biblioteche perché l’apostolato sia in 
qualche modo moltiplicato: “Non un solo libro, ma un’intera 
biblioteca”. “Si tratta di stabilire nelle famiglie, negli istitu-
ti, nelle associazioni varie, nelle collettività, un centro di luce 
permanente, poiché se la propaganda del periodico può porta-
re una luce ogni settimana, il centro di luce-biblioteca rimane 
quotidianamente presente in mezzo alle collettività, alle fami-
glie” (med. 1 e 12). È necessario che nell’apostolato “ci sia la 
testa, l’intelligenza che preceda, che organizzi, che pensi, che 
disponga” (ES, 30 settembre, II).

Don Alberione sottolinea il cammino percorso, dalla pro-
paganda capillare a quella collettiva e infine, a quella raziona-
le. Ma ricorda che “nell’Istituto non si è iniziato dalla diffu-
sione capillare, si è cominciato, nel 1921, dalle biblioteche” 
(med. 1). E come si è fatto il passo, relativamente presto, verso 
la propaganda collettiva, “così ora il passo verso la propaganda 
in questa forma […]. Si tratta di stabilire nelle famiglie, negli 
istituti, nelle associazioni varie, nelle collettività, un centro di 
luce permanente, poiché se la propaganda del periodico può 
portare una luce ogni settimana, il centro di luce-biblioteca ri-
mane quotidianamente presente in mezzo alle collettività, alle 
famiglie” (med. 1). E ribadisce: “Il libro, il periodico, sono 
come una lucerna accesa” (med. 12).

L’apostolato è considerato in termini di luce, è “portare la 
verità alle anime, portare la luce, essere ancelle della Chiesa, 
postine di Dio”. Nessuno vi è dispensato: perché l’apostolato 
porti la gloria a Dio e la pace degli uomini, si abbraccia la sof-
ferenza, si offre la preghiera, la stessa vita. 

Il Fondatore sottolinea diverse volte in questi mesi, l’im-
portanza di “tradurre l’esistenza in apostolato vivendo la per-
fezione della carità”. L’apostolato infatti è un atto di vera cari-
tà, “è la pratica più perfetta del secondo comandamento della 
legge di Gesù Cristo” (Corso Italia N/O, II), è “segno dell’a-
more al prossimo. Come la suora infermiera dimostra il suo 
amore al prossimo servendo i malati […] e cercando di lenire, 
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quando è possibile, il dolore agli infermi, così la suora paolina 
pratica la carità attraverso l’apostolato. Ci vuole anche la bontà 
in casa, ma dovere della paolina è l’ufficio di apostolato” (ES, 
30 settembre, II).

Si è apostole sempre, fino al termine della vita: “Sentire 
l’apostolato, tutte, altrimenti non si è più paoline nello spirito. 
E dare il contributo che è possibile dare, fosse solo quello di 
voltare qualche foglio, fosse anche solo di dare un buon consi-
glio, qualche volta anche solo l’umiliarsi e il dispiacersi di non 
potersi attivare nell’apostolato, e poi inventare delle maniere 
perché le applicazioni all’apostolato sono indefinite. Nessuna 
può dire: Non ho modo di fare, ora mi metto da parte. Ma vuoi 
morire non paolina?..” (med 11).

Maestre o insegnanti?

Ampi interventi sono dedicati in questo periodo, alla figura 
della superiora, che viene chiamata Maestra perché si distin-
gue dalla semplice insegnante: è infatti colei che è chiamata a 
“essere via, verità e vita per le sue figliuole, per quelle persone 
che sono con lei, che lei deve precedere […]. Maestra di spirito 
e Maestra di apostolato. Maestra di vita paolina” (Corso Italia 
N/E, II). 

Sull’esempio di Gesù Maestro, “deve dare buon esempio 
[…], insegnare la via religiosa e la via dell’apostolato cioè la 
vita paolina […] e con la sua preghiera e con la cura della 
pietà, donare la vita alle anime, comunicare la vita […] come 
l’ha comunicata Maria” (Corso Italia N/O, I).

Perciò la Maestra “dev’essere dotata di qualità ben diverse 
dall’insegnante. Deve riflettere il Maestro Divino, dire le stesse 
cose del Maestro Divino, dirle nel modo che ha tenuto il Mae-
stro Divino. Precedere con la pratica, vivendo quello che inse-
gna; e ottenere le grazie per sé affinché l’insegnamento giovi a 
sé, per la vita eterna, e giovi alle anime… così da essere canali 
che prendono l’acqua da Gesù e poi la trasmettono (med. 9).

La Maestra quindi “dipende da Gesù” e come lui, dà l’e-
sempio e ottiene la grazia (cf Corso Italia Centro, II) È una 
persona molto pia, molto virtuosa, osservante, amante della 
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Congregazione. Dovrà essere molto intelligente per capire 
cosa dovranno fare le sue discepole per poter dare ad esse tutto 
quello di cui hanno bisogno per il loro apostolato e per la loro 
santificazione […]. Una persona che vive la vera vita paoli-
na […], che pronuncia sempre una parola saggia che illumina, 
aiuta, incoraggia, sostiene (cf med. 9). 

La Maestra inoltre è chiamata a essere verità, cioè a “pos-
sedere quello che insegna”, fare come Gesù, una scuola vita-
le, comunicare una verità che non è recitata, ma è meditata 
ai piedi del SS.mo Sacramento, una verità che viene sentita. 
Le sue parole dovrebbero essere sempre ispirate soprattutto 
dall’amore alle anime, da un grande spirito di fede e, prima 
della lezione, dovrebbe trattarne con Gesù perché la luce che 
accende diventi vita (cf med. 9). 

“Tutto a tutti”, come l’apostolo Paolo 

Parlando dell’apostolo Paolo, Don Alberione rievoca i pri-
mi tempi della Congregazione quando ci si chiedeva chi sareb-
be stato il protettore dell’Istituto: “E alla fine, quando si è detto 
san Paolo, tutti si sono rasserenati”. Attraverso le sue figlie e 
i suoi figli, “il nome di san Paolo si è andato propagandando 
nelle varie regioni”. 

Con compiacenza e con un linguaggio plastico, il Fonda-
tore riconosce alle Figlie di San Paolo il merito di aver portato 
san Paolo in tanti luoghi, di aver fatto come una processione: 
“Si porterà la statua in processione, ma voi avete fatto una pro-
cessione di nuovo genere. Il piedistallo su cui si erge san Paolo 
è stato il vostro cuore” (med. 2). 

Per Don Alberione, non è solamente importante portare 
ovunque san Paolo, ma sentire quello che lui sentiva. E questo 
sentire si può riassumere in una semplicissima parola: Tutto. 
San Paolo ha vissuto tutto Gesù con tutta la sua mente, con 
tutta la sua forza, con tutto il suo cuore, tanto da poter dire: 
«Non sono io che vivo, ma Cristo vive in me». Tutto Gesù 
viveva in lui.

E il Fondatore trae la conseguenza: “La santità vostra dipen-
de da quel tutto, e cioè se noi diamo interamente noi stessi al Si-
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gnore, se noi diamo la mente, il cuore, la volontà, il corpo, quello 
che abbiamo e quello che ci verrà: tutto di Dio. Che delizia, che 
fortuna appartenere interamente a Dio! Possessi suoi! Così san 
Paolo: egli in tutto ha voluto servire il Signore. Quando l’ha co-
nosciuto, egli si è donato interamente. Prima viverlo: «Vivit vero 
in me Christus»1, e poi portarlo, portarlo al mondo intero […]. 
Egli diceva: «Omnia omnibus factus: mi sono fatto tutto a tutti»2; 
tutto a tutti e cioè a tutte le anime a cui è potuto arrivare: omni-
bus, a tutte le anime che egli amò con tutto il suo cuore, come 
dice nell’epistola ai Galati, amò le anime come padre e come 
madre. Quale tenerezza per i suoi figli! Egli, san Paolo, praticò 
il primo comandamento: tutto mi dono, cioè «amerai il Signore 
Dio tuo con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze»” 
(med. 2).

 L’Alberione riprende in queste meditazioni delle espressioni 
a lui molto care: san Paolo “è il più fedele e più profondo inter-
prete di Gesù Cristo Maestro, e così ce l’ha comunicato. Egli il 
modello della nostra vita […], si è fatto forma della vita nostra”. 
Siamo perciò chiamati a “penetrare Gesù Cristo Maestro, come 
egli ce lo ha presentato” (cf med. 2) a ricevere dal Maestro quello 
che dobbiamo insegnare, ad allargare gli orizzonti della missione 
e della vita, a vivere la carità, l’amore. Paolo è quindi “l’apo-
stolo che ha lavorato più di tutti, che ha consumato la vita, ha 
offerto la vita tra le sofferenze e l’apostolato”; “Egli, che voleva 
guadagnare da tutto il massimo merito, ha offerto la sua vita per 
amore” (med. 2).

Da san Paolo deriva anche l’originalità nello studio. In-
fatti ci ricorda l’Alberione: “Se sarete anche un po’ originali 
nell’insegnamento, sarete più paoline, perché san Paolo, ha 
riassunto il Vangelo, lo ha fatto suo, lo ha vissuto e lo ha co-
municato” (med. 9).

1  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
2  Cf 1Cor 9,22: «Mi sono fatto tutto a tutti».
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III. AVVERTENZE

1. La fedeltà agli originali è l’impegno tenuto sempre pre-
sente dalle curatrici del presente volume. I testi, nella totalità, 
sono stati trascritti da audiocassetta.

2. Le Meditazioni varie sono indicate con numerazione or-
dinale; quelle degli Esercizi e dei Corsi di aggiornamento, con 
numerazione romana. 

3. L’uso delle maiuscole e delle minuscole, poiché si tratta 
nella quasi totalità di trascrizione da audiocassetta, è stato fatto 
con libertà secondo l’uso attuale.

4. Alcuni vocaboli che sono propri del luogo o del tem-
po sono stati rispettati, altri invece perché ormai desueti, sono 
stati trascritti nell’uso corrente. Ad esempio: ubbidienza con 
obbedienza.

I testi latini sono stati conservati fedelmente; se non c’era 
nel testo, in nota è stata riportata la traduzione, in alcuni casi è 
stata corretta.

5. Si sono corretti errori grammaticali evidenti, come le 
concordanze, tanto più perché a volte l’audio non è perfetta-
mente chiaro. 

6. Le virgolette ad angolo (« ») si sono riservate per le ci-
tazioni bibliche.

7. Si è avuta particolare cura dell’apparato informativo: 
note bibliche, note storiche riguardanti l’ambiente, i fatti, le 
persone, le fonti.

8. Si è completato il volume con vari indici: citazioni bi-
bliche, nomi di persona, nomi di luogo, nomi di autori e di 
pubblicazioni citate, indice analitico e generale.

9. Le notizie biografiche di santi o di altre persone sono 
riferite in nota solo la prima volta che compaiono nel testo; 
nell’indice dei nomi è riportata la pagina delle volte in cui la 
stessa persona è nominata.

10. Le encicliche pubblicate dopo il 1908 sono citate con la 
sigla AAS del periodico ufficiale della Santa Sede. 
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11. La citazione del presente volume è la seguente: 
FSP61** + pagina (es. FSP61**, p. 6).

12. 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). 
Essa copre l’ultimo periodo della vita del Fondatore, dal 1946 
al 26 novembre 1971. Il Diario Sp. è tuttora inedito.

13. Se l’originale è trascrizione di una registrazione, in 
nota è riportata la segnatura di riferimento al nastro dell’Archi-
vio storico FSP, ad esempio: A6/an=1a 1b, nel caso si volesse 
risalire alla registrazione.

14. Per le note bibliche e la traduzione italiana dei testi 
latini, si fa riferimento alla traduzione CEI (anno 2008), e tal-
volta per il senso, alla Volgata, traduzione di Tintori E., edi-
trice S.A.I.E., Torino 1957. Per la traduzione dell’Imitazione 
di Cristo, si fa riferimento al testo pubblicato dalle Edizioni 
Paoline, 1992. Per la citazione di altre fonti si ricorre il più 
possibile alle Edizioni Paoline, essendo queste più conosciute 
dal Fondatore.
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1961**

 



28  

22  Meditazioni varie 1961**
6    Interventi nei corsi di Esercizi 1961**
19   Istruzioni e meditazioni nei Corsi di aggiornamento 1961**



MEDITAZIONI VARIE 1961

Questa sezione comprende ventidue meditazioni dettate, 
nella maggioranza, alla comunità delle Figlie di San Paolo di 
Roma in un arco di tempo che va dal 28 giugno a fine dicembre 
1961. Tre meditazioni sono state pronunciate per la comunità 
di Albano. È inoltre compresa l’omelia del 30 giugno indiriz-
zata da Don Alberione alle neo professe, nel Santuario Regina 
Apostolorum, un’omelia molto importante nella quale viene 
ribadito il ruolo dell’apostolo Paolo nella Congregazione e 
nella Famiglia Paolina. Egli infatti è “il padre, l’ispiratore 
dell’Istituzione, il dottore […], il più fedele e più profondo in-
terprete di Gesù Cristo” (med. 2). 

Un tema caratteristico della predicazione di questi mesi, è 
quello dell’unione, della comunione, dell’innesto sempre più 
intimo nella vita di Gesù per trasformarsi in lui, fino al «Vivit 
in me Christus» (med. 3), per “unire il cuore al cuore di Gesù” 
(med. 8), per lasciarlo “operare nell’anima”. Infatti, “Egli è 
attivo, opera nella mente, nel cuore, nella volontà, nello stes-
so corpo”. E noi piaceremo al Padre quando assomiglieremo 
al Figlio, quando cioè il Padre, guardandoci, troverà la sua 
immagine in noi (med. 8). Ma per stabilire questa unione, per 
fare posto alla grazia, è necessaria la continua purificazione 
e la continua confessione cioè la vigilanza su noi stessi attra-
verso il lavoro interiore, l’esame di coscienza, il pentimento, 
l’eccitamento al dolore (med. 4, 5, 6, 7).

Una preoccupazione particolare dell’Alberione, riguarda la 
formazione delle superiore perché diventino realmente Maestre, 
cioè riflettano il Maestro Divino, abbiano molta grazia per es-
sere via, verità e vita per le persone loro affidate (med. 9 e10). 

“Scuola e vita” è un binomio inscindibile, una preoccupa-
zione costante del Fondatore espressa specialmente nella medi-
tazione “I nostri studi”: tutto l’Istituto è un magistero (med. 9), 
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si impara per vivere, per trasmettere e per questo è importante 
crearsi una mentalità paolina e anche un’organizzazione paoli-
na dello studio.

È forte in questi mesi il desiderio di migliorare l’apostolato 
e in modo particolare la propaganda perché sia sempre più 
razionale, sia meglio programmata, faccia conoscere e riveli “i 
tesori nascosti della Chiesa che sono inesauribili”, sull’esempio 
di Maria “che offre e presenta il Libro all’umanità” (med. 12 
e 14). Come nei tempi passati si distribuiva la minestra, il 
pane, alla porta dei conventi così oggi, alle porte dei conventi 
si distribuisce la verità, quello di cui l’uomo ha più bisogno, 
conoscere Dio, conoscere il suo destino eterno (cf med. 15).

E a questo proposito il Fondatore insiste sulle biblioteche 
lanciando l’anno delle biblioteche perché l’apostolato sia in 
qualche modo moltiplicato: “Non un solo libro, ma un’intera 
biblioteca”. “Si tratta di stabilire nelle famiglie, negli istitu-
ti, nelle associazioni varie, nelle collettività, un centro di luce 
permanente, poiché se la propaganda del periodico può porta-
re una luce ogni settimana, il centro di luce-biblioteca rimane 
quotidianamente presente in mezzo alle collettività, alle fami-
glie” (med. 1 e 12). 

Le meditazioni sono pervase da un senso di profonda ri-
conoscenza per il dono della vocazione paolina e per gli inizi 
della Congregazione, per l’anno biblico e per il corso straor-
dinario di Esercizi appena concluso, per i santi che il Signo-
re ha già donato, in particolare per Maggiorino Vigolungo, 
“primo fiore della FP” (med. 17 e 18). E per il sacerdote don 
Michelino Gagna ucciso a Elizabethville mentre cercava di 
mettere in salvo le ostie consacrate per evitare una probabile 
profanazione (med. 19). 

Affiorano di tanto in tanto note autobiografiche dell’Albe-
rione, come il ricordo commosso di quel 12 settembre 1913 
quando ricevette, dal vescovo di Alba mons. Re, l’incarico di 
occuparsi “dell’apostolato moderno” (med. 10).



1. LE BIBLIOTECHE1

Ringraziamo il Signore per quanto, nella sua misericordia, 
ha voluto concedere particolarmente all’inizio della Congre-
gazione. E allora la corrispondenza: vere Figlie di San Paolo, 
come egli vi vuole. Ringraziare il Signore per il corso straor-
dinario di Esercizi2, che penso produrrà dei frutti abbondanti, 
non solamente per qualche periodo di tempo, ma in futuro, per 
tutto l’Istituto.

Poi ho visto sul Regina Apostolorum3 la memoria di due 
suore: suor Valeria Onesi e suor Crocifissa4. La prima defunta 
da vari anni, la seconda passata all’eterno riposo da poco tem-
po. La Congregazione sta produdo dei buoni frutti, e i frutti 
sono in particolare le anime elette, cioè le vere Figlie di San 
Paolo, e sta producendo altri frutti che riguardano l’apostolato.

Tra le Figlie che sono passate già all’eterno riposo, vi è chi si 
è distinta di più per la sua virtù e per l’amore all’apostolato, per 
lo spirito di fede, per l’osservanza religiosa. Ora, avrei deside-
rio che si raccogliesse il consenso delle Figlie di San Paolo che 
hanno avuto occasione e tempo di conoscere, fra quelle passate 
all’eternità, le Figlie che hanno lasciato miglior memoria di sé, 
sia per la virtù e sia per l’apostolato, e che sono ancora invocate, 
di tanto in tanto, in bisogni particolari, e ne so qualche cosa. Ad 
alcune si attribuiscono grazie ricevute. Ora è molto buono e de-

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma, il 28 giugno 1961. Trascrizione 
da nastro: A6/an 128a = ac 199a. Stampata in ottavo: Tip. Figlie di San Paolo, Roma, 
18-07-1961.

2  Il corso straordinario di Esercizi spirituali sulle Costituzioni approvate nel 
1953, fu tenuto da Don Alberione ad Ariccia (RM) dal 15 maggio al 5 giugno 1961 
con l’obiettivo di rinvigorire la vita paolina radicandola più profondamente nel ca-
risma. Vi parteciparono novantadue Figlie di San Paolo convenute da tutte le parti 
del mondo. Cf Alberione Giacomo, Alle Figlie di San Paolo - Spiegazione delle Co-
stituzioni [FSP-SdC], Casa generalizia Figlie di San Paolo, Roma 2003, p. 49, n. 5.

3  Regina Apostolorum [RA], circolare interna delle Figlie di San Paolo, dal 
1958 al 1972.

4  Cf RA maggio-giugno 1961, pp. 6-8. Onesi Domenica suor Valeria (1911-
1944); Benvenuti Anna Maria suor Crocifissa (1911-1961).
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sidero che si faccia questo giudizio e si riferisca alla Prima Ma-
estra5 o a chi appartiene al Consiglio perché possiamo orientare 
il nostro lavoro. Abbiamo orientato il lavoro verso il Maestro 
Giaccardo6, verso il can. Chiesa7, il quale non è stato professo in 
San Paolo, ma era paolino e diceva: “Sono sempre stato paolino 
e non me ne sono mai pentito”; e così noi lo consideriamo come 
paolino. In qualche maniera ora si può manifestare il consenso 
da parte di chi ha avuto maggiore conoscenza, contatti. È giusto 
questo rilievo che è stato fatto su Regina Apostolorum. È molto 
gradito al Signore.

Poi in questo tempo, più che in altro tempo, c’è da ringra-
ziare il Signore di quanto avete fatto con generosità, corrispon-
dendo all’invito per l’anno biblico8 che sta per concludersi e 
avrà ancora un felice strascico, perché la macchina che è spinta 
a una certa velocità, non si ferma all’improvviso... Tuttavia ri-
leviamo quello che sta su Regina Apostolorum9: un anno per le 
biblioteche10, e cioè dal 30 giugno 1961, perché bisogna sem-

5  Venerabile Teresa suor Tecla Merlo (1894-1964) cofondatrice e prima Supe-
riora generale delle Figlie di San Paolo. Il titolo di Prima Maestra era stato attribuito 
a suor Tecla Merlo con la professione dei voti privati perpetui nel 1922 e definitiva-
mente al momento dell’approvazione diocesana dell’Istituto, il 15 marzo 1929. Que-
sto titolo fu conservato per la Superiora generale fino al Capitolo speciale del 1971. 
Cf Martini Caterina Antonietta, Le Figlie di San Paolo - Note per una storia 1915-
1984, Figlie di San Paolo, Roma 1994, p 158, e Appendice I, doc. 45, pp. 403-404.

6  Beato Timoteo Giaccardo (1896-1948), nato a Narzole (Cuneo), primo sacer-
dote paolino e collaboratore fedelissimo del Fondatore. Morì di leucemia fulminan-
te, il 24 gennaio 1948. Fu beatificato il 22 ottobre 1989.

7  Venerabile Francesco Chiesa (1874-1946), sacerdote, parroco, scrittore, inse-
gnante di teologia nel Seminario di Alba (CN). Fu direttore spirituale di Don Albe-
rione e dei primi paolini. È considerato il padrino della Famiglia Paolina.

8  Il 30 giugno 1960, il Fondatore indice l’anno biblico nel corso del 
quale viene pubblicata un’edizione economica della Bibbia (£ 1.000) 
per favorire la diffusione del testo sacro in ogni famiglia. Cf RA ago-
sto-novembre 1960 in CVV 251. Cf Martini C. A. Le Figlie di San 
Paolo…, o. c., p. 294.

9  Cf RA maggio-giugno 1961, pp. 1-4.
10  Nel 1921, nacque l’Associazione generale biblioteche (A.G.B.), un’associa-

zione paolina strettamente legata all’attività apostolica della Pia Società San Paolo. 
Riuniva tutte le biblioteche scolastiche, parrocchiali, per promuovere la cultura po-
polare, basata su valori umani e cristiani, e diffondere i libri che la Scuola Tipogra-
fica Editrice di Don Alberione andava pubblicando. L’iniziativa ebbe uno sviluppo 
abbastanza celere. Nel 1961, ci fu un rilancio di questa iniziativa con l’indizione 
dell’anno delle biblioteche. Per l’occasione, le Figlie di San Paolo prepararono un 
numero speciale de Il Raggio, organo di formazione e informazione di collegamento 
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pre far partire da San Paolo11, e concludere con San Paolo, fino 
al 30 giugno 1962. Questo ha il fine particolare di fare un pas-
so nella formazione, non solo, ma nell’apostolato, per il bene 
delle anime.

Nell’Istituto non si è iniziato dalla diffusione capillare, si è 
cominciato, nel 1921, dalle biblioteche. La diffusione capillare 
alle famiglie è venuta dopo e siccome si sente il bisogno, per 
varie ragioni, di orientarsi verso quest’opera che è stata ispi-
rata dal Signore, e poiché esiste questo bisogno, fermiamoci a 
considerarne l’utilità. Perché migliorare l’apostolato? Perché 
la propaganda divenga sempre più razionale. Come avete fatto 
il passo, relativamente presto, verso la propaganda collettiva, 
così ora il passo verso la propaganda in questa forma; perché? 
Perché si tratta di stabilire nelle famiglie, negli istituti, nelle 
associazioni varie, nelle collettività, un centro di luce perma-
nente, poiché se la propaganda del periodico può portare una 
luce ogni settimana, il centro di luce-biblioteca rimane quoti-
dianamente presente in mezzo alle collettività, alle famiglie. 

E poi vi è una ragione particolare che ha avuto il suo peso 
nello scegliere quest’anno dedicato a san Paolo, per le biblio-
teche: vi è da parte dell’autorità civile, politica, un movimento 
forte per le biblioteche, particolarmente scolastiche e popolari. 
Ora, disgraziatamente, non dico proprio la totalità, ma la mas-
sima parte dei libri non sono sempre formativi, tutt’altro! Anzi, 
vi è l’inganno, perché vengono scelti libri che sono suggeriti 
dai partiti contrari, da partiti che si professano atei e da movi-
menti che sono separatisti, cioè che sono distaccati dalla Chie-
sa cattolica. Dobbiamo essere presenti in questi tentativi: su 
cento volumi, novanta non corrispondevano a una formazione 
della gioventù. E allora se viene tagliata la radice, che piante 
nasceranno? Infatti la formazione che si dà alla gioventù rimar-
rà in futuro, come quando si fa una statua, così resta. È vero 
che si può sempre migliorare, e gli uomini non sono statue, gli 

tra gli Uffici centrali di apostolato e le case filiali. Cf Barbero Giuseppe, Il sacerdo-
te Giacomo Alberione un uomo - un’idea, Edizioni dell’Archivio Storico Generale 
della Famiglia Paolina, Roma 1991, p. 852; CVV 258, pp 608ss.

11  Il 30 giugno si celebra la solennità di san Paolo apostolo, patrono della Fa-
miglia Paolina.
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uomini hanno un’intelligenza, hanno un cuore, hanno una vo-
lontà, ma in generale è più facile pervertirsi più tardi che non 
convertirsi. E allora, se c’è anche il pericolo di perversione, 
almeno mettiamo questa gioventù sulla via buona, e i principi 
sani vengano a essere non solo custoditi, ma vengano diffusi, 
immessi, inculcati, stabiliti nelle anime. Tuttavia, siccome vi è 
anche l’infermità, per cui basta dire “libro buono” per dire è un 
libro pesante, che non piace, così bisogna fare entrare il bene 
poco a poco, a gocce. Tante volte noi pensiamo di raddolcire la 
medicina perché il bambino la prenda volentieri, e si cerca di 
mettere un po’ di dolce sull’orlo del bicchiere.

Allora, l’Associazione delle Biblioteche, A.G.B., ha funzio-
nato alle volte più intensamente, altre volte meno intensamente. 
E ora ci sarebbe questo da ricordare, e lo avete ricordato con la 
pubblicazione del Regina Apostolorum: all’estero, biblioteche. 
Qui si tratta di fare un passo decisivo nella propaganda affinché 
non si vada soltanto – si deve anche andare, si è fatto, e l’avete 
fatto generosamente – ad offrire un libro, ma ad offrire la bi-
blioteca, che può essere minima per una famiglia di operai, di 
piccoli commercianti, di lavoratori, di contadini, e può essere 
grande. E d’altra parte entrare un po’ in tutti gli ambienti: dalle 
biblioteche istituite dal governo, l’Ente Nazionale delle Biblio-
teche12, che si muove di più adesso, alle biblioteche provinciali, 
comunali, scolastiche. Che si arrivi a impiantare le biblioteche 
nelle famiglie, nelle scuole, negli istituti, nelle associazioni, 
nelle ACLI13, nell’ONARMO14, negli alberghi, nelle carceri, 
negli ospedali e un po’ ovunque. Il valore della lettura viene 
sempre più considerato. L’Italia non è una delle nazioni dove 
più largamente è diffusa la lettura. Non si legge certamente 

12  Ente nazionale delle Biblioteche o Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 
è la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, con la cooperazione delle Regioni e dell’Università.

13  “Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani”: associazione ispira-
ta ai principi del cristianesimo, fondata da Achille Grandi (1883-1946) 
nel 1944, per tutelare e difendere i lavoratori. 

14  “Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Ope-
rai”: organizzazione di assistenza religiosa, sociale, sanitaria ed eco-
nomica degli operai, fondata nel 1926 sotto il patrocinio della Sacra 
Congregazione Concistoriale. È stata sciolta nel 1971. 
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come in altre nazioni, per esempio nella Francia che ci è vicina. 
Tuttavia, l’amore alla lettura va sempre più diffondendosi. 

E allora, vedete quello che è stato l’anno scorso il tema 
della Settimana dei Cattolici italiani15: l’uso del tempo libero. 
Ora, il tempo libero è sempre più ampio, perché si lavora sem-
pre meno, le dieci ore sono ridotte a nove, poi a otto, adesso 
si vogliono due giorni alla settimana di riposo, oppure ridurre 
in certi posti il lavoro a sei ore al giorno. Il tempo libero va 
sempre più allargandosi, e come lo impiegheranno? In bene o 
in male? Grande problema!

Il discorso del card. Siri16 dell’anno scorso, ha messo il 
punto sopra questo problema che è grave. I comunisti entra-
no bene a formare quel fondo di istruzione, secondo le loro 
ideologie. Per l’ideologia cristiana, questo sarebbe proprio lo 
spirito di san Paolo. E lo è certamente, lo è e dev’esserlo per i 
Figli e le Figlie di San Paolo.

Quindi ricordare: la Pia Società San Paolo in Casa Madre, 
nel 1921, ha istituto l’“Associazione Generale delle Bibliote-
che”. Allora volevamo fare solo le biblioteche parrocchiali. 
Dopo aver riflettuto, si è detto: no, ogni sorta di biblioteche, 
fossero pure per gli istituti di istruzione non solamente secon-
daria, ma anche superiore; quindi per i licei, perché abbiamo 
una produzione che serve anche per quegli ambienti, per gli 
universitari e in generale per le cooperative e tutte le associa-
zioni, sotto tante forme, fosse pure solo per svago.

Ora si tratta di rinvigorirla, aggiornarla, riordinarla, perché 
da quattro-cinque anni ci sono quattro o cinque iniziative che 
camminano lateralmente, e ognuna a suo modo, cosicché il 
modo primitivo è un po’ dimenticato. Si fa sempre per zelo ma, 
poiché ognuno vorrebbe fare di più, lo zelo dev’essere regolato. 

Quindi biblioteche Casa Madre Alba, biblioteche Figlie di 
San Paolo specialmente rifornite in questi ultimi tempi, biblio-
teche a Torino, biblioteche nella Casa di Roma e iniziative in 

15  La Settimana sociale dei cattolici italiani è un appuntamento della Chiesa 
Cattolica italiana a cadenza pluriennale. La prima edizione si è svolta a Pistoia nel 
1907.

16  Cardinale Giuseppe Siri (1906-1989), arcivescovo di Genova dal 1946 al 
1987.
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altre Case. Le più recenti sono quattordicimila cinquecento tra 
le fondate e le rifornite, ma dovremmo andare a centomila. 
Centomila è un numero rotondo, è un buon punto di arrivo. Al-
lora ci vuole proprio un’istruzione, non basta una meditazione: 
che cos’è la biblioteca, come si propone, come si compone, 
come dovrà funzionare, il lavoro che viene fatto per il fun-
zionamento regolare, le persone scelte per il funzionamento, 
che sarebbero i cooperatori e le cooperatrici dell’apostolato 
che avranno bisogno d’istruzione. Ci vorranno delle adunanze, 
delle persone che siano più responsabili, che debbano venire 
istruite per istruire gli altri.

Avete fatto la “squadra volante” 17? Una buona istruzione: 
suora che illumina le sorelle. È vero: i principi sono quelli che 
stanno scritti, perché sono ancora gli stessi. Ma da allora, dal 
1921 ad oggi, ci sono tanti cambiamenti nella società, e poi 
nel 1921, della stampa si parlava pochissimo, meno di quan-
to si parla adesso dei dischi. Se in passato l’Associazione ha 
fatto dei passi avanti, adesso può farne molti di più. Allora vi 
era stato il vantaggio che c’erano sacerdoti impegnati in que-
sto (specialmente dirigeva il movimento don Borrano18), e poi 
c’erano altri aiuti che venivano dall’esterno; si era cammina-
to abbastanza. Adesso è il caso di arrivare a quelle tre parole 
dette: rinvigorirla, l’“Associazione Generale Biblioteche”, ag-
giornarla e riordinarla. Sacerdoti e altre persone che vi hanno 
collaborato, suggerivano i mezzi già scelti, e un buon numero 
di libri, supponiamo, quelli che sono stati scritti da suor Ge-
sualda19, della quale avete diffuso diversi libri, specialmente 
negli anni passati. Con il lavoro si vedono le difficoltà e si ve-
dono anche le vie da percorrere. Allora leggerlo non solamente 

17  Negli anni Cinquanta, alcune propagandiste delle Figlie di San Paolo furono 
scelte e preparate per proporre collane specifiche in zone e ambienti mirati: uffici, 
biblioteche.

18  Pietro Borrano, don Francesco Saverio M. (1901-1993) è uno dei primi sa-
cerdoti paolini. Superiore a Roma e responsabile degli studi fino al 1931, anno in cui 
parte per New York per iniziare la fondazione della Società San Paolo negli USA.

19  Gesualda Sardi (1879-1930), monaca carmelitana scalza e agiografa. Ha il 
merito di avere fatto conoscere in Italia santa Teresa di Lisieux e la beata Elisabetta 
della Trinità. Ebbe contatti personali o epistolari con varie personalità, fra cui il 
beato Giacomo Alberione.
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a tavola, questo, ma essendo un anno di impegno, leggetelo 
pure nella Visita al SS.mo Sacramento: Signore, cosa vuoi da 
me quest’anno? È scritto lì. E si legge, e Gesù lo conferma con 
la sua rugiada di grazie e potrete fare la vostra bella missione.

Qualche cosa viene detta sull’importanza, sull’urgenza, 
sulla necessità; poi vi è il regolamento particolare per le bi-
blioteche circolanti che dev’essere stampato e poi occorre dare 
istruzioni sulla distribuzione dei volumi, sull’ordinamento, 
sulla registrazione dei prestiti, consigli pratici. In questo, le 
suore che stanno a Torino e che funzionano, - nella biblioteca 
di Torino lavorano due suore, due brave Figlie di San Paolo -, 
potrebbero già dire parecchie cose che sono utili, affinché si 
faccia più presto un buon cammino.

Domani chiederemo la benedizione sopra quest’anno de-
dicato alle biblioteche; la benedizione di san Pietro, la benedi-
zione di san Paolo. Pietro il capo della Chiesa, Paolo l’apostolo 
che ha lavorato più di tutti.

Avanti, dunque, non solamente con intelligenza, ma anche 
con generosità. Non è difficile. Occorre che, come avete im-
parato a presentarvi casa per casa, nella propaganda capillare, 
così impariate a presentare le biblioteche e a persuadere. 

Questa mattina ho fatto la meditazione sopra “il modo 
esterno di comportamento”, il quale ha tre effetti: primo, indica 
com’è l’interno, nel modo di parlare, di comportarsi, l’eleva-
tezza dei discorsi, oppure il contrario, ciò che c’è nell’interno, 
secondo i principi di san Tommaso. Ma oltre mostrare il com-
portamento esterno che, nella quasi totalità dei casi è stato edi-
ficante da parte delle Figlie di San Paolo, serve anche sottoli-
neare che ha un’influenza sull’interno, e serve ad accrescere le 
buone disposizioni e a formare il carattere. 

La formazione del carattere esige tre condizioni: primo, 
l’esame di coscienza, conoscere noi stessi in quello che il no-
stro carattere è buono e in quello che il nostro carattere ha bi-
sogno di emendazione. Poi, la seconda cosa, è di formarsi un 
principio, come si vuole diventare, ed è un lavoro della vita 
intera. D’altra parte serve molto la direzione spirituale, spe-
cialmente la correzione. Serbate, conservate la bella abitudine 
che avete, e cioè nel corso di Esercizi sentire, da chi assiste il 
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corso, quelle esortazioni e anche quelle correzioni che vengo-
no fatte per ciò che si vede all’esterno. E dal libro Teologia 
della perfezione ricavare a questo riguardo due mezzi: servirsi 
di chi ci corregge e servirsi della direzione spirituale20. Ma per 
la direzione spirituale, dovete in gran parte, per tutta questa at-
tività e questo comportamento esterno, servirvi delle sorelle e 
specialmente delle Maestre che hanno la responsabilità e sono 
preposte ai vari corsi di Esercizi.

Perciò, se la giornata di domani indica la vostra nascita di 
Congregazione, ci sia un principio di nuovo fervore e genero-
sità21. Siate contente, riconoscenti della grazia del Signore. 

20  Cf Royo Marin Antonio, Teologia della perfezione cristiana, Roma, Edizioni 
Paoline 1960, nn. 523-524. 

21  Nella meditazione dettata in occasione del 50° di fondazione, 
Don Alberione usò questa espressione: “L’inizio della Congregazione 
lo contate da quel giorno in cui c’è stato il primo incontro tra me e la 
Prima Maestra Tecla. È stato un giorno di benedizione” (registrazione, 
15 giugno 1965). In realtà l’incontro avvenne il 27 giugno 1915. Ma il 
Fondatore considerò sempre il 15 giugno dies natalis della Congrega-
zione.
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2. ESSERE INTERAMENTE DI DIO  
SULL’ESEMPIO DI SAN PAOLO1

La solennità di oggi, in onore di san Paolo, è resa anche 
più grande dalle professioni, cioè dalla vostra consacrazione 
al Signore. San Paolo è il nostro padre, è l’ispiratore dell’Isti-
tuzione, della Congregazione, è il dottore della Congregazio-
ne, perché è lui che ci ha dato la dottrina. Egli, il più fedele e 
più profondo interprete di Gesù Cristo Maestro, e così ce l’ha 
comunicato. Egli il modello della nostra vita, «ut daretur vo-
bis forma»2: egli si è fatto forma della vita nostra. Quando si 
iniziava l’Istituzione, vi era chi suggeriva come protettore un 
santo, qualche altro faceva un’altra designazione, ma quando 
si è detto: “San Paolo sarà il nostro protettore”, allora ecco 
un’esclamazione: Oh sì, l’orizzonte nostro si allarga, l’uomo 
potente, l’apostolo grande, il Maestro! E tutti furono lieti e da 
quel giorno il nome di san Paolo si è andato propagandando 
per mezzo vostro nelle varie regioni. Avete portato san Paolo 
in tanti luoghi, avete fatto una grossa processione in tanti anni; 
si porterà la statua in processione, ma voi avete fatto una pro-
cessione di nuovo genere. Il piedistallo su cui si erge san Paolo 
è stato il vostro cuore. L’avete portato nel vostro cuore.

Quest’oggi un pensiero ci suggerisce san Paolo, quello del-
la vostra professione: tutto offro, dono, consacro. Il “tutto”: 
ecco la grande parola. La santità vostra dipende da quel “tut-
to”, e cioè se noi diamo interamente noi stessi al Signore, se 
noi diamo la mente, il cuore, la volontà, il corpo, quello che 
abbiamo e quello che ci verrà: tutto di Dio. Che delizia, che 
fortuna appartenere interamente a Dio! Possessi suoi! Così san 
Paolo: egli in tutto ha voluto servire il Signore. Quando l’ha 
conosciuto, egli si è donato interamente. Prima viverlo: «Vivit 
vero in me Christus»3, e poi portarlo, portarlo al mondo intero. 

1  Omelia alle neo professe, tenuta a Roma, Santuario Regina Apostolorum, il 
30 giugno 1961. Trascrizione da nastro: A6/an 128a = ac 199b. Stampato in ottavo.

2  Cf 2Ts 3,9: «…per darvi noi stessi come esempio da imitare». 
3  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
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Il tutto. Egli diceva: «Omnia omnibus factus: mi sono fatto 
tutto a tutti»4; tutto a tutti e cioè a tutte le anime a cui è potuto 
arrivare: “omnibus”, a tutte le anime che egli amò con tutto 
il suo cuore, come dice nell’epistola ai Galati, amò le anime 
come padre e come madre. Quale tenerezza per i suoi figli! 
Egli, san Paolo, praticò il primo comandamento: tutto mi dono, 
cioè «amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, con tutto il 
cuore, con tutte le forze».

Non dobbiamo fare dei pensieri santi con degli altri non 
santi, frivoli, inutili. La nostra mente è a servizio di Dio e delle 
cose di Dio. E non amiamo altri, non dividiamo il nostro cuo-
re: tutto il cuore a Dio. Non l’egoismo, non l’ambizione, non 
intenzioni vane, inutili. No, il cuore totalmente a Dio. Tutta la 
volontà. Non un giorno buono e l’altro giorno meno buono, 
non bene le prime ore della giornata e poi meno buone le altre 
ore di conversazione, di apostolato, di studio. Tutto il giorno 
per il Signore e non un mese caldo, fervoroso e un altro mese 
meno fervoroso, peggio se tiepido. No, tutto! Egli non ha fatto 
distinzione fra giorno e giorno, fra tempo e tempo. Lungo il 
giorno lavorava in umile mestiere, nella notte predicava. Tutta 
la sua vita per le anime; e per conservare la sua vita e così ar-
rivare a un maggior numero di anime, aveva anche il suo me-
dico per sostenere la salute, onde poter arrivare a più popoli e 
resistere maggiormente alle fatiche e anche alle prigionie, alle 
persecuzioni che ha incontrato.

Amare il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, con 
tutta la volontà, con tutto il corpo. Che cosa bisogna fare al-
lora? Ricordarci che tutto coopera al bene, se noi vogliamo. 
Le cose liete cooperano al bene incoraggiandoci, le cose tristi 
cooperano al bene con l’esercizio della pazienza. Cooperano 
al bene gli stessi peccati, perché sapendo che il Signore ci ha 
perdonati, lo ameremo di più, cammineremo in umiltà e cam-
mineremo con maggior prudenza per non più cadere. Coopera 
al bene tutta la vita quotidiana, perché la vostra vita quotidiana 
è così bene organizzata che, si può dire, è un continuo omag-
gio, è un continuo Magnificat al Signore. Tutto può cooperare 

4  Cf 1Cor 9,22: «Mi sono fatto tutto a tutti».
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in bene, tutto! Questa mattina, celebrando la Messa per tutti 
i Figli, per tutte le Figlie di San Paolo e tutti i membri della 
Famiglia Paolina e tutte le persone a cui siamo legati per rico-
noscenza, affetto e per tutti i nostri lettori e spettatori, pensavo: 
noi dobbiamo approfittare della Messa: «Omnia cooperantur 
in bonum»5. Nella Messa si dà al Signore una gloria, si dà al 
Signore un’adorazione, un ringraziamento che è d’infinito va-
lore, perché parte da Gesù Cristo Figlio di Dio, e perché arriva 
a Dio infinito. Tutto il bene che si può fare nella nostra vita o 
tutto il bene che si può fare da tutti gli uomini, dai santi e dalle 
anime che già sono al possesso della gloria e da tutti gli angeli: 
tutto questo è un bene finito, è un’adorazione a Dio finita, è un 
ringraziamento finito, è una supplica finita. Ma la lode e il rin-
graziamento in quell’Ostia che si eleva, in quell’atto che Gesù 
ha compiuto nel Getsemani: «Non la mia ma la tua volontà» 

6, è superiore a tutto il bene che si può immaginare, fatto dalle 
creature. 

Profittare delle Messe, sentire bene la Messa, profittare 
della comunione, dove Gesù Cristo viene poco a poco a sosti-
tuirsi alla nostra personalità, ai nostri capricci: «Vivit vero in 
me Christus». E questa Ostia che ogni giorno entra nei nostri 
cuori, è Gesù che vuol vivere per fare di noi delle membra 
operanti, ma operanti sotto la sua direzione. Approfittare di tut-
to l’apostolato, approfittare del caldo e del freddo, di tutto, per 
aumentare i meriti: tutto! San Paolo ha consumato la sua vita 
tra le sofferenze e l’apostolato; gli rimaneva soltanto la vita, 
cioè chiudere la vita, ed egli alla fine ha offerto la sua vita. 
Egli, che voleva guadagnare da tutto il massimo merito, ha 
offerto la sua vita per amore. 

Allora, vedere che nella nostra mente tutto sia bello, vedere 
che i momenti della giornata siano tutti per il Signore, vedere 
che non si faccia un passo senza che sia ordinato verso Dio. 
I nostri palpiti del cuore, tutti per Dio; che siamo veramente, 
totalmente e sempre di Dio. Questa è la vita paolina: l’avete 
abbracciata con generosità, viverla ora e viverla bene.

5  Cf Rm 8,28: «Tutto concorre al bene [per quelli che amano Dio]».
6  Cf Lc 22,42: «Non sia fatta la mia, ma la tua volontà». 
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Avanti con coraggio, perché vi sono sempre le giornate il-
luminate dal sole e vi sono anche le giornate che sono un po’ 
nuvolose, ma approfittiamo dell’una e dell’altra circostanza 
per aumentare i nostri meriti. Dalle stesse tentazioni, avere un 
risveglio, un richiamo: il Signore è con me, «Deus in adiuto-
rium meum intende»7, Maria, san Paolo... Tutto sia per richia-
marci il pensiero di Dio!

Avanti dunque, il Signore vi benedica. Avete fatto una buo-
na preparazione a questo giorno così lieto e santo. Questo gior-
no sia per voi il principio di una vita molto santa.

E una cosa da aggiungere, è questa: vi ho parlato delle bi-
blioteche; anche la vostra circolare interna ha riportato quanto 
fu scritto. Donandovi alle biblioteche, voi farete un progresso 
nuovo nell’apostolato. Invece di uno, dieci, se pure tutte potre-
te comprendere quello che significa; ma sì che lo comprendete, 
perché già so che vi hanno fatto lezioni per questo, e altre lezio-
ni vi faranno ancora. Come si era detto, la propaganda collet-
tiva è un progresso, così è un progresso molto più abbondante 
se la vostra propaganda si dirigerà non solo, ma molto, verso la 
costituzione delle biblioteche familiari, popolari, parrocchiali, 
e tutto quello che già è stato scritto e che già è stato a voi detto.

Benedico questo, e vorrei dire che affido un poco a voi que-
sto passo avanti nella propaganda, specialmente alle suore che 
hanno fatto la professione perpetua e stanno per avviarsi con 
nuovo slancio verso l’apostolato. Dev’essere un ricordo buo-
no, questo, il vostro impegno quasi una parola d’ordine. San 
Paolo vi precede, san Paolo vi assiste, vi illumina e il merito 
sarà vostro. Riceverete il centuplo, possederete la vita eterna. 

7  Cf Sal 70,2: «O Dio vieni a salvarmi».
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3. IL CARATTERE1

È utile che ci fermiamo una volta a parlare del carattere2. 
Il carattere non è da confondersi col temperamento, perché il 
temperamento è il complesso delle qualità fisiologiche, il ca-
rattere invece è il complesso delle attitudini psicologiche quali 
risultano da varie condizioni e vari coefficienti.

Il carattere ha particolarmente tre coefficienti, cioè tre cau-
se che lo determinano: in primo luogo la nascita, cioè l’eredi-
tarietà, poi l’ambiente e la volontà. In generale, il carattere si 
eredita in parte notevole dai genitori, ma non solamente dai 
genitori immediati, ma anche dagli antenati mediati. Tutti, in 
qualche maniera, subiscono le qualità che derivano dalla na-
scita, ma certamente la nascita, l’ereditarietà ha un influsso 
notevole nella formazione del carattere dei figli. Qualcuno lo 
chiama “il marchio di fabbrica”, perché è come se ognuno ri-
cevesse una forma, uno stampo. Così generalmente anche per 
il fisico, ma molto più per le qualità morali che provengono in 
eredità.

In secondo luogo, l’ambiente3. L’ambiente in cui si è vissu-
to particolarmente nella fanciullezza, nella gioventù. Nessuno 
si sottrae totalmente all’influsso dell’ambiente esterno, secon-
do chi si frequenta, secondo l’educazione ricevuta in famiglia, 
in parrocchia, nell’ambiente scolastico e sociale. Dipende 
anche un po’ dalla natura. Chi è educato senza i genitori, ha 
sempre qualche cosa che si nota perché non fu educato dalla 
mamma, non fu educato in famiglia, forse perché sono man-
cati presto i genitori. Invece quando si è educati in famiglia, 
i genitori completano le qualità che sono venute dalla nascita. 
L’alimentazione stessa, il clima influenzano il carattere. Altro 
è vivere in un ambiente chiuso, in un ambiente che sia poco 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 6 luglio 1961. Trascrizione da 
nastro: A6/an 128b = ac 200a.

2  Cf Royo Marin Antonio, Teologia della perfezione cristiana, o.c., n. 482.
3  Cf ibid., n. 482b. 
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sano. Un tempo sempre piuttosto umido, nuvoloso ha influsso 
sul carattere; invece in luoghi elevati, in luoghi pieni di sole, in 
ambiente di famiglia lieta, con genitori che amano realmente i 
figli, il carattere viene a formarsi gradatamente in altro modo, 
ed è sempre una grande grazia quella di aver avuto non soltanto 
genitori buoni, ma anche di essere cresciuti in un ambiente sano, 
in un ambiente lieto in cui c’era cordialità, sincerità, letizia.

Tuttavia, nonostante la nascita e l’ambiente abbiano tanta 
influenza sul carattere, l’uomo può educarsi con la volontà4, e 
cioè può, a poco a poco, togliere al suo carattere quello che non 
è buono, e aggiungere quello che manca. Certo, formarsi un 
carattere non è opera di pochi giorni, ma comporta un’educa-
zione, un’autoeducazione e un continuo rinnegarsi e spingersi 
per evitare quello che è contrario e praticare sempre più quello 
che è conforme al buon carattere.

Il carattere ideale è detto generalmente carattere equilibra-
to5 quando si dà importanza a tutto: non si guarda una cosa 
sola, non si vedono le cose soltanto con un genere di occhiali, o 
occhiali verdi o occhiali scuri o occhiali chiari, ma quando c’è 
l’equilibrio interno nelle facoltà interne, e c’è l’equilibrio nelle 
cose esterne. I caratteri squilibrati apprezzano solo un aspetto 
della vita religiosa: o solo la preghiera o solo l’apostolato, o 
solo lo studio…6.

Caratteri equilibrati; e allora la vita sociale è facile, perché 
non si pesa sugli altri e d’altra parte si promuove sempre più 
la gioia, l’incoraggiamento, l’ottimismo, il che è grande cosa. 

L’equilibrio per quanto riguarda l’interno, dipende special-
mente da tre cose: da una mente serena, non influenzata da 
passioni o dall’uno o dall’altro: quando si pensa realmente e 
si hanno proprie idee, conformate ai principi del Vangelo e ai 
principi della vita religiosa; idee chiare. Dipende poi da una 

4  Cf ibid., n. 482c.
5  Cf ibid., n. 484
6  La registrazione riporta queste parole: Uno apprezza solo quel che è in quel 

senso, quel che si fa in quell’altra condizione, vede solo bene in una persona, nelle 
altre niente: quelli sono caratteri squilibrati, come sarebbe apprezzare la vita re-
ligiosa soltanto sotto un aspetto, o di preghiera soltanto o di apostolato soltanto, 
oppure le parti che riguardano lo studio, che riguardano l’apostolato, che riguardano 
l’osservanza, la convivenza...
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volontà ferma, cioè un carattere, una decisione quando ci si 
propone una cosa, quando si riceve un ufficio, quando viene 
data una disposizione; ci si pensa, la si abbraccia e ci si dedica 
con generosità, senza fare propositi diversi ogni settimana, e 
non si cambia se si va con l’uno o con l’altro. Ha dei principi e 
una fermezza nel bene, perché poi se fosse fermezza nel male, 
è contro ogni carattere, perché ci sarebbe lo squilibrio.

E poi che ci sia una sensibilità delicata e un po’ fine, per cui 
si amano le cose belle, le cose buone, si ama l’ordine, si ama 
tutta la vita com’è organizzata. 

Quindi hanno influsso e formano il carattere equilibrato: 
mente serena, fermezza di volontà e sensibilità, sentimentalità 
fine, delicata, rispettosa.

Caratteri invece che mancano dell’una o dell’altra parte 
sono sempre difficili. E questo si può conoscere prima dell’am-
missione alla professione perpetua: bisognerà esaminare se la 
persona è fatta per una vita comune o se c’è uno squilibrio nel-
la mentalità o nell’attività; se il temperamento poi ha influito 
troppo sul carattere, nervoso, per esempio…

Occorre allora che ognuna, per formarsi un carattere, esa-
mini in primo luogo se stessa. L’esame è sempre il modo per 
scoprire il nostro io e il modo per drizzare il nostro io; scoprir-
lo in quello che è buono per confermarlo, e scoprirlo in quello 
che non è buono per correggerlo. E poi lavorarlo, questo io. 

L’esame su noi stessi. Persone che sono indicate da tutte 
come cariche di difetti, come urtano e come vivono male in 
comunità… Esse non si accorgono perché manca l’esame di 
coscienza, e poi non si lasciano dire le cose. Conoscere noi 
stessi è sempre il primo punto. Quindi l’esame di coscienza e 
confidarsi con chi ha il coraggio di dirci cosa siamo e cosa non 
siamo, e indirizzare sempre meglio il carattere. È affare della 
vita, non è affare di un mese, di un anno; ci sarà sempre da 
migliorare. Per chi è attento, il giorno d’oggi non somiglia del 
tutto a quello di ieri, e cioè si tolgono un po’ dei difetti di ieri 
e si aggiunge un po’ a quel che è mancato alla giornata di ieri. 
Oggi si aggiungerà, si migliorerà. 

Ci vuole coscienza, una coscienza diritta, una coscienza 
illuminata da Dio. Vi è una luce, una coscienza che alla fine 
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comanda e dice: questo va bene e lo faccio ad ogni costo, que-
sto non va bene e non lo faccio, costi quel che costi. Nelle cose 
indifferenti allora vi è quello che si sa dai principi di morale. 
Coscienza retta. In qualunque ambiente, comunque ci si trovi, 
c’è la rettitudine. Non domina il rispetto umano, la debolezza 
di piegarsi a ogni critica che viene fatta, perché magari si con-
danna una persona si distingue per pietà, ma chi ha carattere 
ha coscienza retta, dice bene al bene e male al male. E questa 
coscienza retta è tanto necessaria.

Poi occorre pensare che molto del carattere, oltre ad avere 
coscienza retta e fermezza, dipende dai modi esterni. Questi 
hanno influenza; moderarsi quando è necessario moderarsi, 
accogliere, accettare quello che è buono, non condannarlo da 
principio. Persone che vanno agli Esercizi spirituali, alla me-
ditazione: “Signore, illuminatemi, disponete la mia volontà, 
quello che volete”. E persone invece che hanno già fatto il loro 
programma e il loro modo di vivere: “Tanto io sono così; quel-
lo non tocco; farò questo, quell’altro...”. In sostanza, si finisce 
col condurre una vita un po’ squilibrata. E quindi farsi avverti-
re e non stringere troppa intimità con nessuno per non prendere 
da quello qualunque cosa, sia bene o sia male. Vi dev’essere 
un carattere che procede dall’intimo della coscienza, procede 
dalla conoscenza di noi stessi. Quindi la moderazione e la fer-
mezza.

Che cosa dunque dobbiamo fare per formare un carattere 
che sia veramente tale da soddisfare l’ambiente in cui si vive e 
soddisfare la persona stessa perché proceda da principi interni, 
non da chiacchiere o da influssi o da tendenze naturali, magari 
tendenze non sane. E proceda da una coscienza giusta, retta. 
Ha abbracciato una vita, vuole assolutamente vivere bene in 
essa. Se ha abbracciato la vita religiosa, vuole santificarsi in 
essa; se ha abbracciato la vita paolina, vuole abbracciare le 
Costituzioni e viverle, e vuole accettare tutto quello che è detto 
e quello che è compreso nella vita stessa. 

Banderuole, gente senza carattere! Guardano gli altri, 
pensano a cosa si fa in un istituto e a quello che si fa in un al-
tro; qual è quella spiritualità e qual è invece, un’altra spiritua-
lità. Persone che nella vita non camminano su una via retta, 
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quindi fanno della strada, camminano su vie sempre storte, e 
allora, dopo aver fatto tanta strada, il cammino è stato poco, 
cioè si è avanzato poco. Abbracciata una vita, non si tentenna 
più, non si ammettono dubbi, tentazioni contro quella vita. 
Non si va a smorzare un poco quello che dispiace, e cioè: 
“Qui obbedirò così e così, io poi mi faccio una vita in cui 
abbia meno da soffrire, in cui mi trovo più comoda”. Vivere 
interamente la propria vita che è poi, per noi, vivere integral-
mente il Vangelo, non una parte. Persone che fanno proprio 
quasi abitualmente soltanto la propria volontà, e si adatta-
no alle altre cose in quanto il non adattarsi comporterebbe 
rimproveri o critiche o danni alla salute o altre conseguen-
ze. Carattere che procede dall’interno. Quindi, i punti su cui 
riflettere, su cui formare i propositi: mente serena, principi 
chiari, non molte idee, non confusioni, fermezza di volontà. 
E poi una sensibilità, una sentimentalità fine e delicata con 
tutti. Scompare una suora buona, tutti la rimpiangono; scom-
pare una suora che non piaceva, faranno i suffragi che sono 
di legge e non molto di più.

Esaminiamoci un poco: mente serena, principi fondamen-
tali chiari, con le loro conseguenze. Volontà ferma: “Ho ab-
bracciato questa vita e l’ho abbracciata ai piedi dell’altare, e 
per me c’è una sola via di santità, quella che ho abbracciato”. E 
quindi, una sensibilità, una sentimentalità per cui si capiscono 
i bisogni degli altri, si è servizievoli, si è buoni, si sa sempre 
portare un sano ottimismo. E invece ci sono persone che hanno 
l’istinto di vedere tutte le cose con occhiali verdi o con occhiali 
scuri. Andiamo, correggiamoci un po’ in questa sensibilità. 

Farsi correggere è molto importante. Avere un amico since-
ro, non vuol dire fare certe intimità, L’amico ti dice con parole 
brevi e chiare: “Questo va bene, quello invece non va bene”. 
«Est est, non non»7. Per questo è molto utile considerare come 
faceva Gesù, come trattava, come si comportava Gesù fanciul-
lo con la mamma, con Maria. Come trattava quand’era già più 
adulto, quand’era falegname, a Nazaret. Che bel carattere, gua-
dagnava tutti! Che influenza a cercare vocazioni, allora! Che 

7  Cf Mt 5,37: «Sì, sì; no, no».

IL CARATTERE
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influenza formarle. Pensare poi al bellissimo, santissimo carat-
tere di Maria: con l’angelo, con san Giuseppe, con Elisabetta, 
con Gesù nella vita pubblica, con Gesù al calvario. Felicissimi 
caratteri. 

Domandare al Maestro Divino, alla Maestra Maria un bel 
carattere: serenità di mente, fermezza di volontà, sentimentali-
tà fine, delicata, patiens et benigna8. 

8  Paziente e benigna.
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4.  VIGILANZA, ESAME DI COSCIENZA, 
CONFESSIONE1

Tutta la vita nostra potrebbe raccogliersi o sintetizzarsi in 
una continua confessione e in una continua comunione. Una 
continua confessione per la purificazione, perché in paradiso 
non entra nulla di macchiato. Ora, la vita è preparazione al 
paradiso. Inoltre una continua comunione, perché dobbiamo 
diventare le membra di Gesù Cristo, le membra vive e operan-
ti. E come membra di Gesù Cristo, noi dovremmo avere i suoi 
pensieri, i suoi sentimenti, le sue aspirazioni, la sua uniformità 
al Padre, e così partecipare alla gloria celeste del Figlio di Dio 
incarnato, morto sulla croce, risuscitato.

A mano a mano che ci innestiamo più intimamente in Gesù, 
a mano a mano che noi ci trasformiamo in Gesù Cristo, fino al 
«Vivit in me Christus»2, ecco la preparazione al cielo. Venuti 
al mondo, figli del peccato, due cose dobbiamo fare: «delea-
tur iniquitas», «adducatur iustitia sempiterna»3: togliere tutto 
ciò che è peccato, ciò che è male e mettere, vivere la grazia 
del Signore, vivere in Gesù Cristo. Egli è piaciuto al Padre 
e allora anche noi, come sue membra, simili a Gesù Cristo, 
saremo guardati dal Padre con compiacenza. Il Padre celeste 
ha detto del Figlio suo: «Questi è il mio Figlio diletto in cui 
mi sono compiaciuto»4. Cosicché piacciamo a Dio nel nostro 
interno nei pensieri, sentimenti, voleri, aspirazioni. Piacciamo 
a Dio, perché il Signore, il Padre celeste vede in noi l’imma-
gine del Figlio suo; com’è piaciuto al Padre celeste il Figlio 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 12 luglio 1961. Tra-
scrizione da nastro: A6/an 128b = ac 200b. L’audiocassetta riporta il 
titolo: “La purificazione: vigilanza costante, esame di coscienza, con-
fessione”. È la prima di tre considerazioni riguardanti la purificazione 
tenute in tre settimane successive.

2  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
3  Cf Dn 9,24: «…per espiare l’iniquità, stabilire una giustizia eter-

na».
4  Cf Mt 3,17.
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suo, «Conformes fieri imagini Filii sui»5, così noi, diventando 
l’immagine del suo Figlio, piacciamo a lui. Allora, dov’è il 
Figlio di Dio incarnato e morto sulla croce, risuscitato e glo-
rificato, siamo noi.

La prima parte dunque è la purificazione, necessaria per chi 
vuole essere perfetto, per chi vuol distaccarsi dalle cose della 
terra e da se stesso. Per questa purificazione, il Figlio di Dio 
Gesù Cristo ha stabilito il sacramento della purificazione, il sa-
cramento per cui viene tolto “ex opere operato”6 il peccato, per 
cui l’anima sempre meglio si purifica. Allora, parlando di con-
fessione, noi sappiamo di trattare quello che è il primo passo da 
farsi nella vita spirituale. Purificazione! Tutta la vita dev’essere 
purificazione. Però il Signore Gesù Cristo ha voluto istituire un 
sacramento per la purificazione più perfetta, più completa. Le 
anime belle, volonterose, ogni volta che si accorgono di aver 
commesso un errore, aver detto una parola che non va bene, aver 
avuto un sentimento, un pensiero che non piace a Dio, subito 
se ne pentono. Anime riflessive, persone riflessive che hanno 
sempre l’occhio su se stesse e cioè riflettono, controllano se stes-
se, all’interno e all’esterno. All’interno, i pensieri, i sentimenti, 
i voleri, le aspirazioni e all’esterno le opere, che per i religiosi 
sono: l’osservanza religiosa, l’osservanza dei comandamenti, il 
completamento e il compimento del volere di Dio. 

Persone in continua purificazione. Questa è la prima cosa: 
sempre riconoscere ciò che non è piaciuto a Dio in noi per 
detestarlo, per volerlo togliere, «deleatur iniquitas», perché sia 
cancellato tutto il male. Questo è il primo passo per la purifica-
zione, se interiormente c’è il pentimento, il dolore, il dispiacere 
di avere ancora commesso delle imperfezioni, di avere ancora 
tanti difetti, perché altrimenti come entreremmo in paradiso? 
Come saremmo ricevuti tra gli angeli così bianchi, tra i santi 
purificati nel sangue di Gesù Cristo? E allora l’anima, rico-
noscendosi colpevole, offre al Padre celeste, in espiazione e 
purificazione, il sangue benedetto di Gesù Cristo. 

5  Cf Rm 8,29: «… essere conformi all’immagine del Figlio suo».
6  I sacramenti agiscono per il fatto stesso che l’azione viene compiuta (ex opere 

operato). “Il sacramento non è realizzato dalla giustizia dell’uomo che lo conferisce 
o lo riceve, ma dalla potenza di Dio” (san Tommaso d’Aquino).



Primo passo, la disposizione abituale a detestare ciò che 
c’è di male: confidare nel sangue di Gesù Cristo. Benedetto il 
suo preziosissimo sangue7.

Questa è la disposizione più necessaria, che ogni anima 
deve possedere, specialmente chi è consacrato a Dio. Se il ca-
lice è consacrato a Dio, si ha cura di ripulirlo sempre, e se av-
viene un guasto, di farlo riparare. Ecco: consacrati a Dio. Cosa 
accetterebbe il Signore di offerta, se gli offrissimo solo delle 
colpe, degli errori? Il Signore conosce la nostra debolezza, ma 
vuole che ci siano le due disposizioni: dolore e fiducia. Dolore 
per il male che c’è stato, fiducia nei meriti di Gesù Cristo. Que-
sta è la prima preparazione alla confessione, per cui avviene 
che la persona, alle volte, non ha bisogno di fermarsi molto 
nella preparazione; è abitualmente preparata alla confessione, 
aggiunge solo l’accusa, perché in quest’anima il dolore e il 
proposito sono abituali. Allora, su questa disposizione abituale 
cade l’assoluzione, si applica il sangue di Gesù Cristo, si ap-
plicano i suoi meriti.

Secondo lavoro di purificazione è l’esame di coscienza. 
L’esame di coscienza consiste nell’entrare più particolarmente 
in noi. Chi abitualmente riflette su se stesso, controlla i pensie-
ri, i sentimenti, le parole, le azioni, fa già un gran passo. Ma 
poi vi sono nella giornata dei momenti in cui, in modo partico-
lare, riconosce ciò che non è stato perfetto, non è stato del tut-
to santo; più intimamente si eccita al pentimento, più profon-
damente promette e più sentitamente confida nel Crocifisso, 
nell’Ostia santa, in Gesù. Allora l’esame di coscienza diviene 
una confessione perché si è riconosciuto l’errore e perché lo si 
accusa davanti a Dio. Per questo, c’è il confiteor prima della 
Messa. Perché non si dice più il confiteor prima della comu-
nione? Perché si suppone che quelli che vanno a Messa, prima 
con il sacerdote e in dipendenza dal sacerdote, fanno l’atto di 
pentimento: confiteor, mi confesso a Dio onnipotente... e poi 
per mia colpa, per mia colpa, per mia grandissima colpa. E 
perciò, dopo aver fatto l’atto di pentimento per le mancanze, 
ideo precor, perciò prego, prego la Vergine, prego i santi, pre-

7  Dal Dio sia benedetto. Acclamazione eucaristica.
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go Gesù Cristo perché abbiano pietà di noi e ci ottengano la 
misericordia di Dio, e là dove c’è stato il peccato, sovrabbondi 
la grazia.

L’esame di coscienza va fatto prima della Messa con il 
confiteor, ma l’esame di coscienza poi è preventivo al mattino, 
affinché non ci accada di inciampare; è consuntivo a metà della 
giornata; è particolarmente consuntivo nella Visita al SS.mo 
Sacramento; è consuntivo ancora alla sera; alla fine della set-
timana per la confessione, e alla fine del mese, per quel che ci 
possa essere stato di meno buono, di meno santo. Inoltre gli 
Esercizi spirituali sono un grande confiteor. Riconosciamo gli 
sbagli: sono un grande esame di coscienza riguardo al passato 
e sono una grande preghiera e un grande atto di buona volontà 
di non offendere più il Signore e di unirsi a lui.

Allora l’esame di coscienza è preparazione alla confes-
sione settimanale, alla confessione del mese, alla confessione 
dell’anno e, se c’è bisogno, anche alla confessione generale, 
particolarmente in occasione del noviziato, della professione, 
oppure di un corso speciale di Esercizi.

Quindi la seconda preparazione alla confessione è l’esa-
me di coscienza, che è già una confessione, per cui diciamo: 
peccavi nimis cogitatione verbo et opere8. E proprio per mia 
colpa, non perché attribuisco agli altri quello che c’è stato di 
male, perché ho avuto cattivo esempio… Attribuiamo il male 
in quanto dipende da noi. Non scrupoli e neppure credere pec-
cato ciò che non è peccato, ma ciò che è mancanza vera, ciò 
che è stata la trascuratezza dei mezzi per la santificazione. 
Questa tiepidezza che è trascuratezza dei mezzi per santificar-
si, dev’essere detestata e riconosciuta.

Quindi il secondo atto di purificazione è concentrato nell’e-
same di coscienza della seconda parte della Visita al SS.mo Sa-
cramento e all’inizio della Messa, quando diciamo al Signore 
con il sacerdote, il salmo: «Iudica me Deus»9. E cioè: Signore, 
credo di non essere in peccato grave, tuttavia sono afflitto da 

8  [Confesso a Dio onnipotente ]che ho molto peccato in pensieri, parole, opere 
e omissioni. 

9  Cf Sal 43,1: «Fammi giustizia, o Dio».
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molte miserie e specialmente dalla incorrispondenza alla gra-
zia, perciò «spera in Deum», spera nel Signore.  Allora la spe-
ranza, prima della confessione, si rivolge alla consacrazione 
della Messa sull’altare, dove avviene il calvario, e vediamo il 
sangue di Gesù e vediamo che Gesù è afflitto in ogni sua parte, 
all’interno del suo corpo e all’esterno. Che siamo purificati dai 
peccati interni, e che siamo purificati dai peccati commessi con 
i sensi esterni.

Allora, terzo, viene la confessione che è diversa dall’esame 
di coscienza, in quanto l’accusa invece che farsi direttamente 
a Gesù Ostia si fa attraverso il suo ministro. Mentre l’esame 
di coscienza rimette “ex opere operantis”10, la confessione ri-
mette “ex opere operato”. E ciò vuol dire che nell’esame di 
coscienza, il peccato è rimesso per il dolore e per la preghiera, 
per l’accusa che abbiamo fatto a Dio, per il pentimento che c’è 
nel nostro cuore, per le nostre disposizioni per le quali si ap-
plica la misericordia di Dio. Invece nella confessione l’accusa 
si fa al ministro di Dio per maggior umiliazione e perché pos-
siamo ricevere gli avvisi, gli incoraggiamenti, la grazia per mi-
gliorare la vita, togliere sempre il male e perché la confessione 
conferisce la grazia “ex opere operato”, cioè interviene Gesù 
Cristo; il ministro di Dio è uno strumento, è come la bocca di 
Gesù Cristo: Io ti assolvo. 

«Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?»11. Ecco, 
Dio rimette quando c’è un vero pentimento, un vero proposito, 
anche extra confessione. Gesù Cristo personalmente rimette il 
peccato dopo l’accusa fatta al confessore, accusa accompagna-
ta dal pentimento e dal proposito.

Allora, considerare tutto come preparazione alla confessio-
ne. La Messa, gli esami di ogni giorno, gli esami di coscienza, 
l’abituale disposizione a detestare ciò che in noi non piace al 
Signore, l’abituale disposizione di fiducia: Signore, dove man-
cano i miei meriti, metti i tuoi, metti il tuo sangue. E poi, quel-
lo che è propriamente un sacramento, dove non c’è solamente 

10  “Attraverso l’azione di chi opera”. Modo di conferimento della grazia, in cui 
le disposizioni del soggetto che compie l’atto sono la causa immediata della grazia 
stessa.

11  Cf Mc 2,7.
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l’opera dell’operantis, ma c’è la preghiera della Chiesa, c’è 
l’intervento di Gesù Cristo. Quindi per l’opera, cioè per la con-
fessione, per le disposizioni, per l’accusa che abbiamo fatto. 
Perciò...12.

Primo atto: la disposizione abituale di volerci purificare, 
vigilando su noi, sempre pronti a detestare, disapprovare ciò 
che non piace a Dio, e sempre più fiducia in Dio. E secondo 
la confessione, cioè l’esame di coscienza con il quale entria-
mo più intimamente in noi e sentiamo maggior pentimento, 
maggiore volontà, proponimenti più fermi. Tutto questo è pre-
parazione al sacramento, dove la grazia è molto più abbon-
dante, dove l’umiliazione nostra è molto più profonda, perché 
dobbiamo riconoscerci colpevoli anche davanti al ministro di 
Dio. È certamente un atto di umiliazione che il Signore esige, 
e perciò si chiama “sacramento della penitenza”. Certamente 
richiede mortificazione, richiede fatica, richiede umiliazione 
e il proposito. Si chiama perciò anche confessione, in quanto 
è fatta al ministro di Dio: Mi confesso a Dio onnipotente… et 
tibi, Pater, e a te Padre.

Gesù ha dato ai sacerdoti il potere di assolvere, ma sempre 
se siamo disposti, perché chi assolve è Gesù, e vede se le dispo-
sizioni ci sono, cioè, se ci riconosciamo colpevoli, se detestia-
mo, odiamo il male commesso, se abbiamo sincera volontà di 
emendarci e di prendere i mezzi necessari, e accettare i consigli 
del confessore. E poi adoperare tutti mezzi perché io non ne 
commetta mai più, non commetta mai più il peccato. La stessa 
preghiera Cara e tenera mia madre Maria13 comprende le di-
sposizioni necessarie perché il Signore ci perdoni quello che 
c’è stato di male, ci purifichi, e poi successivamente possiamo 
vivere la comunione con Dio, cioè avere gli stessi pensieri di 
Gesù, gli stessi sentimenti di Gesù, gli stessi voleri di Gesù.

Dunque, due sono i compiti della vita: una continua con-

12  Pensiero sospeso, ma non sembra vi siano interruzioni di nastro.
13  Cf Le preghiere della Famiglia Paolina, ed. 2011, p. 28. Preghiera recitata 

ogni giorno, fin dal 1919, dagli alunni della Scuola Tipografica di Alba e dalle Figlie 
di San Paolo. Si ispira all’antica invocazione Sub tuum praesidium e alla colletta 
dell’Ora prima nella Liturgia delle ore. Don Alberione la fece propria e ne racco-
mandò la recita frequente.
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fessione e una continua comunione, che vuol dire unione con 
Dio, con Gesù. La confessione, cioè la purificazione, perché in 
paradiso non entra niente di macchiato, e dobbiamo togliere il 
nostro amor proprio. Chi poi è consacrato a Dio, va un po’ più 
avanti di quanto fa il cristiano14, perché c’è ancora il voto di 
povertà per cui il distacco è più completo, e ci porta a togliere 
ciò che può essere attaccamento alla terra; e c’è il voto di ca-
stità per una maggior purificazione, e il voto di obbedienza per 
stabilire in noi solamente la volontà di Dio. Allora, tanto più 
chi si consacra a Dio deve continuare la purificazione in vista 
della comunione.

Quindi diventare membra vive e operanti di Gesù Cristo e 
così in cielo, partecipi della stessa gloria celeste del Figlio di 
Dio incarnato. «Si filii, come Gesù è Figlio di Dio, et haeredes, 
eredi del paradiso, cohaeredes Christi»15, compagni nella sua 
eredità e nell’eterna beatitudine.

Allora considerare la vita nei due sensi: confessione e co-
munione; cioè purificazione e unione con Dio. Questa è la so-
stanza della preghiera, che non è solo recitare dei Pater o ac-
cendere una candela o cantare un Vespro; questa è la sostanza 
della preghiera, preghiera abituale, per le disposizioni abituali. 

14  La teologia del tempo considerava la vita religiosa uno stato di perfezione.
15  Cf Rm 8,17: «Se siamo figli, siamo anche eredi: [eredi di Dio] e coeredi di 

Cristo».
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5.  LA PURIFICAZIONE:  
IMPEGNO DI TUTTA LA VITA1

Abbiamo considerato che la vita nostra come preparazione 
al cielo dev’essere una continua purificazione, cioè una conti-
nua confessione e una continua comunione, cosicché il nostro 
cuore, la nostra mente si concentrino sempre più in Dio, e così 
uniti a Dio sulla terra, saremo uniti per sempre a Dio, nell’e-
ternità.

Anzitutto la purificazione da quello che è il peccato volon-
tario grave, da quello che è il peccato veniale, da quella che è 
l’imperfezione volontaria, da quelli che sono i nostri difetti. 
Poiché niente di macchiato entra in cielo. Per misericordia sua, 
il Signore ha disposto e creato il purgatorio, affinché coloro 
che passano all’eternità in grazia di Dio, ma ancora con del-
le responsabilità, con difetti, imperfezioni volontarie, possano 
finire la loro purificazione. È il purgatorio la purificazione, no-
tando che è sempre meglio purificarsi di qua perché la purifi-
cazione non solo toglie quello che è male e le conseguenze del 
male, ma è anche meritoria. Il triplice lavoro: primo, sempre 
vigilanti su noi stessi e sempre controllarci se camminiamo 
bene per rimetterci a posto, se abbiamo dato qualche passo 
sulla via non buona, qualche parola, qualche sentimento, qual-
che atto che non piaceva al Signore. Secondo, l’esame di co-
scienza, sempre accompagnato dal pentimento, dal proposito 
e, terzo, sempre la confessione, la quale poi è una purificazio-
ne particolarissima, poiché l’anima viene lavata nel sangue di 
Gesù Cristo. Il battesimo ha lavato l’anima, ma camminando 
nella vita, strada facendo, è facile che un po’ di polvere venga 
a posarsi sull’anima, come quando si viaggia un po’ di polvere 
o un po’ di fango si deposita sugli abiti, secondo i tempi e le 
stagioni. Purificazione! 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 19 luglio 1961. Trascrizione da 
nastro: A6/an 129a = ac 201a. È la seconda delle tre considerazioni riguardanti la 
purificazione tenute in tre settimane successive.
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Allora dobbiamo avere una sola paura, un solo timore, e 
d’altra parte una sola speranza, una sola certezza. La paura, 
cioè il timore di noi stessi, che l’amor proprio non ci permetta 
di finire la purificazione quaggiù. Una malata diceva: “Se po-
tessi vivere ancora qualche giorno, mi pare che finirei la puri-
ficazione”. Ecco, qualche giorno l’ha ancora avuto. Ma, questa 
purificazione è opera di tutta la vita. Il Signore aiuta con la sua 
grazia e mediante il lavacro nel sangue di Gesù Cristo. Perciò 
adesso è stata aggiunta la giaculatoria: Benedetto il suo prezio-
sissimo sangue. È la lavanda, il preziosissimo sangue quando 
si applica a noi particolarmente nella confessione in cui vi è 
l’“ex opere operato”, cioè la purificazione per lo stesso sacra-
mento che si è ricevuto.

Paura di noi; paura che non abbiamo abbastanza fede, che 
la fede sia troppo languida, incerta; paura che non sia piena 
la fiducia nel Signore, perché vi possono essere tanti dubbi. 
Paura che la nostra freddezza, tiepidezza, impediscano l’unio-
ne compiuta con Gesù, con Dio. Paura quindi di noi stessi. 
Paura particolarmente dell’amor proprio, quando noi non vo-
gliamo purificarci interamente da certi difetti, abitudini... Se vi 
è l’orgoglio, la superbia, come siamo macchiati dentro, come 
dispiacciamo al Signore! Sappiamo noi misurare il male che è 
la superbia, che è l’orgoglio? Perché vi sono mali che proven-
gono dai sensi; il senso che sbaglia, e naturalmente il senso 
sbaglia in quanto c’è il consenso della volontà. Però una parte 
di responsabilità dipende dal senso ma l’orgoglio, la superbia, 
la testa dura, la fissazione nelle nostre idee, esclude la volontà 
di correggersi. 

Quando non si occupa il tempo, e quello non si vuole cor-
reggere; quando si vive un po’ d’invidia o di rancore, di ricordi 
non buoni, e quello non si vuole troncare; quando vi è l’abitu-
dine a parlare senza controllarsi; quando vi è l’abitudine a giu-
dicare un po’ tutti; quando vi è l’abitudine anche a giudicare le 
disposizioni, l’abitudine a fare malvolentieri l’ufficio che porta 
certamente qualche sacrificio; quando vi è l’abitudine a perde-
re tempo nello studio, indifferenza nel pregare, e fantasticare; 
quando la superficialità, quando l’esame di coscienza non va a 
fondo, cioè non va a scoprire le cause, vi è allora una maschera 
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di dolore, non c’è il dolore, perché alcune cose non si vogliono 
cambiare. Cambiare modo di pensare, cambiare modo di parla-
re, cambiare i sentimenti del cuore, mettere l’intenzione retta. 
Quando si toglierà il nero? Quando sarà tolto l’amor proprio 
per intero.

Questa purificazione riguarda anche l’uso dei sensi, la cu-
stodia degli occhi, la custodia del cuore, la custodia della fan-
tasia, dell’immaginazione, la custodia della lingua. Può essere 
che dobbiamo dire anche la custodia del tatto, del senso del 
tatto. Qualche volta questo cuore che si sbilancia, oscilla un 
po’ tra l’amore di Dio e l’amore a qualche persona, l’amore a 
qualche sua particolarità, e cioè alle volte questo amor proprio 
si estende a cose che neppure si osano ricordare, e neppure si 
osano dire nella predica.

Discendere nel nostro intimo, vedere se lavoriamo since-
ramente alla purificazione, perché vi può essere una maschera 
di proposito: “Ah, in quello non mi correggo... questo voglio 
continuare così... la mia abitudine è questa, sono nata così... 
Ho questo difetto, questo temperamento, questo carattere...”. 
Quando già si è fatta la pace con i difetti e allora praticamente 
si vogliono portare fino alla morte, si sarà purificati? Perso-
ne che vivono sempre con la mente nel passato, quindi alle 
volte mancano di fiducia per il timore: “Chissà se sono del 
tutto perdonata...”. Persone che vivono nel passato hanno una 
memoria di cose che alle volte non si dovrebbero neppure ri-
cordare; persone che fantasticano per il futuro. Non abbiamo 
che il presente per servire Dio, per guadagnare meriti. Il futuro, 
chissà se l’avremo, il passato è già compiuto, non ci rimane 
che il presente per farci santi. Certo, per quanto noi vogliamo 
escludere le imperfezioni volontarie e anche le imperfezioni 
involontarie, qualche difetto lo si porta alla morte, anzi se ne 
portano tanti difetti fino alla morte. Anche i santi sono morti 
con dei difetti.

Ma quando c’è la detestazione e c’è il desiderio di 
perfezionare e di correggere, allora l’imperfezione non è più 
volontaria, quindi non impedisce la preparazione al paradiso, 
non ci prepara il purgatorio perché la si combatte, la si detesta 
con l’impegno quotidiano.
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Allora, l’esame che vada alle cause dei difetti, si esten-
da a tutto: ai pensieri, ai sentimenti, alle parole, alla volontà, 
all’impegno con il quale si compie l’ufficio, alla santa indif-
ferenza di accettare quanto è disposto. Le cause che poi sono 
l’orgoglio che ci fa velo, per cui non scopriamo, non andiamo 
a una più profonda conoscenza di noi stessi. Quindi l’esame 
non sia un esame superficiale e un’accusa che continua magari 
con le stesse parole, anche se un po’ variate... A volte non si va 
alla confessione con la fiducia nella grazia, si va combinando 
qualche cosa da dire al confessore, e poi si tira avanti con le 
chiacchiere inutili. Mentre ci andrebbe proprio il proposito con 
il dolore, proposito che però non sia una maschera, dolore che 
non sia una maschera. Se c’è una maschera, non c’è la realtà, 
c’è qualcosa di sembianza. Poiché la confessione è frequente, 
cioè settimanale, almeno, non si dovrebbe creare un’abitudine 
e anche una certa indifferenza. E non parlare della confessione 
senza bisogno, come dicono le Costituzioni.

Poi con il pentimento fermato su qualche punto principa-
le, sulla causa degli altri difetti, delle altre imperfezioni, si fa 
un proposito determinato, il che vuol dire: negli Esercizi si è 
deciso di togliere qualche difetto e di acquistare qualche virtù, 
ora con la confessione continuiamo ad abbattere quel difetto, 
lo andiamo sminuzzando e lo riduciamo in polvere e poco per 
volta la polvere sarà portata via dal vento della grazia di Dio, 
dalla buona volontà che c’è.

Purificazione della vita, quindi di tutto l’essere. Se ognuna 
guarda le facoltà che abbiamo dal Signore, se noi guardiamo le 
grazie particolari ricevute nella nostra vita, se noi guardiamo 
poi tutte le circostanze della vita, allora la confessione non sarà 
stereotipata, una cosa che si riproduce sempre uguale; sarà un 
punto che si vuole combattere, su cui si vuol vincere, che si 
detesta, per cui si prega la Vergine a purificarci.

Guardarsi quindi da noi stessi, aver paura di noi, che il no-
stro amor proprio ci faccia velo, che il nostro amor proprio 
non permetta il vero dolore, non permetta il vero proposito. 
Paura di noi, ma speranza, certezza nella misericordia di Dio. 
Se noi mettiamo la nostra parte, la grazia di Dio sarà sempre 
più abbondante, la luce di Dio sarà come una lucerna che ci fa 
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penetrare negli angoli, nei ripostigli, nelle pieghe dell’anima e 
del cuore per far luce, come la donna della parabola che aven-
do perduto la dracma, accende la lucerna, smuove i mobili e 
adopera anche la scopa per togliere la polvere, quel che poteva 
aver coperto e impediva di trovare2. Vi sono persone che hanno 
proprio bisogno di lucerna, cioè: «Lucerna pedibus meis ver-
bum tuum»3.

Il libro di cui avete già diffuso un buon numero di copie, 
la vita di pietà, la vita di santità, la vita sacerdotale attuale, 
cioè la vita nel mondo attuale, fa osservare questo: quando si 
fa una pulizia superficiale nella confessione, è come quando 
si adopera la scopa, si pulisce lì dove più appare ed è più in 
vista la sporcizia, ma se poi si smuove l’armadio, il letto, e si 
va un po’ a fondo nei mobili, quanta roba alle volte verrebbe 
a galla, si scoprirebbe. Scoprire ciò che sta nelle pieghe dello 
spirito, nelle pieghe dell’anima. Mai scrupoli, perché moltissi-
me cose il più delle volte, non sono peccati, ma imperfezioni. 
Purificazione dobbiamo fare, altrimenti la purificazione la farà 
il Signore mandandoci a compiere quello che non abbiamo 
compiuto sulla terra, cioè la purificazione in quel luogo che si 
chiama di purificazione o purgatorio.

Ecco, vita di purificazione. Poi considereremo la vita di 
unione con Dio, particolarmente la comunione. Ma se non fac-
ciamo posto alla grazia mediante la purificazione, l’unione con 
Dio non si stabilisce. Se c’è il cuore occupato da qualche cosa, 
non può occuparlo il Signore, anche se solo in qualche angolo 
del cuore, c’è un po’ di amor proprio ancora vivo, operante, 
che regola un po’ la vita, regola il discorrere, l’osservanza re-
ligiosa, dà il tono di tiepidezza, di indifferenza su certe man-
canze. Non scrupoli, ma volontà di emendazione, detestazione 
di tutto fino in fondo. Perché? Perché questa è la professione, 
attendere alla santificazione che ha due parti, purificazione e 
unione con Dio. Avanti in questo lavoro. È il lavoro della vita: 
purificazione e comunione, cioè unione sempre più intima con 
Gesù.

2  Cf Lc 15,8-10.
3  Cf Sal 119,105: «Lampada per i miei passi è la tua parola».
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In sintesi: paura di noi stessi. Paura che negli esami di 
coscienza e nelle confessioni manchino le disposizioni per 
emendarci; paura di avere un pregiudizio, quello di difendere 
le nostre imperfezioni e di far pace con queste imperfezioni, 
rassegnandoci a portarle fino all’al di là; paura di noi stessi, 
paura del nostro amor proprio: “Signore, dovete anche voi aver 
paura di me”, diceva un santo, e cioè che io mi opponga alla 
vostra grazia, che ci opponiamo alla grazia. Tutte chiamate alla 
santità. Ci facciamo santi? E da cosa dipende? Chiamati, ab-
biamo sicuramente le grazie. Allora tutto dipende da noi stessi: 
non ci può essere altro che questo.

Quindi confessioni che non siano maschere, cioè proposito 
che non sia una maschera, dolore che non sia una maschera, 
prima ancora esame che non sia una maschera o uno sguardo 
troppo superficiale; guardarsi anche dagli sguardi troppo ispi-
rati a timori esagerati, cioè a scrupoli. Rettitudine, quindi. 
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6.  PENTIMENTO E FIDUCIA1

Abbiamo considerato che la purificazione dell’anima no-
stra è il primo passo verso la santità: togliere il male. Tre mez-
zi: primo, la vigilanza su noi stessi; secondo, il buon esame di 
coscienza; terzo, la confessione.

La vigilanza su noi stessi per cui immediatamente scopria-
mo quello che è stato imperfetto. Pietro si trovava là nella notte 
dal Giovedì santo al Venerdì santo. Gesù era stato già imprigio-
nato ed era stato giudicato reo di morte. E mentre avveniva quel 
giudizio, Pietro rinnegava tre volte il Maestro Divino. Ed ecco 
che, mentre stava là fra i nemici di Gesù, scaldandosi al mede-
simo fuoco (era una notte fredda in quelle regioni), Gesù veniva 
condotto dalla sala del giudizio a un locale dove avrebbe dovuto 
passare la notte con i suoi nemici.

Mentre passava, Gesù con il suo sguardo, scoprì, si rivolse 
a Pietro. Pietro entrò subito in se stesso, capì l’errore, il grave 
male che aveva commesso, uscì di là per togliersi dall’occasio-
ne: «Et flevit amare, e pianse amaramente»2. Così dopo ogni 
nostra imperfezione, sentiamo che Gesù ci guarda: Non hai 
fatto bene, quello non dovevi pensarlo, quel sentimento non 
era buono, quella parola poteva essere migliore, quel compor-
tamento è stato poco adatto a una suora. In sostanza è Gesù 
misericordioso che vuole bene all’anima consacrata a lui e le 
fa sentire: “Ti sei donata a me, mi sono donato a te, ma tu non 
corrispondi ancora al mio amore, alle mie grazie”. E allora l’a-
nima, quando vive l’abituale raccoglimento, subito si ripiega 
su se stessa, si pente: «Flevit amare», piange amaramente, de-
testa... Pietro si tolse subito dall’occasione cattiva trovandosi 
in quel momento, con gli avversari di Gesù: «Exit foras», uscì 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 26 luglio 1961. Tra-
scrizione da nastro: A6/an 129a = ac 201b. Il titolo dell’audiocassetta è: 
“La purificazione: pentimento e fiducia”. È la terza di tre considerazioni 
riguardanti la purificazione tenute in tre settimane successive.

2  Cf Lc 22,62: «E uscito fuori pianse amaramente».
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fuori. E da quel momento fino a quando Gesù gli apparve, il 
suo cuore rimase sempre nella tristezza. Gesù apparve a Pietro 
il giorno della risurrezione, quando egli, Pietro, ebbe la grazia 
di vedere come primo degli Apostoli, una rivelazione, una ma-
nifestazione propria perché era il capo della Chiesa. 

Così le persone che riflettono, scoprono subito ciò che è 
imperfetto, lo detestano e poi vivono sempre più di amore. 
Pietro pianse per la sua ingratitudine al Maestro, perché si era 
messo nell’occasione, era stato presuntuoso: «Anche se gli al-
tri, se tutti ti rinnegassero, io sono pronto ad andare a morire 
con te»3. Alle volte facciamo di questi pensieri, come se fossi-
mo già confermati in grazia. Nessuno, ma nessuno, per quanto 
sia già santo, può essere sicuro che non cadrà e sicuro che si 
salverà, nessuno, fosse pure uno già santo, come era san Lui-
gi4. Siamo sempre tutti nella stessa condizione, attorniati da tre 
nemici, e deboli come siamo, abbiamo sempre da vigilare, il 
«Vigilate et orate!».

Perciò la prima attenzione, il primo atto di purificazione, 
il primo mezzo di purificazione è proprio la vigilanza su noi 
stessi per non cadere e, secondo, se caduti, pentircene, risor-
gere subito, perché subito Pietro rispose: Signore, io ti amo, 
quando venne interrogato da Gesù allorché gli volle conferire 
il supremo potere nella Chiesa5. 

Anime che magari per una caduta restano come oppresse, 
come avvilite; non stupirsi, ma risorgere. Non stupirci perché 
siamo tanto deboli, siamo fatti proprio di fango. Il Signore 
prese del fango per formare il primo uomo. E cioè che cos’è 
la nostra carne? È un fango scelto, cioè vengono cavati dalla 
terra gli elementi che servono a costituire il corpo, il quale poi 
torna fango, cioè torna in polvere. Oh, non meravigliarsi, non 
agitarsi, non scoraggiarsi, perché sarebbe un errore peggiore 
del primo; un errore lo scoraggiarsi peggiore dello sbaglio che 

3  Cf Mt 26,33.
4  Luigi Gonzaga (1568-1591) a diciassette anni rinunziò al titolo ereditario del 

marchesato di Castiglione delle Stiviere presso Mantova in favore del fratello ed entrò 
nella Compagnia di Gesù, a Roma. Durante la peste del 1590, nell’esercizio pieno 
della carità a favore dei malati, contrasse il morbo che lo portò alla morte all’età di 
23 anni. È patrono della gioventù cattolica, degli studenti e degli ammalati di AIDS.

5  Cf Gv 21,15-17.
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si è fatto. E se poi tutta la giornata passa in una certa tristezza 
e sotto un’impressione così penosa, allora da uno sbaglio ne 
vengono tanti altri, da un errore commesso in pochi minuti, 
forse in un minuto soltanto, viene poi che si passano ore e ore 
scoraggiati, avviliti e non più...

Il libro L’arte di trar profitto dalle nostre colpe6 è meravi-
glioso. Fa un gran bene a tutti; il profitto sarà l’umiltà, quindi 
la diffidenza di noi; ogni giorno costatiamo che siamo proprio 
fragili, e quindi tenerci in umiltà. E sapendo che siamo tanto 
fragili, pregare di più. Al mattino dire nulla posso7, nonostante 
che si sia già molto avanzati nella santità. Poi compatimento 
degli altri, delle altre, perché chiunque conosce la propria fra-
gilità, compatisce tutti. I farisei che si stimavano tanto santi, 
tanto osservanti della legge, delle prescrizioni, delle tradizioni 
e delle interpretazioni varie date alla Bibbia, alla legge mosai-
ca..., Gesù li ha bollati come «sepolcri imbiancati»8. 

Nel tempo vicino alla Pasqua, poiché non c’erano i cimi-
teri come da noi, i cimiteri, cioè le sepolture erano qua e là, 
generalmente nel terreno che uno possedeva, specialmente 
dove c’erano grotte, spelonche. Quando i pellegrini arrivavano 
a Gerusalemme per la Pasqua, si dava il bianco ai sepolcri. E 
Gesù dice: “Sepolcri imbiancati”, dentro vi sono soltanto ossa 
e miseria... Noi non ci crediamo così facilmente santi, ma abi-
tualmente diffidiamo di noi. Però la diffidenza di noi potrebbe 
essere disperazione: “Tanto non riesco, ma con Dio, con la sua 
grazia, riuscirò. Adesso ho voluto e fatto da me, ma mi sono 
sbagliato, ho capito che cosa sono, come sono fragile”. E allora 
più preghiera, fiducia e desiderio di perseverare.

Ora, per un’anima consacrata a Dio quali sono i motivi di 
contrizione, di pentimento?

Primo motivo: per eccitarci al dolore, oltre alla preghiera (il 
gran mezzo della preghiera), considerare quanto sia stata la no-

6  Tissot Josef, L’arte di trar profitto dalle proprie colpe secondo san Francesco 
di Sales, SEI, Torino 1944. La prima edizione italiana è del 1897.

7  Invocazione che Don Alberione ereditò dalla spiritualità di san Francesco di 
Sales: Da me nulla posso; con Dio posso tutto; per amor di Dio voglio far 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. 2011, p. 24.

8  Cf Mt 23,27.
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stra ingratitudine verso il Signore, i benefici e l’amore di Dio per 
noi. Considerare la vita: il Signore mi ha circondata di grazia. 
Per amore suo sono venuta all’esistenza, amata da lui da tutta 
l’eternità, ornata di tante grazie. E io, come ho fatto? Qual è stata 
la mia riconoscenza? Quando si dice a una persona: sei un’in-
grata, diciamocelo a noi: sono proprio un’ingrata verso Dio. 
Come ho corrisposto alla sua grazia? Aggiungendo ogni giorno 
imperfezioni, debolezze, e Dio non voglia che siano veri peccati.

Secondo motivo, l’incorrispondenza alla grazia. A quest’ora 
potrei già essere santa, se avessi ogni giorno utilizzato le grazie 
che il Signore mi aveva dato, se avessi ogni giorno utilizzato le 
meditazioni, gli esami di coscienza, la vigilanza, la preghiera; 
se avessi utilizzato i mezzi di santificazione che sono la vita co-
mune, l’aiuto di coloro che ci guidano, le regole che abbiamo, le 
sante cose che sono prescritte e che riempiono la nostra giorna-
ta, le ispirazioni, gli inviti di Dio, le comunicazioni di Dio con 
l’anima nelle confessioni, nelle comunioni. Allora abbiamo cor-
risposto? Ci dovrebbe dare più pena l’abituale incorrisponden-
za alla grazia che non, a volte, fatti singoli, peccati improvvisi, 
magari, di un istante... Che cosa significa? Significa caricarsi di 
responsabilità, perché il Signore domanderà conto nella misura 
che ha dato. A quest’ora potresti essere un santo, può dire ognu-
no di noi a se stesso, con gli innumerevoli benefici, le innumere-
voli grazie che il Signore mi ha fatto. Sono ancora così indietro, 
sento ancora così vive le passioni, l’orgoglio ancora tanto mi 
travaglia, nasce perfino l’invidia verso i migliori, l’invidia del 
bene altrui... Peccati alle volte anche contro lo Spirito Santo, tra 
cui l’invidia delle grazie altrui. La nostra incorrispondenza alla 
grazia è il secondo grande motivo di dolore.

Terzo: quanti meriti ho perduto? Potevo, in ogni momento 
della giornata, compiere il santo volere di Dio, con retta in-
tenzione, applicandomi alle opere che riempiono la giornata, 
compreso l’apostolato. Quanti meriti avrei potuto raccoglie-
re di più. Quante grazie ho lasciato cadere per terra. Quante 
occasioni non ho utilizzato per la maggior santità. Occasioni 
di sopportare una persona, occasioni di pensieri interni santi, 
occasioni di una comunione spirituale, di una giaculatoria, oc-
casioni nel fare con più precisione questo dovere, quell’altro, 
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quest’apostolato, quell’altro... Alla sera si può essere molto 
ricchi e si può essere meno ricchi. Così dopo una settimana si 
può essere molto ricchi e si può essere meno ricchi, e così alla 
fine dell’anno. Gli anni addizionati formano la vita, alla fine 
della vita si poteva forse essere molto più ricchi o meno ricchi.

La religiosa, il religioso devono pensare così: una parte del 
seme di cui parla la parabola, è caduto per la strada, l’altra 
parte è caduta in terreno pietroso, una terza parte è caduta tra 
le spine che lo soffocarono… Ma vi è una parte di semente che 
è caduta in terreno buono e ottimo. La Parola di Dio in voi è 
caduta in terreno buono. Se non foste state terreno buono, non 
sareste qui. Avete sentito la voce di Dio. Quando si vuole ve-
stire l’abito, lo si protesta: abbiamo sentito la voce di Dio che 
ci ha chiamate, eccoci, siamo qui! Dunque il seme è caduto in 
terreno buono. Caduto in terreno buono, produsse una parte 
il trenta, cioè una corrispondenza così così, vivere un po’ la 
vita religiosa, ma un po’ poveramente; e tuttavia è già il tren-
ta. Cadde una parte in terreno buono e produsse il sessanta: è 
già una vita fervorosa, ma ce ne sta ancora. E una terza parte, 
cuori che producono il cento per uno, e sono le religiose sante. 
Provare a catalogarsi: sono fra coloro che rendono il trenta per 
uno e che Gesù aspetta ancora di più? Sono fra coloro che si 
possono catalogare fra quelli che portano il sessanta? Cosa 
dice Gesù quando mi guarda dal tabernacolo? Cosa mi dice? 
Cosa mi fa sentire? Oppure l’anima si può catalogare fra quelli 
che portano il cento per uno di frutto? Mirare a questo cento 
che è la perfezione. Perfezione dei due comandamenti, osser-
vanza dei due comandamenti, il primo e il secondo: il primo la 
santificazione nostra, il secondo l’apostolato.

Allora, ecco i motivi di pentimento, il modo di eccitarsi al 
dolore. Allora sì che la confessione sarà utile; non molte parole, 
ma molto pentimento. Non scrupoli, ma ce n’è abbastanza da 
detestare ogni giorno, senza andare a cercare ciò che non è pec-
cato, oppure senza farsi lo scrupolo che sia grave ciò che è leg-
gero o che sia peccato ciò che non lo è. Ah, c’è tanto da pentirsi 
e da dolersi, senza fantasticare in cose che non corrispondono 
alla realtà, alla verità. 
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7.  IL LAVORO INTERIORE1

Il lavoro interiore sta nel «Declina malum et fac bonum»”2, 
togli il male e metti il bene nella tua vita. Ecco, purificazio-
ne e comunione con Dio, purificazione dal male. Aggiungere 
ancora questa mattina una considerazione sopra questo punto. 
Nella coroncina che si recita per le anime del purgatorio, alla 
fine c’è un punto che riguarda noi, e cioè che possiamo evitare 
il purgatorio e prepararci all’ingresso immediato in cielo dopo 
che la nostra anima sarà separata dal corpo. Ora quali sono le 
cause, le ragioni per cui le anime hanno bisogno di compiere la 
loro purificazione di là? Le cause sono ricordate in quel punto 
della preghiera della coroncina: primo, il bisogno di penitenza 
ancora da compiersi o di qua o di là per i peccati commes-
si; secondo, evitare il peccato veniale con grande delicatezza 
di coscienza; terzo, vivere un fervore di amore di Dio sempre 
più intenso. Poi occorre il distacco da tutto quello che è terra, 
e da noi stessi; particolarmente questo, da noi stessi, affinché 
tutta la nostra anima sia riempita di Dio, cerchi solo Dio e che 
davvero si possa recitare l’Atto di carità: Vi amo con tutto il 
cuore, sopra ogni cosa, cioè anche sopra noi stessi, voi bene 
infinito ed eterna felicità. E inoltre occorre l’acquisto delle 
indulgenze che la Chiesa dispensa abbondantemente. Siamo 
alla Porziuncola3. Ora la purificazione comprende anche questi 
punti oltre a quelli già ricordati: primo, penitenza dei nostri 
peccati: «Delicta quis intelligit?»4 dice il Salmo. Chi capisce 
che cosa sia un peccato? Il peccato, l’offesa a Dio. Una povera 
creatura beneficata da Dio in mille maniere, che offende il Pa-
dre celeste che ci ha creati, offende il Figlio che si è rivelato, 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 2 agosto 1961. Trascrizione da 
nastro: A6/an 131a = ac 205a.

2  Cf Sal 37,27: «Declina a malo et fac bonum»: Sta lontano dal male e fa’ il 
bene.

3  Riferimento all’indulgenza della Porziuncola o “Perdono di Assisi”, concessa 
da papa Onorio III a san Francesco d’Assisi, il 2 agosto 1216.

4  Sal 19,13: «Le inavvertenze chi le discerne?».
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il Maestro Divino che è morto per ciascuno di noi, e offende 
lo Spirito Santo perché gli impedisce l’azione in noi. Egli che 
vuole santificare tutto l’essere, è in noi e c’è quando siamo in 
grazia di Dio. Ma quando non lo si lascia operare nell’essere, è 
tenuto come legato nella mente, nel cuore e nelle attività, nella 
volontà.

Perciò la penitenza che dev’essere, in primo luogo, fare 
il contrario di quello che si è fatto quando si è commesso il 
peccato. Se allora ci sono state critiche, mancanze di carità, 
invidie, fare il contrario, cioè frenare la lingua, conservare un 
cuore ben disposto per tutti, parlare in bene e poi mostrarsi ser-
vizievoli. Fare il contrario di ciò che si era fatto quando noi ab-
biamo peccato. E può essere la mancanza di occhi, può essere 
di udito, può essere di gola oltre che di lingua, oltre che di tat-
to, oltre che di fantasia; mancanze acconsentite, volute, cerca-
te. Ecco, penitenza! Allora è anche utile chiedere al confessore 
che voglia estendere il valore della penitenza sacramentale a 
tutto quel po’ di bene che si farà nella vita. Questo si può chie-
dere una volta tanto; la penitenza assegnata dal confessore ge-
neralmente non corrisponde al nostro debito con Dio, eccetto 
che l’anima vada al confessionale con una preparazione molto 
intensa e con un dolore che sgorga dall’amore, dolore perfetto 
perché sgorga dall’amore perfetto a Dio.

Secondo, penitenza, cioè delicatezza di coscienza, evitare 
il peccato veniale. Delicatezza: anime che comprendono le mi-
nime ingratitudini al Signore. Anime superficiali: non badano 
a tutti i torti che fanno a Dio, come avviene qualche volta che 
si offende il prossimo, si manca di riguardo, si parla poco bene. 
Se non siamo abituati a riflettere su noi stessi, si va un po’ così, 
sull’incerto, e si è grossolani con Dio, si manca di riguardo 
con Dio in mille cose. È mancanza di riguardo; qualche volta 
ci fa sentire dispiacere, mancanza di riguardo a noi. E Dio che 
è perfettissimo, non è più sensibile? Peccati veniali, quando si 
ragiona in quella maniera strana che può essere suggerita in 
noi solo dalle passioncelle o dal diavolo: tanto questo non è 
mortale, tanto non mi condanna all’inferno, tanto non mi vie-
ta la comunione, tanto c’è neppure bisogno di confessarlo. E 
ci sono ragioni buone, ma le conseguenze non sono buone! 
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La ragione è buona, ma le conseguenze sono troppo larghe. 
Se volessimo fare un sillogismo filosofico: le conclusioni non 
possono essere più larghe delle premesse, quindi per la pu-
rificazione evitare le venialità interne, ad esempio sentimenti 
interni o esterni. Venialità: le perdite di tempo, la trascuratezza 
nei doveri, negligenza nell’apostolato, nello studio e nelle altre 
cose che sono di dovere. Alle volte si può dire la preghiera che 
facevano recitare a noi chierici: Signore che moltiplicando i 
miei giorni, per la tua misericordia, cioè conservandomi in 
vita, non moltiplichi le mie negligenze, i miei peccati. Venia-
lità. Quindi evitare la venialità deliberata, perché le debolez-
ze, le fragilità, le imperfezioni, odiate e detestate, non portano 
conseguenze nell’anima, ma solo ciò che è deliberato, com-
messo a occhi aperti. Evitare le venialità che possono essere di 
superbia interna, di attaccamento, di avarizia e possono essere 
d’ira, d’invidia, di pigrizia, anche di curiosità. Evitare il ve-
niale con grande delicatezza di coscienza. Non si permette che 
quando si va a tavola si trovi la tavola macchiata, sporca. È 
il nostro abito interno, l’abito dell’anima nostra che dovrebbe 
essere ben bianco. Evitiamo le macchie, togliamo le macchie 
che sono precisamente le venialità. 

Terzo: per evitare il purgatorio, fervore di spirito! Il che 
significa una fede viva, una fiducia serena nei meriti di Gesù 
Cristo. Egli ha pagato per tutti gli uomini ma anche per tutti i 
peccati, che siano commessi interiormente come possono es-
sere pensieri cattivi, vani, cercati, acconsentiti, nutriti, o che 
siano sospetti, giudizi contrari alla carità, o che siano senti-
menti del cuore, sentimenti non solo d’orgoglio, ma anche pic-
coli rancori, preferenze tra l’una e l’altra, simpatie, antipatie. 
Tutto questo non sta col fervore. Fervore di spirito, quando si 
ama molto la pietà, si va per tempo, si occupa bene il tempo, 
vi si dà tutto il tempo. E se mai c’è un po’ di noia, quando il 
tempo è libero per noi, scegliere il tempo e riparare con due, 
tre, anche cinque minuti in più di orazione. Sì, fervore! A chi 
ha fervore, certo non succede che dal mattino quando ha fatto 
le pratiche, fino a mezzogiorno, non si ricordi di Dio o dei 
propositi. Quando c’è fervore, quando c’è una cosa che ci sta 
a cuore, la pensiamo tante volte. E se c’è qualche contraddi-
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zione che abbiamo avuto, qualche risposta negativa a domande 
che non dovevamo neppur fare, si resta turbati e quasi non si 
può dormire. Perché? Quando si perde tempo, si commetto-
no i peccati e il dolore è così poco sentito; per una cosa da 
nulla pianti, indifferenza. Allora manca il fervore. Quando c’è 
il fervore si è vigilanti, il cuore si rivolge spesso alla chiesa, 
al tabernacolo. Fervore di spirito. E si mostra anche nell’uso 
delle giaculatorie, nelle comunioni spirituali… Quando c’è la 
tiepidezza, questa è contraria al fervore. Languore. Anche in 
chiesa si guarda ad altro. Raccogliersi! La tiepidezza si mostra 
in varie maniere che già abbiamo considerato. 

Poi occorre il distacco. Perché siamo molto attaccati alla 
terra, non spicchiamo subito il volo verso il cielo. I piedi sono 
un po’ impiastricciati ancora con della pece, cioè con la terra. 
Si hanno ancora delle volontà proprie, si fanno progetti che 
qualche volta sono un po’ ispirati all’amor proprio; e si sente 
che il cuore, l’animo non è tutto abbandonato in Dio. Quando 
la ricerca di Dio è piena, allora sì che c’è questo distacco dalle 
cose della terra e specialmente dall’io, cioè dalle nostre vedute, 
dai nostri programmi, da ciò che vogliamo fare, piaccia o non 
piaccia, purché trionfi il nostro amor proprio. Allora occorre il 
distacco per evitare il purgatorio affinché l’anima sia già tutta 
aderente a Dio: «Omne quod venit ad me, non eiciam foras»5. 
Il Signore non rigetta colui che cerca Dio e lo cerca con tutta 
l’anima. Questo è l’amore. 

Voi, bene infinito, eterna felicità. Quando in tutto si cerca 
Dio, allora vi è il distacco vero e per questa purificazione la 
Chiesa ci offre, apre il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e quindi 
elargisce le indulgenze. Le indulgenze che possiamo acquistare 
sono tante e voi conoscete bene quelle che sono concesse per i 
Cooperatori e ogni membro della Famiglia Paolina può appro-
fittarne. Le indulgenze che sono concesse per la Bibbia, e cioè 
per la Società Biblica Internazionale Cattolica6, per l’Ut Unum 

5  Cf Gv 6,37: «Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori».
6  La Pia Unione Primaria “Società Biblica Cattolica Internazionale” della So-

cietà San Paolo ha origine nel 1924. È eretta in Unione Primaria e quindi pontificia 
da Giovanni XXIII, con un Breve Pontificio del 14 ottobre 1960. In tale Breve Pon-
tificio vengono elargite le indulgenze. Cf SP dicembre 1960 in CISP pp. 506-508.
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Sint7 e per il Santuario che frequentate. Quante indulgenze nel 
giorno della consacrazione furono concesse dalla Santa Sede8. 
Queste cose le avete già lette tante volte. Le indulgenze sono 
un tesoro che possiamo in primo luogo utilizzare per noi e in 
secondo luogo utilizzare per le anime del purgatorio. Giacché 
vi è questo modo di pagare i nostri debiti, perché non usarlo? 
Perché dobbiamo andare proprio al di là per pagare i nostri de-
biti con Dio, con le pene, con tante pene, con quella pena che 
ritarda il nostro ingresso in cielo, per cui non possiamo subito 
amare Dio perfettamente appena l’anima è uscita dal corpo. La 
pena più grande del purgatorio sta lì: la privazione della vista 
di Dio e del possesso di Dio e del gaudio di Dio. Privazione, 
cioè l’ingresso ritardato. 

Allora ecco cinque mezzi per evitare il purgatorio e pur-
garsi di qua. Purificazione e cioè: fare la penitenza dei peccati, 
evitare il peccato veniale con grande delicatezza di coscienza, 
vivere in fervore di spirito, distaccare il cuore da ogni cosa, 
soprattutto da noi stessi. E poi le indulgenze che la Chiesa 
concede largamente. Compiamo perciò la nostra purificazione 
con tutti questi mezzi. E poi mediteremo sulla comunione, cioè 
l’unione stabile con Dio che sacramentalmente si compie nel 
ricevere Gesù eucaristico, e vitalmente si compie vivendo uniti 
a Dio e tendendo a trasformare la nostra vita in Gesù Cristo. 
La trasformazione nostra in Gesù Cristo, il «Vivit vero in me 
Christus»9. 

7  Nella seconda metà degli anni Cinquanta suor M. Domenica San Martino 
(1919-2007) Figlia di San Paolo, su incarico di Don Alberione, iniziò a Roma, nel-
la casa di Via Antonino Pio, il centro “Ut unum sint” che con la pubblicazione di 
volantini e libri mirava a contrastare l’attività dei protestanti. In seguito il centro 
diventò un’attività ecumenica. Cf Martini C. A., Le Figlie di San Paolo - Note per 
una storia 1915-1984, Figlie di San Paolo, Roma 1994, p. 300. Indulgenze concesse 
all’Ut unum sint dalla Sacra Penitenzieria Apostolica il 12 dicembre 1960. Cf SP, 
gennaio 1961 in CISP pp. 516-517.

8  Favori spirituali per il Santuario della Regina degli Apostoli, SP, gennaio 
1955 in CISP pp. 464-465. 

9  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
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8.  LA COMUNIONE SPIRITUALE1

Abbiamo considerato come la vita nostra spirituale consi-
sta di due parti: l’una negativa, l’altra positiva. La negativa: 
togliere il male, astenerci dal male, purificare la nostra vita, 
purificare l’anima nostra. E quella positiva: unione con Dio, 
stabilire in noi la vita della grazia, la vita di Gesù Cristo. Allora 
questo si può raccogliere come pensiero per essere chiari nelle 
nostre menti: da una parte, la vita è una confessione e dall’al-
tra, è una comunione con Dio.

Confessione, cioè, “initium bonorum operum, confessio 
malorum”, il principio della vita santa sta nel confessare il 
male e detestarlo2. In primo luogo questo: astenersi dal male, 
«declina a malo». E la seconda parte: «fac bonum», fa’ il bene; 
così purificazione, confessione, e comunione che può essere 
spirituale e sacramentale. La confessione, non sempre è sacra-
mentale. Quando si fa la meditazione, quando si fa l’esame di 
coscienza, quando ci raccogliamo e riflettiamo sopra di noi, 
o ci accorgiamo di aver sbagliato qualche cosa, confessiamo 
a noi stessi di aver errato, confessiamo davanti a Gesù i no-
stri errori e poi lo facciamo sacramentalmente, ecco l’accu-
sa: confessarsi al ministro di Dio è parte del sacramento della 
penitenza. 

C’è la confessione spirituale, che particolarmente si incentra 
sull’esame di coscienza, e poi c’è la confessione sacramentale, 
come conoscete bene. Così c’è la comunione spirituale3 e c’è la 
comunione sacramentale. Comunione spirituale che può farsi 
ad ogni istante; alle volte più con la mente, alle volte più con 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 23 agosto 1961. Trascrizione da 
nastro: A6/an 134a = ac 210b.

2  “Quando cominci a dispiacerti di ciò che hai fatto, allora cominciano le tue 
opere buone, perché riprovi le tue opere cattive”. Cf Sant’Agostino, Commento al 
Vangelo di san Giovanni, Città nuova Editrice, Roma 1965, cap. 12, 13.

3  La comunione spirituale consiste, secondo san Tommaso, in un 
desiderio ardente di ricevere Gesù sacramentato e in un abbraccio amo-
roso come se fosse già ricevuto.
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il cuore, alle volte più con la volontà. Con la mente, quando 
indirizziamo i nostri pensieri e li conformiamo ai principi di 
fede, cioè pensiamo cristianamente. E allora c’è l’unione con 
Dio, l’unione con la mente. Quando facciamo un atto d’amore, 
oppure recitiamo la formula della comunione spirituale, basta 
dire: Gesù è con noi, noi siamo con Gesù. Allora si unisce il 
cuore al cuore di Gesù, è una comunione, cioè un’unione del 
cuore con il cuore di Gesù, come prima c’era l’unione della no-
stra mente con la mente di Gesù. E così c’è la comunione spi-
rituale tutte le volte che si fa la volontà di Dio, e cioè si accetta 
quello che è disposto, quello che riportano le Costituzioni, gli 
orari, la vita quotidiana, quando osserviamo i comandamenti, 
osserviamo i consigli evangelici e compiamo il volere di Dio 
secondo le circostanze, quando le cose piacciono e quando il 
Signore dispone, permette qualcosa che ci è contrario.

Comunione della volontà: sì, Padre, «ita Pater», dice Gesù; 
così è piaciuto a te, o Padre4, così piace a me, dice Gesù al 
Padre celeste. Comunione di volontà. E «fiat mihi secundum 
verbum tuum»5, il fiat continuato nella vita. Maria non ebbe 
mai nella sua vita altra parola, altro volere che il fiat: quando 
lo disse all’angelo e quando si unì al volere del Padre sul cal-
vario, accettando la spada di dolore che trapassò il suo cuore, 
accettando la morte del Figlio come suo sacrificio e offrendo 
il sacrificio al Padre, secondo le intenzioni stesse di Gesù, se-
condo le intenzioni del Padre celeste, come il Padre celeste le 
accettava.

Quindi ci sono come tre comunioni spirituali che poi in 
pratica non si distinguono. Si dice “tre” per spiegarsi, non è che 
nella pratica si distinguano, perché c’è sempre, nella comunio-
ne la parte della mente, la parte del cuore e la parte della vo-
lontà, quando cioè noi ci uniamo a Gesù. Pensieri di fede, pen-
sare come Gesù, proprio pensare bene come Gesù; ad esempio 
«beati quelli che soffrono». E ce ne vuole, alle volte. A dirlo 
si fa presto, ma quando si incontra una vera prova, una prova 
dolorosa... Ma si pensa che quella piace al Signore e si accetta 

4  Cf Mt 11,26.
5  Cf Lc 1,38: «Avvenga per me secondo la tua parola».
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come Gesù ha accettato la croce per portarla al calvario. Ecco è 
il pensiero, ma nello stesso tempo è il cuore che aderisce a ciò 
che piace a Gesù; è la volontà che aderisce, accetta e sopporta 
realmente quella prova. Quindi è sempre un’unione.

Ora, questa comunione potrebbe essere soltanto al mat-
tino? No, al mattino è sacramentale, ma noi viviamo conti-
nuamente con Gesù. La comunione ci porta la presenza reale, 
Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità. Consumate le 
specie, resta Gesù spiritualmente. E allora la nostra giornata è 
unita a Gesù. 

Se l’anima è veramente pia, raccolta, abbandonata in Dio, 
se ha tolto tutto l’egoismo, quelle continuate cose nella mente 
che disturbano, allora lascia operare Gesù nell’anima. Egli è 
attivo, opera nella mente, opera nel cuore, opera nella volontà, 
e opera nello stesso corpo: Mens impletur gratia, futurae glo-
riae nobis pignus datur nel sacramento in quo Christus sumi-
tur6. La comunione spirituale deve durare tutta la giornata. Ma 
proprio si deve sempre ripetere? No. Quando dici: “Io sono di-
stratta”, spiega: come sei distratta? Durante l’apostolato sono 
lì tutta attenta all’apostolato, non mi ricordo di Gesù. Quando 
fai la volontà di Gesù sei unita a lui, sei in comunione spiri-
tuale, quindi comunione spirituale di volontà. Alle volte è più 
di sentimento, come quando una persona, per strada, riflette un 
momento e fa una comunione spirituale, continua il cammino, 
ma intanto il suo cuore è unito al cuore di Gesù. Allora si sente 
più con il cuore; altri momenti più con la mente. Quando lungo 
la giornata lo spirito si raccoglie e di nuovo si richiamano i 
pensieri della meditazione, specialmente quelli che hanno fat-
to più impressione, allora la comunione è particolarmente con 
la mente. Ma siccome l’uomo è uno, in fondo c’è sempre la 
comunione spirituale di tutto l’essere con Gesù; c’è l’unione di 
mente, l’unione di cuore, l’unione di volontà. 

Comunione spirituale continua. Dopo che abbiamo detto: 
la vita è purificazione “abstine a malo”, ecco, prendere Dio 
sommo bene. Tolto il male, rimane Dio sommo bene, eterna 
felicità: una comunione, che doveva e deve andare crescen-

6  Cf O sacrum Convivium: O sacro convito. 
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do, fino all’ultimo istante: «Fiat voluntas tua»7. «Non sicut ego 
volo sed sicut tu»8, e quindi «in manus tuas Domine commen-
do spiritum meum: nelle tue mani rimetto il mio spirito»9. 

Quindi sempre chiedere la grazia della buona morte. La 
si chiede sempre, tutti i giorni, quante volte, perché nell’ul-
timo momento ci sia tutta la comunione: prega per noi ades-
so e nell’ora della nostra morte. Quando diciamo e nell’ora 
della nostra morte, intendiamo la comunione del viatico, ma 
alle volte il viatico non si può ricevere, ad esempio per morte 
improvvisa; ma che ci sia la comunione con Gesù, la comu-
nione spirituale. E cioè questa unione del nostro essere con 
Gesù, della nostra volontà con Gesù: «Nelle tue mani, o Si-
gnore, rimetto il mio spirito», la mia anima. Allora sarà l’ul-
tima comunione spirituale, che riassumerà tutte le comunioni 
spirituali e sacramentali della vita e l’unione con Gesù diverrà 
eterna. Passando di là, e cioè superando la porta dell’eternità, 
diviene eterna poiché l’anima è stabilita in grazia, in un’unione 
continua con Gesù, unione continua, beatificante, non soltanto 
sentita, come si può vivere in questo mondo, ma come si vivrà 
di là.

La felicità eterna, è quell’unione più intima con Dio. Al-
lora, non soltanto credere, ma vedere. La visione: cessa la 
fede, rimane la visione eterna. Non soltanto possedere Dio e 
la sua volontà, ma essere presi da Dio, confermati in grazia. 
Quindi nessun pericolo di mali; è quel grado di gloria a cui 
l’anima è arrivata. Se questa comunione spirituale nella vita è 
continua e si va sempre più perfezionando, si rassomiglierà a 
Gesù: «Quae placita sunt ei facio semper»10, io cerco sempre la 
sua gloria. Allora, come il Padre e il Figlio sono uniti fra loro, 
l’anima si unisce con Dio in una maniera simile, non uguale. 
L’anima con Dio.

Ora, cosa bisogna fare? Bisogna pensare a rinnovare fre-
quentemente le comunioni spirituali. Però non infastidirsi 
troppo di quello che qualche volta sembrerebbe distrazione, 

7  Cf Mt 6,10: «Sia fatta la tua volontà».
8  Cf Mt 26,39: «Non come voglio io, ma come vuoi tu».
9  Cf Lc 23,46.
10  Cf Gv 8,28: «Faccio sempre le cose che gli sono gradite».
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ma che invece non lo è. Invece l’applicazione all’apostolato, 
farlo meglio possibile, allora è tutto l’essere unito al volere di 
Dio. Si vuole fare la cosa com’è indicata, com’è insegnata, 
quindi l’unione di mente. E si vuole amare quello che si fa, 
cioè si ama quell’apostolato, si ama anche offrendo il libro in 
libreria, perché si vuol fare del bene alle anime, e lo si vuole 
perché si è mandati per quell’ufficio.

Allora si stringe l’unione con il Signore perché Gesù Cristo 
è la verità per la mente nostra; perché Gesù Cristo è via per 
la volontà, perché Gesù Cristo è vita, per il cuore. Tutto l’uo-
mo viene a unirsi a Gesù. Quando si piacerà a Dio? Quando il 
Padre celeste, guardando quell’anima, guardando ciascuno di 
noi potrà dire: questo è un figlio diletto che mi piace? Quando 
noi siamo conformati. Al Padre è piaciuto Gesù sopra tutti: è 
il suo Figlio. Noi piaceremo al Padre quando assomiglieremo 
al Figlio, quando cioè il Padre, guardandoci, troverà la sua im-
magine in noi. Ma non un’immagine fotografica, non perché 
abbiamo la stessa statura o la stessa faccia, ma perché interior-
mente, lo spirito è unito, è conformato a Gesù: «Conformes 
fieri imagini Filii sui»11, fatti, conformi all’immagine di chi? 
quale immagine? Gesù! «Conformes fieri imagini Filii sui».

E allora il Padre si compiace, non vi è dubbio: se l’anima 
piace a Dio, l’anima sarà eternamente beata in Dio, in cielo. 
Piace a Dio, piace già sulla terra, ma il premio è lassù. Quan-
do un santo passa dalla vita presente alla vita futura, non è 
che dopo possa ancora acquistare dei meriti e piacere di più a 
Dio, no. Allora riceve il premio, ma quei meriti, quella grazia, 
quell’unione con il Padre, quel piacere al Padre, c’è già intera-
mente e si completa e si conferma con l’ultimo atto d’unione 
con Dio: «Nelle tue mani rimetto il mio spirito».

Per avere questa grazia, che l’ultimo respiro sia di comu-
nione con Gesù, recitiamo sempre le ultime parole dell’Ave 
Maria per queste intenzioni, mettendo l’accento su quelle pa-
role: e nell’ora della nostra morte. Che Maria ci ottenga questa 
grazia, di una unione e comunione perfetta al volere di Dio. 
Persone che ci vuole tanto a rassegnarle, persone che invece 

11  Cf Rm 8,29.
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non solo sono rassegnate, ma sono come in gaudio. E se si 
dice loro: “siamo verso la fine”, fanno un sorriso di compia-
cenza: siamo vicini a Dio... Ma questo, quando la vita sarà 
stata una continua e sempre perfezionata comunione spirituale 
con Gesù.

Ecco la seconda funzione della preghiera: dopo la purifica-
zione, la comunione. Purificazione che ha il suo punto centrale 
nel sacramento. La comunione, che ha il suo punto centrale nel 
sacramento, quando si va a ricevere Gesù eucaristico.

Vediamo un po’ se facciamo così nella nostra vita: se com-
piamo questo che è da farsi sulla terra, cioè purificarsi e unirsi 
a Dio in continuità, e se sentiamo di essere sempre più di Dio, 
oppure qualche volta ci sentiamo un po’, se non lontani, meno 
vicini a Dio. Perché qualche nostra volontà, qualche desiderio, 
qualche parola, qualche pensiero non è proprio conformato a 
Gesù? E il Padre celeste non può essere così soddisfatto, e non 
può dire: questo è un figlio che mi piace? O può dirlo? In qual-
che momento della giornata, dare uno sguardo al cielo: Padre, 
in questo momento l’anima mia ti piace? Sono un figlio che ti 
piace? Cosa devo mettere in me ancora? Cosa togliere in me?

Comunione spirituale continua. 

LA COMUNIONE SPIRITUALE



9.  I NOSTRI STUDI1

Siamo nella novena della natività di Maria e del Nome santo 
di Maria, che si celebra il 12 del mese corrente; e attraverso Ma-
ria invochiamo lo Spirito Santo. Tutti hanno bisogno della grazia 
dello Spirito Santo. Chi insegna e chi studia, in modo particolare, 
deve domandare la luce dello Spirito Santo affinché siamo illu-
minati e si illuminino altri in ordine alla vita eterna.

Che cosa ha detto Gesù? «Lo Spirito che io vi manderò dal 
Padre, egli vi insegnerà tutto, e vi suggerirà tutto quello che vi ho 
detto»2, come se l’aveste dimenticato, in sostanza. E coloro che 
hanno finito di studiare, domandino la grazia che lo Spirito Santo 
suggerisca quello che hanno appreso nella scuola perché non la 
dimentichino, affinché la cosa sia compiuta, perfetta.

Ecco la prima osservazione su questa considerazione un po’ 
slegata, a modo di ricordi. La prima osservazione-ricordo è que-
sta: vi si deve chiamare insegnanti o Maestre? Cioè: coloro che 
fanno scuola, che compiono questo ufficio in San Paolo3, devono 
essere dette “insegnanti” o “Maestre”? Insegnanti sono quelle 
chiamate impropriamente maestre, che fanno scuola nelle ele-
mentari, nelle medie… È poco essere insegnanti. È molto essere 
Maestre!

Bisogna riflettere il Maestro Gesù. Che cosa significa che 
una persona, una religiosa sia Maestra? Vuol dire che si fa 
“via verità e vita”. Se la Maestra non si considera così diviene 
un’insegnante. Sarebbe «aes sonans et cymbalum tinniens»4; la 
campana che suona, inviterà gli altri a pregare, a venire in chie-
sa, ma non ci va lei. Il tamburo farà chiasso, anche rintronerà 
le orecchie, ma non è altro che un rumore. Invece la Maestra 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 6 settembre 1961. Trascrizione 
da nastro: A6/an 137a = ac 215b. Stampata in ottavo. La meditazione è stata pubbli-
cata nella raccolta I nostri studi, uso manoscritto, Roma dicembre 1961, pp. 62-73.

2  Cf Gv 14,26.
3  “San Paolo”, corrisponde alla Congregazione e, in senso lato, alla Famiglia 

Paolina.
4  Cf 1Cor 13,1: «… come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita».
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dev’essere dotata di qualità ben diverse dall’insegnante. Deve 
riflettere il Maestro Divino, dire le stesse cose del Maestro Di-
vino, dirle nel modo che ha tenuto il Maestro Divino. Precedere 
con la pratica, vivendo quello che insegna; e ottenere le grazie 
per sé affinché l’insegnamento giovi a sé, per la vita eterna, e 
giovi alle anime, perché alle scolare, diciamo alle alunne (il 
Vangelo usa piuttosto la parola discepoli): «Andate, insegnate, 
fate mie discepole tutte le nazioni»5; così da essere canali che 
prendono l’acqua da Gesù, «Fons aquae salientis in vitam aeter-
nam»6 e poi la trasmettono. 

Allora, che cosa significa in particolare essere Maestre? In-
nanzitutto significa come ha detto Gesù, essere via. La via che 
vuol dire essere una persona molto virtuosa, una persona che 
vive la sua vocazione, una persona che comprende chi ha sotto 
di sé, cioè comprende le persone a cui deve insegnare, quello 
che dovranno essere nella vita, perché l’insegnamento è ordinato 
alla vita. Scuola e vita, si dice. Scuola e vita, perché impariamo 
per trasmettere. Si faccia sempre così. Abbiamo imparato da al-
tri, dalla Chiesa, e trasmettiamo ad altri. «Vos estis lux mundi»7, 
come Gesù, che disse: «Ego sum lux mundi»8.

La Maestra deve quindi essere una persona molto pia, molto 
virtuosa, molto osservante, molto amante della Congregazione. 
Dovrà essere molto intelligente per capire cosa dovranno fare 
le sue discepole, onde poter dare a loro tutto quello di cui hanno 
bisogno per l’apostolato e per la santificazione: che si dia tutto. E 
d’altra parte, questo esigerebbe che una persona abbia fatto mol-
to apostolato, almeno in una parte modesta, moderata, secondo il 
tempo che ha avuto, secondo l’età che ha raggiunto. Una persona 
che viva la vera vita paolina, ecco. Essere “via” col far partire 
sempre dalla bocca una parola saggia che illumina, che aiuta, che 
incoraggia, che sostiene. 

Secondo, “essere verità”. Vuol dire possedere quel che si 
deve insegnare. Gesù ha fatto scuola tre anni, e la Maestra deve 
imitare Gesù in questo periodo. Come ha fatto scuola? Non era 

5  Cf Mt 28,19.
6  Cf Gv 4,14: «Sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».
7  Cf Mt 5,14: «Voi siete la luce del mondo».
8  Cf Gv 8,12: «Io sono la luce del mondo».
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una scuola di insegnanti, era una scuola vitale, «Et vita erat lux 
hominum»9. La luce che diventa vita, la vita che è luce. Una ve-
rità che non è recitata, ma è meditata ai piedi del SS.mo Sacra-
mento; una verità che viene sentita. Perché? Un grande spirito di 
fede, un grande amore alla Chiesa, un grande amore alle anime. 
La Maestra è talmente convinta delle verità che deve insegnare, 
che è portata a insegnarle perché vorrebbe comunicare quello che 
ha. E che cosa ha? Ha la fede, ha la grazia e vuole comunicare 
questo. E allora le parole che escono sono sempre parole ispi-
rate a convinzioni profonde; non solo, sono ispirate soprattut-
to dall’amore alle anime, e sono ispirate con quella chiarezza e 
semplicità che veramente giova. Deve avere quindi un grande 
spirito di fede, e prima della lezione, trattarne con Gesù, essere 
talmente convinta e sentire quello che dovrà insegnare che le pa-
role escano come una predica. La scuola della Maestra religiosa, 
specialmente se insegna materie sacre, non si distingue dal pul-
pito perché quella luce che accende diviene vita, affinché ciò che 
si è appreso, si viva. 

Quindi la Maestra dev’essere vita. Vita in che senso? Anzi-
tutto, ella abbia molta grazia, viva la vita in Gesù Cristo, nella 
scuola: «Vivit vero in me Christus»10. Chi insegna sia sempre 
raccolta e compresa come quando il Maestro Divino pronunciava 
i suoi discorsi e spiegava le verità, i discorsi dell’ultima settima-
na della sua vita, e gli altri, per esempio con Nicodemo, con la 
Samaritana e specialmente il discorso della montagna. 

Vita che comunica la vita, che porta ad amare Dio; che por-
ta l’alunna a diventare discepola, perché segue gli esempi della 
Maestra, perché ha imparato, ha appreso le verità. Sia discepola 
perché vive e man mano che va avanti nelle verità si perfeziona, 
perché non ci può essere nell’uomo qualche cosa di diviso. La 
persona è una sola, e cioè l’unione di volontà, di mente, di cuore, 
tutto insieme, in maniera che gli anni di teologia siano un perfe-
zionamento.

Certo, ci vuole molta umiltà, molta corrispondenza tra Mae-
stra e discepola. Bisogna che si preghi vicendevolmente; che nel-

9  Cf Gv 1,4: «E la vita era la luce degli uomini».
10  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
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le comunioni ci si ricordi vicendevolmente. E come si potrebbe 
insegnare bene se non si arrivasse a questo? 

Ci sono i corsi seminaristici che preparano i sacerdoti dio-
cesani, nei quali la verità, la via, la vita si sente di più. Poi ci 
sono i corsi accademici che hanno un altro scopo: voi dovete 
fare il corso seminaristico, cioè ordinato alla vita, in modo che 
la verità appresa, si possa e si sappia poi scrivere e diffondere. 
E quindi cosa bisogna pensare? Fino a un certo punto, gli studi 
sono comuni: classi elementari, ginnasiali, liceali. Ma arrivati a 
quest’ultima tappa, c’è la distinzione: chi vuol farsi medico, chi 
vuol farsi avvocato, chi vuol farsi sacerdote, chi vuol farsi inge-
gnere… In Germania, i sacerdoti fanno anche il liceo pubblico, 
noi lo facciamo nei seminari. E poi frequentano teologia, perché 
la teologia si insegna anche all’università. Poi chi vuol prendere 
medicina prende medicina, ognuno ha le sue varie facoltà. 

Gli studi che fate voi continuando l’istruzione che si dà in 
comune, sono ordinati a preparare Maestre di novizie, a diventa-
re insegnanti, Maestre di altri, a ripetere le stesse scuole magari 
all’estero: «Vi do quel che ho ricevuto»11. Accanto a questo, ci 
vuole la scuola d’apostolato perché ci siano le scrittrici, le con-
ferenziere, perché si trattino quegli argomenti che è necessario 
secondo i casi, come fate nelle settimane, che possono essere 
bibliche, catechistiche, vocazionarie, o altre, come sarebbero le 
settimane del cinema.  

Ora però bisogna sempre dire che ci sono gli apostolati di 
redazione, di tecnica, di propaganda. In fondo, hanno tanto in 
comune, ma tendono anche a un qualcosa di proprio, perché la 
tecnica deve procedere, perfezionarsi, la propaganda deve per-
fezionarsi e l’insegnamento deve perfezionarsi. Allora tutta la 
Congregazione può procedere. 

Occorre tuttavia un’organizzazione. Non si può fare a meno 
della tecnica, non si può fare la scuola sotto le piante, in qualsiasi 
modo, perché adesso dev’essere più organizzato.

Ma sempre il principio dominante dev’essere questo: impa-
rare per vivere, scuola e vita. Tutto e solo ordinato a quello che 
si deve fare nella vita. Molte cose che ci sono nei libri di teologia 

11  Cf 1Cor 11,23.
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vanno per gli studi accademici, e vanno di più per i sacerdoti, 
perché devono essere anche Maestri vostri, oltre che essere sa-
cerdoti. Quindi vi sono cose che devono prendere loro e che non 
sono necessarie per voi, perciò un po’ più di metodo america-
no: due anni dedicati specialmente per imparare la dottrina della 
Chiesa, gli altri due anni per darla. Ad esempio, si possono far 
fare dei componimenti dopo che si è spiegato il De Verbo incar-
nato12, si possono fare dei lavori che siano anche ordinati a essere 
pubblicati, in generale, in forma di articoli. E d’altra parte si deve 
insegnare il metodo, la didattica perché un domani si possa fare 
scuola e si possa compiere la propaganda, la diffusione. Nessu-
no può fare a meno di occuparsi della diffusione, perché siete 
proprio per questo, e tutto il lavoro di redazione, di tecnica, è 
ordinato alla diffusione.

In questi giorni, si ricorda molto il papa che ha scritto una 
lettera13, in memoria di Rezzara14, grande sociologo, che ogni 
anno o almeno ogni due anni, veniva a farci le lezioni in semi-
nario; bravo padre di famiglia, molto profondo nella sua parte. Il 
suo insegnamento è stato tanto utile, tuttavia i suoi progetti sono 
rimasti un po’ lettera morta. E molte cose che già lui aveva scrit-
to, sono entrate anche nella Mater et magistra15. Vedeva avanti, 
molto avanti.

Non si cada in errore. La redazione da sé, cosa vale? La 
tecnica da sé, cosa vale? Valgono in quanto servono alla diffu-
sione, cioè in quanto arrivano alle menti, alle anime, mediante 
la propaganda. Quindi sempre ordinare in questo senso. 

Perciò, quante cose bisogna ancora dire. Ad esempio, voi 
non siete così tenute a tutti i programmi, e precisamente a tut-
ta l’organizzazione degli studi come viene fatta nei seminari, 
negli atenei, perché quelli parlano in generale, ma voi dovete 

12  Trattato sull’Incarnazione del Verbo.
13  Giovanni XXIII, Lettera al Card. Giovanni Urbani in occasione delle cele-

brazioni in memoria di Nicolò Rezzara, 14 agosto 1961.
14  Nicolò Rezzara (1848-1915) sociologo e politico italiano. Fervente cattolico 

si impegnò in molteplici iniziative. Consigliere della istruzione di Bergamo, lottò 
strenuamente, appoggiato da papa Pio X, per salvare la libertà di insegnamento e 
incrementare la scuola cristiana.

15  Giovanni XXIII (1881-1963), enciclica sociale Mater et Magistra, promul-
gata il 15 maggio 1961. 
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parlare in particolare. Attraverso la nostra Congregazione, il 
nostro apostolato, la nostra redazione e la nostra diffusione, 
sarete come luci nel mondo. Poi, è vero, quando si sarà più 
avanti, se una ha un ufficio particolare, sempre si perfezionerà, 
o in redazione o in insegnamento, sempre di più. Ma tutto e 
solo è ordinato a quello: essere paolino. 

Tutto questo richiede particolarmente due cose: precisa 
dottrina e poi la difesa della dottrina nelle circostanze nostre. 
Quali sono i principi che sono ostacolati, su cui si fanno mag-
giori obiezioni, perché dobbiamo vivere in questo tempo. Qua-
li difficoltà ci provengono dai comunisti, dagli atei, dai pro-
testanti, dai razionalisti… Prepararsi a scrivere e a parlare in 
difesa.

Ora, come si potrebbe fare in pratica? In pratica, per essere 
“via verità e vita”, si dev’essere tutto insieme. Faccio un esem-
pio, come penso il vostro studio e il modo di tenere nell’inse-
gnamento ed essere veramente Maestre. Si arriva, supponia-
mo, al trattato De Eucharistia16: si fondono tutti e tre i trattati, 
il trattato di teologia, il trattato della morale corrispondente, 
e della liturgia. Si fondono sempre insieme, perché poi si ri-
petono: prima dogmatica, poi morale e poi liturgia. A ripete-
re prima l’uno poi l’altro, si perde molto tempo. Invece se li 
fondiamo, facciamo partire tutto dai principi: presenza reale, 
sacrificio della Messa e comunione, che poi è vita. Fare doma-
ni la comunione che è la vita; tutti insieme vogliamo attingere 
«Ut vitam habeant et abundantius habeant»17. La Maestra e le 
scolare non si distinguono, si può dire, fuorché nella posizione 
di chi deve insegnare e di chi deve apprendere. Quindi ordinare 
tutta la dogmatica, la morale, la liturgia, perché si possano fare 
domani delle belle ore di adorazione, ascoltare meglio la Mes-
sa e fare meglio la comunione. E poi passare all’apostolato. 

Come insegnerò questo? Dell’eucaristia, sia sotto l’aspetto 
dogmatico o morale o liturgico, e sia ancora sotto l’aspetto di 
comunicarlo e portarlo alle anime. Quindi scrivere e stampare 
convenientemente. Ci sono degli album che sono quasi perfet-

16  Trattato sull’Eucaristia.
17  Cf Gv 10,10: «Perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
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ti, e ci sono degli altri invece che sono curiosità. Portare al sa-
cramento, perché la confessione è quella che distacca dal male, 
ma la comunione è quella che ci dà Iddio, sommo bene, eterna 
felicità. Come ne scrivo, come ne parlo, come ne uso? Come 
insegno a usare, in maniera tale che dopo escano infervorate? 
Dite lo stesso della confessione. E poi lì entra unito, non solo 
dogmatica, morale e liturgia, ma anche il diritto canonico. La 
morale non può essere distinta dal diritto canonico, mai. La pa-
tristica, la storia ecclesiastica, la storia dell’arte e tutto quello 
che si riferisce alla storia, deve fare un corpo solo, perché la 
storia non è proceduta distaccata una cosa dall’altra; è l’uma-
nità che è vissuta. Allora si sentono le dottrine di quel tempo, 
si conoscono i costumi, si conosce com’era praticato il culto, 
com’era la dimostrazione della vita attraverso l’espressione 
dell’arte. Una cosa completa e mai che si fermi alla scuola: 
arrivare alla vita, arrivare all’apostolato.

Vi è tutto un lavoro da approfondirsi, ma anche da sem-
plificarsi. Approfondirsi e semplificarsi, così come predicava 
il Maestro Divino. Quando assomiglierete al Maestro Divino, 
sarete le più brave Maestre, e loro saranno brave discepole: 
«Dixit discipulis suis»18.

Ora, che cosa dobbiamo concludere? Dobbiamo conclude-
re che se sarete anche un po’ originali nell’insegnamento, sare-
te più “paoline”, perché san Paolo, ha riassunto il Vangelo, lo 
ha fatto suo, lo ha vissuto e lo ha comunicato in quella maniera 
che voi, più o meno, già conoscete. Le sue lettere sono dei 
monumenti che dureranno, finché dura il mondo, non è vero? 
e quanti discepoli si è fatto, quante vocazioni si è fatto, quante 
chiese ha fondato, quale efficacia ha avuto il suo ministero, e 
come in questa maniera si è santificato: «Vivit vero in me Chri-
stus». «Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis: io ho 
ricevuto dal Maestro ciò che ho insegnato a voi»19.

Quindi crearvi una mentalità paolina a questo riguardo e 
anche un’organizzazione nello studio e dei programmi vostri. 
Certo, molto avete già fatto. Tuttavia se voi non immettete l’a-

18  «Disse ai suoi discepoli».
19  Cf 1Cor 11,23.
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lunna nell’apostolato e nella vita di maggior perfezione reli-
giosa, quando avrà finito lo studio, si troverà di fronte a dif-
ficoltà insormontabili, si spaventerà: come faccio a dare tutto 
quello? Da una parte non hanno più voglia di scrivere perché 
vedono una montagna di cose e non sono mai soddisfatte di 
quello che scrivono, e non sanno ridursi a quella semplicità 
e a quella chiarezza senza ricordare i testi, e se devono fare 
una conferenza vanno a studiare in un altro libro, come se non 
avessero studiato niente. Dare quel che20.... 

Possiamo essere utili in modo mirabile ma potremmo an-
che diventare inutili, perché se non va proprio alle anime e alla 
santificazione delle anime, ad quid21? Sarebbe stato meglio che 
almeno avessi saputo fare catechismo o avessi saputo organiz-
zare la propaganda o avessi fatto un lavoro tecnico; in questo 
modo lo scritto passa alla tecnica, la tecnica alla propaganda, 
la propaganda arriva alle anime.

Sarete veramente Maestre, tutto l’Istituto è un magistero. È 
tutto un magistero. Per questo possiamo chiamare Maestre le 
superiore che alle volte hanno fatto la quinta elementare. Ma 
quando sanno comunicare quello che riguarda la santificazione 
religiosa, in questo sta il loro magistero. Quando sanno inse-
gnare la propaganda o sanno insegnare la tecnica se hanno la 
direzione della tecnica, allora divengono Maestre perché sono 
Maestre di santificazione (primo articolo delle Costituzioni), 
e Maestre di apostolato (secondo articolo delle Costituzioni). 
Allora «Super senes intellexi»22, voi diventate più sapienti dei 
maestri, «Super docentes me»23. E quella figliuola che magari 
ha solamente fatto la terza, e sa diffondere bene il Vangelo e 
il catechismo, fa un apostolato magnifico, perché tutto le esce 
dal cuore, da una convinzione profonda, da un amore grande 
alle anime.

20  Piccolo distacco sul nastro.
21  A che scopo.
22  Cf Sal 119,100: «Ho più intelligenza degli anziani».
23  Cf Sal 119,99: «Sono più saggio di tutti i miei maestri».
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10.  IL NOME DI MARIA1

Ho sentito un po’ da lontano, l’eco dei canti che avete ele-
vato al Signore attraverso la Madre di Dio e la Madre nostra 
Maria. Canti che sono ispirati alla fiducia e alla gioia. E avete 
ragione perché come si celebra l’onomastico di Maria così si 
celebra l’onomastico di ogni suora perché si premette sempre 
al nome religioso, il nome di Maria. E anche quando non si 
premette al nome religioso il nome di Maria, vi è la realtà, cioè 
la suora è imitatrice di Maria, deve compiere, nella sua missio-
ne, qualcosa di simile a quello che ha compiuto Maria.

In modo particolare la santa verginità, l’«Ecce ancilla Do-
mini»2, l’obbedienza e poi il sacrificio di Maria sul calvario 
nell’offrire il Figlio al Padre celeste in salvezza e remissione 
dei nostri peccati. E questo si celebrerà il quindici del mese 
corrente. In questo mese, oltre alla festa della Natività3 vi è, 
oggi, la festa del nome di Maria e vi è la festa di Maria Addo-
lorata4 e poi vi sarà la festa di Maria della Mercede5, venera-
ta nell’Istituto dei Mercedari6, i quali hanno avuto un grande 
sviluppo particolarmente al tempo in cui i cristiani erano presi 
schiavi, erano perseguitati dai turchi, dai maomettani, ed essi 
si offrivano per il loro riscatto. 

Ora, parlando della festa di oggi, vi è anche una ragione un 
po’ particolare: oggi in Alba, a mezzo del vescovo7, ho ricevuto 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Albano il 12 settembre 1961. Trascrizio-
ne da nastro: A6/an 138a = ac 216b.

2  Cf Lc 1,38: «Ecco la serva del Signore».
3  8 settembre.
4  15 settembre.
5  24 settembre.
6  L’ordine di Santa Maria della Mercede venne fondato a Barcellona nel 1218 

con lo scopo di liberare i prigionieri cristiani fatti schiavi dei musulmani o dei pa-
gani. A tal fine, i Mercedari aggiungono un quarto voto, detto di “redenzione”, me-
diante il quale si impegnano a sostituire con la loro persona i prigionieri in pericolo 
di rinnegare la fede.

7  Il 12 settembre 1913 mons. Francesco Re (1948-1933), vescovo di Alba, affi-
da a Don Alberione il settimanale diocesano Gazzetta d’Alba. Cf AD 30 e Giuseppe 
Barbero, o.c., pp. 209-210.
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l’obbedienza di occuparmi dell’apostolato moderno. Quando 
si inizia una strada, bisogna percorrerla e così successivamente 
il Signore ha fatto quel che ha voluto: «Omnia quaecumque 
voluit fecit»8. Il Signore è così, quel che vuole, vuole, anche se 
noi siamo testardi e non sappiamo subito capire e arrenderci ai 
suoi desideri che sono desideri di amore. 

Adamo ha peccato; era stato creato in grazia, avrebbe po-
tuto trasmettere ai suoi figli il suo stato di grazia, rispettando 
il comando di Dio, ma ha peccato. Poiché il Signore fa quello 
che vuole, ha mandato il Redentore. Così tutti quelli che vo-
gliono non solo che il paradiso sia aperto ma che si apra per 
ognuno nel giorno in cui lascia la vita presente, i demoni non 
possono... E allora se prima lo stato di Adamo ed Eva era mol-
to bello, adesso è migliore. Allora non c’era la comunione ad 
esempio, non c’era il battesimo, non c’era la Messa, non c’era 
la presenza reale, sacramentale di Gesù in mezzo di noi, Dio 
con noi. Non c’era la protezione materna di Maria; si capisce 
che non poteva esserci.

Quindi anche se noi siamo un po’ testardi, il Signore sa ca-
vare il bene anche dal male, nel senso che l’occasione del male 
lo porta ad aumentare la grazia e a mostrarsi ostinatamente 
misericordioso e buono, anche se noi tante volte siamo cattivi. 

Allora nome di potenza, il nome di Maria. Nome di sapien-
za e di luce, il nome di Maria. Nome di bontà, il nome di Ma-
ria: bontà materna, sapienza perché supera la sapienza di tutti i 
dottori, di tutti gli uomini, di tutti gli angeli. E potenza perché 
ella è interceditrice. La sua intercessione è onnipotente presso 
Dio; è un’onnipotenza che intercede supplicante. Maria ha pre-
gato perché venisse il Redentore. Il Redentore è venuto e lei fu 
scelta per essere sua Madre. Era tempo che Gesù uscisse dalla 
vita privata, uscisse a predicare il Vangelo, la buona novella, 
la salvezza degli uomini. E sembrava che egli ritardasse. Alle 
nozze di Cana, Maria si rivolge a Gesù e presenta a Gesù il 
bisogno degli sposi per evitare loro un’umiliazione, un disagio 
morale innanzi ai convitati. Gesù risponde: «Non è ancora ve-

8  Cf Sal 135,6: «Tutto ciò che vuole il Signore lo compie».
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nuta la mia ora»9; e Maria fa suonare l’ora, anche in anticipo. 
Era sicura di essere esaudita conoscendo la sua posizione di 
mediatrice, anche se non poteva ancora conoscere quella luce 
che avrebbe avuto dopo e che adesso ha limpidissima in cielo. 
Come se fosse fatto, si rivolge ai servi e dà disposizioni: «Fate 
tutto quello che Gesù vi dirà». E allora avviene il miracolo, la 
trasformazione, il cambiamento dell’acqua in vino «et credi-
derunt in eum discipuli eius», credettero allora i discepoli in 
lui e lo seguirono, avendo veduto quel primo miracolo: «Hoc 
signum primum fecit Jesus in Cana Galilea»10. 

Quindi nome di potenza, nome di amore, nome di fiducia: 
camminare con Maria. Il nome è bello: Maria! Ma il nome può 
essere niente: può essere un rimorso e può essere una guida. 
C’era quel soldato che aveva un bel nome di un capitano va-
loroso, forte, che aveva vinto battaglie, ma era tutto pauroso, 
scappava sempre al primo apparire del nemico. Allora gli fu 
detto: “O cambia nome, o cambia il modo di vivere”. Tu, o 
cambia il nome di Maria o imita Maria. 

Questo nome quindi è un programma: vivere come Maria. 
Tutte le volte che si firma con questo nome, un po’ di esame 
di coscienza: imito Maria, sono un’altra Maria? Ed è questo 
nome, nello stesso tempo, che ci rende più sicura la protezione 
della Madonna perché anche solo con la firma, nome di Maria, 
mostriamo che la stimiamo. Certo si prende il nome di persone 
o di santi che si stimano. Quindi questo dichiara la nostra stima, 
la convinzione, lo spirito di fede nelle grandezze di Maria, nei 
privilegi che Maria ebbe dall’Immacolata Concezione all’As-
sunzione, all’ufficio di mediatrice di grazia, in paradiso11. 

Allora questo onora Maria e poi ci assicura un maggior nu-
mero di grazie. Quando? Ogni momento: il bambino chiamerà 
cento volte al giorno la mamma, chiama mamma e piange. 

9  Cf Gv 2,4.
10  Cf Gv 2,11: «Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 

Gesù».
11  Cf AD 182, 201, 283. Nella sua predicazione, Don Alberione ritorna sovente 

sul tema di Maria mediatrice di grazia. Anche al Concilio Vaticano II (1962-1965) 
invia un’osservazione scritta circa lo schema della Beata Vergine Maria, per chiede-
re la proclamazione di Maria mediatrice di tutte le grazie (cf Damino Andrea, Don 
Alberione al Concilio Vaticano II, EAS, nn 85-90, pp. 93-98).



Chiamarla cento volte al giorno la madre nostra Maria. Abi-
tuarsi, a ripetere questo nome, nome dolcissimo. Così abituati 
che anche quando si sarà infermi, questo nome verrà ancora 
più spontaneo sulle labbra. Finalmente la lode che cantate: 
“Possa chiamarti e poi morir”12. Morire col nome di Maria 
sulle labbra, è garanzia di salvezza eterna. Garanzia, perché 
quando questa invocazione viene spontanea, piena di fiducia, 
questo nome di Maria sulle nostre labbra significa che nella 
vita si è abituati a invocare il nome della Madonna nei vari 
pericoli, nei vari bisogni. 

Ma ricordarci che questo vuol dire chiamarla particolar-
mente nei bisogni spirituali: che io possa far bene l’esame di 
coscienza, possa vedermi un po’ dentro come sono; che io pos-
sa fare il bene anche quando costa sacrificio, ma farlo con il 
sorriso sulle labbra. Anche quando la tentazione è forte, quan-
do sembra che Satana si avvicini e si ostini contro di noi, Maria 
schiacci la testa al serpente. E quando vogliamo fare dei pro-
positi, mantenere il nome di Maria, sempre Maria, Maria che 
ci dà Gesù, ci porta ad amare Gesù e favorisce questo incontro 
dell’anima con Gesù. E così vengono molto più spontanei i 
nostri sentimenti di amore e di fiducia in Gesù.

Conclusione: oggi, giorno sereno, oggi onomastico di tutte. 
Oggi la Vergine ci accosta ognuna con la sua grazia. Oggi far 
meglio tutto quello che si deve fare, dallo svegliarsi al riposo 
e dalle sofferenze al cibo che si prende, dalle relazioni con gli 
altri al lavoro interiore, spirituale. Oggi tutto più perfetto imi-
tando Maria, confidando in Maria. 

12  È l’ultimo verso del canto mariano Maria che dolci affetti. Cf Le preghiere 
della Famiglia Paolina, ed. 1957, p. 326.
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11.  L’ATTO DI FEDE1

Sempre la duplice intenzione: la gloria del Signore e la pace 
degli uomini, che significa santità, e sempre l’intenzione che 
l’apostolato sia capito, sia praticato, particolarmente per quan-
to riguarda la diffusione: Andate e insegnate!2 E in quest’anno 
abbiamo in mente le biblioteche, oltre a tutte le altre iniziative 
che già si conoscono.

La santificazione si compie con due atti: togliere ciò che 
è male, purificare l’anima; e poi mettere Dio somme Bene in 
noi, mettere tutto quello che piace al Signore. Quindi prima la 
confessione sacramentale e la confessione spirituale, poi la co-
munione sacramentale e la comunione spirituale. La comunio-
ne, comunque venga fatta la preparazione e il ringraziamento, 
deve sempre comprendere tre atti: fede, speranza e carità. E 
questo prima della comunione, desiderando e facendo atti di 
fede, speranza e carità, e poi dopo la comunione chiedendo la 
fede, la speranza, la carità, da vivere secondo il volere di Dio 
e la nostra vocazione speciale. Sono tre atti che convengono 
fra di loro: prima questi atti si volgono verso Gesù che si deve 
ricevere, poi si volgono verso Gesù che è nel cuore, Gesù ri-
cevuto.

Anche se le parole sono diverse, in fondo sono sempre i tre 
atti che si devono fare, perché sono ordinati a questo e conten-
gono questo: conoscere e credere in Dio come eterna verità, 
fede; secondo, sperare in Dio sommo bene usando i mezzi, 
cioè la preghiera e le buone opere che dobbiamo fare; terzo, 
amare il Signore sempre più intensamente, con tutto il cuore, 
con tutta la volontà, con tutta l’anima, con tutte le forze.

Pensiamo questa mattina solo alla fede: come dovrà essere 
il nostro atto di fede in preparazione alla comunione e dopo la 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 13 settembre 1961. Trascrizio-
ne da nastro: A6/an 138a = ac 217a. L’audiocassetta riporta il titolo: “Comunione 
sacramentale - Fede”. 

2  Cf Mt 28,19.
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comunione. I libri di pietà, in generale, sono adatti per tutte le 
qualità di persone, e in generale per i buoni cristiani. Tuttavia i 
nostri libri di pietà sono adatti proprio per i bisogni che abbia-
mo noi, non solo per la vita cristiana, ma per la vita religiosa, 
e non solo per la vita religiosa, ma per l’apostolato, in tutto il 
complesso.

L’atto di fede si può riassumere nel Credo e in quello che 
diciamo nelle orazioni e che chiamiamo atto di fede. Credere! 
E il Credo ci presenta i dodici principali articoli della fede; 
l’atto di fede riassume un po’ tutto. In tutti i modi in cui si 
presenta, l’atto di fede sempre comprende la creazione, Dio 
creatore; l’incarnazione e il messaggio della salvezza in Gesù 
Cristo, e la vita eterna, se viviamo secondo Gesù Cristo. Quin-
di Dio creatore, il Figlio di Dio incarnato, lo Spirito Santo. Poi 
lo Spirito Santo che è l’anima della Chiesa, lo Spirito Santo 
che ci infonde la grazia nel battesimo e la ripara specialmente 
nella confessione, lo Spirito Santo che dà la vocazione, la vita 
eterna e poi il premio eterno.

Atto di fede. Crediamo perché Dio l’ha rivelato: tutte le ve-
rità che si studiano nel catechismo, tutte le verità che insegna 
la Chiesa cattolica sono state rivelate dal Signore, Dio. Dio, 
che è la Verità stessa; la Chiesa che è illuminata e non erra 
mai, è infallibile quanto all’insegnamento dottrinale e infalli-
bile quanto all’insegnamento morale, nelle cose cioè di fede e 
di costumi, di vita.

L’atto di fede può essere recitato oppure letto in riassunto, 
nel libro delle preghiere. Ma più si penetra il Credo, e poi l’atto 
di fede che è scritto tra le preghiere, meglio si prepara l’anima 
alla comunione. Naturalmente andando alla comunione, c’è un 
atto di fede particolare che si deve fare, e cioè: Gesù Cristo ha 
istituito l’eucaristia; l’eucaristia è presenza reale, è il sacrificio 
della nuova legge; l’eucaristia è per la comunione. Quindi si 
recita questo atto particolare perché si sta per ricevere Gesù; 
come quando si va a confessarsi, l’atto di fede in Gesù Cristo 
che ha istituito il sacramento della penitenza e ha dato ai suoi 
ministri il potere di assolvere, e con l’assoluzione il peccato 
è tolto. Perciò l’atto di fede che corrisponde alla confessione. 
Non è solo un recitare qualunque preghiera: bisogna che la 



92  MEDITAZIONI VARIE 1961

confessione sia fatta in modo razionale, non in quanto dobbia-
mo persuaderci con la ragione, ma in quanto la nostra mente, 
illuminata dalla fede, ci porta a confidare nel Signore. L’atto di 
fede prima della comunione. 

Secondo, l’atto di fede dopo la comunione. Gesù è venuto 
in noi, quindi l’atto di fede: credere che l’anima è trasforma-
ta in un tabernacolo e mentre prima si rivolgeva la preghiera 
all’altare, ora si rivolge a Gesù, presente nel cuore. L’atto di 
fede: quale? L’atto di fede che tocca noi, e cioè: tu ci hai dato 
la vocazione, ci hai chiamato non a una vocazione in generale, 
ma alla vocazione paolina; tu ci hai dato il modo di vivere la 
vocazione paolina; sei la guida per mezzo della Chiesa che ha 
approvato le Costituzioni.

Vivere le Costituzioni, sapendo che questo piace a Dio. 
Quindi l’atto di fede che porta all’obbedienza religiosa, che 
ci fa vedere i beni futuri e ci porta all’esercizio della pover-
tà. Credere alla povertà, credere al valore dell’obbedienza e 
credere che la vita religiosa è amore, è una carità più perfetta. 
Vivere la vita nostra, non più in generale, come se le cose non 
ci toccassero, come ad esempio, si può leggere a volte in certi 
ringraziamenti proposti nei libri anche buoni di pietà. Noi dob-
biamo vivere la nostra vita.

La fede! Nel valore dell’obbedienza, povertà, castità, 
nell’applicazione poi di questa obbedienza pratica e della po-
vertà. Distacco da tutto, tener conto di tutto, anche delle bricio-
le del pane. Fede nel valore della verginità, affinché ci custo-
disca santamente, quotidianamente, e per quanto è possibile, 
perfettamente, nell’intimo del cuore e nell’uso dei sensi. 

Fede nel valore dell’apostolato: che cosa sia; comprendere 
come esso sia il portare la verità alle anime, il portare la luce, 
l’essere ministri della Chiesa, postine di Dio, che si compia 
particolarmente un apostolato o se ne compia un altro. Pensare 
che nessuno ne è dispensato, anche se malato. Perché? Perché 
c’è sempre da dare il contributo all’apostolato, anche quando 
si è infermi, incapaci, invalidi. Vi è ancora da offrire la soffe-
renza, e quindi abbracciare la sofferenza per l’apostolato. Vi è 
da offrire la preghiera per questo; vi è ancora da offrire la vita, 
la vita nostra per la salvezza delle anime, per la gloria di Dio, 
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poiché l’apostolato porta decisamente a questo: la gloria di Dio 
e la pace degli uomini.

Sentire l’apostolato, tutte, altrimenti non si è più paoline 
nello spirito. E dare il contributo che è possibile dare, fosse 
solo quello di voltare qualche foglio, fosse anche solo di dare 
un buon consiglio, qualche volta anche solo l’umiliarsi e l’es-
sere dispiaciuti di non potersi attivare nell’apostolato, e poi 
inventare delle maniere perché le applicazioni all’apostolato 
sono indefinite. Nessuna può dire: “Non ho modo di fare, ora 
mi metto da parte”. Ma vuoi morire non paolina? O vuoi morire 
paolina come hai professato? Vuoi rinunciare alla vocazione?

E allora inventare tante maniere. Nel corso straordinario 
degli Esercizi spirituali di tre settimane che c’è stato ad Aric-
cia, molte cose, almeno un certo numero di cose, si sono propo-
ste: ad esempio, come contribuire all’apostolato, anche quando 
non c’è più quel complesso di forze che prima si possedevano. 
Vi è per tutte, per tutti, qualche cosa da fare nell’apostolato; 
sarebbe un gran rimorso non morire da paoline, da paolini. Se 
non c’è ancora, inventarlo e d’altra parte suggerirvelo, e questo 
è un problema che attualmente ha l’Istituto. E allora pregare 
perché questo sia compreso e attuato sempre meglio. Quindi, 
prima della comunione, l’atto di fede più generico; in sostan-
za quello che c’è nel Credo, quel che c’è nella preghiera che 
chiamiamo Atto di fede.

Il secondo, riguarda la fede per noi, in particolare, e cioè 
il valore della nostra vita religiosa. Credere proprio al valore 
dell’obbedienza, e che dobbiamo fare tutto e che niente va ri-
solto da noi. In comunità, infelici quelle che finiscono col for-
marsi una vita propria, si mettono fuori dalla vita religiosa. Si 
combinano le loro cose come se tutto dipendesse da loro. An-
che quando non si può fare una cosa, si potrà proporne un’al-
tra, e allora il merito dell’obbedienza. Perdere i meriti della 
vita religiosa e vivere così, come se non si fosse religiosi, è 
solo stare in religione, perché è assicurata la vecchiaia, la vita 
tranquilla. Allora, quali pene tutto questo darebbe in punto di 
morte! 

Nella vita religiosa tutto l’essere è ordinato: la volontà 
con l’obbedienza; quello che è esterno, la salute compresa e 

L’ATTO DI FEDE
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le forze con la povertà; poi la castità nell’amore più intenso, 
più particolare, perfetto, con tutto il cuore, sopra ogni cosa. 
L’amore a Dio, con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze 
e al prossimo come noi stessi. Sentirvi paoline, e quindi l’altra 
parte, secondo articolo delle Costituzioni: l’apostolato.

Qualche volta si alterano le idee, i principi, senza accor-
gersi. Occorre vivere la vita religiosa paolina, fino allo stremo. 
Anche quando si è malati, anche per il pensiero che abbiamo 
ancora dopo la morte: accettare il nostro sepolcro come ci ver-
rà dato, nell’obbedienza, e il disfacimento del nostro essere per 
la morte e per le conseguenze della morte, e poi le preghiere e 
i suffragi che aspettiamo dalle persone che restano dopo di noi.

La vita soprannaturale, la vita di fede, altrimenti si materia-
lizza tutto. Persone che perdono il lume celeste e non vedono 
neppure le montagne e vanno a sbatterci contro. Essere illumi-
nate, invocare sempre lo Spirito Santo. Bisogna pregare perché 
qualche volta si cade in una cecità e allora quando si è ciechi 
la fede è scarsa, oppure è morta, «Sine operibus fides mortua 
est»3, bisognerà allora ravvivarla.

Il Signore che vi ha chiamate, è pronto a darvi questa gra-
zia. Che io creda sempre più. Signore un po’ credo, ma aumen-
ta la mia fede. Questa è grande cosa, e dobbiamo chiederla 
come la prima grazia, perché la vita spirituale, soprannaturale, 
“credendo fundatur”4, si poggia sulla fede. Poi viene la spe-
ranza, poi viene la carità. Chiediamo tanto la fede, tanto, e con 
fiducia.

3  Cf Gc 2,26: «La fede senza le opere è morta».
4  Cf Sant’Agostino, Discorso 27, Discorso sul Salmo 96 (95), 1: “Credendo 

la si fonda”.



12.  ANNO DELLE BIBLIOTECHE1

Nella penultima strofa dell’inno cantato ora, si dice: Per te 
sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, teque utriusque 
Spiritum credamus omni tempore2, che significa: O Spirito 
Santo, da’ a noi la grazia di conoscere il Padre e di conoscere 
il Figlio e di conoscere te stesso, che sei lo Spirito del Padre 
e del Figlio. Questo risponde a quello che Gesù disse all’ini-
zio della preghiera, quando stava per iniziare la sua passione: 
«Haec est vita aeterna, ut cognoscant te et quem misisti Jesum 
Christum: questa è la vita eterna, conoscere te, Padre, e cono-
scere colui che tu hai mandato, cioè il Cristo»3.

Nella circolare interna vi è questa espressione: “Ave Ma-
ria, liber incomprehensus, qui Verbum et Filium Patris mundo 
legendum exhibuisti”. Sono le parole di sant’Epifanio4, dottore 
della Chiesa: “Ti saluto, o Maria, che sei come un libro in-
compreso che tu hai presentato all’umanità, perché venga letto 
come un libro, il Verbo, il Verbo incarnato”5. Poiché la rivela-
zione è la manifestazione di Dio agli uomini, la Madre celeste 
offre il suo Figlio come un libro all’umanità. Così fanno le 
Figlie di San Paolo quando offrono e presentano il libro perché 
sia letto, il libro che contiene la verità, contiene quello che il 
Signore ha insegnato, con due scopi distinti, uno negativo: la 
lettura amena, ma sana, che almeno leggendo non si commetta 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma l’11 ottobre 1961. Trascrizione da 
nastro: A6/an 141b = ac. Legge gran parte dell’articolo “Anno delle biblioteche”, 
pubblicato in RA, settembre (1961)1-4. L’audiocassetta riporta il titolo: “Le biblio-
teche”.

2  Primo dei due stichi dell’ultima strofa del Veni, Creator Spiritus - Vieni, Spi-
rito creatore.

3  Cf Gv 17,3: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cristo».

4  Epifanio di Salamina (315 ca.- 403), scrittore palestinese e vescovo, venerato 
come santo e Padre della Chiesa.

5  Dal novembre 1950 tale motto ricorre in tutti i numeri del bollettino San 
Paolo sotto la testata, corretto nella forma: “Ave Maria, libro sigillato, che hai dato 
da leggere al mondo il Verbo, Figlio del Padre”. Appare anche nella Coroncina alla 
Regina degli apostoli, LP, n. 1, p. 144.
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peccato, come si commetterebbe quando si leggono cose non 
buone; e la parte positiva, quando si dà quello che insegna di-
rettamente il bene, come la Scrittura, il catechismo, i Padri. 

Imitare Maria che dà il Verbo, il Maestro all’umanità, colui 
che insegnerà, «evangelizare pauperibus misit me»6, colui che 
viene a portare la buona novella che si chiama Vangelo, il Van-
gelo della salute eterna. 

Le imitatrici di Maria in questo apostolato, sono le propa-
gandiste. Si rallegrino, perché in esse da una parte, vi è la digni-
tà del loro ufficio, la dignità più alta che possa raggiungere la 
donna consacrata al Signore e nello stesso tempo, il merito più 
grande. Penetrare meglio la propaganda, il suo senso, e pensare 
che questa è la parte pratica dell’apostolato, perché la redazione 
e la tecnica, che hanno la loro importanza, sono ordinate alla 
terza parte. Dice il Vangelo: «Nemo accendit lucernam et po-
nit eam sub modio: nessuno accende il lume e lo mette sotto 
il nascondiglio»7, cioè lo copre, in sostanza. E che cosa fa la 
lucerna accesa quando viene coperta e quindi non manda fuori 
i suoi raggi? Così è il libro, così è il periodico: la lucerna acce-
sa, che va in magazzino. Il libro, il periodico che vanno in ma-
gazzino. C’è sempre un poco da umiliarci, allorché si entra nei 
magazzini pieni, perché si nota un certo squilibrio: la tensione 
verso la produzione e meno tensione verso la propaganda. Alle 
volte avviene anche il contrario, e allora si può cercare quali 
possono essere le spiegazioni di quel fatto. Ci vuole, in sostanza, 
un equilibrio tra redazione, tecnica e diffusione. Equilibrio giu-
sto. Non mettere la lucerna sotto il moggio. È stato scritto che 
un libro, un periodico senza lettori è come una famiglia, genitori 
che non hanno figli.

Perciò in questi giorni, pensando a questo grande proble-
ma, alcuni hanno fatto come un’unione di preghiere per tut-
to l’anno, specialmente per le biblioteche, per la diffusione. 
Unione di preghiera quotidiana per questo fine. Allora, stabi-
lire in ogni parrocchia la biblioteca parrocchiale. Proposito: 
stabilire in ogni comune, istituto, agglomerato di famiglie, un 

6  Cf Lc 4,18: «… a portare ai poveri il lieto annuncio».
7  Cf Mc 4,21.
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centro di cultura amena, sana, utile; stabilire in ogni ospeda-
le, azienda, associazione, nave, carcere, una biblioteca varia 
secondo la varietà di persone; stabilire in ogni casa la biblio-
techina familiare; stabilire in ogni scuola una biblioteca come 
complemento delle lezioni e per consultazioni; stabilire una 
biblioteca religiosa, scientifica, specializzata, narrativa, secon-
do la varietà degli ambienti e le esigenze. 

Perché? Per elevare lo spirito, la cultura, il livello morale 
e civile di tutto il popolo. Ottimo mezzo è una biblioteca ben 
costituita, ben organizzata e ben funzionante.

Allora, questo lo potrete poi leggere nella vostra circola-
re interna8. Formare gruppi di persone che preghino e offrano 
sofferenze e operino è santa iniziativa. Se vi è fede e docilità, 
si vedranno poi più abbondanti i frutti della grazia e dell’apo-
stolato paolino.

Il tempo libero, oggi, è molto più abbondante, diamo allora 
un modo sano e utile per impiegarlo. Propagandiste, libreriste e 
quanti sono nella possibilità di farlo, propongano la biblioteca 
ogni volta che è possibile e conveniente, istruiscano sul modo 
di impiantarla, diano le norme generali per l’amministrazione 
e il funzionamento. E il sacerdote, il maestro, il direttore dell’I-
stituto torni a casa non con un libro, ma con una biblioteca. 
Cosa possibile? Sì, anzi verificata. È l’ora delle biblioteche. 
Lo si sente da ogni parte e gli avversari ne approfittano. Allora 
dire alla propagandista, alla librerista, a chi tiene l’agenzia del-
le pellicole: parlare, non stancarsi! L’Apostolo dice: «opus fac 
evangelistae: compi l’opera di evangelizzazione»9, e quindi il 
suo ragionamento tutto evangelico. Dice san Paolo: «Ognuno 
che invoca il nome di Dio sarà salvo. Ma come potrebbero 
invocarlo se non credono? Ma come potrebbero credere se non 
ne sentono parlare? Ma come ne sentirebbero parlare senza 
l’annunciatore? Ma come lo annuncerebbero senza il manda-
to? Così come è stato scritto: beati i passi di chi porta la pace, 
di chi porta il bene. 

8  RA, settembre (1961)1-4.
9  Cf 2Tm 4,5.
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La fede dipende dalla predicazione, la predicazione dal 
mandato di Gesù Cristo»10. 

È questo il ragionamento di san Paolo, che è chiaro. Qui si 
parla di predicazione che viene fatta con i mezzi che il Signore 
ci ha preparati: sono le invenzioni del progresso, per cui la 
voce viene moltiplicata e quindi è la stessa predicazione molti-
plicata e portata in quegli ambienti dove la Parola di Dio forse 
è sentita ben poco o anche niente.

Quindi la conclusione: la dignità e il merito della propa-
gandista risulta autorevolmente da questo tratto di san Paolo. 
La propagandista mette il compimento e l’elemento essenziale 
all’apostolato, e quindi, già detto, a che servirebbero i libri in 
magazzino? D’altra parte come si manterrebbero la redazio-
ne, la tecnica e la vita degli apostoli? Come si manterrebbe 
in vita l’apostolato se non venisse alimentato dalle entrate dei 
fedeli? E come sono cadute oppure stentano la loro esistenza 
molte iniziative di edizioni, se non per difetto di diffusione tra 
lettori e spettatori? Perciò la frase che sempre ripetevo: se vi 
sono delle necessità, stampate, diffondete. E le suore dei primi 
tempi sanno quanto stavo ripetendo questa espressione: a che 
servirebbe l’Istituto senza la propaganda? Cosa varrebbero gli 
studi, la redazione e la tecnica? E come si spiega in alcune 
case un concentrarsi quasi totalmente nella parte tecnica, ab-
bandonando la diffusione? E quindi poi le conseguenze che 
vengono, anche morali, quando viene a mancare questo zelo 
nella diffusione.

Questa è stata la vita pubblica di Gesù: dare il messaggio 
della salvezza, facendo sentire la buona novella, il Vangelo, se-
condo il volere del Padre: «Evangelizare pauperibus misit me».

Questa è stata la vita di san Paolo dal momento in cui arri-
vò la voce, il mandato di Dio: «Mettetemi da parte Saulo e Bar-
naba per l’opera a cui li ho destinati»11. E non cessò di parlare, 
tacque solo quando il carnefice gli troncò il capo.

Qui si parla dell’importanza ed efficacia della propagan-
da e poi si parla delle forme di biblioteche, della costituzione 

10  Cf Rm 10,13-15.17.
11  Cf At 13,2.
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delle biblioteche, del loro funzionamento e di quali biblioteche 
bisogna soprattutto occuparsi. E allora è istituita l’Associazio-
ne Generale Biblioteche; generale perché può aggregarsi altre 
e può provvedere un po’ a tutte le categorie di biblioteche.

Questo non posso leggerlo12 per la ristrettezza del tempo, 
ma ho già consigliato di leggerlo alla Visita, oppure leggerlo 
alla meditazione. Leggerlo adagio, penetrarlo bene ed applica-
re gli insegnamenti alla vita pratica.

Sia benedetto il Signore che vi ha dato questo grande apo-
stolato. I tesori che ha la Chiesa sono inesauribili, c’è tutta la 
salvezza, la vita temporale e la vita eterna. Ma che cosa biso-
gna dire? Bisogna dire che i tesori che ha la Chiesa sono nasco-
sti, non sono conosciuti. E allora quanta ignoranza nelle cose 
di fede! Quanta ignoranza nelle cose che riguardano la vita 
retta, la vita buona! Quanta ignoranza riguardo la preghiera! 
Persone che vengono in chiesa e la funzione dice loro niente, 
perché capiscono nulla, e quindi ci si stanca in attesa che sia 
terminata la funzione, e poi anche si abbandona la chiesa.

Quanta luce dovrebbe entrare in queste anime! Quale re-
sponsabilità, oggi! L’errore corre dappertutto, e viene seminato 
dal mattino alla sera, in tante forme, le forme non solamente 
che riguardano la parola, ma tutte le forme audiovisive. E al-
lora? Che cosa rimane nelle menti? O ignoranza o errore. Un 
esame generale e sociale qui: che responsabilità e quale merito 
abbiamo, e quale dignità nella propagandista.

Allora, anche il tempo del postulato e del noviziato deve 
orientare verso la diffusione. Ed è decisivo questo, perché se 
si vuole attendere alla perfezione, si adempie il primo precetto 
o primo articolo delle Costituzioni. Ma non basta la vita reli-
giosa, la vita paolina è informata anche dal secondo articolo, 
e cioè dall’apostolato, dall’impegno dell’apostolato. Non po-
trebbe venire ammessa chi non ama l’apostolato perché po-
trebbe forse voler solo tendere alla perfezione. Questa è la via: 
si è paoline! L’Apostolo santo, l’Apostolo delle genti, non si 
è mai arrestato e con la parola e con lo scritto ha predicato 
dovunque. E quanti discepoli ha fatto a Roma mentre stava in 

12  Cf Anno delle biblioteche, in RA, settembre 1961, pp. 1-4.
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quei due anni di carcere! Cosicché anch’egli riconobbe che il 
Vangelo entrò nelle aule dell’imperatore, perché cambiavano 
spesso il carceriere, colui che doveva tenerlo legato alla cate-
na, pur lasciandogli una certa libertà. Si valeva delle circostan-
ze per evangelizzare lo stesso carceriere e coloro che potevano 
essere a lui condotti dal carceriere stesso.

Oh, moltiplicarsi, industriarsi: «Parla e non tacere»13, dice-
va il Signore al profeta. 

13  Cf At 18,9.
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13.  I MISTERI GAUDIOSI  
E LA VITA RELIGIOSA1

Siamo verso il termine del mese del Rosario, e se questa 
devozione è stata ben praticata, ora negli ultimi giorni, ricavare 
un pensiero che serva da guida per tutto l’anno nella pratica di 
questa devozione.

I pensieri sono già scritti nel Libro delle preghiere, e cioè 
quale insegnamento, quale verità, quale grazia si può conside-
rare in ciascuno di essi. Ma così in generale, è utile ricavare 
anche qualche pensiero di guida e le grazie generali da doman-
darsi.

La nostra vita, una volta fatta la professione religiosa, va 
considerata nel suo triplice aspetto, e il rosario serve per tutti i 
tre aspetti. Primo, la vita religiosa, la vita privata ben vissuta; 
secondo, la vita di apostolato; e terzo, la vita celeste. Così or-
mai, essendo di Dio, noi dobbiamo pensare e preoccuparci sol-
tanto di quello che è il fine, il paradiso, poiché tutto abbiamo 
devoluto, tutto offerto al Signore, il tutto dono! Allora la vita 
celeste e la vita attuale, sulla terra, come preparazione ad essa. 
I due mezzi sono indicati e cioè, santificare la vita religiosa pri-
vata, e santificare l’apostolato: tutti e due necessari, ciascuno 
nella sua importanza e necessità.

I cinque misteri gaudiosi ci servono per domandare la gra-
zia di vivere bene la vita professata, la vita religiosa. Ci ricor-
dano la vita privata di Gesù e di Maria. Vi è l’annunciazione 
dell’angelo a Maria, vi è la visita di Maria a santa Elisabetta, vi 
è la nascita del Salvatore, vi è la presentazione al tempio, vi è 
l’episodio di Gesù ritrovato nel tempio tra i dottori, là quando 
diede il primo saggio della sua sapienza. E poi il versetto che 
riassume tutta la vita privata di Gesù e di Maria, particolar-
mente quella di Gesù, fino a trent’anni: «subditus illis», sog-

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 25 ottobre 1961. Trascrizione da 
nastro: A6/an 141b = ac 221a. Stampata in ottavo



getto obbediente, «et proficiebat»2, e cioè progrediva. Progre-
diva negli anni, progrediva nella sapienza e progrediva nella 
santità presso Dio e presso gli uomini.

La vita di progresso è la vita del religioso chiamato al sì 
mediante il «si vis perfectus: se vuoi essere perfetto»: «si vis: 
se vuoi»3. E allora si è accettato, ci si è obbligati a tendere 
alla perfezione. Quindi l’osservanza religiosa, la santificazione 
quotidiana, la vita sociale nell’Istituto, perché vi firmate: “Pia 
Società Figlie di San Paolo”. Gli Istituti sono tutti una società, 
è tutto un mettersi insieme per due fini, cioè per aiutarsi nel-
la santificazione e, unendo le forze, per compiere meglio un 
apostolato, compierlo più completamente, secondo i disegni 
di Dio. 

Sono i misteri gaudiosi che ci portano a chiedere queste 
grazie, cioè in primo luogo l’impegno alla perfezione. Guarda-
re allora alla sacra Famiglia. La famiglia è la seconda società, 
che ha voluto Dio, perché la prima società è la società coniuga-
le, la seconda è la società familiare. Santificarsi nella famiglia. 
Perché là, a Nazaret, vi è il modello di ogni famiglia religiosa. 
Vivevano insieme Maria, Giuseppe, Gesù. Vivere insieme non 
vuol dire solamente abitare nella stessa casa e partecipare alla 
stessa mensa, vuol dire: unione di spirito, unione di intenti, l’e-
sercizio delle virtù quotidiane, la carità, la bontà, l’uniformità 
alle disposizioni e poi il continuo progresso. Gesù ci ha pre-
ceduti nella vita privata, nella vita religiosa; così Maria, così 
Giuseppe.

Considerare queste virtù interne: il compatimento vicen-
devole, la bontà con tutti, la collaborazione con l’Istituto e la 
collaborazione con tutte quelle sorelle che tra di voi operano. 
Nessuna può mettersi a giudicare. Nessuna, tutte a lavorare; 
non c’è da giudicare, c’è soltanto da impegnarsi nella santità 
e nell’apostolato. Soltanto questo c’è da fare. Chi si mette a 
giudicare, si mette fuori: giudice degli altri, delle altre. E allora 
si mette in una posizione a margine e si erige a giudice. Allora 

2  Cf Lc 2,51-52: «Stava loro sottomesso… e cresceva in sapienza [età e gra-
zia]».

3  Cf Mt 19,21.
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non si sta più nella sottomissione: ascolto, ma giudico. Questa 
è proprio una perversione nella vita religiosa. Si può appar-
tenere materialmente, fisicamente all’Istituto, ma non spiri-
tualmente. Per partecipare all’Istituto spiritualmente, bisogna 
mettersi nella disposizione di fare quanto indicano le Costitu-
zioni, quello che è disposto, giorno per giorno, l’ufficio che è 
dato, secondo le mansioni. Chi è studente è studente, chi inve-
ce è nella redazione, nella redazione e così nella tecnica, nella 
diffusione. Tutte dipendenti dal superiore massimo, il papa e 
sottomessi all’autorità suprema dell’Istituto, che è la superiora 
generale, e poi alle altre persone che hanno una rispettiva auto-
rità, quando c’è un incarico particolare. Tutte in sottomissione: 
rispetto a Dio, rappresentato dalla persona che ne è incaricata. 
Poi non c’è altro da fare, come dice san Paolo: «Avete un solo 
debito con le altre, con gli altri: Invicem diligatis, che vi amia-
te a vicenda»4. La legge dell’amore. È l’amore verso Dio che 
vi ha congregate: Congregavit nos amor unus5; l’amore verso 
Dio per tendere alla santità, l’amore verso le anime per aiu-
tarvi nell’apostolato. Unirsi per progredire meglio, per avere i 
mezzi sicuri. Allora docilità e carità rendono la vita religiosa, 
la vita di un Istituto somigliante alla vita della santa Famiglia.

Seconda grazia: l’unione ma anche l’osservanza religiosa, 
cioè l’osservanza dei voti. La povertà si osserva bene? Non 
fare così facilmente degli strappi... La delicatezza c’è sempre? 
Tendere a quel che è più santo, non allargare troppo facilmente, 
così da mettersi ai margini anziché camminare nel centro della 
strada. Permettersi questo, quello... La riservatezza tanto nel 
discorrere come nelle letture, e tanto negli spettacoli come nel-
le amicizie. E poi la docilità e l’osservanza. Nell’Istituto, il 
numero maggiore di ore si passa in casa, anche perché la pro-
paganda durerà otto ore al giorno al massimo, anche di meno. 
E le altre sedici ore? Santificare i due terzi delle ore, santifi-
carle bene. 

I cinque misteri gaudiosi ci danno l’occasione di chiedere 
al Signore, a Gesù per intercessione di Maria, la santificazione 

4  Cf Gv 15,12.
5  Da Ubi caritas et amor, inno eucaristico risalente al I d.C.
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della vita religiosa. Vita di famiglia, vita di osservanza, vita di 
progresso. Poiché non si può mai dire: “basta”. 

La professione come va? Adesso, la mia vita continuerà 
così? No! Non basta. Arrivare fino a quello che chiedeva così 
spesso il Maestro Giaccardo: godere della povertà, di avere 
qualche privazione, qualche mortificazione, a tavola o nel cor-
so della giornata. Una povertà che produce, non soltanto con-
suma; una povertà che conserva, non guasta; una povertà che 
provvede in carità. La meditazione sulla vita privata di Gesù a 
Nazaret, di Maria a Nazaret quanto serve per noi!6

Il Documento pontificio riguardo alle vocazioni religiose7 
dice appunto di guardare alla Famiglia di Nazaret, come è vis-
suta, e di seguire gli esempi che di là ci sono venuti, e poi chie-
dere la grazia alla Famiglia di Nazaret, alla sacra Famiglia, di 
vivere bene la nostra vita privata, la vita religiosa interna. Que-
sto però quando ci sarà? Quando c’è veramente l’impegno, il 
dovere fondamentale, cioè: voglio progredire, voglio diventare 
santa. Se non c’è questo impegno, tutto il resto sembra pesante, 
e si finisce col dire: quali osservazioni hanno da farmi? Non 
vivo abbastanza bene? E magari allora si sta a giudicare gli 
altri.

Sempre invocare la misericordia di Dio perché i nostri 
giorni non passino inutilmente. I giorni siano pieni nei due 
terzi della giornata, sedici ore, e poi per chi sta abitualmente 
in casa, saranno forse ventiquattr’ore. Allora santificare i due 
terzi o anche i tre terzi della giornata, far rendere la nostra gior-
nata per l’eternità, poiché qui prepariamo, là si gode; ma se si 
è lavorato molto e si è guadagnato nella giornata cinquemila 
lire, si portano a casa. Se tu guadagni nella tua giornata terrena, 
guadagni il massimo, lo porti in paradiso e godrai il massimo. 
Perché il nostro contratto è stato così con Dio, di consacrare 

6  Il riferimento alla famiglia di Nazaret è continuo nella predicazione e negli 
scritti di Don Alberione. Per esempio, nel volume Brevi meditazioni per ogni gior-
no dell’anno [BM], sette meditazioni sono dedicate alla vita di Gesù nella terra di 
Nazaret, rispettivamente tre su “Vita a Nazaret” (pp. 292-296); e quattro su “Vita di 
Nazaret” (pp. 298-303).

7  Cf Sacra Congregatio de Religiosis, Pontificium Opus Vocationum Religio-
sarum, Statuta - Normae ad Statuta exsequenda [AAS 47(1955), pp. 298-301], in 
Enchiridion della Vita Consacrata, EDB-Ancora, Bologna-Milano 2001, 2852.
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tutta la vita a lui, al Signore e volere il massimo bene, che è la 
perfezione. E allora in paradiso, la massima gloria.

Guardare sempre al paradiso, specialmente nel giorno dei 
santi, e poi anche nel giorno dei defunti. Ecco, allora, pensieri 
di eternità. Alzare spesso l’occhio al cielo, e diverremo così 
più giusti e stimeremo le cose nel loro valore; e più di tutto 
faremo gli interessi nostri, perché ognuno, se aumenta i meriti, 
il bene lo fa per sé oppure fa passare soltanto le giornate. Come 
quei muratori che cercano, nella giornata, di fare il minimo e di 
aver la massima paga. Ma quello non si dà davanti a Dio. Dio 
dà secondo il lavoro, secondo questa santificazione della vita 
in casa. Allora, come si sta bene in Congregazione! Come si 
sente la riconoscenza della vocazione che ci ha dato il Signore! 
Come si vuole utilizzare la vita di consacrazione a Dio e come 
si vuol progredire secondo il Maestro Divino: «proficiebat sa-
pientia, aetate et gratia!».

Santificare la vita interna, la vita di famiglia, la vita religio-
sa, la vita di progresso. Questa grazia chiederla particolarmen-
te nei cinque misteri gaudiosi. Ognuno ha già un pensiero, ma 
il pensiero generale per una religiosa, è questo. 

I MISTERI GAUDIOSI E LA VITA RELIGIOSA
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14.  LA PROPAGANDA RAZIONALE1

Ductore sic te praevio2. Beate le anime che si lasciano 
condurre dallo Spirito Santo, anime che sono docili alla gra-
zia, alle ispirazioni, alla luce di Dio; anime umili, che si met-
tono quindi sotto la guida di Dio; anime interiori. Lo sentia-
mo specialmente in questo momento quando Gesù è entrato 
nel nostro cuore. È lui che manda lo Spirito Santo. Lo manda 
alla Chiesa come l’ha mandato agli apostoli, lo manda a cia-
scuna anima. Sensibili al lavorio della grazia interiore. Ani-
me orgogliose e anime umili: orgogliose che restano vuote, 
umili che hanno un cuore come il cuore di Maria, che sono 
guidate giorno per giorno verso il meglio, verso una continua 
perfezione, o meglio, un continuo perfezionamento. Anime 
orgogliose che arrivano a quell’orgoglio indefinibile: che 
sono giudici di tutto, giudici di tutte, che si mettono sopra. 
Orgoglio incomprensibile per noi, povera gente, che abbiamo 
sempre bisogno di guardare più noi che gli altri. E anime in-
vece che si arrendono alla grazia, sono inondate da una luce 
interiore, e nella loro semplicità piacciono a Dio e progredi-
scono: Ductore sic te praevio. Che lo Spirito Santo ci guidi e 
che siamo docili alla sua grazia.

In questo mese di novembre, certamente noi ricordiamo di 
più i defunti. Ora ricordiamo di più tutti e tutte quelle che ci 
hanno preceduto nell’eternità, ci aspettano nell’al di là e sono 
vicine a noi. Quasi si possono sentire. Allora raccomandiamo-
ci a quelle anime che già godono il possesso di Dio e hanno 
un potere speciale per pregare per l’Istituto. Che cosa devono 
fare in paradiso? Continuano ad essere paolini, continuano ad 
essere paoline, e come hanno amato l’Istituto che le ha santi-
ficate e le ha preparate al gaudio eterno, così adesso pensano 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma l’8 novembre 1961. Trascrizione 
da nastro: A6/an 142a = ac 221b.

2  La tua guida invincibile [ci preservi da ogni male]. Cf Veni Creator Spiritus.
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a ricompensare, non solo ricompensare, ma ottenere un con-
tinuo aumento di vocazioni, continuo perfezionamento nella 
formazione, nell’osservanza religiosa e nell’apostolato. Penso 
particolarmente a quelle che hanno molto faticato nella propa-
ganda, dove sta proprio la parte centrale della vostra coope-
razione, cioè cooperazione alla Chiesa docente, fatte ancelle 
della Chiesa docente.

Allora invochiamole queste anime e poi suffraghiamo 
quelle anime che possono ancora avere bisogno dei nostri suf-
fragi. È di fede che il purgatorio esiste e noi possiamo aiutare 
quelle anime in molte maniere, particolarmente con la mor-
tificazione, con le indulgenze, con l’apostolato e con il santo 
sacrificio della Messa ben sentita, partecipando intimamente al 
sacrificio che viene celebrato sugli altari dove si applica alle 
anime il sangue redentore di Gesù Cristo.

Domandare quindi questa vita interiore, questo spirito di 
raccoglimento, questa docilità alla grazia; anime che resisto-
no, anime che sono docili. Perché la grazia, quando si è fat-
ta la professione, abbonda in tutto: «Riceverete il centuplo»3, 
ecco la promessa. Ci sono anime docili, però anche anime che 
resistono alla grazia, agli avvisi, alle conferenze, ai consigli, 
ai richiami, agli incoraggiamenti. Pensiamo che queste, per la 
misericordia di Dio, non siano fra di noi. Abbondiamo nella 
grazia, abbondiamo! È commovente entrare nel santuario e ve-
dere tante anime che pregano. Abbondanza di grazie!

Suffragare poi particolarmente le suore che sono state pro-
pagandiste e domandare a loro che preghino per le propagan-
diste.

Adesso domandiamo la grazia di passare alla propaganda 
razionale4. La propaganda razionale ha diversi punti. In primo 
luogo capirla: capire che cosa sia, perché si fa, perché la Chiesa 
ha approvato questo compito, questo ufficio. Allora, che cosa 
bisogna pensare? Pensare che è secondo il volere di Dio e che 

3  Cf Mc 10,30.
4  Per propaganda razionale Don Alberione intende la serie di orientamenti 

spirituali e organizzativi circa l’apostolato in genere e la diffusione in particolare 
“perché arrivi in più larga misura la Parola di Dio a tutti” (Cf UPS 4,140; cf Martini 
Antonietta Caterina, o.c., pp. 218-219).
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il Signore dispone le grazie per tale ufficio. Certamente molta 
grazia, perché richiede sacrificio. Capirlo l’ufficio: portiamo il 
bene, portiamo la pace. Ecco il senso della propagandista che 
è guidata da quella luce divina, che sente quello che Gesù ha 
detto: «Andate e insegnate»5. Andare e insegnare. San Paolo 
dice: «La donna taccia in chiesa»6. Non ha essa l’ufficio di 
insegnare nel senso ufficiale. E cioè, il “docere”, in quanto si 
riferisce alle definizioni dei dogmi e agli insegnamenti morali, 
liturgici è riservato alla Chiesa ufficialmente docente. Ma vi è 
un accompagnamento, una cooperazione, una partecipazione, 
nella divulgazione di quanto Gesù ha insegnato e di quanto la 
Chiesa ci comunica come da credere, da seguire e da vivere.

Avere questa sapienza: chiedere proprio allo Spirito San-
to che dia questa sapienza, dono che appartiene appunto a 
quest’ufficio. E poi il dono dell’intelletto, e in terzo luogo il 
dono del consiglio. Chiedere questi doni.

Ora, chi aspira alla professione, o aspira come novizia, 
oppure aspira alla preparazione per la professione definiti-
va, perpetua, chieda questa sapienza. Perché la propaganda 
razionale in primo luogo sta nella testa nostra: i lumi di Dio. 
Comprendere il desiderio di Gesù e cioè: «Venite ad me om-
nes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos»7, «io 
ho delle pecorelle che non appartengono ancora al mio ovi-
le»8. Gesù manifesta così l’ansia del suo cuore, che molte 
pecorelle non sono docili, e allora partecipando a quest’ansia 
del cuore di Dio, del cuore di Gesù, noi operiamo con lui, 
e cerchiamo di illuminare quelle pecorelle affinché entrino 
nell’ovile: «et illas oportet me adducere»”9. Quelle anime è 
necessario che io conduca, che io attragga, così da diventare 
un solo ovile sotto un solo pastore. Comprendere quello che 
ha fatto Gesù stesso. E quello che ha fatto è insegnamento, è 
entrato nel ministero pubblico. 

5  Cf Mt 28,19.
6  Cf 1Cor 14,34.
7  Cf Mt 11,28: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, e io vi 

ristorerò».
8  Cf Gv 10,16.
9  Cf ibid.: «… anche quelle devo guidare».
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Chi fa la professione, entra nel ministero pubblico, mini-
stero di diffusione, perché prima è in preparazione. E allora 
come si comportò Gesù in quegli anni di ministero pubblico? 
Andò di città in città, di paese in paese, e possiamo anche dire, 
in qualche maniera, di casa in casa. Andò, «et erat fatigatus ex 
itinere: ed era stanco per il viaggio»10, andò e insegnò a noi ad 
andare. Se le anime non vengono all’ovile, andare e cercarle. 
E allora se si ha questo spirito di Gesù, se si vuole imitare il 
Maestro Divino, preghiamo, preghiamo. Preghiamo di essere 
illuminati, preghiamo di essere coraggiosi, generosi, e preghia-
mo di capire quello che fa bene alle anime, che cosa dare. Pre-
ghiamo perché il Signore disponga i cuori.

Vi sono anime, e se ne incontrano tante, che resistono alla 
grazia, eppure vi sono anche tante anime che sono docili alla 
grazia. Quando Gesù predicava, la parte che si credeva dotta, 
e quasi tutto l’Israele ufficiale, resistette alla grazia. Quando 
Gesù si rivelava e faceva i miracoli per provare ciò che aveva 
detto, come concludevano le discussioni? Prendere le pietre e 
tirargliele, cercare di prenderlo e condurlo in carcere, condan-
narlo come se fosse un bestemmiatore. Resistenza alla grazia. 
Ma vi fu pure un Israele docile, un complesso di anime, le qua-
li seguirono Gesù, accettarono la sua parola, credettero alla sua 
divinità, alla sua messianicità. Che il Signore disponga i cuori 
a ricevere la buona parola che portate. Li disponga, perché poi 
il Signore chiederà loro conto delle occasioni che hanno avuto, 
della grazia che a loro si è presentata. Chiudere la porta alla 
grazia. Qualche volta chiudono la porta anche materialmente 
detta, la porta di casa, perché come principio non vogliono la 
luce di Dio: «Ti ascolteremo un’altra volta»11 dicevano a san 
Paolo ad Atene. E volevano dire: basta, non parlare più, e non 
sarebbero stati meglio disposti un’altra volta. E Paolo si ritirò. 
Nessun scoraggiamento però in Paolo. Comprese che tra quei 
filosofi chiacchieroni che discutevano tutto il giorno e conclu-
devano nulla, egli non poteva penetrare con la sua parola, non 
poteva convincerli, ma tuttavia vi è stato un piccolo gruppo 

10  Cf Gv 4,6.
11  Cf At 17,32.
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che ha acconsentito, anche in Atene. E se noi non avremo mag-
gior fortuna di quanta ne ha avuto Gesù, di quanta ne ha avuto 
Paolo, non scoraggiamoci: il bene viene fatto. La corrispon-
denza alla grazia riguarda loro perché intanto chi porta la pace, 
chi porta la verità, il merito l’ha acquistato anche se non ha 
la soddisfazione di poter dire: hanno corrisposto. E allora si 
direbbe che il merito è ancora più grande, da parte di queste 
anime apostoliche.

Quindi pregare per le propagandiste, pregare perché siano 
illuminate. La propaganda razionale in primo luogo sta qui, 
nella vita interiore e nel capire la missione. Capire la missione, 
perché generalmente quando si capisce, si corrisponde. La vita 
paolina è così organizzata che non c’è solamente la predicazio-
ne, la luce, i libri, la meditazione e tutto il complesso dell’istru-
zione, ma c’è anche l’alimento. L’alimento si ha in chiesa, si ha 
nella comunione, nella Messa, nella confessione e anche nelle 
comunicazioni di grazia che il Signore infonde in ogni anima 
di buona volontà.

Punto fondamentale, dunque, della propaganda razionale è 
la nostra convinzione: comprendere chi sei, apostola. In primo 
luogo religiosa e poi, in secondo luogo, apostola. Compren-
dere... Quando domandarono a Gesù chi era, rispose indiret-
tamente, e quando invece fu domandato a Giovanni chi era, 
rispose chiaramente. Domandare a noi stessi che cosa siamo, 
cosa dobbiamo fare nella vita, a che cosa ci siamo votati e il 
gran premio che ci attende. Sempre presente il pensiero del 
paradiso. Altri hanno fatto il loro cammino e già sono arrivati. 
Facciamo anche noi il nostro cammino. D’altra parte l’Istitu-
to è in cammino, lo dice anche il vostro cortometraggio12. Sì, 
in cammino. E quindi passare a una propaganda sempre più 
completa, sempre più razionale, sempre più spirituale. E tale 
rettitudine di intenzioni fa guadagnare il massimo nei passi che 
si fanno. 

12  In cammino (mediometraggio), 1961, regia di Elio Piccon (1925-1988). Do-
cumenta la spiritualità e l’attività apostolica delle Figlie di San Paolo. Fu ben va-
lorizzato da tutta la Congregazione al fine vocazionale e promozionale. Cf Luigina 
Borrano, Le Figlie di San Paolo e il cinema dal 1947 al 1970, Figlie di San Paolo, 
Casa Generalizia, Roma 2009 pp, 136-137.
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Se fate il conto delle suore di tutto l’Istituto, il numero 
prevalente è di propagandiste e libreriste o impegnate in al-
tre mansioni. Quindi c’è motivo di pregare per loro, affinché 
conoscendo bene la missione, la compiano in letizia e siano 
rifornite di molta grazia.

LA PROPAGANDA RAZIONALE
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15.  LA CARITÀ1

Il secondo e il quinto mistero gaudioso del rosario si adattano 
molto bene a chi compie la propaganda. Il terzo mistero glorioso 
invece, è un’occasione per domandare particolarmente la carità, 
perché lo Spirito Santo è amore, carità: «Omnia in caritate fiant: 
tutte le cose siano fatte in carità»2. Si può pensare alle suore che 
si chiamano Suore della Carità; sta bene, è un titolo meritato, 
le loro opere sono particolarmente orientate agli infelici, orfani, 
vecchi, malati, poveri. E la nostra vita è ugualmente per tutti, 
particolarmente per i fanciulli, la gioventù, gli anziani, il popolo, 
gli ammalati, i poveri; è tutto un ministero di carità che ha di 
mira, in primo luogo, il bene spirituale. I mali materiali più facil-
mente si rilevano, ma i mali spirituali delle anime sono tanto più 
numerosi e tanto più profondi e hanno maggiori conseguenze. 
Ed ecco che l’apostolato è per tutto questo mondo intimamente 
travagliato con le idee e i pensieri erronei, che manca di fede, non 
comprende il messaggio della salvezza o lo rigetta e vive spesso 
in peccato. Un mondo travagliato che segue tante volte le passio-
ni ed è inclinato di più all’errore e al peccato. Quale vita fanno e 
che cosa si preparano per l’eternità!

Ecco allora il ministero della parola: parola che viene predi-
cata o parola che viene data con la stampa, con i mezzi tecnici, 
con la diffusione particolare e generale, diffusione razionale che 
deve fare un progresso.

«Omnia in caritate fiant»: tutto per il Signore e per le anime, 
tutto per le necessità umane. È vita di carità anche per coloro 
che sono in casa e che hanno uffici diversi: chi prepara il cibo fa 
una grande carità e chi amministra i beni della Congregazione fa 
una grande carità, perché si provvede alle necessità materiali e a 
quelle che sono necessarie per la salute e per compiere l’aposto-

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 15 novembre 1961. Trascrizione 
da nastro: A6/an 142a = ac 222a.

2  Cf 1Cor 16,14: «Tutto si faccia tra voi nella carità».
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lato. E chi va a tavola e si nutre? È per mantenersi nel servizio di 
Dio e quindi per amore di Dio e per mantenersi nell’apostolato, 
e quindi amore per le anime. Chi studia e chi si prepara alla vita 
religiosa cercando di comprendere quello che essa sia, che cosa 
esiga, quello che richiede, cioè il perfezionamento, l’osservanza 
dei voti, l’osservanza delle Costituzioni. Chi studia e chi si pre-
para spiritualmente alla vita di amore: la vita religiosa è vita di 
amore. Chi si prepara all’apostolato, accumula quello che servirà 
in seguito. Se si attende agli studi, è per accumulare quello che 
dopo si dovrà dare; è come se venisse raccolto il grano e messo 
nel granaio per farne poi del pane e distribuirlo in carità. Prima 
si accumula, poi si dà.

L’anno che precede la professione perpetua è utile per imparare 
i metodi, il modo di fare questa carità, cioè portare agli uomini 
quello che salva, il messaggio della salvezza, che vuol poi dire il 
catechismo, il Vangelo e tutto quello che serve a portare al bene. 
La redazione è tutta un’opera di carità, perché si tratta di mettersi 
davanti i bisogni delle anime, aver presenti gli uomini, special-
mente i lettori, per dare a loro quello che maggiormente serve alla 
loro anima e darlo in modo che sia accetto, ben ricevuto e quindi 
che i cuori siano disposti alla voce di Dio, all’invito della grazia. 
Così chi governa fa un grande atto di carità, perché si occupa di 
che cosa? Che tutte le sorelle siano indirizzate all’amore di Dio, 
alla perfezione - che cosa ci vuole e che cosa ci può essere di più 
bello e santo - e che tutte siano orientate verso l’apostolato, verso 
la salvezza degli uomini, il bene delle anime, a fare del bene, in so-
stanza. E che cosa ci vuole più di questo? Così tutte le persone che 
attendono alla diffusione, cioè alla distribuzione della verità: come 
nei tempi passati si distribuiva la minestra, il pane, alla porta dei 
conventi, e si fa ancora in tanti posti, così alle porte dei conventi 
distribuire la verità, quello di cui l’uomo ha più bisogno, conoscere 
Dio, conoscere il suo destino eterno.

Il Padre celeste ha offerto la salvezza agli uomini per mezzo 
del Figlio. Ma se chi fa questo ministero, questo apostolato di 
offrire il messaggio della salvezza, ha il cuore puro e santo, ottie-
ne anche le grazie per coloro a cui si dirige. E certo che l’uomo 
è libero e dice di sì o dice di no all’invito di Dio, all’invito di 
mettersi sulla via della salvezza, e cioè seguire il Cristo. Seguire 



Gesù Cristo vuol dire rispondere di sì a quello che egli offre, cioè 
la salvezza, e vuol dire rispondere di no a coloro che si oppongo-
no alla salvezza, non vogliono la luce. L’uomo allora si giudica, 
cioè si mette da una parte e fa già giudizio di se stesso: «Venne 
la luce, ma gli uomini furono accecati»3. Si offre la grazia, ma 
i cuori duri non l’accolgono, invece i cuori docili, le anime che 
sono umili accolgono il mistero della salvezza e si mettono dalla 
parte di Gesù Cristo non solamente per credere, ma per imitare.

Allora il giudizio è fatto, è il giudizio di Gesù, cioè la consta-
tazione alla fine di chi è stato suo seguace e di chi è stato invece 
suo oppositore. Egli constata e pronuncia la sentenza: non mi 
avete voluto, in sostanza, o mi avete voluto. E chiunque va a 
Dio è accolto. Il Signore non rigetta mai chi va a lui. Sempre, 
anche dopo una vita di peccati, ci si può pentire e rivolgersi a 
Gesù il quale è crocifisso con le braccia stese per accogliere ogni 
anima che rinsavisce, che ormai ha la luce nella sua anima. E al-
lora: «Ricordati di me quando sarai nel tuo regno». E la risposta: 
«Oggi sarai con me in paradiso»4. Allora «Omnia fiant in carita-
te», tutto quello che si fa nella giornata, sia studio o apostolato, 
sia ricreazione o riposo, siano le preghiere o siano gli studi, sia 
la redazione o la tecnica o la diffusione, è vita di carità. Quindi 
si è stabiliti in una via di santificazione, perché la carità è la virtù 
che dura in eterno; la fede e la speranza sono ordinate alla carità, 
sono i passi verso la carità che è unione con Dio.

Vedere se noi veramente operiamo in carità verso Dio, se c’è 
l’amore che ci conduce e ci fa parlare, l’amore che ci porta alla 
chiesa per pregare, l’amore ancora che ci porta all’apostolato, a 
tavola, in tutto: tutto per Gesù. Fine retto: tutto per amore di Dio. 
Non solo fare le opere buone che servono per sé all’eternità, ma 
farle con retta intenzione, e quanto più amore ci si mette, tanto 
più grande è il merito. Retta intenzione, retta intenzione! Che 
non si perda neppure un respiro che non sia ordinato a Dio, tutto 
offerto al Signore. E poi, oltre l’osservanza del primo comanda-
mento, amore a Dio, l’osservanza del secondo comandamento, 
quello che riguarda il prossimo, le anime, la loro salvezza. E al-

3  Cf Gv 1,5.
4  Cf Lc 23,42-43.
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lora ringraziamo il Signore che ci ha messi in una vita di carità, di 
esercizio pieno, intero. Tutto quello che si fa, quello che si pensa, 
quello che si dice, tutto in carità.

È una vita di perfezionamento, è una vita dove è facile cre-
scere nei meriti e quindi salire a un alto grado di santità e a un 
alto grado di gloria. Ringraziamo il Signore perché possiamo ca-
pire la preziosità della sua grazia, della preferenza, della vocazio-
ne, e possiamo quindi viverla interamente, come dice san Paolo: 
«Omnia in caritate fiant», tutte le cose per motivo di carità, per 
ragione di carità, per fine di carità verso Dio e verso le anime. 
L’egoismo è il nemico della carità. 

Allora il terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito San-
to…5. 

Tutta la vita deve servire all’amore eterno a Dio, e allora la 
preparazione è di amarlo sulla terra e così disporci a quell’unione 
intima e gaudiosa che ci attende in cielo e che sarà eterna.

La domanda, allora: come sono le intenzioni? E secondo: 
comprendiamo che tutto quello che vi è nell’Istituto, è carità? 
E lo ordiniamo veramente a questo esercizio di carità? E terzo: 
l’ufficio che si ha, il posto che si occupa e quello a cui si attende 
nel corso della giornata, è fatto in carità? La carità ci muove? La 
carità verso Dio, per amore di Dio e la carità verso il prossimo, 
quando si distribuisce la verità, oppure si raccoglie, si accumula 
quello che un giorno si avrà da dare. Carità.

Perciò domandare più volte al Signore questa carità. Anzi, 
tutte le altre preghiere sono ordinate alla carità, perché anche 
l’aumento di fede, l’aumento di speranza sono per l’aumento 
della grazia, e cioè della carità, dell’unione con Dio.

Facciamo i propositi, e vigiliamo su questo punto che è fon-
damentale ed è il segreto della santità. È il segreto per aumentare 
il merito di ogni opera e di ogni fatica, di ogni preghiera, di ogni 
ufficio che si compie. Anche con poco, fosse il lavoro dell’orto o 
la pulizia degli ambienti, ci si può elevare tanto più facilmente a 
motivo e a fine di carità, perché sono i lavori più umili. Allora è 
più facile, e il Signore più facilmente infonde i suoi lumi e i suoi 
doni, trovando i cuori ben disposti.

5  Interruzione nastro.

LA CARITÀ
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16.  SANTIFICARE IL MOMENTO PRESENTE1

La data scelta per questi Esercizi è molto fortunata, in pre-
parazione alla festa di Maria Immacolata, concepita cioè senza 
peccato originale. E poi questo corso di Esercizi serve a chiu-
dere bene l’anno 1961 e a iniziare anche meglio l’anno se-
guente, in quanto piacerà al Signore. L’ultimo mese dell’anno 
è sempre un mese di ringraziamento e quindi un mese che si 
passa in una crescita di amore, amore per i tanti benefici che il 
Signore ci ha concessi nel corso dell’anno e tanta riconoscen-
za, cioè “il vedersi di là”, come si canterà alla conclusione, 
in dicembre. Poi è un mese che serve anche da esercizio di 
umiltà recitando il Miserere2 per le imperfezioni e le mancanze 
di quando non abbiamo approfittato abbastanza della grazia di 
Dio e delle occasioni per aumentare i meriti. In seguito poi il 
Veni Creator perché il Signore con il nuovo anno porti aumen-
to di grazia, aumento di virtù, fede e speranza e carità. 

Veramente si può dire che gli Esercizi spirituali li fate tutto 
l’anno, perché gli Esercizi sono esercizi di pietà, e voi pregate 
tanto lungo l’anno, in ogni giornata. Sono esercizi di virtù e c’è 
tanto da praticare, c’è tanto da esercitare la pazienza, l’umiltà, 
l’obbedienza e anche la povertà. E poi ancora esercizi di fede, 
cioè di pensieri soprannaturali. Elevarsi con la mente verso il 
Signore, considerare la vita in ordine all’eternità.

Questi giorni di Esercizi hanno tanta importanza perché chi 
è già santo si santifichi di più e chi è già fervoroso divenga più 
fervoroso. Mirare a un’altezza sempre maggiore in virtù, spiri-
to di fede e unione con Dio. Gli Esercizi che si fanno ogni anno 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 30 novembre 1961. Trascrizione da nastro: 
A6/an 142b = ac 222b. Sull’audiocassetta non è indicato il giorno. Dal Diario di don 
Speciale risulta che Don Alberione fu ad Albano il giorno 30 novembre: “Nel pome-
riggio… va alla Casa di cura Regina Apostolorum di Albano per una meditazione 
alle suore esercitanti; sia al personale composto dalle Figlie di San Paolo e sia alle 
suore ricoverate nostre e di altre Congregazioni”. L’audiocassetta riporta il titolo: 
“Guardare al paradiso santificando il momento presente”. 

2  «Pietà di me, o Dio». Inizio del Salmo 51 (50) nella versione della Volgata.
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sono una tappa per riprendere maggior forza, sistemare il pas-
sato con una buona confessione e cercare anche di acquistare 
le indulgenze per non portare avanti debiti con Dio. E poi, oltre 
a questo, dare uno sguardo al futuro: che cosa si aspetta ancora 
da me il Signore? Che cosa posso fare di più, per il Signore? 
Cosa posso fare per aumentare i meriti per la vita eterna? Ecco 
i pensieri che servono a guidare lo spirito, l’anima nei gior-
ni degli Esercizi. Vivere con Gesù sempre più intimamente, 
seguire la vita che Gesù, il Figlio di Dio incarnato, ha voluto 
condurre fra gli uomini sulla terra. 

«Exivi a Patre», dice Gesù, sono uscito dal Padre celeste, 
da lui, «et veni in mundum», e sono venuto nel mondo a com-
piere il volere di Dio, cioè a redimere noi poveri peccatori, a 
portarci la luce, la gioia, la salvezza. E poi ancora «relinquo 
mundum», di nuovo lascio il mondo e ritorno al Padre «et vado 
ad Patrem: vado di nuovo al Padre»3, dice Gesù, dopo aver 
passato sulla terra una vita santissima, una vita piena di meri-
ti, dopo aver compiuto sulla terra la redenzione degli uomini 
e aver predicato il Vangelo, la salvezza e aver insegnato agli 
uomini quale via dovevano tenere per arrivare al cielo e quali 
mezzi adoperare, i sacramenti in modo speciale, e poi con i 
sacramenti tutte le altre opere di pietà. 

Considerare così la vita: ognuna di noi è uscita dalle mani 
creatrici del Padre celeste, egli ci ha creato, siamo venuti da lui 
che ci ha mandato sulla terra a fare qualche cosa, e cioè a dargli 
qualche prova di amore, prova di fede, e prendere, arricchirci 
della grazia, dei meriti seguendo Gesù e facendo in maniera 
che i meriti di Gesù ci siano applicati. Qualche cosa da fare, 
il che consiste poi nel seguire bene la vocazione, seguire bene 
le Costituzioni, seguire bene quello che il Signore vuole da 
noi, in ogni momento, nel corso della giornata, nei vari uffici 
e secondo le Regole e le disposizioni di Dio che ci vengono 
attraverso chi guida.

E poi in un certo momento lasciamo di nuovo il mondo: 
«Relinquo mundum», come Gesù. Questo era il discorso ultimo 
che fece Gesù prima di iniziare la sua passione, il discorso che 

3  Cf Gv 16,28.
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fece agli apostoli, e vale per noi. Siamo usciti dalle mani di 
Dio e ci troviamo qui come in esilio, lontani, perché la nostra 
vera patria, la vera dimora per l’anima nostra è il cielo. Qui 
siamo in esilio: E mostraci dopo questo esilio Gesù. Siamo in 
esilio, e cioè seguiamo quello che Gesù ha vissuto dalla culla 
fino al calvario - giorno per giorno quanti meriti! - e così anche 
noi, avendo iniziato la nostra vita quando il Padre celeste ci ha 
creati. Seguirlo, arricchirsi di lui e arricchirsi dei suoi meriti e 
avanti secondo il volere santo di Dio, ogni giorno sempre un 
po’ meglio, purificandosi e conquistando meriti. Questa è la 
vita. Poi noi ritorneremo nella patria, la nostra casa è il cielo, 
la patria è il cielo. La morte considerarla come il rimpatrio: 
siamo esuli, un giorno rimpatrieremo. Guardare la morte sotto 
questo aspetto come il rientro, il rimpatrio, il rientro lassù, la 
patria che ci attende, ma patria felice se noi abbiamo seguito la 
via che Gesù stesso ci ha tracciata. Perché se prendiamo un’al-
tra via, non arriviamo a quella patria beata. Ma si può sempre 
aumentare il merito e la virtù. Ciò che importa, in primo luogo, 
è considerare sempre la vita come l’esilio e guardare la morte 
come al rimpatrio. Lassù noi figli di Dio, noi fratelli rispetto a 
Gesù Cristo, incontreremo il Padre, e allora rivedremo il nostro 
fratello maggiore che è il Figlio di Dio incarnato, il quale ci ha 
dato «potestatem filii Dei fieri»4, ci ha dato il potere di diventa-
re figli di Dio. E se figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo e coeredi 
di Gesù Cristo5. Guardare sempre al di là affinché noi, in un 
certo modo, acceleriamo il giorno del rimpatrio. Tuttavia sop-
portiamo l’esilio e nell’esilio ci purifichiamo e ci arricchiamo 
di meriti per il paradiso. Là è la felicità eterna. La vita non vie-
ne tolta con la morte: «Vita mutatur, non tollitur»6 come dice 
san Paolo, la vita viene mutata, ma non tolta. Ringraziamo il 
Signore che ci ha creati per il paradiso dove noi saremo felici.

Ma intanto vedere quel che vuole il Signore per arrivare al 
paradiso: E dopo questo esilio mostraci Gesù. In un corso di 

4  Cf Gv 1,12.
5  Cf Rm 8,17.
6  Cf Prefazio dei defunti n. 1, in Messale Romano riformato a norma dei de-

creti del Concilio Vaticano II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1983, 
p. 377.



Esercizi, un medico si è ammalato all’improvviso. Veramente 
era già stato ammalato anni prima, ma ricaduto all’improvviso, 
chiama il sacerdote, si confessa, si comunica, riceve l’olio san-
to: “E adesso cosa devo ancora dire al Signore per prepararmi 
all’ultimo passo?”. Gli veniva suggerita qualche giaculatoria. 
Ma egli preferì dire la Salve Regina: E mostraci dopo questo 
esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Fece silenzio e 
spirò. Che bella conclusione della vita: Mostraci dopo questo 
esilio Gesù. Quando guardate la Madonna, sempre sentire e 
sempre ripeterglielo. 

Entrando in chiesa vediamo il quadro della Madonna, Re-
gina degli Apostoli che ci offre Gesù. E noi? Ora la vediamo in 
pittura o in scultura, in statua, ma ella ci porterà a Gesù com’è, 
e in lui la luce eterna, cioè il paradiso eterno, eterna felicità. 
Guardare sempre il cielo, con santo ottimismo.

Allora la prima condizione è questa: avere pensieri di fede, 
pensieri celesti. Lo spreco che noi possiamo fare della nostra 
mente è proprio quello di aver pensieri inutili, vaghi, pensieri 
che possono essere più o meno secondo Dio; potrebbero essere 
contro una virtù o anche contro l’altra virtù, contro la fede, 
contro l’umiltà per esempio. Ma non basta che non facciamo 
dei peccati o sprechiamo l’intelligenza, bisogna che usiamo la 
nostra mente in ordine al paradiso, per conoscere sempre me-
glio Gesù. Perché ci ha creato? Per conoscere in primo luogo 
il Signore: ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo. Cono-
scere Gesù, conoscere Iddio con l’istruzione religiosa, con i 
pensieri santi, con le letture buone e particolarmente aver cura 
di utilizzare la nostra mente nelle cose buone che piacciono a 
Dio: per esempio, attendere al proprio ufficio e pensare a quel-
lo che si deve fare. Questo vuol dire pensare a ciò che piace 
al Signore, cioè a quello che è il compimento della sua vo-
lontà. Per questo, ho detto, conoscere il Signore, ma in modo 
particolare attraverso la meditazione, il catechismo. Lungo il 
giorno sollevare frequentemente la mente a Dio, pensare che 
là il Padre celeste ci aspetta, che il paradiso tutto ci attende. 
Lassù ci aspettano i giusti. La vita può essere lunga, può anche 
essere più breve, può essere anche brevissima, ma sappiamo 
che la vita è eterna, che soltanto si muta, ma non si estingue. 

SANTIFICARE IL MOMENTO PRESENTE
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Una volta che l’anima è creata non potrà morire. E allora pre-
pariamoci una bella vita lassù. La nostra visione in Dio sarà 
tanto profonda, quanto qui sulla terra abbiamo di fede e quanto 
santifichiamo la mente. Fare questo esame sull’utilizzo della 
mente, tanto importante. Se poi la mente è illuminata tutta dal-
la fede, le opere saranno buone. Come conseguenza, il cuore si 
orienta verso Dio.

Primo, quindi, conoscere il Signore. Secondo, amarlo, cioè 
considerarlo il sommo bene desiderabile, considerare lui come 
la nostra eterna felicità. Non amiamo la ricchezza e neanche 
le soddisfazioni basse, perché si sono fatti i voti. Neppure la 
stima degli uomini o l’attaccamento alla nostra volontà, perché 
si è rinunziato. Amare Dio, cercare lui, vivere di lui. Amarlo 
come il sommo bene ed eterna felicità. Questo esclude l’amor 
proprio, l’orgoglio, la vanità, l’amore alla stima degli uomini, 
la loro approvazione. Alle volte ci offendiamo per una piccola 
parola che sembra una mancanza di riguardo, oppure un’os-
servazione, e dovremmo ringraziare il Signore che ci è venuto 
proprio quell’avvertimento. Ebbene, amare il Signore, cercare 
lui solo, eterna felicità. Mettere a parte ciò che riguarda la co-
modità eccessiva, il distacco dalle soddisfazioni, la lode, l’ap-
provazione degli uomini, la stima. Cercare invece Gesù, som-
mo bene, eterna felicità. Amarlo, vivere con il nostro cuore la 
vita unita a lui. Analizzare qualche volta un po’ i sentimenti del 
cuore; è vero che tanti sentimenti passano nel cuore senza qua-
si che noi ce ne avvediamo, ma se abitualmente ci esercitiamo 
negli atti di amore di Dio, allora gli altri sentimenti di orgoglio, 
di avarizia o di invidia se ne vanno. Non c’è più posto per quei 
sentimenti.

Perciò, conoscere, amare il Signore e poi servirlo che 
vuol dire compiere la sua volontà. Eh sì, la volontà di Dio! 
Certo, qualche volta ci sembra un po’ dura, ma noi abbiamo 
sempre il modello Gesù il quale cominciò a obbedire a Maria 
e Giuseppe, santificò la vita privata, poi santificò la vita pub-
blica, accettò la morte di croce e morì fra le umiliazioni, gli 
insulti di quelli che lo odiavano e ne avevano chiesto la mor-
te. Il cristianesimo è così: dobbiamo fare del bene, ma non 
aspettarci ricompensa quaggiù, non aspettare che ci dicano: 
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ti ringrazio, sei tanto buono. Niente. E molte volte proprio il 
Signore nella sua misericordia ci lascia delusi. Ci aspettava-
mo riconoscenza ma non è venuta. Abbiamo fatto del bene e 
crediamo che tutti debbano essere contenti. E tante volte non 
sono proprio contenti. Bisogna che guardiamo di fare il bene 
per Gesù, per il paradiso, non per la riconoscenza umana, 
non perché facciano frutto gli altri. E tante volte preghiamo 
per la conversione e non si convertono, diamo un avviso, non 
l’accettano, magari si dà una medicina e non si è riconoscenti 
verso chi l’ha data. Noi non dobbiamo cercare questo, e per 
grazia di Dio avverrà che dovremo morire come Gesù. Il cri-
stianesimo è un vivere uniti a Gesù e morire come Gesù. Non 
godremo il bene fatto sulla terra, neppure avremo la soddi-
sfazione di vedere che quelle anime hanno accettato ciò che 
abbiamo detto e consigliato, quelle anime per cui abbiamo 
pregato. Il cristiano e il religioso specialmente devono vedere 
al fondo di tutto la croce, l’immolazione, l’ultima obbedienza 
attraverso dolori più o meno intensi. E voglia il Signore che 
possiamo, negli ultimi giorni, riparare per quel tanto di debito 
che avessimo con lui, e dargli con serenità la nostra vita per 
acquistare la vita eterna. Guardare quindi al Crocifisso: mor-
to, sepolto et resurrexit, e risuscitò et ascendit in coelum, et 
sedet ad dexteram Patris7.

Questa è la vita nostra nel conoscere, amare, servire Dio 
poco bene. E alla fine vedere e contemplare, arrivare al pa-
radiso. Questa è la nostra vita. Sempre considerarla così nel 
suo complesso. Qui la vita è brevissima anche se fosse di 
cent’anni, e lassù l’eternità non sarà mai finita, fossero anche 
passati cento milioni di secoli. Allora, guardare la vita nel suo 
complesso: io sto camminando verso la patria, cioè il cielo, un 
giorno rimpatrierò e vedrò il Padre celeste, vedrò Gesù, vedrò 
la Vergine SS.ma, vedrò tutti i santi, i parenti e le persone care 
che mi hanno preceduto, là rimarrò sempre in quel santissimo 
amore che ci renderà felici. Considerare sempre la vita nel suo 
complesso. 

7  … è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Dal Credo Niceno Costanti-
nopolitano.

SANTIFICARE IL MOMENTO PRESENTE
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La vita, anche di cent’anni, non si può paragonare all’eter-
nità, tanto è poca la vita di cent’anni rispetto all’eternità. Qual-
che cosa di finito non può mai essere paragonato all’infinito. 
Allora coraggio! Contemplare sempre lassù. Dietro a quella 
volta celeste, che nelle notti serene è punteggiata di stelle, 
quella volta tutta azzurra, c’è un altro cielo, il cielo dei santi, il 
cielo di Dio. Là il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Vergine 
SS. e quanti santi! Nell’anno ne incontriamo tanti, leggete il 
calendario, ma il numero dei santi è immensamente superiore 
a quel che possa segnarne il calendario. Tutti ci attendono, tutti 
ci fanno coraggio. E mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto 
benedetto del tuo seno fidando col chiedere a Maria o clemens, 
o pia, o dulcis virgo Maria. 
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17.  IL PRIMO FIORE  
DELLA FAMIGLIA PAOLINA1

Preparazione alla festa di Maria Immacolata, l’Immaco-
lata, nostra Regina degli Apostoli. La preparazione sta prima 
nell’allontanare tutto ciò che dispiace al Signore, sia nella vita 
passata mediante il dolore e la confessione, e sia nella vita at-
tuale evitando ciò che dispiace al Signore. La parte positiva. Il 
privilegio di Maria ha un fine nella mente di Dio, privilegio per 
cui ella sola è stata esentata dalla colpa originale in favore e 
per noi, cioè per Gesù Cristo di cui doveva diventare la madre, 
e per tutti i fedeli, cioè coloro che avrebbero creduto a Gesù 
Cristo. La consacrazione nella vita religiosa è indirizzata a glo-
rificare il Signore e a camminare nella santità.

Ma ha ancora un altro fine: siamo consacrati al Signore per 
le anime, come gli apostoli scelti da Gesù Cristo, perché un 
giorno potessero predicare quello che in Gesù Cristo avreb-
bero veduto, e quello che Gesù Cristo avrebbe loro insegnato. 
Quindi preparazione santa alla festa dell’Immacolata Conce-
zione.

Però questa mattina c’è un altro pensiero: il giorno 12 
del mese corrente, in Alba verrà aperto il processo per la 
beatificazione di Vigolungo Maggiorino2. Ecco un fiore del-
la Famiglia Paolina, è il primo fiore che dalla terra è stato 
trapiantato in cielo. Aveva qualche particolarità molto note-
vole, questo fanciullo? Particolarità notevoli, no, agli occhi 
del mondo, ma particolarità invece quanto allo spirito, sì. 
Quanto alla sua intelligenza e al suo lavoro spirituale, sebbe-

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 6 dicembre 1961. Trascrizione 
da nastro: A6/an 142b = ac 223a. È la prima di due meditazioni su questo argomento. 
L’audiocassetta riporta questo titolo: “Maggiorino Vigolungo”.

2  Il venerabile Maggiorino Vigolungo (1904-1918), nativo di Benevello (Cu-
neo), a dodici anni entrò nella “Scuola Tipografica Editrice” fondata da Don Gia-
como Alberione che diverrà poi la Società San Paolo. Morì a quattordici anni, il 27 
luglio 1918. Dal 2 maggio 1963 i suoi resti mortali riposano nel Tempio San Paolo, 
ad Alba. È stato dichiarato venerabile, il 28 marzo 1988. 
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ne abbia raggiunto soltanto i quattordici anni, non si può dire 
che fosse già maturo ma aveva già un certo sviluppo che in 
generale, anche i migliori, a quell’età non hanno. Vi era già 
in lui la lotta e quello che in genere nella gioventù succede 
un po’ più tardi. Era conscio di sé, conscio del lavoro spiri-
tuale che bisogna fare. 

A San Paolo è vissuto soltanto ventidue mesi circa. Nato 
nel 1904, defunto nel 1918, nel mese di luglio. Allora erano 
pochissimi i fanciulli aspiranti, ma una volta che egli ha cono-
sciuto quali erano i fini e gli impegni, le occupazioni che erano 
assegnate in San Paolo, subito insistette per entrarvi. E vi entrò 
con tutte le migliori disposizioni, ma particolarmente con un 
grande impegno, l’impegno di prendere tutto quello che veniva 
insegnato, impegno di progredire, tanto che la sua vita spiri-
tuale in quel tempo si può riassumere nel proposito che egli 
accettò e sempre conservò fino all’ultimo, cioè “progredire un 
tantino ogni giorno”, confrontando non soltanto settimana con 
settimana, ma giorno per giorno. Ad esempio confrontare il 
giorno d’oggi con quello di ieri, cercando di aggiungere ogni 
giorno qualche piccolo perfezionamento, togliere qualche pic-
colo difetto, migliorare la preghiera, l’applicazione allo studio 
all’apostolato, il contatto con i compagni, l’osservanza piena 
degli orari…

Questo costituisce veramente ciò che deve vivere il religio-
so, la religiosa. La perfezione sta appunto in questo compimen-
to della volontà di Dio, eseguito in tutto quello che è disposto: 
nei Comandamenti perché la santità fondamentale è nell’osser-
vanza dei Comandamenti; e nella santità religiosa che precede 
l’osservanza dei Comandamenti. E poi, l’osservanza della vita 
comune, degli uffici e degli apostolati che sono dati.

Cercava di conoscere il volere di Dio, pregava per cono-
scere questo volere, abbracciarlo con tutto il cuore, con tutto 
l’essere. Per lui non c’era cosa piccola, cioè qualche cosa che 
si potesse trascurare, per esempio un silenzio durante l’aposto-
lato, oppure andare in fila quando si andava in chiesa o all’a-
postolato, prendere la corona in mano. Non c’era cosa da tra-
scurarsi, cosa che non avesse la sua importanza, anche le cose 
più minute. Delicatezza di coscienza.
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Ora però, ciò che è più ancora da notare è questo: ognu-
no si fa santo nella misura che dona a Dio ciò che da Dio ha 
ricevuto. Se sono pochi anni di esistenza, il Signore esige la 
santificazione di quei pochi anni, non esige di più. E se c’è 
una maggior intelligenza, applicare tutto il dono nello studio 
e in primo luogo apprendere le cose spirituali, interrogare per 
conoscere, ricercare i mezzi per vincere se stessi e progredire 
ogni giorno. Applicare l’intelligenza nell’apostolato. Si lamen-
tava delle distrazioni che aveva nell’apostolato e se ne accu-
sava come di una cosa che fosse una trasgressione, quando si 
riferiva alla direzione spirituale. Delicatezza somma nelle pic-
cole cose. Quindi diciotto mesi di tensione, tensione che i più 
direbbero esagerata, ma che per lui voleva dire: dare tutto al 
Signore, tutte le ore della giornata, tutti i momenti della gior-
nata, tutta l’applicazione ai singoli doveri. La sua applicazione 
alla preghiera era costante, e così l’insistenza che aveva per 
essere sempre meglio diretto spiritualmente, essere guidato, 
essere illuminato sui problemi che già incontrava e che per lui 
furono come un’anticipazione rispetto ad altri, a ciò che era 
comune agli altri giovani. Il tutto.

Perciò aveva tante industrie per ricordare quello che si era 
detto nella meditazione, quello che era insegnato nella scuo-
la. Come teneva i quaderni, come migliorava la calligrafia, ad 
esempio, e come sapeva anche nella ricreazione portare qual-
che parola buona; e d’altra parte, sebbene molto vispo, nella 
ricreazione sapeva contenersi.

Allora, dare il tutto. A quale intensità di amore a Dio è ar-
rivato, risulta poi da certe sue espressioni, e più di tutto dal 
comportamento quotidiano.

L’amore poi all’apostolato. Ora è facile comprendere che 
cosa sia l’apostolato, ma allora trattandosi di giovani che si 
trovavano dai dodici ai sedici anni, sviluppare in essi l’ideale 
dell’apostolato per le anime, non era cosa tanto semplice. Tut-
tavia egli raccoglieva tutto, e con quale applicazione prendeva 
nota, raccoglieva nel suo quaderno i pensieri che aveva sentito. 
E poi non si poteva comprendere subito a quell’età quale fosse 
il fine dell’apostolato delle edizioni, ma egli lo ha compreso 
assai bene e questo si vedeva dallo zelo nel diffondere la Gaz-
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zetta d’Alba3, Bollettini parrocchiali e facendo anche volen-
tieri lo straordinario. Imparò l’apostolato in breve tempo, per 
quello che spettava a lui, nell’ufficio che gli era assegnato, e in 
questo si distingueva.

Molte sono le anime che sono passate all’eterno riposo nel-
la Famiglia Paolina. Ma il Signore ha i suoi disegni, noi non 
possiamo chiedergli perché questo avviene così e quello avvie-
ne colà. Ma tra le varie persone che hanno lasciato santi esem-
pi, ora dobbiamo rivolgerci a quella che ci sembra la volontà di 
Dio. Siamo certi che è volontà di Dio, perché sempre abbiamo 
cercato di fare qualche passo riguardo al riconoscimento della 
sua virtù. E come san Giovanni Bosco4 ha messo Savio Dome-
nico5 come protettore degli aspiranti, così possa essere messo 
Vigolungo Maggiorino come esempio e protettore, e possa es-
sere glorificato, se piacerà a Dio, anche sulla terra.

Imparare quindi dove sta veramente la santità; non in 
espressioni più o meno sentite o vaghe, incerte, ma nel com-
piere il volere di Dio, in qualunque ufficio si sia messi. L’im-
portanza somma non solo darla alle disposizioni generali, ma 
alle disposizioni particolari. Onorare quindi, in chi guida, l’au-
torità di Dio e accettare le disposizioni come provenienti da 
Dio, in umiltà, praticità. Non una santità che si crede ma che è 
incerta, che si riduce al cuore o alla fantasia. La pratica della 
vita, quella che ci ha insegnato Gesù a Nazaret, la sua vita pri-
vata, l’applicazione alla preghiera, al lavoro, all’obbedienza; la 
delicatezza, tutto in ordine alla gloria del Padre, tutto in ripa-
razione e supplica, come preghiera per l’umanità. Pietà vera, 
quindi, santità vera.

Camminiamo veramente in questa via di santificazione? E 
in questa via di applicazione all’apostolato?

3  Settimanale diocesano fondato il 3 giugno 1882 dal vescovo di Alba, mons. 
Carlo Lorenzo Pampirio (1836-1904). Per volere del vescovo mons. Giuseppe Fran-
cesco Re (1848-1933), il 20 ottobre 1913 Gazzetta d’Alba passa di proprietà a Don 
Alberione. 

4  Giovanni Bosco (1815-1888) piemontese, fondatore della Pia Società di S. 
Francesco di Sales (Salesiani) per l’educazione cristiana dei ragazzi. 

5  Domenico Savio (1842 –1857), allievo di san Giovanni Bosco, morto quat-
tordicenne. È stato proclamato santo nel 1954, da papa Pio XII.
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Vi sono doni che non si riferiscono soltanto a noi, doni 
che riceviamo da Dio, ma doni che sono in favore degli altri, 
cioè doni fatti a noi, ma per usarli a vantaggio delle anime. Il 
dono che avevano tanti fedeli nei primi tempi era, come dice la 
teologia, in utilitatem aliorum, a vantaggio degli altri, come il 
dono dei miracoli per confermare nella fede.

Il sacerdote ha ricevuto nell’ordinazione qualche cosa di 
simile, la facoltà di assolvere i peccati. Ma è tutto per gli altri, 
per sé deve andare egli stesso a farsi assolvere. Questo è molto 
chiaro e serve anche a capire come molte grazie le riceviamo 
per l’apostolato, per il vantaggio delle anime, se il Signore ci 
prolunga le forze, la vita. Per questo dobbiamo usare queste 
forze e la vita non solo per la nostra santificazione, ma per la 
santificazione del prossimo, e in questo santificare il prossimo, 
meritiamo maggior gloria per il paradiso, ci facciamo santi.

Questo mese, dev’essere un mese di vera gratitudine al Si-
gnore, di riparazione e di desideri santi in vista di migliorare 
la nostra vita per l’anno prossimo, se il Signore ce la darà. Ma 
veniamo alla pratica. La santità non sta in desideri, parole o 
espressioni varie, no, sta nel compiere il volere di Dio. Volere 
di Dio inteso non astrattamente, ma in quello che devo fare 
oggi, in questo momento. Tutta la giornata offerta al Signore, 
spesa per il Signore e spesa nel miglior modo per il Signore.

Questa grazia che il Signore ci dà di capire, è grande. D’al-
tra parte quanti doni avete ricevuto, e quante grazie che vi ordi-
nano all’apostolato, alla vita non solo di santificazione. Essere 
perciò osservanti non solo del primo articolo delle Costituzio-
ni, ma anche del secondo articolo: l’apostolato!

Quante grazie avete ricevuto! E non possiamo leggere così 
superficialmente nei cuori, ma se vi è un po’ di attenzione, si 
distingue subito chi veramente corrisponde ai doni di Dio. Si 
conosce dall’esterno, dall’applicazione, dalla dedizione che vi 
è, dall’usare tutta la mente e tutti i minuti della giornata per 
migliorare, per progredire un po’, fare un po’ di bene, quello 
che è possibile in quel momento.

Così arriveremo veramente alla santificazione nostra e un 
giorno, quando si svelerà tutto, arriveremo a vedere quanto 
bene si è fatto in quest’anno, in quell’altro, a quante anime 
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si è arrivati, quanti passi si sono fatti per l’apostolato, quante 
famiglie e quanti individui si sono avvicinati, a quante anime 
si è cercato di portare un po’ di luce, sempre facendo sentire 
che non è commercio, ma è apostolato, proprio per loro: “Non 
cerchiamo i vostri soldi, ma cerchiamo le vostre anime”, così 
diceva san Paolo, così noi. Santificarsi, santificarsi e salvare, 
aiutare anime. Questo si può sentire specialmente nel corso di 
questo mese. E accompagnate anche con la preghiera questa 
funzione che sarà fatta in modo abbastanza solenne nel vesco-
vado di Alba, il 12 del mese corrente.



18.  MAGGIORINO:  
L’APOSTOLO DELLA BUONA STAMPA1

L’altra sera, con una grande solennità, si è aperto in Alba, 
nella cappella del seminario, il processo canonico informativo 
diocesano sulle virtù e sulle grazie ottenute riguardo al nostro 
aspirante Vigolungo Maggiorino, passato all’eterno riposo 
nel luglio 1918. Già lo conoscete dalla lettura della piccola 
biografia che è stata stampata poco dopo il suo transito2, tut-
tavia molte cose si vengono a conoscere dalla testimonianza 
di coloro che lo hanno veduto, conosciuto. E veramente, sen-
tendo quello che veniva detto in questi giorni, sono venuto a 
conoscenza anch’io di episodi che prima non mi erano noti. Ad 
esempio, quando fanciullo di sei anni incominciò ad andare a 
scuola, dopo la lezione, mentre era vicino alla scuola e stava 
giocando con altri fanciulli, passò di là la suora che è ancora 
vivente, e dopo averlo guardato un po’, lo interrogò: che cosa 
farai tu quando sarai grande? Rispose: Quando sarò uomo io 
mi faccio santo! E questo impegno fu il programma di tutta la 
sua esistenza.

Due cose si devono notare per la nostra meditazione: la pri-
ma, la sua volontà fermissima, una volontà che rarissimamente 
si incontra a quell’età. Una volontà fermissima e l’impegno di 
voler guadagnare il massimo dei meriti.

Per lui non c’erano cose di poco valore, tutto davanti a lui 
doveva essere considerato, meditato, approfondito. Così tutti i 
mezzi che gli venivano indicati per far meglio, li accettava, li 
seguiva, li metteva in pratica. Questo si notava a scuola, si no-
tava in chiesa, ad esempio nel servire la Messa, nel partecipare 
al canto in parrocchia, e così nella scuola e in famiglia. Volontà 

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 14 dicembre 1961. Trascrizio-
ne da nastro: A6/an 143a = ac 223b. L’audiocassetta riporta il titolo: “Maggiorino 
Vigolungo”.

2  Alberione Giacomo, Maggiorino Vigolungo aspirante dell’apostolato Buona 
Stampa, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2008. La prima edizione fu 
stampata dalla Scuola Tipografica di Alba nel 1919.
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ferma. Bisognava vederlo con quale attenzione stava alla pre-
dica del parroco, e come riteneva le cose che udiva. Ritornava 
a casa, aveva dei fratellini e delle sorelline, saliva sulla sedia e 
ripeteva come sapeva quanto aveva udito dal parroco in chie-
sa, specialmente certe massime pratiche, e i fatti che venivano 
narrati dal parroco come esempi nella predicazione. Volontà 
fortissima, quando conosceva che una cosa era buona.

Lo studio del mattino, quando entrò alla Società San Paolo, 
che allora portava il nome di Scuola Tipografica, lo studio di 
tutte le materie scolastiche, l’impegno nella pietà: come pre-
gava, a voce chiara e distinta, e con lo sguardo d’ordinario 
rivolto al tabernacolo, o rivolto al quadro della Madonna o di 
san Paolo, secondo i luoghi dove si trovava. Nell’apostolato, 
diligentissimo. In sei mesi, sebbene allora fanciullo di quasi 
tredici anni soltanto, fece un tale progresso che guidava da sé 
la macchina. Allora non vi erano le macchine così progredite 
come adesso, e occorreva tanto più di applicazione, di diligen-
za: se un mezzo foglio andava male, se ne veniva ad accusare 
come di una mancanza grave.

Così era anche nelle ricreazioni: molto spesso portava 
qualche frase, qualche ricordo di ciò che aveva sentito nelle 
meditazioni e di ciò che aveva letto nei libri. Impegno che di-
mostrò anche nel santificare la sua ultima malattia. E com’era 
stimato. Quando gli vennero amministrati i sacramenti e quan-
do si celebrò il funerale dopo la sua morte, prese parte si può 
dire la popolazione in massa, eppure si trattava soltanto di un 
fanciullo che non aveva potuto compiere opere grandi, distinte.

E poi utilizzava tutto al massimo per guadagnare il maggior 
numero di meriti. Venendo a conoscere a poco a poco la sua 
vocazione, egli non solo mirava a seguirla ma lo faceva nel mi-
glior modo. Una sera era stata fatta la piccola istruzione che si 
usava dopo cena, prima che i fanciulli andassero a letto. Allora 
i fanciulli erano soltanto tredici. Vi era già il Maestro Giaccar-
do, e nei suoi pensieri scritti che abbiamo ancora, Giaccardo 
parla di lui e della sua delicatezza di coscienza, come veniva a 
consigliarsi con lui. Quella sera si era spiegato questo: se avete 
la vocazione potete guadagnare tre ordini di meriti: primo, la 
santità ordinaria religiosa, di buoni religiosi; secondo, i meriti 
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della vita sacerdotale, se tale è la vostra vocazione; terzo, l’a-
postolato che allora chiamavamo ordinariamente col nome di 
apostolato della buona stampa che preludeva all’apostolato più 
vario, delle edizioni.

Gli rimasero talmente impresse queste sue parole che le 
ripeteva alla lettera. Ho visto che è stata stampata in questo 
tempo, a Milano, l’immagine-ricordo per i giovani aspiranti: 
“Voglio progredire un tantino ogni giorno”, “Voglio essere un 
santo”, “Voglio essere apostolo della buona stampa”.  Questi 
propositi non erano detti a voce, così, come se si parlasse di 
un’altra cosa, ma con un sentimento che si manifestava anche 
nel modo di esprimersi: radunare il massimo dei meriti nella 
vita, e insieme l’aspirazione al sacerdozio. 

Allora si poté dire, e il vescovo di Alba3 lo ha ricordato 
nel discorso magnifico che ha tenuto nell’apertura del proces-
so diocesano: «Consummatus in brevi, explevit tempora mul-
ta»4, morto giovane, ha raggiunto una grande messe di meriti, 
come avesse avuto una vita lunga. Il Signore non chiede una 
messe di meriti così grande come uno che arriva a trent’anni, 
a cinquant’anni, a ottant’anni. Richiede che ognuno raccolga 
il massimo durante gli anni che il Signore concede. Sì, avanti 
quindi, il massimo dei meriti!

E poi un altro pensiero, che dominò l’orientamento di quei 
giovani che venivano privati allora di un loro compagno esem-
plare. Abbiamo messo sotto la terra la salma di un nostro aspi-
rante, se il granello di grano non viene messo sotto terra, non 
porta frutto, ma se è messo sotto terra, marcisce, nasce, pro-
duce la pianta e si moltiplica5. Un granello ne può fare trenta, 
sessanta e cento. E allora ecco la speranza di molte vocazioni, 
dopo che il Signore se n’è chiamata una, il primo fiore della 
Famiglia Paolina.

Questo si deve concludere: riempire la giornata di meriti, 
non lasciarsi sfuggire occasione, portare con massima cura la 
rettitudine di intenzioni: tutto, solo e sempre per il Signore, 

3  Mons. Carlo Stoppa (1881-1965).
4  Cf Sap 4,13: «Giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di 

tutta una vita».
5  Cf Gv 12,24.
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per il paradiso e per le anime. Non trascurare i minuti, tutto 
è prezioso davanti a Dio e di tutto dobbiamo rendere conto al 
Signore. E chi ha più salute, chi ha più intelligenza, e chi ha 
altri doni, utilizzi tutto per il Signore. Il Signore chiederà conto 
di tutto, e nello stesso tempo premierà tutto. E perché noi pos-
siamo utilizzare tutto, egli ci offre la sua grazia e ci promette 
il premio.

Dunque, tre conclusioni: primo, fermezza di volontà. Che 
cosa si fa alle volte? Propositi al mattino, dopo due o tre ore già 
dimenticati. Propositi in confessionale e dimenticati dopo tre, 
quattro giorni; propositi nel ritiro o negli Esercizi. E poi? Fer-
mezza! Ripeterli ogni giorno con preghiera e poi con maggior 
fermezza. La fortezza è un gran dono di Dio, ed è una virtù 
cardinale. Cardinale: come la porta gira sopra i cardini, così 
sulla fortezza si forma la santità. «Mulierem fortem»6, loda la 
Scrittura.

E secondo, raccogliere al massimo nella nostra giornata, al 
massimo, cioè: purezza di cuore, amore alla Congregazione e 
all’apostolato, amore alle Costituzioni e a tutto quello che vie-
ne disposto nell’ordine, nell’apostolato e nella vita quotidiana.

Raccogliere il massimo dei meriti, cosicché ogni minuto, 
ogni respiro e ogni passo che diamo è per il Signore, per il pa-
radiso, per l’apostolato, per le anime. 

Se, come noi crediamo e speriamo, Maggiorino arriverà 
agli onori degli altari, da duecento anni, anzi un po’ di più, cioè 
da Benedetto XIV7 a oggi, sarebbe il santo più giovane cano-
nizzato. Allora preghiamo, crediamo di aver questo protettore 
e modello, specialmente per chi è aspirante.

E con questo intendiamo fare quello che hanno fatto i Sa-
lesiani che per gli aspiranti hanno proposto come intercessore 
e modello, san Domenico Savio. Sarà così con Maggiorino Vi-
golungo. Intendiamo e speriamo che sia!

6  Cf Pr 31,10: «Una donna perfetta [chi potrà trovarla]».
7  Benedetto XIV, al secolo Prospero Lambertini (1675-1758), nativo di Bolo-

gna, papa dal 1740.



19.  LA BUONA VOLONTÀ1

In questi giorni si è pregato da tutti per la casa, anzi le due 
case di Elizabethville2, poi si era saputo attraverso la Rhodesia 
che ai confini del Katanga il giorno 10, don Michelino3 era 
come scomparso, mentre si facevano le ricerche per varie vie. 
Ieri sera poi verso le 6, abbiamo avuto una lettera del fratello 
Cappelletti Adriano che precisava che il giorno 10 era uscito di 
casa mentre c’era la lotta. Le Figlie di San Paolo già si erano 
rifugiate nella Procura dell’arcidiocesi, ed egli sapeva che nel-
la loro cappella c’era ancora il Santissimo. Allora è uscito di 
casa per trasportarlo e così evitare una probabile profanazione, 
e non è più ritornato. Loro nulla sapevano e sospettavano che 
fosse come ostaggio nelle mani dell’ONU. Poi, due ore dopo 
quella lettera, il telegramma attraverso il Belgio: “Annuncio il 
decesso del rev. Padre Michele Gagna, superiore dei Paolini a 
Elizabethville, ucciso mentre attraversava la strada, vicino alla 
sua abitazione”.

Certamente voi comprendete la pena, ma questo in un atto 
di zelo, quindi vittima del suo zelo per risparmiare - dicia-
mo - a Gesù eucaristico, una eventuale profanazione, perché 
si capisce bene che in quei momenti, trattandosi per lo più 
di gente che non ha fede, poteva succedere qualche cosa di 
molto penoso. Allora, questa mattina ho celebrato la Messa 
per anticipare i suffragi. Quando si hanno notizie di transiti, 
è sempre meglio anticipare, perché questo è quanto ci sugge-

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 20 dicembre 1961. Trascrizione 
da nastro: A6/an 143a = ac 224a. Stampata in sedicesimo, pp. 1-9.

2  Le Figlie di San Paolo arrivarono nel Congo Belga nel 1958 e aprirono la pri-
ma Casa a Leopoldville, ora Kinshasa, il 26 giugno di quell’anno. L’8 maggio 1959 
aprirono la casa di Elizabethville, ora Lubumbashi. Le “due case” corrispondono a 
quelle delle Figlie di San Paolo e della Società San Paolo.

3  Don Michelino Gagna (1910-1961) sacerdote della Società San Paolo morì 
durante uno scontro armato ad Elizabethville, ora Lubumbashi, mentre cercava di 
portare in salvo il SS.mo Sacramento lasciato incustodito nella cappella delle Figlie 
di San Paolo, costrette alla fuga a causa della guerriglia.
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risce la carità. Fatelo anche voi e pregate nello stesso tempo 
per il suo riposo eterno. Abbiamo timore di non poter avere 
neppure la salma viste le circostanze in cui è passato all’eter-
nità. Nello stesso tempo, preghiamo per quelle due case, per 
le circostanze e difficoltà che ora vivono. Il giornale annun-
ciava che l’altra sera era iniziato un periodo di tregua tempo-
ranea, in attesa delle conversazioni tra i capi, per un accordo. 
Ma l’accordo è difficile. D’altra parte la casa che era già sta-
ta bombardata, non si può lasciare e abbandonare. I giornali 
questa mattina diranno qualche cosa che non corrisponde a 
tutta la verità, da quanto sono venuto a sapere ieri sera verso 
tardi, molto tardi.

Pregare! E questa mattina sono anche venuto per farvi 
gli auguri del Natale e gli auguri per l’anno 1962. Un anno 
di carità e un anno di propaganda, particolarmente nelle bi-
blioteche. Un anno santo, lieto, pieno di meriti. Quale gra-
zia chiediamo al Bambino? Le grazie il Bambino ce le ha 
preparate e vuol darcele. Quante ne riceveremo? Secondo la 
preparazione che abbiamo. Se si celebra bene l’Avvento, se si 
celebra bene la novena del Natale, se noi facciamo una buona 
confessione, allora la grazia sarà più abbondante. Se inve-
ce ci fosse la tiepidezza, l’indifferenza, la trascuratezza, che 
cosa riceveremmo? Possiamo augurare mille volte del bene, 
ma se il cuore non è preparato, dove metterà Gesù le sue gra-
zie? Quando c’è tanto egoismo, non c’è l’amor di Dio, allora 
è necessario togliere l’egoismo, togliere ciò che è male, ciò 
che dispiace al Signore. E nello stesso tempo desiderare di 
mettersi alla scuola del Bambino. La vita di Gesù è tutta una 
vita di lezione, di ammaestramento: «Il vostro Maestro è uno, 
il Cristo», ha detto Gesù stesso. Entrare spiritualmente nella 
grotta di Betlemme, là dove Gesù dà le prime lezioni, lezione 
di povertà estrema, lezione di amore. Chi è, che cos’è che ha 
attirato il figlio di Dio sulla terra a vestirsi di umana carne ed 
abitare con gli uomini? L’amore: Propter nos homines, prop-
ter nostram salutem descendit de coelis4. E che cosa vuole 

4  Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Dal Credo Nice-
no-Costantinopolitano.
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Gesù? Due cose: la gloria di Dio, cioè la gloria del Padre e 
poi la santità, la salvezza degli uomini, a condizione che ci 
sia la buona volontà.

Ecco il punto, la grazia da chiedere al Bambino: questo, 
quello, quell’altro, tutto ciò che è buono chiediamolo, ma il 
dono del Bambino portato agli uomini è la buona volontà: «Pax 
hominibus bonae voluntatis»5, cioè la grazia è subordinata alla 
buona volontà. Chiedere di avere una volontà ferma, cioè di 
avere in noi il pensiero dominante: santificazione, apostolato. 
Sono i due pensieri, i due ideali che abbiamo abbracciato e ci 
facciamo santi in quanto noi viviamo di questi due ideali. Que-
sta è la volontà interna di farci santi. Quando c’è un ideale di 
santità, quando ci si vuole mettere tutti in Gesù Cristo, vivere 
in lui, «vivit vero in me Christus»6, quando si vuole imitarlo, ci 
si vuole mettere alla sua scuola e servirlo, allora questa volontà 
viene benedetta dal Signore. Se noi chiediamo tante cose, ma 
non chiediamo questa volontà, non chiediamo la grazia propria 
del presepio7.

Nel Congresso per le vocazioni8, celebrato la settimana che 
è passata, mi pare che la conferenza centrale sia stata questa: 
bisogna eccitare le anime a volersi fare sante, poi quando han-
no questa volontà, tutto serve a loro e tutto è a loro servizio. 
Del resto, questo corrisponde all’oremus: Excita, Domine, 
corda nostra ad praeparandas Unigeniti vias, ut eius adventu 
purificatis mentibus, ad te pervenire mereamus9. Cioè: Signo-
re, eccita le nostre volontà, risvegliale, queste nostre volontà, 
affinché con la purificazione del cuore “purificatis mentibus” e 
con la volontà ferma di praticare la virtù, possiamo farci santi.

Vi sono persone che si adagiano nella vita comune quo-

5  Cf Lc 2,14: «E sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
6  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
7  La registrazione riporta questa frase di non facile comprensione: “Che, subito 

è annunziata questa grazia, questa santità, ma a prezzo di volontà, perché la volontà 
può esser buona, può esser tiepida, può esser nulla, ma quando c’è l’interiore”.

8  Si tratta del 1° Congresso Internazionale dal tema “Le vocazioni agli stati di 
perfezione nel mondo oggi”, Roma, 10-16 dicembre 1961, organizzato dalla Sacra 
Congregazione dei Religiosi attraverso la Pontificia Opera “Vocazioni religiose”.

9  Colletta II Domenica di Avvento. Cf Breviarium Romanum: O Signore, eccita 
i nostri cuori a preparare le vie del tuo Unigenito, affinché ti possiamo servire con 
anima purificata in grazia della venuta di lui.
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tidiana. Passa un giorno, passa l’altro, non si preoccupano 
dell’interno. Guardiamo alle cose esteriori, a quel che succede, 
a quello che piace a noi, a farci una vita un po’ conformata 
a quello che ci fa schivare le maggiori difficoltà, le maggiori 
pene, a non aver rimproveri. Si va avanti; un mese così, un 
altro così, si lavora senza volontà, con una volontà tiepida, 
trascurata. Si trascura il lavoro che santifica, che è il lavoro 
interiore. Quella fede viva, quell’amore intenso a Gesù, quella 
generosità: voglio! Non un voglio come se ne possono dire 
tanti mentre si guardano le formiche, come quel padre che sta-
va rimproverando il figlio e lui contava le formiche. Mentre il 
padre gridava, le formiche passavano; poi dice un sì al padre, 
ma non aveva capito quello che voleva dire il padre!

La sostanza della conferenza era questa: vedere se in fondo 
alle anime c’è la buona volontà, se lavorano spiritualmente. 
Tutto il resto è per formare questa buona volontà e tutto il resto 
diviene mezzo per la santificazione: gli orari, gli uffici che ci 
sono dati, il riposo, il cibo, la preghiera e la direzione spirituale 
e morale che ricevete dalle Maestre…

Approfittare di tutto, anche delle difficoltà, delle tentazio-
ni, delle buone occasioni che ci presenta l’anno. «Omnia ve-
stra sunt»10: tutto allora diviene mezzo per santificarci. Allora 
il prete, il confessore, la Messa, la chiesa, il letto, la tavola, 
l’apostolato, le relazioni, le tentazioni interiori, le indisposi-
zioni di salute, le piccole croci, le contrarietà che incontriamo: 
tutto questo è per santificarci. E quando c’è buona volontà, 
da tutto si ricava merito. Persone che fanno lunghe lamentele 
sopra le loro prove, le difficoltà della famiglia, quello che 
trovano di contrarietà, in questa o in quell’altra cosa, il cam-
biamento di ufficio, le idee fisse che hanno, il ritardo ad ab-
bracciare quello che è l’indirizzo che viene dato; persone di 
buona volontà utilizzano tutto questo per la vita eterna, tutto 
esse santificano. Le persone di non buona volontà “undequa-
que captant angustias”11, di tutto si lamentano, e soffrono vera-

10  Cf 1 Cor 3,21: «Tutto è vostro».
11  Cf Imitazione di Cristo, I, XXV, 3. “(Invece quello negligente e tiepido) 

trova una tribolazione sull’altra”.
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mente, perché non c’è spirito interiore, non c’è la generosità di 
abbracciare, di fare quello che si è abbracciato canonicamente 
con la professione, ma non con lo spirito. Vi sono persone che 
non si sa se comprendono o non comprendono il voto. O quan-
do l’hanno emesso, se avevano capito la vita che dovevano 
fare, e quante maniere e quante grazie avrebbero trovato nella 
vita per santificarsi: l’apostolato e le relazioni, il sacrificio e la 
dedizione, l’amore di Dio in sostanza. Vivere direttamente l’u-
nione con Dio senza intramezzi di persone o di cose, l’amore 
a Dio pieno.

Allora ci sono mezzi che si trascurano, mezzi invece ci ar-
ricchiscono, a seconda del modo con cui li prendiamo. Quan-
do c’è questa volontà, tutto quello che c’è in Congregazione è 
mezzo. Si amano quindi le Costituzioni, si amano le disposi-
zioni, si fanno delle confessioni che sono proprio accompagna-
te da tanto pentimento, tanta buona volontà. Ci sono persone 
che mettono tanta buona volontà nella comunione, nella Mes-
sa. A loro sono care le Visite al SS.mo Sacramento, sono gene-
rose nell’accettare tutto in letizia, e se c’è una difficoltà sono 
contente perché c’è un mezzo di più per aumentare i meriti. Vi 
sono persone che vanno cercando la sensibilità, le comunica-
zioni, che non sono con Dio e a volte sono contrarie ai voti.

Allora, volontà: Gesù ha portato dal cielo la grazia per chi 
ha buona volontà. A noi rimane solo da preparare il cuore alla 
grazia, cioè la buona volontà. Bisogna che chiediamo questo 
dono al Bambino, questa volontà interiore. Non dobbiamo 
trascinarci avanti giorno per giorno e arrivare alla chiusura 
dell’anno con pochi meriti, con pene, in modo che la mia vita 
diventi così poco utile a me e agli altri; no! 

Che alla fine dell’anno abbiamo una grossa messe di me-
riti. Santificarsi! La vita viene troncata quando meno ce l’a-
spettiamo e tutto viene compiuto secondo il volere e i disegni 
di Dio. Ma a noi sta aver amato il Signore, aver santificato 
tutto in Congregazione, quel che piace e quel che dispiace; 
tutto santificato nell’impegno dell’apostolato, nella dedizione 
all’apostolato, nella docilità a chi guida, nell’osservanza delle 
Costituzioni. Non una pietà aerea, che non si sa che cosa voglia 
dire al di là della fantasia. Sognano o son deste queste persone? 

LA BUONA VOLONTÀ
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Persone che sognano una pietà vaga, inutile, fatta di parole e di 
esclamazioni! Sodezza di volontà! Quello ci vuole.

Allora, al Bambino chiediamo la buona volontà. Chiedete-
la per me al Bambino che io la chiedo specialmente per voi, se 
ci arriviamo, alla notte del Santo Natale. La chiedo per tutte, e 
la chiedo per me come voi la chiederete anche per me. Il fer-
vore, è la vita veramente vissuta per Gesù Cristo in Dio. Con-
sacrati al Signore non guardiamo più a destra o a sinistra, c’è 
il Signore solo. Per noi lui è il nostro amore, l’ideale, il nostro 
aiuto, la nostra gioia e il nostro paradiso.

Pensieri sciocchi, desideri sciocchi, parole sciocche, no! 
Tutte di Dio, sempre più di Dio, sempre più intensamente a 
Dio: la volontà ferma. 



20.  IL FRUTTO DEL NATALE:  
LA BUONA VOLONTÀ1

Auguri per il Santo Natale e per il 1962! Le grazie abbon-
danti dal Bambino. E quanto saranno abbondanti? Certo ogni 
anima ha i suoi desideri, i suoi bisogni, ogni persona si trova in 
circostanze generali e anche in circostanze particolari. E allora 
tutto domandiamo, per tutto preghiamo. Che i frutti del Natale 
siano molti, siano tanti! Le grazie però saranno date in propor-
zione alla preparazione che facciamo per riceverle. L’Avvento 
è tutta una preparazione di circa un mese, poi vi è la novena, 
preparazione di nove giorni, poi la preparazione alla confes-
sione e tutte le preghiere e i desideri che ogni anima presenta 
al Signore.

L’abbondanza quindi delle grazie dipende dalla nostra pre-
parazione. Se vogliamo che il Signore ci porti un aumento di 
fede, di speranza e di carità, bisogna che trovi il nostro cuore 
vuoto dalle cose presenti, dalle cose della terra. Consideriamo 
le cose presenti, che sono disposte tutte come noi dobbiamo 
usarne e così arricchirci l’anima, perché tutto ciò che ha fatto 
il Signore e ciò che abbiamo attorno a noi, è disposizione di 
Dio per la salvezza, per la santificazione. Tutto: le Costituzioni 
che avete, la vocazione, gli orari che sono disposti, lo stato di 
salute più o meno buono, le preoccupazioni spirituali che ab-
biamo in cuore, le tentazioni, gli scoraggiamenti, le delusioni, 
le incomprensioni e poi anche gli stessi peccati passati, tutto è 
ordinato e può servire alla santificazione, anche se il Signore ci 
ha lasciato cadere in peccato. 

Dice san Paolo che tutto deve servire al bene2, tutto ordi-
nato al bene, anche i peccati, dice il commento. Utilizziamolo 
questo nella nostra umiliazione e in una crescita di amore a quel 
Gesù che ci ha amato, ci ha perdonato e in riconoscenza a Gesù 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 20 dicembre 1961. Trascrizione da nastro: 
A6/an 143a = ac 224a. Stampata in sedicesimo, pp. 10-15.

2  Cf Rm 8,28. Espressione testuale: «… tutto concorre al bene, per quelli che 
amano Dio».
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Bambino che ha cominciato a pagare per i nostri debiti nella 
grotta, sulla paglia, nella greppia. Da lì comincia la redenzione, 
anzi è cominciata propriamente con l’Incarnazione: «Exinani-
vit semetipsum, formam servi accipiens»3. Ma noi utilizziamo 
e offriamo al Signore, al Padre celeste, le umiliazioni di Gesù, 
la povertà in cui nasce Gesù e nella quale, per amore, viene 
agli uomini per abitare con loro. Ecco, già Erode lo vuole cac-
ciare, lo cerca a morte. E così più tardi vorranno farlo morire 
fino alla conclusione: l’hanno crocifisso, è morto sulla croce 
per noi. Ora in questo senso sapere che tutto è disposto dal 
Signore, tutto quello che abbiamo e tutto quello che c’è stato, 
tutto può essere utilizzato per la nostra santificazione. 

Vi è nella vita religiosa un doppio ordine di cose. Il primo 
ordine è ciò che viene dall’esterno: c’è stata una vocazione, 
una preparazione alla professione, un complesso di istruzioni, 
di aiuti per mezzo delle predicazioni, dei sacramenti, 
particolarmente della comunione, e di tutto quello che è di-
sposto per l’organizzazione dell’Istituto, specialmente quanto 
prescrivono le Costituzioni, le Regole. Poi vi è un ordine inter-
no: tutto quello che c’è all’esterno è per l’interno, cioè per la 
nostra santificazione. Ma l’interno dipende da noi, se abbiamo 
volontà buona o non abbiamo volontà buona. Se abbiamo una 
volontà che è veramente buona oppure se abbiamo una volon-
tà tiepida, fiacca, una volontà incostante oppure indifferente, 
perciò senza volontà. Il gran dono che dobbiamo chiedere nel 
Natale è questo: la buona volontà. 

Il Figlio di Dio si è incarnato per la gloria del Signore, 
del Padre celeste, per glorificarlo, e per portare agli uomini la 
pace, cioè la grazia. Ma questa grazia esige che ci siano uomini 
di buona volontà, cioè che noi vogliamo amare davvero il Si-
gnore, che vogliamo farci santi, che ci formiamo un bell’ideale 
di santità, un bell’ideale di imitazione di Gesù Cristo, anzi di 
una vita stabilita in Cristo. 

Questo ideale sentito forte, servirà ad eccitare in noi la 
buona volontà. D’altra parte la Chiesa ci ha fatto ripetere per 
una settimana, la preghiera: Signore risveglia in noi la volon-

3  Cf Fil 2,7: «… svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo».
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tà, excita, Domine corda nostra ad preparandas Unigeniti tui 
vias, Signore risveglia in noi la volontà, i nostri cuori. 

Voi avete pregato in questo tempo per il Congresso dei 
religiosi4. Il punto principale era la ricerca delle vocazioni e 
la loro formazione. Sulla formazione la predica o conferen-
za principale, centrale, è stata questa: vedere se c’è la volontà 
buona da parte della persona, aspirante o novizia o religiosa, 
perché tutto l’esterno deve aiutare l’interno, ma solo aiutarlo. 
A farci santi ci vuole il nostro io, la nostra volontà. Il gran dono 
di Gesù, la buona volontà: questo dobbiamo domandare con 
insistenza al Signore. Quando c’è poi buona volontà ognuna 
si fa un programma: mi servo di questa preghiera, mi valgo di 
quei propositi, accetto quelle mortificazioni, quei dolori che 
accompagnano la mia giornata, la mia vita, domando consiglio, 
ascolto, leggo la Parola di Dio, leggo il tal libro, mi organizzo 
la vita spirituale. Poi adopero tutti i mezzi esterni: l’orario, e 
quanto serve a farsi santi. Inoltre ci sono le tentazioni, occasio-
ni per combatterle, quindi per aumentare i meriti. E ci sono poi 
le Costituzioni, le Regole e lo spirito del proprio Istituto; e ci 
sono le Messe e le funzioni solenni, la Messa cantata, i vespri, 
la Parola di Dio: tutto questo è mezzo. «Omnia vestra sunt». 

Gesù ci ha chiamati alla santità, ci ha dato tutto ciò che ci 
vuole, ma se mancasse la volontà, tutto resta perduto. E quan-
te occasioni, quanti meriti si perderanno! La vita allora non 
sarà piena, forse un po’ mancante. Non andiamo ad ascoltare 
il diavoletto che cerca di scoraggiare con delle idee strane, ma 
tutto è per Dio. «Omnia vestra sunt, vos autem Christi», tutto 
quello che vi circonda, tutto quello che abbiamo in noi stessi di 
intelligenza, di cuore, di volontà, di salute, di vista, di forza, di 
udito, di lingua, tutto è mezzo. «Omnia vestra sunt, vos autem 
Christi: tutto è in mano vostra e voi siete di Cristo» perché con-
sacrati a lui, «Christus autem Dei, e Gesù Cristo del Padre»5. 
Passando per Gesù Cristo, andiamo al Padre celeste, eterna no-
stra gioia, eterno nostro gaudio. «Omnia vestra sunt, vos autem 
Christi». Che cosa vi appartiene ancora? Certamente nessun 

4  Cf Med. 19, nota 187.
5  Cf 1Cor 3,21.23.
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granello della corona, nessun filo che si porta addosso e neppu-
re la forza per parlare; tutto ordinato, tutto destinato ad aumen-
tare i meriti. Persone che perdono tante occasioni, persone che 
utilizzano tutte le occasioni. Che grazia la vocazione! Come il 
Signore ci ha preferiti! E in che cosa poteva adoperarvi di più 
il Signore che in questo, e cioè per glorificarlo, amarlo tanto, 
amarlo del tutto senza intramezzi di persone o di varie scioc-
chezze. La santità non sta in fantasie, non una pietà aerea ma 
una pietà che sta in una fede profonda, in una fiducia grande 
nei mezzi di Gesù Cristo, nella sua misericordia, in un amo-
re intenso, in una generosità continua nell’apostolato, non per 
fare del bene a noi, chiamate a spargere il bene. 

Ad esempio vi consiglio, come ci hanno consigliato, di in-
dirizzare tutto alle vostre vocazioni, le vocazioni di ogni Isti-
tuto che è rappresentato qui, e ogni Istituto che appartiene alla 
Famiglia Paolina. Non fermarsi solo alle vocazioni in genera-
le, del clero diocesano, del clero secolare, del clero regolare, 
degli Istituti secolari, e degli Istituti di vita comune con i voti 
o senza i voti. Che Gesù riesca con la sua grazia, come una ca-
lamita forte, ad attirare tante anime a lui, anime che si voglio-
no consacrare senza intermezzo di persone, vogliono servirlo 
e amarlo direttamente. Che bella vocazione! Se questo bene 
l’abbiamo ricevuto, guardiamo che l’abbiano anche gli altri. 
Se amiamo il prossimo come noi stessi, la stessa grazia che 
abbiamo avuto noi la chiediamo per gli altri.

E allora non mancano le vocazioni, manca la corrispon-
denza. Gesù, come una calamita dolcissima e fortissima, attiri 
tutte queste anime che sono create per lui, ad amarlo, amarlo 
sempre di più, come in una gara, per crescere ed emularsi vi-
cendevolmente nel servizio e nell’amore a Dio, nella santifica-
zione della vocazione. Dobbiamo ringraziare il Signore e non 
ci basteranno certamente le parole e i sentimenti che possiamo 
avere su questa terra, ringrazieremo meglio in paradiso. 

Ma questo è il punto centrale della predica: persone che 
hanno volontà e persone che non hanno volontà. E allora al 
Bambino chiediamo tutti «bonae voluntatis»6, che siamo tutti 

6  Cf Lc 2,14.
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in quella categoria, della gente che ha buona volontà. E allora 
di conseguenza, non c’è resistenza alla volontà di Dio, non 
c’è resistenza a quello che viene disposto, non c’è resistenza 
ad accettare certe pene sia che vengano da fuori o da dentro; 
come siamo trattati o come non siamo trattati: essere preoccu-
pati della santità e tutto ordinare e tutto utilizzare per la santità. 
La grazia quindi da chiedere al Bambino: una buona volontà. 
Qualcuno potrà dire: la voglio ottima. Basta che sia buona, 
basta che sia buona! Non andiamo a cercare degli aggettivi 
troppo difficili. Gli aggettivi aggiungiamoli a noi, cioè che ci 
sia l’amore di Dio: anima paziente, persone pazienti, benigne, 
che interpretano tutto in bene, che vogliono il bene di tutti, 
che tutto indirizzano al Signore, che corrispondono davvero a 
quello che hanno professato. A volte si fa la professione e non 
si capisce che cosa voglia dire: tutto dono, offro e consacro. 
Poi quando viene la prima difficoltà, ecco che si retrocede. Ca-
pire bene cosa voglia dire consacrarsi al Signore e voler vivere 
la consacrazione con buona volontà. 

Gli auguri allora sono questi: tanta grazia ma ciascuna la 
riceverà secondo la sua buona volontà. Diciamo a Gesù che 
non solamente porti la grazia, ma prepari i cuori a riceverla. 
Da parte nostra, questa è la condizione per la santificazione: la 
buona volontà. Avanti dunque in letizia e in grande fiducia nel 
Bambino, che comparirà fra di noi. Egli ci ha amato propter 
nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis7. 
Cantarlo e recitarlo bene questo tratto del Credo: il Signore si 
è fatto povero, si è fatto uomo incarnandosi. Tutto questo per 
amore propter nos homines, per la nostra salvezza. 

7  Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Dal Credo Nice-
no-Costantinopolitano.

IL FRUTTO DEL NATALE: LA BUONA VOLONTÀ
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Sono gli ultimi giorni dell’anno e poi, se la divina miseri-
cordia lo concede, i primi giorni del 1962. Già si sono ricordate 
le tre cose pratiche per concludere bene l’anno che volge al 
termine, e iniziare bene l’anno successivo.

Primo, riconoscenza al Signore, riconoscenza amorosa 
per i benefici ricevuti che sono tanto numerosi da non poterli 
contare, e tanto grandi che non potremmo apprezzarli del tutto 
mentre viviamo sulla terra.

Secondo, chiedere perdono perché nessun debito ven-
ga messo sul conto per l’anno successivo, ma tutto sia, per 
la misericordia di Dio, pienamente cancellato. Arrivare anche 
all’indulgenza plenaria che suppone un dolore molto intenso 
e che può togliere anche le conseguenze venute dalle cattive 
abitudini prese nei pensieri, nei sentimenti interni, nelle pa-
role, nelle giornate dell’anno e nel tempo trascorso. Poi invo-
care per l’anno prossimo i lumi, le grazie, la luce, la forza, la 
generosità. Quindi il Veni creator e la rinnovazione dei voti 
battesimali, e per chi ha già fatto la professione, rinnovarla. 
Abbiamo meditato diverse volte sulla preghiera. Ora bisognerà 
che esaminiamo preghiera per preghiera.

E la prima che si presenta al mattino è l’Angelus, e così 
l’Angelus si ripete a mezzodì e alla sera. La Chiesa dimostra 
quanta importanza dia a questa preghiera. Nessun’altra pre-
ghiera è prescritta e consigliata tre volte al giorno. Perché? Il 
perché c’è. È la preghiera che ci ricorda il mistero dell’Incar-
nazione del Figlio di Dio quando inizia la redenzione, quan-
do il Figlio di Dio prende umana carne nel seno della Vergine 
Santissima. Avendo ricevuto dal Signore Gesù Cristo tutto il 
bene che egli ci ha portato dal cielo, essendosi compiuta la 
redenzione, aperta la via della salvezza, si chiede che per pas-

1  Meditazione tenuta alla comunità di Roma il 28 dicembre 1961. Trascrizione 
da nastro: A6/an 143b = ac 225a.
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sionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur2: 
che per la passione e morte di Gesù Cristo arriviamo all’eterno 
gaudio. 

Gesù aveva appunto, come Figlio di Dio, preso umana car-
ne per morire. Per redimerci, non poteva morire come Dio, do-
veva morire come uomo. Per i meriti di questa sua passione e 
morte, è venuta la salvezza eterna. Il Vangelo della Messa3 che 
avete ascoltato poco fa, ricorda appunto il sacrificio dell’A-
gnello immacolato, Gesù Cristo. L’Agnello del nuovo tempo 
sostituisce l’agnello dell’antico tempo, l’agnello pasquale, per 
cui sono terminati tutti i sacrifici dell’antico tempo, perché c’è 
il sacrificio unico, valido per tutti, fino alla fine dei tempi.

Gesù aveva ricevuto fin da principio, il titolo di Agnello. 
Giovanni Battista aveva detto: «Ecco l’Agnello di Dio, ecco 
colui che toglie il peccato dal mondo»4. Egli è stato immolato 
come Agnello pasquale; è cessato così il sacrificio dell’agnello 
che veniva sempre ripetuto alla Pasqua. La celebrazione del 
sacrificio viene descritta con le cerimonie e il rito con cui si 
consumava l’agnello. Prima della venuta di Gesù, l’agnello 
doveva essere ucciso, immolato, non avere nessun osso rotto, 
essere pienamente ripulito dal sangue fino all’ultima goccia, 
per poterlo mangiare5. A Gesù non si ruppero le gambe, come 
si era fatto ai due crocifissi, «non romperete nessun osso»6 
secondo la profezia. Gesù adempie anche la profezia «non 
mangerete l’agnello finché non sia dissanguato fino all’ultima 
goccia». Gesù viene trafitto e dal suo costato esce sangue ed 
acqua7, cioè le ultime gocce del sangue. Anche dopo la morte, 
Gesù ha continuato ad adempiere le profezie che erano state 
pronunciate dai profeti. Così, successivamente, adempì le pro-
fezie che riguardano la risurrezione cioè la sua glorificazione e 
la Chiesa da lui fondata.

2  Dall’Oremus dell’Angelus.
3  Non è il Vangelo della Messa, ma la lettura del 28 dicembre, cioè dei Santi 

Innocenti, che parla dell’Agnello pasquale (cf Ap 14,1-5).
4  Cf Gv 1,29.
5  Cf Es 12,1-8.11-14. 
6  Cf Gv 19,33.36.
7  Cf Gv 19,34.
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L’Angelus si divide quindi in tre parti: la prima parte ri-
guarda la scena avvenuta nella casetta di Maria quando, come 
spesso viene detto e come l’arte l’ha voluta dipingere, stava 
meditando, leggendo la Sacra Scrittura. 

E poi la seconda parte della preghiera, perché noi per la re-
denzione compiuta, possiamo risorgere un giorno nella gloria. 
E quindi i tre Gloria Patri, per ringraziare il Padre e il Figlio 
e lo Spirito Santo, facendo come tre segni, tre inchini per l’a-
dorazione al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Altri aggiun-
gono altre preghiere, ma l’Angelus propriamente detto, finisce 
con l’Oremus. Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit 
de Spiritu Sancto ecce ancilla Domini: fiat mihi secondum 
verbum tuum. Verbum caro factum est: et habitavit in nobis8. 
Questa è la scena, e ogni tratto della scena viene intercalato 
dall’Ave Maria.

L’angelo porta l’annunzio a Maria, l’annunzio che ella era 
la prescelta dal Signore perché era la benedetta fra le donne, la 
piena di grazia, colei che aveva sempre Dio con sé. L’angelo 
aggiunge a tutto questo: «Sei scelta fra le donne»9 ad essere la 
madre di colui che doveva venire nel mondo, il messia reden-
tore. E quindi la promessa dell’angelo da parte di Dio: «Spi-
ritus Sanctus descendet in te, virtus Altissimi obumbrabit tibi, 
et quod nascetur ex te sanctum vocabitur Filius Dei»10: il santo 
nascerà da te, perché la virtù dello Spirito Santo ti adombrerà, 
la potenza del Padre nell’incarnazione del Figlio. Le tre divine 
persone quindi concorrono all’incarnazione del Verbo.

Poiché tutte le grazie dipendono dall’umiltà e dalla fede, 
questa grazia immensa per Maria e immensa per l’umanità, è 
stata elargita al mondo, elargita a Maria perché ella aveva una 
grande fede; fede nel mistero dell’incarnazione, fede che nello 
stesso tempo si poteva congiungere la verginità più illibata con 
la maternità più alta. Ecco allora l’umiltà. Finché non siamo 

8  L’angelo del Signore portò l’annunzio a Maria ed Ella concepì per opera 
dello Spirito Santo. Ecco l’ancella del Signore. Sia fatto di me secondo la tua paro-
la. E il Vero si è fatto carne. E abitò fra noi.

9  Cf Lc 1,30. L’espressione testuale è «hai trovato grazia».
10  Cf Lc 1,35: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 

coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio».
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umili e non ci crediamo i più grandi peccatori, faremo sempre 
pochino nella vita e anche se esteriormente tutti ci dessero die-
ci, il Signore potrebbe darci anche solo sei, o cinque, perché 
non facciamo rendere tutte le facoltà, le grazie che Dio ci ha 
dato.

Maria aveva la perfetta umiltà, la perfetta fede espres-
sa nelle parole: «Ecco la serva di Dio, sia fatto secondo hai 
detto»11. Queste parole vogliono dire: come vuole il Signore, 
come mi hai comunicato tu.

E allora, credendo alle parole dell’angelo, umiliandosi 
quanto poteva, si diceva la serva di Dio perché non poteva dire 
di essere una peccatrice, in quanto peccati non ne aveva. Si 
umilia quanto può umiliarsi e Dio compie il mistero che era 
stato predetto dai secoli: il Verbo si è fatto carne, abitò fra di 
noi e noi vedemmo la sua gloria, come dice l’apostolo san Gio-
vanni. La sua gloria, la gloria della sua risurrezione, aver re-
dento l’umanità. Quindi Gesù Cristo sarà glorificato in eterno 
e sarà giudice dei vivi e dei morti, per essere premio ai santi e 
per essere giusto con gli ostinati. 

Gratiam tuam, quaesumus Domine, mentibus nostris in-
funde12, affinché noi che abbiamo conosciuto l’incarnazione, 
la redenzione per mezzo dell’angelo, possiamo giungere alla 
gloriosa risurrezione. Per Gesù Cristo, per i suoi meriti, non 
per i nostri, venire arricchiti della grazia e quindi glorificati in 
Gesù Cristo.

Arricchiti della grazia divina, noi possiamo fare tante cose 
buone: osservare l’orario, ad esempio, cominciando dal mat-
tino, fare l’apostolato, fare tante pratiche di pietà, tante buone 
azioni nella giornata, nel corso dell’anno, nel corso della vita. 
Ma tutto questo, anche se fatto bene, non servirebbe per l’eter-
nità, per il premio. Ci vuole sempre la grazia che aggiunga a 
ciò che abbiamo fatto noi il merito, cioè Gesù Cristo il quale 
interviene e alla nostra buona opera aggiunga il merito, i meriti 
della sua passione. Le ostie, quando sono preparate e portate 

11  Cf Lc 1,38.
12  Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore… Parole iniziali dell’oremus 

dell’Angelus.

LA PREGHIERA DELL’ANGELUS
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all’altare, sono puro pane. Perché divengano la sostanza, cor-
po, sangue, anima, divinità di Gesù Cristo, occorre la parola 
della consacrazione, cioè bisogna che intervenga Gesù, che 
tolga la sostanza del pane e si metta lui.

Sono stato a vedere un pre-vocazionario13. Un bambino di 
nove anni, piccolo sacrestano, preparava le ostie, e mi dice: 
“Ecco, domani qui ci sarà Gesù”. Viene Gesù per la parola del-
la consacrazione, nella quale il sacerdote rappresenta la vicen-
da della consacrazione fatta da Gesù Cristo nell’ultima cena. 
Quindi noi dobbiamo sempre confidare ed essere umili, perché 
senza che si aggiunga la grazia, la nostra azione non merita, 
non conquista, non vale il premio del cielo. È un’azione buona 
a livello naturale, ma ci vuole la soprannatura, cioè la grazia. 
Partecipiamo sempre “per redemptionem”, per la redenzione 
di Gesù Cristo, per i suoi meriti, perché la nostra azione valga 
per l’eternità e abbia il premio e sia quindi soprannaturale.

Allora ringraziamo il Padre che è intervenuto con la sua 
potenza operando l’incarnazione, cioè la creazione di un cor-
po, di un’anima. Lo Spirito Santo è venuto poi a santificare 
quel corpo e quell’anima. «Allora colui che nascerà da te sarà 
il santo». Il grande mistero dell’incarnazione, il principio della 
redenzione di tutta l’umanità è lì: quello è il grande giorno 
del nuntio vobis: «Vi annuncio un grande mistero, una grande 
gioia, vobis gaudium natus est vobis, è nato il Figlio di Dio, il 
Messia»14.

Ricordarlo tre volte al giorno significa sempre ricordare 
l’esempio di Maria, ricordare il principio della nostra reden-
zione, ricordare che tutte le grazie ci vengono da Gesù Cristo 
e che tutto il valore soprannaturale delle nostre opere dipende 
dalla sua grazia, cioè dalla partecipazione ai suoi meriti. E ri-
cordare che da Maria dobbiamo imparare la fede, l’umiltà. E 
poiché la fede e l’umiltà assicurano la salvezza e la santità, 
allora ricordiamo tre volte al giorno la fede di Maria, l’umiltà 
di Maria.

13  Dal Diario Sp. risulta che Don Alberione il 28 novembre si reca a fare visita 
al pre-vocazionario delle Pastorelle a Saliceto Panaro (MO) e il giorno seguente 
visita il pre-vocazionario delle Pie Discepole di Thiene (VI).

14  Cf Lc 2,10-11.
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Così Dio potrà spargere sulla nostra vita tutte quelle mi-
sericordie che già ci ha destinate perché possiamo giungere 
ad resurrectionis gloriam, per passionem eius et crucem. Non 
perché meritiamo noi, ma perché Gesù aggiunge alle buone 
opere il valore del suo sangue.

Diciamo bene l’Angelus? Lo prendiamo come la preghiera 
di inizio, per cominciare bene la giornata in fede e umiltà? E 
continuiamo la giornata ricordando di nuovo la fede e l’umiltà? 
E chiedendone ancora? E poi chiudiamo la giornata pensando 
se l’abbiamo trascorsa in fede e umiltà? E ripetiamo l’atto di 
fede e di umiltà insieme a Maria?

Angelus: che grande scena ci ricorda, quanti pittori, quanti 
poeti, quanti musicisti hanno ricordato questo divino mistero 
dell’incarnazione! Mysterium Christi15. Noi lo ricordiamo nel-
la pietà, come preghiera.

E non abbiamo bisogno di cambiare i propositi ma impe-
gnarci per pregare bene e dire devotamente l’Angelus dovun-
que siamo. Questo sì, dirlo con devozione, intelligenza, umiltà, 
fiducia.

Se una persona si propone questo: i miei Angelus, gli Ange-
lus che dirò in tutta la mia vita voglio che siano per la perseve-
ranza e corrispondenza alla vocazione, possiamo pensare che 
una preghiera che viene ripetuta tre volte al giorno, per tutta la 
vita, ha tutte le condizioni per essere esaudita. La perseveranza 
è la cosa principale: se preghiamo tutta la vita, tre volte al gior-
no, con umiltà, riconoscendo di aver bisogno di Dio, saremo 
esauditi. 

Se siamo redenti, se siamo come siamo, tutto dipende da 
quel grande momento, quando l’angelo aspettava il consen-
so di Maria a dire il suo sì per accettare la divina maternità. 
Occorre quindi l’umiltà e la fede e poi la fiducia nell’interces-
sione di Maria, nell’applicazione dei meriti della passione di 
Gesù Cristo.

Tale preghiera ha tutte le condizioni per venire esaudita 
ogni giorno. Oggi rispondo bene alla mia vocazione, e doman-
do questo tre volte. Domani chiedo di nuovo la grazia di cor-

15  Mistero di Cristo.
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rispondere bene alla mia vocazione. E lo farò nuovamente per 
trecentosessantacinque volte nell’anno moltiplicato per tre e 
poi moltiplicato per gli anni di vita che dà il Signore. Ci sono 
tutte le condizioni perché la preghiera sia veramente esaudita 
da Dio.

Con queste intenzioni, ognuna di voi dica: voglio essere 
una vera Figlia di San Paolo, vivere veramente secondo le Co-
stituzioni. Vere Figlie di San Paolo, sempre migliori Figlie di 
San Paolo, sempre più sante Figlie di San Paolo. E così una 
grande raccolta di sante fra di voi. Sempre chiedere questo: 
vere sante Figlie di San Paolo con i tre Angelus quotidiani. 

MEDITAZIONI VARIE 1961
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22.  LA CARITÀ FRATERNA1

Non so che malinteso ci sia stato2. Allora brevemente 
chiudere bene l’anno, incominciare bene l’anno successivo, il 
1962. E già avete fatto buona parte del vostro ritiro e avete 
ringraziato il Signore di tutti i beni, di tutte le grazie che ci ha 
concesse nel corso dell’anno.

E ora pensare al 1962. Una sola cosa, breve, quella che è 
stata stampata sulla Circolare interna: 1962, anno della carità3. 
Carità fraterna si intende specialmente qui, perché altre vol-
te vi ho parlato della carità verso Dio. È sempre buona cosa 
ricordare ciò che ha scritto san Paolo, i caratteri della carità 
fraterna. Questi caratteri va bene che siano non solamente ri-
cordati qualche volta, ma che siano spesso riletti, e vanno bene 
i cartellini appesi in alcuni ambienti, perché si leggano e si 
considerino più spesso.

Perché carità fraterna? Molte sono le ragioni, ma parti-
colarmente questa: se noi amiamo il prossimo e lo amiamo 
cristianamente, religiosamente, noi amiamo Iddio. Dice san 
Giovanni: «In questo si prova che in noi c’è l’amore di Dio, 
si diligimus fratres: se amiamo i fratelli»4. Allora è segno che 
c’è anche in noi l’amore a Dio, e quanto più si amano i fratelli, 
tanto più è intenso l’amore verso Gesù, verso Dio. Amare, ma 
amare come si deve. Si può amare per interesse, perché quello 
lì è simpatico, perché mi dà qualche utile, perché con quella 
persona posso combinare qualche cosa che assecondi le mie 
idee; e poi vi sono tante ragioni che non sono affatto sopranna-
turali, sono pretesti. Allora non è il vero amore!

1  Ritiro tenuto a Roma il 31 dicembre 1961. Trascrizione da nastro: A6/an 144a 
= ac 225b. 

2  Il Primo Maestro si presta a tenere la meditazione poiché il sacerdote che 
doveva tenerla era impossibilitato. Cf Diario di don Antonio Speciale.

3  Cf RA, dicembre (1961)1 in Giacomo Alberione, Considerate la vostra voca-
zione [CVV], Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, Roma 1990, p. 618.

4  Cf 1Gv 3,24.
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Come si distingue l’amore vero verso le persone, verso i 
fratelli? «Hoc est praeceptum meum ut diligatis invicem sicut 
dilexi vos, sicut dilexi vos»5. Amare vicendevolmente, amarsi, 
ma in che modo? «Sicut dilexi vos», come Gesù ci ama, come 
io vi ho amati, dice Gesù. Come ci ha amato Gesù? Ci ha ama-
to prima di tutto e in primo luogo. Ci ha amati in primo luogo, 
cioè disceso dal cielo, si è incarnato, è venuto fra gli uomini. 
Qualche volta avviene il contrario. “Eh, mi ha offeso: e adesso 
io non gli parlo più! Tocca a lei fare il primo passo!”. E se Gesù 
avesse aspettato che fossimo i primi noi, saremmo ancora da 
redimere! E muoviti! Ma non tocca a me. Tocca a tutti quelli 
che amano veramente Gesù e quelli che amano veramente il 
prossimo.

Non invidie, non portare rancori. Gesù ci ha amato per pri-
mo. Anche quando non eravamo, non esistevamo, ci ha creati, 
ha creato la nostra anima: «Sicut dilexi vos». Non per interes-
se, ma ha dato la vita, e cioè non perché ne abbiamo un’utilità, 
ma perché il prossimo abbia un’utilità, perché è immagine e 
somiglianza di Dio e perché tutto quello facciamo per il prossi-
mo, Gesù lo ritiene come fatto a se stesso. Diede il suo sangue, 
la sua vita: ecco l’apostolato, il ministero pubblico di Gesù: 
«Sicut dilexi vos», cioè amare come Gesù ci ha amati. Quindi 
l’apostolato, affinché la Parola di Dio arrivi ad illuminare le 
anime: «Sicut dilexi vos».

La carità ha i suoi caratteri. Alcuni caratteri riguardano la 
mente, il pensare bene del prossimo, interpretare bene. Altri 
caratteri riguardano le parole, come parliamo degli altri. Altri 
caratteri riguardano le opere che sono a servizio del prossimo.

Primo, pensare bene. La carità interpreta in bene, pensa 
bene di tutti, non sospetta, non giudica male, non fa sospetti 
temerari. La vigilanza sulla carità dei pensieri. 

Secondo, i sentimenti. La carità non invidia, non è ambi-
ziosa; la carità vuole bene a tutti e desidera del bene a tutti, e ci 
porta a pregare per tutti, particolarmente per la Congregazione, 
per le persone che la costituiscono; pregare vicendevolmente. 

5  Cf Gv 15,12: «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi».
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E ricordiamo, quando recitiamo il Padre nostro, di dirlo al plu-
rale, non solamente con la bocca: Padre nostro, ma intendere 
che in quel nostro: dà a noi il nostro pane quotidiano, chiedia-
mo le grazie per tutti.

E poi la carità di opere. La carità è paziente. Questa cosa 
com’è importante! Che ci sia la pazienza vicendevole. La 
carità è benigna: la bontà, la bontà. Persone che in propaganda 
dimostrano tanta bontà e guadagnano le persone, i fedeli, e 
persuadono: tanta bontà, tanta benignità! Carità di opere, ser-
vizi vicendevoli. Vi sono tanti aiuti che si possono dare fra per-
sona e persona, specialmente in Congregazione: saper essere 
premurosi, saper consolare, poi particolarmente dare il buon 
esempio, e cioè fedeltà alla preghiera, fedeltà agli orari, gene-
rosità nell’apostolato, sempre pronti a quanto viene disposto. 
Tutto il buon esempio: è la predica che si fa tacendo, ma è la 
predica che va alla vita, perché le prediche di parole vanno agli 
orecchi, le prediche che escono dal cuore vanno al cuore, e le 
opere che si fanno, cioè la predica del buon esempio, va alla 
vita, cioè cambia la vita. L’esempio buono, costantemente. Ci 
sono persone che sono egoiste e persone che sembrano soddi-
sfatte soltanto quando hanno fatto un piacere, hanno dato un 
aiuto. Sono liete di prestarsi, e allora? E allora c’è l’esercizio 
vero della carità fraterna.

Poi passando ad altra cosa. Credo che tutte abbiate letto la 
lettera che ha mandato la Prima Maestra per il Natale6. Questa 
lettera, che nasce dall’affetto a tutte le figlie, va letta e rilet-
ta e considerata nei minimi particolari, perché tocca proprio 
i bisogni intimi della Congregazione, i bisogni di ogni casa e 
specialmente, vorrei dire, di questa casa, perché dove ci sono 
più persone interessate, c’è più bisogno di vivere bene, di 
santificarsi insieme.  

Allora domandare al Signore questa grazia nell’anno che 
inizia: porteremo nel cuore quanto ci è stato scritto, ci è stato 
comunicato attraverso quella lettera. Portarlo nel cuore, perché 
esce dal cuore. E quale interesse? L’unico interesse le anime 

6  Cf Teresa Merlo, Vi porto nel cuore [VPC], Casa generalizia Figlie di San 
Paolo, Roma 1989, pp. 432-433. 
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singole dell’Istituto e di questa casa che è la più numerosa fra 
tutte.

La benedizione allora sopra tutti i vostri propositi, i vostri 
santi desideri, quelli che portate nel vostro cuore. Domani mat-
tina vi ricorderò tutte nella Messa. Sì, tutte! Perché quest’anno 
sia proprio un anno di carità, quella che insegna san Paolo.



ESERCIZI SPIRITUALI 1961

Questa sezione, comprende sei meditazioni dettate da Don 
Alberione in occasione di tre corsi di Esercizi spirituali, tenuti 
ad Ariccia nei mesi di giugno e settembre. Particolare rilievo 
ha il corso del mese di giugno, al quale hanno partecipato le 
novizie che poi avrebbero emesso la prima professione il 30 
giugno, nel Santuario “Regina Apostolorum”. A queste giova-
ni, il Fondatore raccomanda soprattutto la prudenza perché, 
in occasione delle scelte più importanti, divengano capaci di 
una decisione matura attraverso la riflessione, la preghiera, 
la richiesta di consiglio (ES, 22 giugno 1961, I). E inoltre, le 
esorta a vivere lo spirito delle Costituzioni e perciò a medi-
tarle, amarle, considerarle come la “via di santificazione”, 
crescendo nella fedeltà alle varie pratiche di preghiera e nello 
studio, sempre ordinato alla diffusione della Parola di Dio. 
Don Alberione non perde l’occasione per sollecitare le future 
professe a impegnarsi in una propaganda più razionale e a 
dare una maggiore premura alla lettura della Bibbia che “ci 
porta raccoglimento e spirito soprannaturale e ci fa respirare 
un’aria più sana e più pura” (ES, 23 giugno 1961, II).

Il 10 settembre, introduce un altro corso spiegando, in 
modo molto pedagogico, il significato degli Esercizi, la loro 
utilità, le disposizioni di umiltà e di preghiera che devono ac-
compagnarli.

Rivolge un caldo invito a esercitarsi nella fede, nell’amore, 
nella volontà, e soprattutto “a riposare in Dio, come avvenne 
nell’ultima Cena, allorché Giovanni appoggiò il suo capo sul 
petto adorabile di Gesù” e divenne “il discepolo amato e il 
discepolo amante” (ES, 10 settembre 1961, I).

Nel secondo intervento di questo corso, l’Alberione si 
sofferma sulle pratiche, sullo spirito e sul dono della pietà: 
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“Quando c’è questo spirito di pietà, la persona si ricorda 
spesso di Dio lungo il giorno, si mantiene alla presenza di 
Dio, ottiene il raccoglimento più facilmente, arriva a gustare 
la pietà, per cui non è più un peso ma un riposo in Dio” (ES, 
13 settembre 1961, I).

Nelle meditazioni del 29 e 30 settembre, viene sottoline-
ato il valore della confessione e della comunione come mez-
zi necessari per il progresso spirituale. La confessione è una 
purificazione completa che ci libera da ogni attaccamento, 
freddezza e tiepidezza. E la comunione, è un’adesione totale 
a Gesù per “amarlo con tutto il cuore sopra ogni cosa”, per 
“acquistare i pensieri di Gesù, approfondire le verità che egli 
ci ha insegnato e quanto è spiegato e proposto nel santo Van-
gelo”. Una comunione che ci porta a vivere più pienamente il 
“tutto, offro e consacro” della professione in modo che Gesù 
“possa disporre di noi come vuole, quando vuole, senza trova-
re delle resistenze, delle obiezioni, delle difficoltà” (ES, 29 e 
30 settembre 1961, I e II). 

ESERCIZI SPIRITUALI 1961
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Esercizi spirituali alle novizie
Ariccia, 22-23 giugno 1961 

I
LA PRUDENZA1

Prima prudenza da applicarsi è questa: assicurare il frut-
to degli Esercizi. Il canonico Re, un sant’uomo di Torino, un 
giorno predicando alle suore diceva così: “In Olanda hanno 
trovato il modo di conservare i pesci, e hanno fatto le scatole, e 
allora mettendovi l’olio, il sale, i pesci si custodiscono sani. E 
voi avete trovato il modo di conservare i propositi?”. Invocare 
questa sera Maria, Virgo prudentissima, la Vergine prudentissi-
ma. Cinque vergini prudenti, cinque vergini stolte. La parabola 
del Vangelo è chiara e il Signore quando parlava non si rivol-
geva solamente alle persone che erano lì presenti. Egli parlava 
a tutte le persone che si sarebbero succedute nei secoli, alle 
vergini che si sarebbero succedute nella Chiesa. Per custodire 
il giglio, per custodire la verginità occorre tanta prudenza, ma 
non solo per quello, per tutti i propositi e per tutta la vita. 

Virgo prudentissima. Ella si era consacrata al Signore. Se 
la volontà di Dio era che andasse sposa a san Giuseppe, Dio 
prima si assicurò che san Giuseppe fosse pure vergine. E se 
l’angelo apparve a Maria, Maria si mostrò prudentissima. In 
primo luogo ebbe paura delle lodi. Quando l’angelo la salutò 
«Ave, gratia plena: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con 
te»2; «benedetta fra le donne...»3. Quando sentì questi elogi, 
cominciò ad avere paura.

Abbiate sempre paura di quelli che vi lodano. Quelli che 
lodano cominciano a mettere in pericolo la virtù perché allora, 
con facilità, la persona si compiace e perde il merito. Essere 
nemici delle lodi: temere. Quindi il suo dubbio; restò pensosa, 

1  Meditazione tenuta ad Ariccia (RM) il 22 giugno 1961, in occasione degli 
Esercizi spirituali alle novizie. Trascrizione da nastro: A6/an 127a = ac 198a.

2  Cf Lc 1,28.
3  Cf Lc 1,42.
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per cui l’angelo dovette assicurare Maria. Le propose la divina 
maternità, cioè che ella era scelta per diventare la Madre di 
Dio, la Madre del Figlio di Dio che si sarebbe incarnato in lei. 
E allora restò ancora pensosa: «In che modo avverrà questo, 
se io sono vergine e cioè se non conosco uomo?». Ella amava 
la sua verginità che l’aveva votata al Signore e che già era 
assicurata da parte di Giuseppe, che pure voleva conservare la 
verginità. Allora l’angelo dovette assicurarla anche su questo 
punto: «Lo Spirito Santo discenderà in te, la virtù dell’Altis-
simo ti adombrerà e colui che nascerà da te, sarà il Santo», 
cioè il Figlio di Dio incarnato. L’angelo le portò la prova che 
parlava a nome di Dio: «Anche la tua parente Elisabetta diver-
rà madre»4. Soltanto allora Maria accondiscese. E diventava 
anche lei madre, miracolosamente. 

Quando andò a visitare sant’Elisabetta ne ebbe, di fatto, la 
prova. Si persuase che quell’angelo veniva da Dio, non era un 
demonio travestito, come era stato il demonio travestito da ser-
pente che si era presentato ad Eva. Eva imprudente, si mise a 
conversare con il serpente. Cercando di sciogliere le obiezioni 
che venivano da Eva, il serpente intavolò il colloquio: quando 
già si incomincia a parlare, a discorrere, si è già perduto un 
gran punto nella battaglia, nella lotta; si è perduta proprio la 
parte principale. Bisognava cacciarlo subito. Dio aveva parlato 
chiaro e cioè: «Se mangerete di questo frutto, morirete»5. Ma 
ella intavolò il discorso.

Quando viene qualcuno specialmente con lusinghe un po’ 
pericolose, «Vade retro, satana»6, anche se è uno ben vestito, 
elegante, fa dei regali, si interessa della famiglia, della posizio-
ne, delle difficoltà. Anche se fosse vestito in una maniera ras-
sicurante. Voi capite che cosa voglio dire. Ecco: «Vade retro, 
satana», non conversare! Non conversare: dopo che è venuto 
in libreria e ha acquistato il libro, che faccia la sua strada, e voi 
fate la vostra. Ma quando non ci sono ragioni serie per prolun-
gare la conversazione, non c’è più qualche utile chiaro, tronca-

4  Cf Lc 34-37.
5  Cf Gen 2,17.
6  Cf Mt 16,23: «Va’ dietro a me, Satana».
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re. Così dice san Francesco di Sales7 nella Filotea8, bellissimo 
libro. Virgo prudentissima! 

Cinque dunque sono state stolte e cinque sono state pru-
denti. Siete in un momento così importante della vostra vita: 
prendere la prudenza come compagna, per sempre. La pru-
denza è una virtù cardinale. Le prime tre sono le teologali, la 
quarta è la virtù della religione, che deve dar forma a tutta la 
vostra vita. Poi la prima virtù cardinale è la prudenza, poi la 
giustizia… 

Prudenza: che cos’è la prudenza? La prudenza è una virtù 
cardinale, infusa da Dio, ma ha una parte naturale. Però la pru-
denza cristiana, la prudenza della suora, della religiosa è virtù 
soprannaturale. Prudenza umana è quando vai al mercato, cer-
chi di pagare la merce soltanto quel che vale, senza lasciar-
ti imbrogliare: prudenza umana è questa. E così può essere 
di qualcuno che vuole prendere un libro e poi dice: “Verrò a 
pagarlo”, e non si vede mai più. Prudenza umana! Prudenza 
umana nel fare i conti, nel saper organizzare l’apostolato, e nel 
sapere anche organizzare una casa, dove si può avere un com-
plesso di difficoltà. La prudenza è sommamente necessaria e 
con la prudenza quante questioni si risolvono, quante difficoltà 
si sciolgono. Tante cose si risolvono senza darvi importanza. 
Tante difficoltà si risolvono col tacere, col parlare con il Signo-
re delle difficoltà, e prendere consiglio da lui. 

Cosa fate allora in quell’ora di Visita, in cui vi intrattene-
te con il Maestro e gli parlate a tu per tu, confidenzialmente, 
esponendogli le vostre difficoltà come se parlaste con la per-
sona più santa? Non possiamo mai dire così, perché è un para-
gone che non sta tanto bene; solo per spiegarvi. Il Signore non 
è solamente santo ma è santissimo, è il santo. Quindi si può 
parlare con lui liberamente, e chiedere quei consigli che forse 
neppure al confessore, neppure a una Maestra che può ispirare 
confidenza, ci si sentirebbe di domandare.

7  San Francesco di Sales (1567-1622), vescovo di Ginevra, Dottore della Chie-
sa. Insieme a santa Giovanna Francesca di Chantal (1572-1641) fondò l’ordine della 
Visitazione.

8  San Francesco di Sales, Filotea o Introduzione alla vita devota, Paoline Edi-
toriale Libri, Milano 1985, II edizione, III parte, cap. XXIV, pp. 247-250.



La prudenza è una virtù che ha tre parti. In primo luogo, 
adagio a decidere. Si prendono le decisioni dopo aver fatto tre 
cose: primo, aver pensato, riflettuto, non buttata lì qualunque 
parola, non aver preso qualunque decisione improvvisa: pensa-
re, riflettere! Secondo, pregare. Terzo, consigliarsi. 

Adagio nel decidere, nelle decisioni. Siete andate bene ada-
gio voi che dovete fare la professione, prima di venire a questa 
decisione. Avete riflettuto prima di entrare a San Paolo; avete 
sempre continuato a riflettere, prima della vestizione, prima 
dell’entrata in noviziato. E poi tanto più quando si giunge alla 
professione perpetua. Allora la riflessione è stata anche più 
lunga. Riflettere e pregare! Pregare la Vergine prudentissima, 
aprirsi con Gesù Maestro, consigliarsi con persona degna della 
vostra fiducia, che sappia quello che dice. I genitori ad esem-
pio non sono buoni giudici, sono anzi dei pessimi giudici in 
fatto di vocazione, perché è difficilissimo che siano disinteres-
sati. E poi... loro conoscono quel che riguarda la famiglia, non 
quello che riguarda la vita religiosa: non possono giudicarla! 
Quindi consigliarsi con persona che sappia, conosca cos’è la 
vita religiosa per dire: tu sei chiamata, hai le qualità sufficienti. 
Poi non solo che sappia, ma che cerchi il nostro vero bene; il 
bene per la vita presente e soprattutto il bene per la vita futura. 
Persona disinteressata, interessata solo alla gloria di Dio e alla 
santificazione, al merito della vostra anima. E quindi abbia au-
torità di dare questo consiglio.

Dunque, primo atto della prudenza è di decidere con matu-
rità. Se alla prima predica che sentite vi entusiasmate, ad esem-
pio vengono a proporvi la devozione all’amore infinito di Dio, 
bellissima cosa, preziosa cosa: volete cambiare subito il vostro 
spirito? Siate paoline! E vivete il cristianesimo integralmente, 
lasciando da parte le specialità. Vivere il cristianesimo come 
ce lo ha predicato Gesù Cristo, vivere il cristianesimo e vivere 
come lui è vissuto. 

Le spiritualità diverse sono tutte “parte”: ognuna è una par-
te, si chiami spirito francescano, o spirito domenicano, o spiri-
to salesiano… Lo spirito di Gesù Cristo, è il Vangelo integrale, 
il cristianesimo come lo intende la Chiesa, seguendo, interpre-
tando quello che lui ha insegnato. Quindi non lasciarsi portare 
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da entusiasmi, da fuochi di paglia, ma invece maturare sempre 
le cose nel silenzio davanti a Dio, e particolarmente quando si 
tratta di decisioni importanti. 

“Ma se vi fosse un po’ la vita claustrale! Mi dicono che è 
più perfetta”. La vita claustrale per sé è più perfetta della vita 
attiva, intendiamoci bene. La vita contemplativa in sé è più 
perfetta della vita attiva, però la vostra vita è contemplativa e 
attiva. Allora guadagnate di più ed è più ricca delle altre due 
prese separatamente. Quindi ferme nella vocazione! Troverete 
persone che forse, almeno così esse credono, pensano di voler 
realmente il vostro maggior bene. Il vostro maggior bene è vi-
vere la volontà di Dio e poter dire alla fine della vita: Signore, 
io ho cercato sempre la vostra volontà, non ho mai detto altro 
che «fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra»9; nella mia vita, 
non ho cercato la mia volontà, non ho cercato una cosa o un’al-
tra, ho cercato la vostra volontà.

Per questo, supponiamo che vi sia una suora che ha già 
emesso la professione perpetua da diversi anni e cominciano 
a nascere i dubbi. Possono venire dei dubbi per la fantasia, 
specialmente nei momenti di scoraggiamento o per aver udito 
qualche espressione e forse qualche consiglio fuori posto. La 
persona lavora con la fantasia: “Ma io ho mai avuto questa vo-
cazione... veramente sono andata avanti perché mi hanno spin-
to...”. Il diavolo ne suggerisce una per qualità. Intendiamoci: 
quando si è fatto bene, almeno nel modo che usano le persone 
diligenti, non cerchiamo le diligentissime; quando il cuore è 
stato aperto e si è detto abbastanza chiaramente quel che si 
pensava, quel che si voleva, le difficoltà che c’erano alla perso-
na che poteva consigliarci, e finalmente la superiora generale 
dice: “Avanti, sei ammessa alla professione”; in una decisione 
così grave, il Signore adopera la persona che è responsabile. È 
responsabile nel dire: sì, avanti; no, indietro. Il Signore l’ado-
pera come uno strumento, comunica la sua volontà. E se anche 
ci fosse stato uno sbaglio, il che non è facile ma difficilissimo 
che avvenga, la vocazione c’è, e non dubitarne. 

9  Cf Mt 6,10: «Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra».
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L’imprudenza è fare come ha fatto Eva, che si è messa a 
discorrere con satana, il diavolo. E si comincia a chiedere per-
ché, e si comincia a guardare cosa si potrebbe fare, e si comin-
cia a sentire nel cuore tendenze che forse non si avevano mai 
avute. E allora si vedono nei superiori delle persone che non 
sono abbastanza giuste, e nelle altre, forse degli esempi che 
non sempre sono santissimi.

Vedi che entri in conversazione con satana? Bisogna ag-
giungere questo: viene un pensiero contro la castità? Il perico-
lo di fare un atto che potrebbe essere di pochi minuti, è grave. 
Quando si ammettono questi pensieri contro la vocazione, si 
coltivano e si mettono insieme ai pensieri pericolosi e ci si va 
appresso, è più grave. Perché il peccato contro la bella virtù 
di cui ho parlato, potrebbe durare due minuti o cinque minuti, 
invece il peccato di abbandonare la propria vocazione, sareb-
be mettersi fuori dalla volontà di Dio per tutta la vita. Chi ha 
commesso quel peccato di cui parlavo prima, per un momento 
si pente, si confessa ed è a posto di nuovo. Ma quando si ab-
bandona la propria vocazione, tutta la vita va fuori strada.

Vedete qual è la pericolosità, la gravità di una tentazione 
sulla vocazione! Confessarsene subito! E non fare ragiona-
menti ma subito il proposito: fare la volontà di Dio a qualun-
que costo. Satana non entri in nessuna maniera nei pensieri, nei 
sentimenti, nelle disposizioni o anche nelle relazioni esterne. 
Prudenza quindi.

Poi la prudenza vuole che a un certo punto si prenda una 
decisione. Dopo aver pensato, pregato e chiesto consiglio, fi-
nalmente si decide. Hai già sentito un confessore che ti ha det-
to: “Basta, non tornare più sul passato, non tormentarti a voler 
sempre ripetere confessioni e fare confessioni generali: basta”. 
Forse la persona ha cercato di aprirsi a due confessori, ma non 
è mai riuscita ad aprirsi del tutto. Il confessore è intelligente, 
e d’altra parte ci confessiamo come ci conosciamo e alla fine 
dobbiamo sempre dire: intendo chiedere l’assoluzione come mi 
trovo davanti a Dio, come Dio mi vede. E anche se questo non 
si dice con le parole, l’azione, il modo di comportarsi equivale. 

È tempo di finirla, decidere e basta. Pensa a far bene nel 
presente, e pensa al futuro per santificarti; il passato è passato. 
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Ma non devo più ricordare? Cammina sempre nell’umiltà e 
quindi eccitati all’amore di Gesù che ci ha voluto bene, che ci 
ha perdonato, che ci ha sopportato. Ma non si deve mai conclu-
dere con il dire: cercherò ancora di confessarmene! E poi qual-
cuna vuole esaminarsi sui particolari… Il diavolo tenta così. È 
una tentazione del diavolo il voler sempre rifare le confessioni 
e poi negli esami andare a delle particolarità che disturbano 
ancora. Non cedere! Quindi, decisione: basta, passato! Non ci 
penso più.

Così bisogna decidere: se una figliuola ha capito che cos’è 
una vocazione, se ha capito che cosa sia consacrarsi a Dio e 
cioè accettare il voto di povertà, castità, obbedienza, e ci ha 
riflettuto, non bisogna che stia sempre in dubbio, tramandare 
sempre la decisione. A un certo punto: ho pregato, ho pensato, 
ho chiesto consiglio, basta! E la parola consiglio è poi quella 
decisiva per la professione perpetua; così è la tua volontà. Al-
lora se si unisce questa volontà a quella della superiora che ti 
ammette, tu non accettare mai più nessun dubbio sulla voca-
zione. L’impegno è uno: corrispondere, e avanti! 

Venire a una decisione. Così in tante cose: persone che non 
sono mai decise, che perdono il tempo e vedono sempre mille 
difficoltà. Ripetono le loro obiezioni fino alla noia, tante vol-
te, e fanno perdere il tempo ai confessori e a chi dirige e poi 
alla fine non sono soddisfatte. Bisogna venire alla decisione, 
perché il Signore non permette che un’anima rimanga sempre 
in dubbio, dà la grazia: assecondala la grazia di Dio. E poi 
quando si è fatto con piena buona fede, perché si è creduto 
bene, perseverare! “Fac ut voceris”10, caso mai. Se avesse an-
che sbagliato il tuo confessore, avesse sbagliato chi ti ha am-
messo, avessi anche sbagliato tu, “fac ut voceris”, fa’ di essere 
chiamato, cioè, va avanti. Vivi la pietà da vera paolina, avrai le 
grazie per vivere da vera paolina. Ma non dubitare.

In quanto alla prudenza, un po’ avete già compreso che 
in modo speciale mi riferisco alla prudenza nella propagan-
da, prudenza nelle librerie, prudenza negli sguardi, prudenza 

10  “[Se non sei chiamato], fa’ in maniera di esserlo”. Espressione attribuita a 
Sant’Agostino.
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nel sentire e ascoltare, prudenza nell’assistere alla proiezione 
di pellicole, prudenza a fare confessioni lunghe, prudenza a 
non volere conferire con i confessori prima e forse dopo: brevi 
confessioni e quel che si ha da dire, al confessionale, fuori no. 
In generale, non stabilite queste relazioni, eccetto una volta 
all’anno negli Esercizi. Parlo in generale. Poi sempre prudenza 
nelle relazioni; non scambiarsi così facilmente ritratti, immagi-
ni, biglietti, non libertà di mani, conversazioni un po’ segrete, 
e magari conversazioni che nessuno deve sentire. Prudenza.

Vi è la prudenza della carne e vi è la prudenza dello spi-
rito. «Prudentia carnis»11, dice la Scrittura. La prudenza della 
carne è quella che ci insegna a fare le marachelle. Quella suora 
vuole andare a casa ogni anno, in famiglia; e ne combina una 
da gennaio fino a settembre, finché ci riesce. E vuol riuscire; e 
va combinando i motivi da portare, le circostanze che possono 
presentarsi; magari va organizzando le cose perché si presen-
tino… «Prudentia carnis», diabolica! Rettitudine, rettitudine! 
«Prudentia carnis», quando si vuole ingannare, in sostanza. E 
allora si trovano tante ragioni.

E si vorrebbero inventare maniere nuove o nella vita reli-
giosa quotidiana, o per quanto riguarda lo spirito paolino, o in 
quello che tocca l’apostolato, lo studio, la povertà e il modo 
di praticarla: «prudentia carnis». Camminare in semplicità e 
rettitudine.

Allora, prudenza, e invocare Maria, Mater purissima; e se 
è purissima, fu castissima, perché fu prudentissima. Siete state 
molto prudenti nel decidere di consacrarvi a Dio, perché stava 
davanti a voi o la famiglia o il Signore. Ma i beni che dà il 
Signore sono grandi: «Riceverete il centuplo»12, «possederete 
la terra»13. I beni che presenta il mondo, la famiglia, sono ben 
poco e sono brevi, terminano con la morte, mentre i beni che 
ti promette Gesù… possederai il paradiso, la felicità eterna. 
Allora, come vergini prudenti, avete scelto la parte migliore. 
Maria scelse la parte migliore. E giacché siete state così pru-

11  Cf Rm 8,6: «…la saggezza della carne [è morte]» (Volgata).
12  Cf Mt 19,29.
13  Cf Mt 5,5.
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denti in quello che è sostanziale, vigiliamo di custodire questo 
gran bene che è la vita religiosa. Andare avanti per conseguire 
tutti i beni della vita religiosa, tutti i frutti, tutti i meriti. Tutta la 
vita religiosa ben spesa, ben vissuta. E non lasciarsi ingannare 
da altre lusinghe... 

Dopo aver messo il cuore sull’altare, davanti a Gesù, non 
riprenderlo: essere prudenti. E allora le giornate saranno spese 
bene, la vita religiosa porterà sempre più consolazioni e così 
voi andrete avanti come le cinque vergini prudenti14 che ac-
compagnarono lo sposo al festino. Accompagnerete Gesù nel 
suo gaudio eterno, ed egli vi farà partecipi di quello stesso gau-
dio eterno! 

14  Cf Mt 25,1-12.
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II
LE COSTITUZIONI - ANNO DELLE BIBLIOTECHE1

Negli Esercizi spirituali, il libro da leggere di più è il libro 
delle Costituzioni. Perciò penso che tutte abbiate portato con 
voi il libro delle Costituzioni, lo abbiate letto, meditato e so-
pra di esso fatto i propositi. Farsi santi vuol dire fare la volon-
tà di Dio, e osservare le Costituzioni vuol dire fare la volontà 
di Dio. Perciò leggere e meditare per praticare le Costituzio-
ni. Questo vi tiene sulla via sicura, semplice e necessaria. Le 
Costituzioni sono la via semplice, sicura, facile e necessaria 
per raggiungere la santità. Non leggere molte cose, ma molto 
meditarle, molto amarle, molto viverle. Seguire le Costitu-
zioni: in quei due primi articoli sono riassunte tutte le dispo-
sizioni. Primo, per la gloria di Dio e la santificazione. La vita 
religiosa è per la gloria a Dio e la pace agli uomini, pace a 
noi. Poi, il secondo articolo, attendere all’apostolato, come è 
descritto negli articoli seguenti, apostolato paolino. Su questi 
due articoli ci si può fermare a lungo. Basterebbe poi vivere 
questi due articoli, tuttavia gli articoli seguenti sono articoli 
di spiegazione.

Le Costituzioni obbligano? Occorre allontanare il pensiero 
che le Costituzioni non obbligano sotto pena di peccato. Parlan-
do così, si dice un grosso errore. L’85, l’86% dei circa cinque-
cento articoli sono di legge divina o di legge canonica, e obbli-
gano tutti. E in coscienza? Sì, in coscienza. E naturalmente la 
religiosa che vuol ridursi alla semplicità per trovare la via più 
facile per la santità, si accusa proprio su questi, si ferma proprio 
lì nell’esame di coscienza, viene proprio da lì il frutto della me-

1  Meditazione tenuta alle novizie ad Ariccia (RM) il 23 giugno 1961, in occa-
sione degli Esercizi spirituali. Trascrizione da nastro: A6/an 127b = ac 198b. L’au-
diocassetta riporta il titolo: “Le Costituzioni - Anno delle biblioteche – Vocazioni 
tardive”.
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ditazione: io amo queste Costituzioni, questa che è la mia legge, 
la mia via di santificazione; e la intendo, la capisco questa via, e 
poi la seguo... Allora “Odisse ut pestem dispensationem in regu-
lis: odiare come la peste il dispensarsi o far eccezione nell’osser-
vanza”2. “Odisse ut pestem”, odiare come la peste.

Sono poi d’obbligo tutte le cose che servono a condurre l’I-
stituto avanti nell’ordine, e quindi le disposizioni: vi è l’aspi-
randato, il postulato, il noviziato; vi sono le ammissioni varie, 
le professioni, vi sono gli anni di professione temporanea, poi 
la professione perpetua. 

Veniamo all’osservanza: osservanza dei voti. Sono voti, 
non sono vuoti. Sono voti, e cioè impegno. Distinguere bene: 
il proposito dopo la confessione è una cosa; il proposito che 
chiamiamo “voto” è un’altra, perché obbliga, nel senso che è 
spiegato. L’osservanza dei voti, nel modo che è spiegato nelle 
Costituzioni, obbliga in coscienza. E si capisce, né più in là né 
più in qua del senso che hanno le parole del libro “Costituzio-
ni”. Tutto quello che riguarda il governo, quello che riguarda 
il fine dell’apostolato, poi tutti gli articoli di sano indirizzo, 
quegli articoli che costituiscono lo spirito dell’Istituto: tutto 
quello obbliga.

Vi sono tuttavia delle prescrizioni le quali sono soltanto di-
sciplinari o ascetiche. Per esempio, se qualche volta, oppure an-
che più frequentemente, una persona, una suora non segue esat-
tamente il metodo nostro della meditazione, dell’esame, della 
Visita, della Messa, non è che faccia subito peccato, sono cose 
disciplinari. Tuttavia le non osservanze, le trasgressioni abituali, 
il lasciare da parte quelle cose che sono indicate come consigli, 
che sono disposizioni disciplinari, che costituiscono il metodo 
di pregare: sono quelle cose che aiutano la perfezione. Poiché il 
dovere fondamentale della vita religiosa è proprio di attendere 
alla perfezione, se tu non fai mai quello che devi fare per atten-
dere alla perfezione, come fai a essere suora? È come se il medi-
co non facesse il medico, o come se la sarta non facesse la sarta.

2  “Odiare come peste il dispensarsi dalle regole”. La frase è attribuita a san 
Giovanni Berchmans. Cf Testore Celestino SJ, La perfezione della virtù nella vita 
comune, Edizioni Paoline, Alba 1933, p. 67. Il volume fu ristampato nel 1960 dalle 
Edizioni Paoline di Bari.
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Occorre pensare che trasgredire i mezzi di perfezione non 
sarà peccato, ma l’abitudine finisce con l’impedire di conse-
guire il fine, e cioè la santità. Tu non attendi alla perfezione, 
allora pensaci. Quindi non compi il dovere fondamentale, che 
non è solamente andare in propaganda, prendere il tale uffi-
cio, fare la cuoca, cambiare casa... Quelle cose sono disposte, 
si devono fare, ma se si trascurano abitualmente i mezzi di 
perfezione, bisogna dire che non si vive la vita religiosa, non 
si attende alla santificazione: «Si vis perfectus esse: se vuoi 
essere perfetto»3.

Le Costituzioni possono essere obbligatorie perché se non 
si osservano, si dà cattivo esempio. La continuità di trasgres-
sione che cosa fa? Cambia la casa in un disordine continuato: 
orari, metodi di preghiera, e poi tutto ciò che è stabilito nel 
corso della giornata. Quindi si porta disordine, si fa danno allo 
spirito, all’ordine nella comunità. Le Costituzioni obbligano 
sotto pena di peccato. Tanto più se poi, con il trasgredirle abi-
tualmente, si vuole indurre nell’Istituto un modo di vivere un 
po’ diverso, più comodo, e si eccede allora nel vitto o negli 
orari oppure nelle osservanze varie. Può essere quindi di cat-
tivo esempio e può essere che una trasgredisca le prescrizioni, 
anche disciplinari, per cattivo fine o per disprezzo dell’autorità 
che ha disposto.

Vivere le Costituzioni, viverle nel loro spirito. La Figlia di 
San Paolo è associata allo zelo sacerdotale, e cioè quel lavoro 
che deve fare il sacerdote, viene condiviso nel modo adatto dalla 
Figlia di San Paolo. Questo comporta una continuità di unione 
di spirito alla Società San Paolo. Ed è chiaro: bisogna che questo 
non sia solamente creduto in teoria, ma anche nella pratica.

Quanto alle altre cose, ad esempio la formazione e gli stu-
di, tutti sono ordinati alla diffusione della Parola di Dio. Vi 
sono le catechiste che fanno la catechesi ai bambini nelle par-
rocchie. Invece voi avete i mezzi tecnici e vi servite di quelli 
per spiegare la dottrina, per far conoscere la dottrina di Gesù 
Cristo e della Chiesa.

3  Mt 19,16.
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Riguardo poi alle opere di pietà, vedere di farle in tempo, 
non tramandarle facilmente alla sera, quando si è già stanchi, e 
allora si finisce col dare al Signore non il meglio della giornata, 
ma il meno buono della giornata. Dare il meglio della giornata. 
Quindi al mattino, le pratiche del mattino, poi nel pomeriggio 
quanto prima si può, se non si è già fatta, fare la Visita, tuttavia 
tante volte si dovrà fare al termine della giornata. In questi casi, 
lo spirito dev’essere talmente calmo e anche un po’ riposato, 
in modo da entrare in comunicazione con Gesù. Entrare in un 
intimo conversare con lui. Quello che dice sant’Alfonso: “Del 
parlare familiare con Dio”4, per potergli dire tutto, per poter 
fare davanti a lui degli atti di adorazione, di ringraziamento, di 
amore, di pentimento, di propositi. Se la meditazione dovesse 
venir fatta abitualmente per strada, non andrebbe bene. Può es-
sere un’eccezione, ma non può essere la regola. Per le pratiche 
di pietà, ci vuole il tempo, la calma sufficiente.

Quanto allo studio. Lo studio è ordinato alla diffusione 
della Parola di Dio, quindi non si separa mai dall’apostolato. 
Anche negli anni assegnati per lo studio, impegnarsi ogni gior-
no nelle tre ore di apostolato. Impegnarsi nello studio perché 
dobbiamo dare agli altri. In sostanza, non facciamo un arric-
chimento per noi, di idee, di sapere. Abbiamo bisogno di fare 
quello che è necessario per la diffusione della Parola di Dio, 
nelle varie forme, specialmente con i mezzi tecnici audiovisivi.

L’anno scorso, cioè dal giugno 1960 al giugno dell’anno 
corrente, 1961, avete fatto un grande lavoro per la Bibbia, e l’a-
vete fatto con tale intensità e con fervore, che il risultato è stato 
molto buono: avete lavorato veramente per Gesù, lavorato bene.

Ora, come nel bollettino San Paolo5, dal 30 giugno 1961 
al 30 giugno 1962, c’è l’anno per le Biblioteche. E perché? 
Perché le famiglie vanno anch’esse verso una certa elevazione, 
e anche nelle famiglie, si finisce con il leggere molto di più. 
Molte famiglie vogliono la raccolta dei libri che sono più adat-
ti per la famiglia, e quindi costituiscono una loro piccola bi-
blioteca. Ma poi le biblioteche sono di tante forme, e per tanti 

4  Cf Mt 19,21.
5  Cf SP maggio 1961, in CISP, pp. 891-899; RA maggio-giugno 1961, pp. 1-4.
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servizi: biblioteche negli ospedali, nelle carceri, negli alberghi, 
nelle scuole, nelle famiglie, nelle aziende; e poi le biblioteche 
parrocchiali, le biblioteche per le varie associazioni, supponia-
mo per la gioventù maschile, la gioventù femminile, le biblio-
teche per una raccolta di libri ascetici, oppure una raccolta di 
libri di cultura. Seminare ovunque biblioteche. Allora, istruirsi 
bene nel modo di presentarle e adattarle alle varie condizioni 
e circostanze. Anche se ci si impiega più tempo per preparare 
una biblioteca, può essere di due o tre giorni, si possono for-
nire le letture per quella famiglia o per quell’associazione o 
per quell’ospedale o per quelle scuole… E allora il libro sarà 
sempre lì e potrà venire usato quando si vuole e porterà quel 
frutto che è destinato a portare.

Ci saranno meno passi da fare, ma la propaganda sarà più 
razionale, meglio studiata, e le fatiche corporali fisiche saran-
no di meno, anzi, notevolmente meno, e il frutto sarà anche 
maggiore. Perciò quest’anno certamente intensificherete la 
cura delle biblioteche. 

Ora si sta preparando tutta l’organizzazione, anzi è già pre-
parata, non è una cosa nuova. Nel 1921 si è iniziata l’“Associa-
zione Generale Biblioteche” e sebbene a quei tempi si leggeva 
molto meno di oggi, tuttavia in un anno molte biblioteche sono 
state costituite, fornite e alcune hanno continuato ad essere 
rifornite. Questa è veramente un’azione apostolica adatta per 
voi. Quanto all’altra propaganda si continua nella stessa for-
ma, per questo avete già avuto tante istruzioni.

Quanto alla Bibbia, ora che la diffusione della Bibbia è ben 
avviata, verrà quasi da sé, perché tanto si è detto, tanto si è fat-
to, e molte di voi si sono anche molto stancate. Hanno però il 
merito. Quando si mette affezione alla Scrittura, è difficile che 
dopo si abbandoni, o almeno non la si abbandona facilmente. 
Quanto la lettura della Bibbia ci porta di raccoglimento, di spi-
rito soprannaturale, di fede. Ci fa respirare un’aria più sana, 
un’aria più pura. Se noi siamo affezionati a questa lettura, sa-
premo anche dire le parole che sono utili per persuadere.

Quest’anno tra le varie iniziative, vi è quella delle vocazio-
ni tardive. Parliamo delle vocazioni al sacerdozio, vocazioni 
maschili alla vita religiosa, poiché per quanto riguarda l’età 
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per accogliere le figliuole, le vocazioni, voi dovete stare alle 
regole come sono stabilite. Ma vi sono vocazioni tardive per 
il sacerdozio o per la vita religiosa maschile. Questo dipende 
da molti fatti, circostanze, per cui un giovane che non aveva 
considerato questa possibilità o non aveva potuto realizzarla 
può trovare la strada aperta al sacerdozio o alla vita religiosa 
maschile. Se nelle vostre peregrinazioni, nei vostri viaggi di 
propaganda, notate qualche giovane, nel quale voi medesime 
potete scoprire qualche cosa, qualche disposizione particolare, 
o perché altri ve ne parlano, potete segnalarlo alla Casa ge-
neralizia. Questo giovane sarà coltivato nella sua vocazione 
senza che voi ve ne preoccupiate più. Se tale vocazione sarà 
realmente provata, si vedrà. Quindi anche in questo campo vi 
può essere per voi un apostolato utile.

Naturalmente, se la religiosa vuol vivere meglio la sua vita, 
troverà un mezzo buono: cercare vocazioni. Quando si forma o 
si accoglie una vocazione, si ottiene più facilmente la grazia di 
seguire bene la nostra. Quel lavoro di reclutamento cioè di ri-
cerca, e quel lavoro per la formazione delle vocazioni è gradito 
a Dio ed è una preghiera tanto utile per la nostra santificazione 
nell’osservanza religiosa.

Allora, come si devono vivere le Costituzioni? Primo, con-
siderare le Costituzioni come la nostra via di santificazione. 
Chi va a pensare a programmi di vita, a spiritualità e a un modo 
di pensare o anche a un modo di pregare che sia fuori dalle 
Costituzioni, non riesce a farsi santo, perché non c’è santità 
contraria alla volontà di Dio. Ora la volontà di Dio è scritta in 
quegli articoli che si devono leggere per osservarli alla lettera, 
rileggerli per osservarli anche nello spirito. Perciò persuasi che 
quella è la via della santificazione.

Secondo. Abbracciare questa volontà di Dio con grande 
animo; al di sopra dei propositi e delle virtù che specialmente 
vogliamo praticare, sempre ci stanno le Costituzioni. 

E ci si dovrà forse accusare se viviamo bene la nostra vita 
religiosa, o se non la viviamo bene perché è un dovere. Cosa 
dobbiamo pensare negli esami di coscienza, nella preparazio-
ne alla confessione, negli Esercizi spirituali, nella meditazio-
ne, se non alla volontà di Dio? È scritta lì, nel libro. Non c’è 
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bisogno di attraversare gli oceani per cercare la santità; non 
c’è bisogno di chiedere molti consigli, non c’è bisogno di fare 
molti programmi: è tutto fatto. La professione è di uniformare 
la vita alle presenti Costituzioni, dice la suora che emette la sua 
professione. 

È tutto lì: il culto della Regola, il culto dei voti. Ecco: un 
vero culto. Cosa vuol dire culto? Vuol dire adorazione della 
volontà di Dio, sempre, ma vuol anche dire un amore alle Co-
stituzioni e alle varie prescrizioni. Se noi andiamo alle osser-
vanze anche minute delle prescrizioni, senza scrupoli, ci fac-
ciamo santi. E allora ci possono essere delle persone che vanno 
per la maggiore, sono stimate, intellettuali, e ci saranno delle 
persone che sono semplici e tutta la loro semplicità, la loro 
santità sta nell’osservare le Costituzioni che hanno studiato, 
meditato e hanno sempre continuato ad osservare.

Fare gli Esercizi senza ripassare le Costituzioni è un po’ 
contro le Costituzioni. Voi non lo fate questo, ma ogni anno si 
devono ripassare le Costituzioni con letture o almeno quando 
si fanno gli Esercizi, si ripassi il senso delle varie regole, e su 
di esse si faccia l’esame di coscienza e anche i propositi. Na-
turalmente le Costituzioni raccomandano l’umiltà, la carità, la 
vita comune. Se si fanno i propositi su queste virtù, si mettono 
in pratica le Costituzioni.

Chiunque voglia farsi santa, pensi ad amare le Costituzio-
ni e seguire le Costituzioni. Troverete facile e troverete anche 
molte consolazioni e soprattutto le giornate piene di meriti. E 
queste giornate che si addizionano, alla fine presenteranno una 
grande somma di meriti, e poi... paradiso. «Et quicumque hanc 
regulam secuti fuerint, pax super illos et misericordia Dei»6, 
una frase di san Paolo che da altri, non da noi, viene applicata 
alle Regole dell’Istituto. Noi invece abbiamo sempre la massi-
ma: «Voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete 
il centuplo, possederete la vita eterna!»7. 

6  Cf Gal 6,16: «E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, 
come su tutto l’Israele di Dio».

7  Cf Mt 19,29.

ESERCIZI SPIRITUALI 1961



  173

Esercizi spirituali
10 e 13 settembre 1961

I
INTRODUZIONE AGLI ESERCIZI SPIRITUALI1

Ho pregato che possiate dare tanta gloria al Signore in 
questi giorni, e possiate amarlo tanto, sempre di più. Ogni 
anno un passo avanti, come ogni anno noi sentiamo di aver 
passato un altro periodo di tempo, trecentosessantacinque 
giorni. “Misericordioso Gesù” che ci conceda sempre nella 
sua misericordia ancora qualche tempo per aumentare i me-
riti per la vita eterna, per servirlo nell’apostolato, per perfe-
zionare ogni giorno la vita religiosa. Voi avete cantato il Veni 
Creator, avete invocato quindi lo Spirito Santo, perciò con-
fidare che Gesù vi abbia preparato molte grazie. Anzi, avete 
cominciato con la recita della coroncina a Gesù Maestro, e 
quest’anno l’Azione Cattolica dedica le sue iniziative proprio 
a Gesù Maestro.

Avete lavorato, vi siete affaticate, e poi è stato tanto anche 
lo sforzo di perfezionamento, perché avete voluto svolgere il 
programma per la vita spirituale e per la vita attiva che vi siete 
fatte l’anno scorso, cioè agli ultimi Esercizi. È perciò necessa-
rio dedicare un tempo esclusivamente all’anima, poiché molta 
della fatica e molto del tempo si impiega per altri, e per noi? 
L’invito di Gesù: Venite in un posto solitario, «Requiescite pu-
sillum: riposatevi un poco»2. Un riposo però che è diverso dal 
dormire. Ci vuole riposo anche fisico, ma un riposo che porta 
a Dio, cioè riposare in Dio, quasi come avvenne nell’ultima 
Cena, allorché Giovanni, il discepolo amato, il più giovane, 
appoggiò il suo capo sul petto adorabile di Gesù, e da quei 
battiti del cuore di Gesù, quante cose imparò! Divenne il di-

1  Meditazione tenuta ad Ariccia (RM) il 10 settembre 1961 in occasione di un 
Corso di Esercizi spirituali. Trascrizione da nastro: A6/an 137b = ac 216a.

2  Cf Mc 6,31.
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scepolo amato e il discepolo amante. Riposare così: un riposo 
in Dio, sul cuore di Dio.

Primo: che cosa sono gli Esercizi; secondo, la necessità 
degli Esercizi; terzo, come fare gli Esercizi.

Che cosa sono gli Esercizi spirituali? Sono esercizi, ma 
spirituali. Vi possono essere gli esercizi di canto perché si deve 
poi cantare una bella Messa; vi sono gli esercizi di suono, per 
chi vuole imparare a suonare; vi sono gli esercizi di traduzione 
per imparare il latino, il greco, l’ebraico. Esercizi, ma spiritua-
li. Spirituali vuol dire che riguardano l’anima. Quali esercizi? 
Di fede, di amore e di volontà.

Esercizi di fede: vuol dire che la base degli Esercizi è sem-
pre la crescita della fede. In questi giorni meditare le verità 
principali della fede. E le verità principali sono riassunte nel 
Credo: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo 
e della terra, e in Gesù Cristo… e poi: nella Chiesa cattolica, 
fino alla vita eterna. Questi articoli del Credo sono quelli che 
segnano la nostra via: sono venuto da Dio, credo in Dio Padre 
creatore del cielo e della terra. Sono venuto da Dio e mi trovo 
in questo mondo: «Exivi a Patre, veni in mundum»3. Mi trovo 
su questa terra: quale strada devo fare? La strada di Gesù, in 
Gesù Cristo, il quale è nato, ha sofferto, è morto, è risusci-
tato, è salito al cielo e ci ha lasciato la Chiesa. Lui è la via. 
La Chiesa è la nostra madre e nella Chiesa abbiamo tutto: la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne e, alla fine, la vita eterna.

Quindi sono uscito dal Padre, dalle mani creatrici di Dio, 
sono qui sulla terra per fare qualche cosa, cioè la sua volontà, e 
ritornare a Dio. Sono entrato senza nulla, devo ritornare a Dio 
con qualche cosa di fatto, non più a mani vuote, perché il Signo-
re mandandoci sulla terra ha avuto la misericordia di chiamarci 
alla vita cristiana: il battesimo; alla vita di apostolato: la cresi-
ma; alla vita religiosa di perfezione: i santi voti, la professione; 
alla conoscenza di Gesù Cristo Maestro, alla devozione a Maria 
Regina degli Apostoli, a san Paolo padre e maestro. 

3  Cf Gv 16,28: «Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo».
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Pensiero fondamentale: come Gesù Cristo, sono uscito 
dalle mani del Padre, sono venuto in questo mondo, lascio il 
mondo, «Relinquo mundum, et vado ad Patrem»4. Tra poco noi 
passeremo al di là, la morte è una porta che finché sta chiusa ci 
tiene di qua, quando si apre ci porta di là, al Padre, quel Padre 
che è buono, quel Padre che ci aspetta in paradiso: vitam ae-
ternam. Perché i momenti passano e qualche volta noi siamo 
peccatori. Quest’oggi recitando il salmo, mi sono fermato al 
versetto: l’ira di Dio... quando siamo cattivi dura un momento, 
ma la misericordia dura sempre. Quante misericordie avete ri-
cevute! potete contarle? È possibile che facciate la storia delle 
misericordie di Dio? È possibile che possiate scrivere quanto 
c’è stato di corrispondenza e di non corrispondenza? Ma sì, 
avete voluto amare il Signore, vi siete impegnate, ma su quella 
veste candida della grazia non ci sono anche delle macchie? 
Qualche spruzzatina d’inchiostro? Qualche minima lordura, 
qualche strappo nella veste bella della grazia?

I pensieri fondamentali sono quelli del Credo: credo in Dio 
Creatore, in Gesù Cristo e devo imitarlo; egli ha patito, è morto 
sulla croce, è risuscitato, è salito al cielo. Credo nello Spirito 
Santo che si comunica all’anima nostra con la grazia; la santa 
Chiesa cattolica che ci predica, che ci amministra i sacramenti, 
che ci guida all’eterna salvezza. E poi il perdono dei peccati, 
la risurrezione della carne, e quindi finalmente la vita eterna. 
Esercitarci nella fede perché tanto si amerà il Signore quanto 
si sarà approfondita la fede: amerai il Signore con tutta la men-
te. Se noi santifichiamo la nostra testolina, non santificheremo 
anche questo cuoricino che è così volubile? Quindi prima ame-
rai il Signore Dio tuo con tutta la mente. Pensare come Gesù, 
pensare come Gesù pensava, cioè come egli ha insegnato, le 
verità che ci ha comunicato mediante il suo Vangelo, nel suo 
Vangelo.

La fede! Si dice: “manco di carità”, ma perché manchi di 
fede. Perché se avessi un po’ più carità, non faresti dispiacere 
al prossimo che è immagine di Gesù, e tutto quello che fai, 
Gesù lo ritiene fatto a sé stesso, tutto quello che fai per il pros-

4  Cf Gv 16,28: «Lascio il mondo e vado al Padre».
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simo, di piacere e di dispiacere. Diceva una suora: “Voglio far 
piacere a quelle suore perché facendo piacere a loro, faccio 
piacere a Gesù. Ho desiderio di fare qualche piacere a Gesù, 
perché poi gli chiedo qualche piacere per me...”. Esercizio di 
fede, specialmente sul Credo.

Secondo, esercizi di pietà, quindi di amore. Fare molto 
bene le pratiche di pietà. Per gli esercizi di fede, valgono molto 
gli appunti che prendete e i riflessi5 che devono essere fatti in 
camera, quando è possibile. Le camere sono fatte apposta, per-
ché ognuna sia più libera, possa scrivere, possa pregare, possa 
anche muoversi, leggere, secondo il bisogno che ha per non 
comunicare con altri, e comunicare solo con Gesù. Stare con 
Gesù e non avere relazione con altri. Quindi il clima giusto: 
chiesa, camera. La camera è per i riflessi e completa la chiesa, 
la cappella.

Quindi, esercizi di pietà. Nell’anno vorrete fare bene le 
confessioni? Adesso esercitatevi a fare bene le confessioni de-
gli Esercizi, per imparare a farle meglio. Nell’anno vorrete fare 
bene gli esami di coscienza? Esercitarvi ora per migliorarli e 
fare poi meglio gli esami di coscienza lungo l’anno. Esercitar-
vi a sentire sempre più intimamente la Messa per poter fare una 
migliore assistenza e una migliore partecipazione. Così delle 
Visite al SS.mo Sacramento. Siano più belle, siano più intime 
e si impari a farle in modo più illuminato, con una maggiore 
intimità con Gesù, maggiore fiducia... Così si esercitano le pra-
tiche di pietà perché siano migliori nell’anno seguente.

E poi ancora, esercizio di volontà. Volontà vuol dire prati-
care le virtù. Il silenzio: parlare poco con le persone e non par-
lare se non per un motivo veramente ragionevole, per cosa del 
tutto necessaria. Non scrivere e non ricevere lettere. Sole con 
Dio. Farci una clausura del cuore e della fantasia che vola… 
Una clausura della memoria, non pensare a quello che adesso 
non ci appartiene, pensare solo alle cose dell’anima. Poi l’os-
servanza degli orari, la disposizione ad accettare tutto quello 
che ascolterete nelle prediche, negli avvisi del confessore e nel 
conferire con le Maestre. Disporre la volontà nostra al volere 

5  Riflessi: modo di esprimersi per indicare il momento della riflessione.
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di Dio e abituarsi a dire sempre: Signore, ecco la tua ancella, 
sia fatto di me come volete. Oppure: non la mia volontà sia 
fatta, ma la volontà tua, o Padre celeste.

Sentiamo di essere religiosi e che tutta la mente, tutto il 
cuore, tutte le forze sono a servizio di Dio? E poi quale apo-
stolato qui? L’apostolato della preghiera. Il primo apostolato 
è quello della vita interiore, quello è il più profondo, il più 
necessario. Infatti, cinque sono gli apostolati particolari che 
si possono esercitare anche qui: vita interiore, e questi giorni 
sono per la vita interiore, per pulire l’anima e per adornarla di 
virtù, di meriti. Poi c’è l’apostolato della preghiera: comune 
a tutti. Poi vi è l’apostolato della sofferenza: qualche cosa da 
soffrire perché in qualche cosa dobbiamo sempre mortificarci. 
E poi c’è l’apostolato del buon esempio. Buon esempio vicen-
devole. E poi vi è l’apostolato dei sensi per il quale vi sono 
più occasioni nella vita ordinaria, ma tuttavia qualche volta si 
applica anche qui. Custodire bene gli occhi, la lingua, l’udito, 
il tatto. Comporsi bene, con posizione da religiose. Quando al 
cimitero di Alba, abbiamo aperto la cassa dove c’era la salma 
del can. Chiesa, tutti hanno guardato con stupore come era an-
cora conservato e come erano congiunte le mani in preghiera, 
come quando viveva e aveva sempre quel suo atteggiamento 
originale nel pregare. Che ci abituiamo anche all’esterno, a 
conservare quella posizione, quell’atteggiamento, quel com-
portamento che piace a Dio e all’angelo custode che ci vedono.

Gli Esercizi sono utili? Gli Esercizi sono utili per tutti: per 
le anime calde, fervorose perché si riscaldino di più. Per chi 
già ama, perché ami di più; per chi ha fede perché ne acquisti 
ancora; per chi ha spirito di preghiera perché lo aumenti; per 
chi ha amore all’apostolato, perché si accresca ancora. «Qui 
sanctus est sanctificetur adhuc: chi è più santo che si santifichi 
di più»6. 

Gli Esercizi sono ancora più necessari per chi è tiepido 
perché se non sei né caldo né freddo, piaci a Dio? Non piace-
rai né a Dio né agli uomini. «Utinam frigidus esses»7! Anime 

6  Cf Ap 22,11.
7  Cf Ap 3,15: «Magari tu fossi freddo o caldo».
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che si trascinano avanti, religiose che vivono nello scontento, 
persone che vanno tardi alla preghiera, che non ci mettono la 
volontà. Dicono qualche cosa ma non è sentito, danno poca 
importanza alle venialità, alle trascuratezze, alle piccole disob-
bedienze, alle piccole mancanze di carità: tiepide! Scuotersi! Il 
tempo degli Esercizi è il tempo utile. Quando Gesù vi guarda, 
quante anime vede calde che vuole riscaldare di più? E quante 
anime vede un po’ tiepide o fredde che vuole finalmente scuo-
tere e accendere del suo amore?

Gli Esercizi poi sarebbero assolutamente necessari per chi 
fosse in uno stato un po’ deplorevole. Confessioni e peccati, e 
poi peccati e confessioni e tirano avanti in stato deplorevole. 
È tempo di mettere fine a questa condizione e a questo anda-
mento di vita. Non scoraggiarsi. Gesù che ha aspettato, aspetta. 
Sull’orlo del pozzo di Sichem ha atteso la donna adultera e l’ha 
cambiata, ne ha fatto una santa, un’apostola. E dopo, lei ha 
fatto l’apostolato tra i suoi concittadini8.

C’è Maria, la Madre, la quale guarda specialmente chi è 
più bisognoso: Illos tuos misericordes oculos ad nos converte, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, o Madre. Ho tan-
to bisogno della tua misericordia, intercedi presso il tuo Figlio 
Gesù. E non scoraggiarsi perché san Paolo quand’era persecu-
tore era ben lontano da Gesù Cristo. Ma Gesù gli ha usato la 
misericordia delle misericordie: lo ha convertito, ne ha fatto un 
santo, ne ha fatto l’apostolo che ha lavorato più di tutti.

E poi, come fare gli Esercizi? Gli Esercizi farli con due 
disposizioni: umiltà e abbondanza di preghiera. Umiltà, per es-
sere disposti a sentire le ispirazioni, a sentire quello che fa per 
noi che viene dalle prediche, da quello che si legge in qualche 
libro, da quello che ispira il Signore, da qualche richiamo... In 
sostanza, essere disposti a cambiare vita dove bisogna cam-
biarla, altrimenti diventano nove giorni come gli altri, solo che 
invece di essere giornate comuni, diventano giornate un po’ 
speciali. 

Quindi disposizioni di umiltà: ho bisogno di questi eser-
cizi. Ringrazio il Signore che mi concede questi giorni per at-

8  Cf Gv 4,5-30.
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tendere all’anima mia. Forse li aspettavi? Forse ne avevi anche 
un po’ paura? Forse avevi già preparato i propositi perché già 
conoscevi i bisogni dell’anima tua e sei venuta per conferma-
re i propositi, a pregare per osservarli, per romperla con quei 
difetti, in sostanza per mutare vita. Umiltà: Signore, siate mi-
sericordioso con me perché sono peccatore.  Forse non pen-
siamo a quello che non abbiamo fatto di bene, non pensiamo 
a quello che abbiamo tralasciato ma tutta la nostra ricchezza 
è la misericordia di Dio. Di che cosa possiamo vantarci? Del-
la misericordia di Dio! Guardare il Crocifisso, quelle piaghe 
e quel sangue versato sono per noi, sono per l’anima nostra. 
Gesù è qui nel tabernacolo: «Venite ad me omnes qui laboratis 
et onerati estis, et ego reficiam vos»9, venite a me, voi che siete 
travagliati, siete in pena: vi ristorerò, vi conforterò, vi manderò 
via sereni, e starò sempre con voi, nella vostra anima. 

Secondo: l’abbondanza di preghiera, rosari e rosari, tutte le 
orazioni che ci sono nel corso della giornata, poi le preghiere 
particolari. E vi è del tempo libero per leggere qualche libro, 
per fare due passi verso i piloni del rosario, verso la via crucis, 
e così poter continuare la recita del rosario, o altre preghiere. 
Il tempo libero non è per stare in compagnia. E non allonta-
narsi troppo. Il posto più brutto per trovarsi è qui davanti alla 
chiesa perché siamo vicini alla strada, quindi fermarsi il meno 
possibile.

Un mezzo per cominciare subito e bene gli Esercizi, è 
quello di entrare nel corso, nel corpo degli Esercizi, a partire 
da questa sera facendo subito l’esame di coscienza. Adesso vi 
sarà la Santa Messa, la si sentirà bene. Esaminarci bene nel 
corso degli Esercizi, ma incominciare subito. Sopra quante 
cose? Un esame generale: comandamenti, consigli evangelici, 
cioè i santi voti, osservanza delle Costituzioni. Poi sugli uffici 
che ognuna ha: come svolgo il mio ufficio, com’è l’apostolato 
e quindi in sostanza quello che riguarda tutto l’andamento del-
la giornata, della settimana, dell’anno. Naturalmente bisogna 
anche esaminarsi sopra certi punti: se veramente si ama il pros-

9  Cf Mt 11,28: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darà 
ristoro».
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simo o se si giudica male; se si è sinceri nelle cose o se c’è 
l’ipocrisia, se si rispettano le persone o si criticano, si giudica-
no, si condannano; se in comunità si è di peso o si è di aiuto; se 
si vive nel fervore o nella tiepidezza. Inoltre, qual è la passione 
predominante che riporta su di noi molte vittorie. 

Questi i punti generali oltre ai punti particolari. Perché alle 
volte ci si ferma sopra una cosa meno necessaria e che faccia-
mo facilmente, e non su quella che dobbiamo toccare e cor-
reggere, su quella cosa in cui dobbiamo progredire. Stiamo un 
po’ in silenzio. Non vorremmo su quel punto fare il sacrificio, 
arrenderci alla voce di Dio. Ma forse da tanto tempo Dio ci 
dice: adopera questo mezzo, schiva quel pericolo, guarda un 
po’ te stessa. Non senti che da tanto tempo ti sto chiamando? 
Quando comincerai a farti santa? Vani desideri, volontà che 
sono velleità, buone volontà di cui è lastricato l’inferno, come 
diceva santa Teresa. È un’illusione.

Dobbiamo domandare luce a Dio perché all’ultima candela 
sul letto di morte, conosceremo tante cose che adesso magari 
non consideriamo ma che, in qualche momento di luce, forse il 
Signore ci farà capire. Quando trova l’anima disposta, abbon-
da in grazia, quando invece l’anima non è disposta, tace, non 
fa più sentire le sue ispirazioni, i suoi inviti.

Suggerisco che subito diciate la coroncina: Fateci santi10. 
Poi al mattino, prima delle istruzioni, il Segreto di riuscita; 
e alla sera, prima dell’istruzione, la Preghiera per la buona 
morte.

Vi benedica tanto Gesù che vi vuol tanto bene, vi ha amato 
tanto e vi ha dato una così bella vocazione, e vi vuole lassù, 
vicine a sé, in paradiso. 

10  La coroncina Vergine Maria, Madre di Gesù, fateci santi fu ereditata da Don 
Alberione da san Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842), fondatore della Pic-
cola Casa della Divina Provvidenza in Torino. Il Primo Maestro ne propose la recita, 
alla Famiglia Paolina, al mattino e alla sera.
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II
LE PRATICHE DI PIETÀ1

Dalla pietà, ogni bene per la vita presente e per la vita futu-
ra. La pietà ci assicura le grazie di Dio, la pietà ci rende facile 
l’osservanza religiosa, la pietà accompagna il nostro apostola-
to perché abbia frutto. Pietà quotidiana, pietà in vita, pietà in 
morte. Pietà sotto tre aspetti: primo, le pratiche; secondo, lo 
spirito di pietà; terzo, il dono della pietà.

Le pratiche di pietà credo che sempre le facciate. Per ogni 
giorno ci sono: le orazioni, la santa Messa, la meditazione, poi 
la comunione per quanto si può fare, la Visita al SS.mo Sacra-
mento, l’esame di coscienza, la lettura spirituale, il rosario. La 
giornata è punteggiata da opere, da pratiche di pietà quotidiane.

Poi vi sono le pratiche settimanali: la confessione sacra-
mentale e alla domenica la seconda Messa con il catechismo. 
Seconda Messa, in quanto è possibile, ed è quasi ovunque pos-
sibile. Poi le pratiche mensili: il ritiro mensile e la prima setti-
mana del mese dedicata alle nostre devozioni. Avete anche la 
possibilità di ascoltare riflessioni, meditazioni che si fanno in 
casa e che vengono registrate. Poi le pratiche di pietà annuali: 
le celebrazioni delle feste del Divino Maestro, della Regina de-
gli Apostoli, di san Paolo Apostolo; e inoltre, la pratica di pietà 
più importante dell’anno, il corso degli Esercizi di otto giorni, 
sebbene due giorni possano anche essere dedicati all’apostola-
to e all’aggiornamento dell’apostolato stesso.

Queste pratiche di pietà sono di obbedienza, perché sono 
nelle Costituzioni. Il trascurarle sarebbe mancanza: significa e 
corrisponderebbe alla trascuratezza della vita religiosa, poiché 
la pietà e la vita vanno sempre di pari passo. Quando c’è una 

1  Meditazione tenuta ad Ariccia (RM) il 13 settembre 1961 in occasione di un 
Corso di Esercizi spirituali. Trascrizione da nastro: A6/an 138b = ac 217b. 



buona pietà, c’è una buona vita, c’è osservanza religiosa, c’è la 
vita paolina. Quando invece non c’è una buona pietà, tutta la 
vita ne risente e si finisce con l’essere scontente della propria 
vocazione. 

Una volta che in vista della professione si è consultato il 
confessore e si è avuto il suo parere favorevole, e una volta 
che si è state chiamate e ammesse alla professione, non c’è più 
alcun dubbio sulla vocazione. Occorre solo che, con energia, si 
corrisponda; e se intervengono scontenti, non è perché manchi 
la vocazione, ma perché è mancata la buona volontà, è man-
cato l’uso dei mezzi di cui l’Istituto stesso dispone. Avete ab-
bondanza di mezzi per l’osservanza religiosa e per adempiere 
i due comandamenti o articoli delle Costituzioni: il progresso 
spirituale e l’apostolato.

Secondo: lo spirito di preghiera. Lo spirito è quello che 
deve animare le pratiche di pietà. In che cosa consiste? Con-
siste di due parti; in primo luogo la pietà è per onorare Dio: 
Gloria a Dio, Gloria in excelsis Deo. E cioè adorare il Signore, 
ringraziare il Signore, amare il Signore, dargli gloria. Che cosa 
significa essere religiosi? Significa praticare meglio la vir-
tù della religione, e quindi particolarmente la pietà. Significa 
avere questo rispetto, questo amore al Signore, e cioè il culto 
esterno. Il culto esterno che si rende attraverso le pratiche, il 
rispetto alla chiesa, la partecipazione alle funzioni.

Il culto interno poi consiste nella fede, nella speranza e nella 
carità. Sentiamo di essere di Dio, sentiamo che siamo usciti dalle 
sue mani; che siamo guidati dalla sua mano per la via buona e 
che il Padre celeste ci aspetta in cielo. Egli è grande, onnipoten-
te, sapientissimo, amantissimo, eterno. Allora vi è lo spirito di 
religione. Spirito di religione che riguarda noi, et pax hominibus 
bonae voluntatis2, che diffondiamo la pace agli uomini di buona 
volontà, cioè ripariamo il male e supplichiamo il Signore per 
le grazie. Allora la riparazione e la domanda di grazie sono la 
seconda parte dello spirito di pietà, dello spirito di preghiera. 
Quando noi ci confessiamo è per riparare il male; quando ci co-
munichiamo è per attirare su di noi il bene, le grazie. 

2  Cf Lc 2,14.
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Spirito di pietà. Quando c’è questo spirito di pietà, la 
persona si ricorda spesso di Dio lungo il giorno, anche quando 
è un po’ assillata da occupazioni. Quando c’è lo spirito di pietà, 
ci si mantiene alla presenza di Dio: Dio mi vede, e Dio mi vede 
non soltanto all’esterno, quello che faccio e che anche gli uo-
mini possono vedere, ma Dio vede i miei pensieri, vede il mio 
cuore, i miei sentimenti...

Lo spirito di preghiera ci fa ricordare che al mattino ab-
biamo fatto la meditazione, la comunione, ci fa ricordare i 
propositi e ci fa fare di tanto in tanto la comunione spiritua-
le. Quando si ha questo spirito di pietà, si rispettano tutte le 
cose di religione: l’abito che si porta perché è sacro, i ministri 
di Dio, la chiesa. Il rispetto poi consiste nell’amore alla chie-
sa stessa, alla pulizia, all’ordine, al canto sacro. Quando c’è 
questo spirito di pietà, si ascoltano volentieri le prediche, si 
sente volentieri parlare di Dio, si è contenti che arrivi l’ora di 
andare in chiesa, si attende l’ora dell’adorazione, si abbonda in 
rosari, in giaculatorie. Lo spirito di preghiera supera la pratica 
stessa delle opere di pietà.

Ma poi si può andare più avanti, e cioè arrivare al dono 
della pietà, ottenere dal Signore questa grazia particolare del 
dono di una profonda pietà. Questo dono, «donum gratiae et 
precum»3, fa sì che nella pietà si senta una certa consolazione, 
si trovi che il tempo dedicato alla pietà è il più felice della 
giornata. Quando c’è il dono della pietà, la pratica di pietà ha 
un certo sapore, un certo gusto spirituale e la si fa quindi con 
slancio, si ottiene il raccoglimento più facilmente. La mente 
lascia da parte tutti i pensieri estranei, si concentra in Dio e 
si sente la presenza di Dio in noi, oppure si sente la presen-
za di Gesù eucaristico: Gesù che ci guarda. Quindi si arriva 
a gustare la pietà, per cui non è più un peso, è un riposo in 
Dio. Questo non vuol dire che a volte la pratica di pietà non 
costi. Costerà al corpo, al fisico perché forse c’è stanchezza o 
qualche disturbo di salute, ma lo spirito sarà lieto, in intima 
comunicazione con Dio. 

3  Cf Zc 12,10: «Spiritum gratiae et precum: Uno spirito di grazia e di conso-
lazione».
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Quando c’è questo dono di pietà, il Signore non si considera 
soltanto in modo astratto come il nostro Creatore, come colui 
che è la provvidenza stessa, lo si considera come Padre, come 
il Signore, il Padre amoroso che ama i suoi figli e noi ci sentia-
mo figli di Dio. Allora come si dice bene il Padre nostro che 
sei nei cieli…

Quando c’è questo spirito di pietà, Gesù non lo si considera 
solamente come il giudice che premia e castiga; non si 
considera solamente la presenza di Dio che ci mette timore, ma 
la presenza di Dio che ci dona l’amore: Dio mi è vicino. Egli 
è il Padre, io sono suo figliuolo, egli mi sostiene, mi alimenta 
nello spirito. Si considera allora Gesù come l’amico, lo sposo 
dell’anima e fra l’anima e Gesù interviene un colloquio intimo, 
una stupenda familiarità.

Allora, quando c’è questo dono della pietà, come si ama 
la Madonna, come la si invoca, come si medita la bontà, la 
misericordia di Maria, come si meditano le sue virtù, i suoi 
privilegi! Come si offre abbondantemente e più spesso il cuo-
re, nella giornata. La si ama con amore filiale, la si considera 
come Maestra, come Regina: Regina per la sua potenza, per-
ché ci ottiene le grazie anche grandi, tutte le grazie. Maria! E 
si ha in lei una fiducia estrema: Prega per noi adesso e nell’ora 
della nostra morte. Così sia.

Quando c’è la pietà, si ama la Chiesa come l’arca di salvez-
za. Quando c’è il dono della pietà si ama la Chiesa come sposa 
di Gesù Cristo; si amano i ministri di Dio, il papa, i vescovi, i 
religiosi e tutte le cose religiose. Si è solleciti nel contribuire, 
per quanto ci è possibile, al ministero e cioè all’apostolato, alla 
predicazione, perché con il dono della pietà si acquista un gran-
de amore alle anime, un cuore aperto a tutti i bisogni, a tutte le 
necessità. Il cuore sente compassione dei peccatori e allora si 
prega; sente compassione delle anime del purgatorio, e allora si 
prega; sente i continui bisogni della gioventù che è tanto insi-
diata, e che viene traviata. Si sente allora il bisogno di pregare: 
pregare per le vocazioni buone; riparare per le vocazioni tra-
dite, non corrisposte, impedite. Quando c’è questo dono della 
pietà, quali comunicazioni con l’angelo custode, lo si sente vi-
cino e qualche volta viene da muovere il capo, si vuole guardare 
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a destra: ecco l’amico che mi segue, è lì, mi vede, mi aiuta, mi 
illumina; io devo vivere alla sua presenza con grande rispet-
to, non prendere posizioni meno delicate, meno rispettose. C’è 
l’angelo vicino, riverenza per la sua presenza.

E quale devozione a san Paolo! E quale devozione a san 
Giuseppe! E quale devozione specialmente a Gesù Maestro 
eucaristico! Quanto sono belle allora le Visite al SS.mo Sa-
cramento! Come si gusta la lettura spirituale! Come piace la 
Bibbia, il santo Vangelo, in particolare le lettere di san Paolo! 

Cercare di assomigliare a Gesù; l’anima si commuove in 
certi momenti mentre contempla il presepio, il Bambino sopra 
un po’ di paglia, adorato dagli angeli, adorato da Maria e da 
Giuseppe. Quanto si ama chi si è fatto per noi bambino! Si 
sente amore alla vita comune che hanno fatto Gesù, Maria e 
Giuseppe, in quella casa dove c’erano le tre persone più reli-
giose che siano mai esistite. Si sente allora amore al Maestro 
che perdona la peccatrice, l’adultera, che parla con la samari-
tana, che tratta con la Maddalena, e come la difende. Ha molto 
amato e allora «le sono perdonati molti peccati»4. E quando c’è 
questo dono della pietà, si baciano quelle ferite di Gesù con 
sentimento vivo, caldo di affetto; si bacia il cuore, il costato 
di Gesù. Si sa che da lì si attinge la grazia, si attingono i lumi 
necessari, la forza, si attinge il vero amore di Dio. Persone che 
hanno per libro il Crocifisso, che a loro parla con le piaghe 
delle mani e dei piedi, con le ferite di tutta la persona per la 
flagellazione; con le ferite delle spine sul capo. Allora c’è il 
dono della pietà, c’è l’amore sincero, vivo.

Quando si arriva a questo dono della pietà, le relazioni tra 
l’anima e il Signore sono tutte d’amore. C’è anche il timore? 
Sì, ma timore filiale: paura di disgustare il Padre celeste, paura 
di disgustare Gesù sacramentato, paura di non portargli il 
cuore abbastanza puro al mattino, quando si va alla comunio-
ne; paura di non corrispondere a tutta la sua grazia, paura di 
non meritare quel posto che Gesù ci ha preparato in paradiso: 
«Vado parare vobis locum»5. 

4  Cf Lc 7,47.
5  Cf Gv 14,2.
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Il dono della pietà come trasforma! E quando questo dono 
della pietà ha invaso tutto l’essere, la mente, il cuore, la vo-
lontà, lo stesso fisico, allora vedrete, e avete già visto, anche 
in persone malate, quale diversità di comportamento! A loro 
non fa paura la morte perché le unisce a Dio. In certi momenti 
possono essere assalite da qualche dubbio, da qualche scorag-
giamento o tormento, ma subito si riconciliano, pensando che 
è più Gesù che desidera di averci in paradiso di quanto noi 
desideriamo andarci. E desidera più lui farci santi di quanto lo 
desideriamo noi. Allora quelle malattie sono santificate; il letto 
di quella morente è un letto che è un pulpito che insegna. Si va 
volentieri da quella malata, perché non c’è che edificazione: 
come parla del paradiso, come chiama la Madonna in aiuto… 
E queste sorelle, come sono riconoscenti al Signore della voca-
zione; come sono riconoscenti all’Istituto dove hanno ricevuto 
tutto il bene; come benedicono i passi fatti nell’apostolato, i 
sacrifici per l’osservanza religiosa, per la puntualità nell’ob-
bedienza, per lo spirito di povertà, per la delicatezza di co-
scienza... Serene, hanno poche cose da dire, l’anima è in pace 
perché non ha ricordi che le diano pena per la confessione. 
Tutto è in pace: l’occhio, lo sguardo, il desiderio si rivolge 
al paradiso. Come aspettano l’ultima confessione che metta il 
sigillo e tolga ogni reliquia di peccato! Come aspettano la co-
munione, l’incontro ultimo con Gesù, con quale devozione ri-
cevono l’estrema unzione e accompagnano, quando la malattia 
lo permette, le preghiere del sacerdote, specialmente quando 
dona a loro l’indulgenza plenaria. 

Dopo avere amministrato l’estrema unzione al can. Chiesa, 
quelli che erano presso di lui sono rimasti tutti edificati. Era-
no persone che aveva chiamato perché voleva che pregassero 
con lui, perché l’Olio santo cancellasse ogni reliquia di male, 
e fortificasse l’anima per l’ultimo tratto della vita. E mandò 
a chiamare delle suore perché in quel giorno dedicassero le 
loro orazioni per poter ricevere bene l’estrema unzione. Poi, 
ecco quello che volevo dire, rivolgendosi agli astanti disse: “Vi 
ringrazio e domanderò al Signore, in quanto posso e poi spe-
cialmente in cielo, che anche voi abbiate la grazia di ricevere 
l’estrema unzione con piena conoscenza, con devozione, con 
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l’umiltà e con la fiducia piena nella misericordia di Dio”. 
Allora, pratiche di pietà, spirito di preghiera, dono della 

pietà. Quanto sarà felice la vostra vita! Che belle espressioni 
si leggono a volte nelle lettere: “Sono felice della mia voca-
zione”. E perché? Perché c’è l’intimità con Dio. Dio è gioia, 
Dio è la stessa beatitudine, e quando c’è questa comunicazione 
con Dio, che cosa si può avere da lui se non egli stesso. Egli 
che è la beatitudine, ci comunica già sulla terra qualcosa delle 
beatitudini: beati quelli che soffrono, beati i miti, beati i po-
veri, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia di Dio 
che vivono in serenità e gioia. Se trovate la suora scontenta, 
ditele sempre: tu non hai abbastanza intimità con Dio; tutte le 
tue difficoltà le puoi risolvere là, in chiesa, davanti al SS.mo 
Sacramento, con un po’ più di pietà. Quante volte basta questo 
invece di rispondere a tante obiezioni e difficoltà. E basta que-
sto per noi, per rimetterci in pace anche quando qualche prova 
più forte viene a visitarci. Dio è tutto, Dio è tutto il nostro bene, 
e l’eterna felicità. 

LE PRATICHE DI PIETÀ



Esercizi spirituali
Ariccia, 29-30 settembre 1961

I
LA CONFESSIONE1

Quanto vi vuole bene il Signore! La grazia degli Esercizi 
è una grande prova del suo amore: vi vuole sante, e vuole che 
ogni anno abbiate alcuni giorni, otto giorni, per vedere quanti 
gradini si sono saliti nella via della perfezione, sulla scala che 
va verso il cielo, e poi quali altri gradini sono ancora da salire. 
Vi vuole bene, il Signore, bene intimamente. La grazia del bat-
tesimo, la grazia della benedizione, la grazia della vocazione, 
la grazia della professione, la grazia di appartenere a un Istituto 
che ha una missione così importante. Vi vuole bene il Signore. 
Gli dite che anche voi gli volete bene?

Sono i giorni in cui si deve aprire il cuore a Gesù e parlargli 
intimamente di voi, di quello che vi sta a cuore, dei desideri 
santi che avete, e dirgli in umiltà che la consacrazione fatta, il 
vostro dono a lui lo rinnoverete con il cuore.

La chiusura degli Esercizi sarà poi in tre momenti: rinno-
vare i voti battesimali, rinnovare la professione, esporre a Gesù 
i propositi. La conclusione è sempre quella. Si dicono tante 
cose, si fanno cerimonie, ma se mancassero queste tre cose, la 
conclusione non ci sarebbe. Rinnovare i voti battesimali come 
cristiani, rinnovare la professione come religiosi e confermare 
i nostri propositi, come il Signore ha ispirato nel corso degli 
Esercizi e con la guida della predicazione, del confessore e poi 
con la comunicazione della grazia.

Partire dunque con questo pensiero: il Signore vi vuole 
bene. Noi dobbiamo sempre guardare lassù, verso la cima, al 
monte della perfezione. Questa è la vita religiosa, anime che 
si mettono in cammino. Mi piace tanto quando dite: “quella è 

1  Meditazione tenuta ad Ariccia (RM) il 29 settembre 1961 in occasione di un 
Corso di Esercizi spirituali. Trascrizione da nastro: A6/an 140b = ac 219b.
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stata mia connovizia, quella ha fatto la professione con me”. 
Si vede che vi sentite compagne nel cammino, sentite di cam-
minare insieme verso la perfezione. Che gioia! Fra poco, fra 
non molti anni, ci rivedremo in paradiso e quante cose ricorde-
remo! Ricorderemo l’entrata nell’Istituto e i vari passi fatti, le 
difficoltà incontrate, gli aiuti ricevuti. Avanti... Che belle con-
versazioni vi farete in paradiso!

Poiché volete salire questo monte: «Quis ascendet in mon-
tem Domini?»2, chi sale il monte della perfezione che è il mon-
te di Dio? Tante cose vengono suggerite e tante cose vi ispira 
nel cuore il Signore, ma ricordarsi bene dei due grandi mezzi 
di santificazione. Sono mezzi sacramentali. Se si adoperano 
bene questi due mezzi, il progresso è certo.

I due mezzi sacramentali per la perfezione sono: la confes-
sione e la comunione. Perché la confessione? Perché per farci 
santi, per prima cosa bisogna togliere il male; la confessione è 
il sacramento per togliere il male. E che cosa ci vuole poi per 
arrivare alla perfezione? Mettere tutto ciò che è bene. E dove 
sta il bene? Dov’è tutto il bene? La comunione! Se volete san-
tificarvi, belle confessioni, belle comunioni.

Il Signore chiamandovi alla vita religiosa, vi invita alla 
perfezione. Gesù vi invita, ma egli offre i mezzi di grazia, e i 
mezzi sono specialmente questi due. Se ci dicessero: fa’ questo 
viaggio, sali su questa montagna, e dovessimo rispondere di 
non avere il mezzo e le forze... Ma Gesù che ci invita a santifi-
carci, ci offre la grazia, non ci lascia soli. Tre cose: Gesù invita 
alla perfezione, dà la grazia, promette il premio per chi si è 
perfezionato. Gesù non fa le cose a metà, fa le cose per intero. 
Se la superiora manda qualcuna, supponiamo, ad acquistare 
qualche cosa, dà i soldi, dà i mezzi. Tanto più fa così il Signo-
re: se egli invita alla perfezione, offre i mezzi.

Il primo articolo delle Costituzioni indica proprio il fine 
dell’Istituto: la gloria di Dio e la perfezione, la santificazione 
mediante i santi voti e la vita uniformata secondo le Costituzioni. 

Ma c’è la grazia. E anzitutto la confessione. La confes-
sione ha due facce, e cioè guarda il passato per cancellare ciò 

2  Cf Sal 24,3: «Chi potrà salire il monte del Signore?».
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che rimane di debito con Dio, in maniera che resti solamente 
il bene fatto e il male sia seppellito. Che grazia fare la confes-
sione, pagare i debiti così facilmente. Pagarli tutti i debiti, ma 
con quale moneta? Il sangue di Gesù Cristo, e come dice san 
Pietro: «Siete stati conquistati non con l’oro o con l’argen-
to»3: questo non vale a pagare Dio, ma con il preziosissimo 
sangue di Gesù. Grande fiducia, ma grande fiducia! In manie-
ra che dopo non si pensi più con preoccupazione al passato. 
È vero che sempre dobbiamo tenerci umili perché abbiamo 
offeso Iddio, ma non dubitare del perdono, mai. Togliere ciò 
che è male, si capisce: il peccato mortale, il peccato veniale 
deliberato, le imperfezioni e correggere i difetti, per quanto 
possibile.

La confessione dà proprio la grazia di emendazione; cancel-
la il male e offre la grazia di correggere il carattere, correggere 
quello che è difettoso nei pensieri, nei sentimenti, nel parlare 
o nell’operare. Correggere quello che è difettoso perché c’è la 
superbia, l’avarizia, l’invidia, l’amor proprio, la pigrizia, la go-
losità. La confessione ci dà la grazia particolare per corregger-
ci. Molte volte si dice: io ho buona volontà, voglio sforzarmi. 
Ma prima domanda la grazia a Dio, perché prima ci vuole la 
grazia del Signore, del sacramento. Fa’ delle belle confessioni; 
la grazia del Signore sarà abbondante. Nel sacramento opera 
Gesù Cristo stesso. Tutti i propositi sono buoni: voglio evita-
re questo, voglio evitare quello; questo difetto voglio toglier-
lo… Ma quando c’è la confessione, c’è proprio l’intervento di 
Gesù. Non è il prete che assolve: Ego te absolvo, ma è Gesù, il 
quale opera servendosi del ministero sacerdotale. E con l’asso-
luzione c’è tanta grazia per emendarci, per crescere nella virtù, 
ad esempio, per sostituire alla superbia l’umiltà. 

Confessarsi allora ogni otto giorni, confessarsi bene con le 
disposizioni dovute, confessarsi per togliere il male ed emen-
darsi, confessarsi per acquistare nuovo coraggio, nuova forza 
e castigarci un poco con la penitenza: ho fatto quello che non 
andava bene e mi castigo, faccio la penitenza, voglio emendar-
mi. Belle confessioni. 

3  Cf 1Pt 1,18-19.
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Molte volte si dà tanta importanza al confessore tale, al 
confessore tal altro. Importanza è da dare alle disposizioni 
nostre e all’assoluzione. Che sia il sacerdote tale o tal altro, 
è sempre Gesù Cristo che assolve e che dà la grazia. Com’è 
detto del battesimo? Se anche Giuda battezza è Gesù Cristo 
che battezza, quindi il bambino resta purificato dalla colpa 
originale. Perciò badare alle nostre disposizioni e alla fede nel-
la grazia di Gesù Cristo, nella sua misericordia. E tante volte 
si dice: ho fatto questo, non l’ho fatto abbastanza bene, oppure 
credo di aver compiuto il mio dovere… Fiducia nella miseri-
cordia, non tanto contare su quello che è fatto, su quello che 
non è fatto. Fiducia nella misericordia di Dio. E quindi la fede 
di ricevere la grazia per correggerci.

E poi il gran mezzo della comunione. La religiosa ha questi 
due mezzi sacramentali. Avere grande fiducia. Perché vi sono 
alle volte degli sbandamenti, si sente dire una cosa o un’altra, si 
legge questo o si legge quello... Quando si parla dei sacramenti, 
non c’è da pensare che serve questo, che serve quello, serve la 
misericordia di Dio, e serve portare buone disposizioni.

La comunione che cosa porta? La comunione è il più 
grande sacramento perché oltre alla grazia di Dio, vi è anche 
l’autore stesso della grazia che è Gesù Cristo. Ora ci si pre-
para bene alla comunione quando ci sono sentimenti di fede, 
di speranza e di carità verso Gesù che sta per venire e che si 
vuol ricevere. Poi c’è il ringraziamento: sentimenti di fede, 
di speranza, di carità a Gesù che è nel cuore. Preparazione e 
ringraziamento comprendono gli stessi atti, solo il momento 
è diverso.

A che cosa serve la comunione? Appunto ad accrescere la 
fede nell’anima, perché quando manchiamo è perché abbiamo 
poca fede. Si dice: a causa di questo, a causa di quello, ma se 
avessimo molta fede, non commetteremmo certi sbagli. Per-
ché non vogliamo perdere dei meriti per il paradiso, che sono 
meriti eterni. Allora dovremmo ragionare così: quella parola 
adesso non la dico perché voglio farmi un merito per l’eternità. 
Fede. Perché voglio perseverare nella vita religiosa e progre-
dire? Perché questa è la via perfetta, in fondo alla via c’è la 
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promessa: “Possederete la vita eterna”4. Ecco la fede: la vita 
eterna, promessa a nome di Dio dal sacerdote che ha ricevuto 
la vostra professione, o meglio, ha fatto la funzione della pro-
fessione. Quindi grande spirito di fede: «Sed tantum dic verbo 
et sanabitur anima mea»5. Con una parola sola puoi togliere 
tutti i mali dell’anima mia, i mali dei pensieri, del cuore, delle 
attività e delle opere.

E poi la fiducia nel Signore, l’atto di speranza. Per i meriti 
di Gesù Cristo, per la bontà di Dio, per la sua onnipotenza, 
speriamo le grazie di camminare verso il cielo, le grazie per 
santificarci, la grazia della salvezza eterna mediante le buone 
opere, che devo e voglio fare: ecco la speranza giusta. Fiducia 
nel Signore. 

Ma desideriamo essere buoni, santi? Lo desidera più Gesù 
di noi. Desideriamo le grazie, ma è Gesù che vuole darcele più 
di quanto noi le desideriamo. Gesù è glorificato nel perdona-
re; quando Gesù perdona, viene glorificata la sua misericordia, 
viene glorificata la sua passione e morte; ha patito ed è morto 
per darci il perdono e darci la grazia. Noi non siamo ancora 
stati capaci a patire e a morire tanto per la nostra santificazio-
ne, ma Gesù sì. Desidera più lui darci le grazie di quanto noi 
le desideriamo; desidera più la nostra santificazione di quanto 
noi la desideriamo. Ci creò «ut essemus sancti: perché fossi-
mo santi»6. Quindi perché quella diffidenza: chissà se otterrò... 
Anime che dubitano sempre; anime che dicono: se prego sono 
sicura di ottenere; se non ottengo quella grazia che ho in men-
te, Gesù me ne darà un’altra migliore, adatta al mio caso, ma 
egli è buono, buono, buono.

Fiducia. Persone che alle volte si disperano un poco, si sco-
raggiano, vedono buio. Guardate sempre a Gesù, sta lì apposta 
per darci le grazie. Noi non stiamo tutto il giorno in chiesa, ma 
lui ci sta sempre proprio per dare le grazie. E allora se sta lì 
appositamente... E voi, che cosa fate in libreria? Aspettate la 

4  Cf Rituale della Pia Società delle Figlie di San Paolo, Tipografia della Pia 
Società Figlie di San Paolo, Roma, giugno 1958, p. 43. 

5  Cf Mt 8,8: «… di’ soltanto una parola e l’anima mia sarà salvata».
6  Cf Ef 1,4. Versetto completo: «In lui ci ha scelti prima della creazione del 

mondo, per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità».
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gente, e più ne viene e meglio è. Per Gesù è lo stesso: vi aspet-
ta, ci aspetta, vuol darci le grazie: andiamo. E poiché non basta 
il giorno, egli sta là anche tutta la notte.

E poi, portare alla comunione un amore intenso a Gesù. 
Cosa vuol dire amore intenso? Non è una sentimentalità, è una 
volontà, un desiderio di piacergli, cioè di togliere tutto ciò che 
gli dispiace e mettere le virtù, specialmente lo spirito di carità, 
l’obbedienza, l’umiltà, e poi la purezza, tutto. Questo è amo-
re, l’amore che particolarmente riguarda la retta intenzione: 
faccio tutto per Gesù e per il paradiso. E se volete aggiungere, 
faccio tutto per le anime e per il nostro apostolato. Quindi que-
sta retta intenzione aumenta molto i meriti, specialmente se si 
dice bene il Cuore divino di Gesù.

A volte molte cose sono volontà di Dio e noi intendiamo 
compiere il volere di Dio, ma molte volte sono anche permis-
sioni di Dio: ci sono tribolazioni che vengono dai cattivi e che 
il Signore permette come ha permesso ai crocifissori di cro-
cifiggere Gesù. E Gesù che cosa ha fatto? Si è ribellato? Ha 
accettato il volere del Padre: «Non sia fatta la mia volontà, 
ma la tua, o Padre celeste»7. Allora, tutto per Gesù, tutto per il 
paradiso, tutto per le anime, tutto per la nostra santificazione. 
La retta intenzione.

La comunione porta i doni di fede, speranza, carità e li au-
menta, perché gli atti son quelli: fede, speranza, carità. E Gesù 
porta aumento di fede, speranza, carità. Queste sono le virtù 
teologali che ci uniscono a Dio: ecco la santità. Voglio essere 
santa; se c’è la comunione c’è tutto il bene. Quando diciamo: 
Vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, voi bene infinito, 
sommo bene ed eterna felicità. È detto chiaramente: l’amore 
a Dio, e poi l’amore al prossimo, amare il prossimo come noi 
stessi. 

Se questi sono i due grandi mezzi, confessione e comu-
nione, c’è però anche la comunione spirituale da ripetere lun-
go il giorno, e poi c’è la confessione spirituale. Che cos’è la 
confessione spirituale? È quell’esame di coscienza con cui 
ci confessiamo a Dio per riconoscere che abbiamo sbagliato. 

7  Cf Lc 22,42.
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Esame di coscienza, confessione spirituale che si fa special-
mente nella Visita; poi la confessione spirituale che facciamo 
recitando il confiteor: peccavi nimis, ho peccato troppo con i 
pensieri, con le parole, con le opere. Poi l’ammettere gli sba-
gli, confessarsi degli sbagli per essere corretti: “Tu hai questo 
difetto”, “Ha ragione”: ecco la confessione, confesso di avere 
questo difetto, aggiungendo poi: “Desidero emendarmi”.

In questo senso, quante confessioni spirituali fate in questi 
giorni? Dite a Gesù ciò che è sbagliato e ciò che volete fare di-
verso. Poi tante volte lungo il giorno ci possiamo domandare: 
in questo momento, cosa c’è nel mio cuore? In questo momen-
to: sono unita a Dio? Ho retta intenzione? Mi applico nel fare 
quello che piace al Signore? 

Se la coscienza risponde sì, Deo gratias. Se la coscienza 
risponde no: perdono, o Gesù, voglio mettermi a posto, voglio 
unirmi a te, operare in unione con le intenzioni per cui tu ti 
immoli ogni giorno sugli altari.

Avanti dunque, in letizia, coraggio: letizia, coraggio! In 
piena serenità: non delle facce troppo tetre, serenità, serenità 
e soprattutto domini la fiducia. Si potranno dire mille cose: 
“Ma sono così, ho fatto così…”, ma ci sono i meriti di Gesù 
Cristo, c’è la sua passione, la sua misericordia. Il piacere di 
Gesù è quello di perdonarci. Volete fare questo piacere a Gesù? 
Confidare in Gesù, fategli un piacere se ve lo domanda. E poi 
voi qualche volta domandate qualche piacere a Gesù. Qualche 
volta abbiamo bisogno che lui ci faccia dei piaceri, che ci ac-
contenti.

Allora la benedizione sopra tutte le vostre buone volontà, 
che serva a comunicarvi tanta luce e tanta fiducia nel Signore.



II
MEZZI DI PROGRESSO SPIRITUALE1

I due grandi mezzi per il progresso spirituale e di riflesso 
poi, per il progresso nell’apostolato, sono il sacramento della 
confessione e il sacramento della comunione. Dopo quello che 
abbiamo meditato ieri, cerchiamo di approfondire un poco il 
medesimo pensiero: quale fine proporsi nel fare la confessione 
settimanale e avere dalla confessione settimanale l’aiuto per 
purificarci, per togliere quello che dispiace a Dio, quello che 
è difettoso? Mirare a ripulirci così da non dover fare il purga-
torio. Il desiderio di entrare subito dopo la morte in paradiso, 
di poterci immergere nella visione di Dio e amarlo con tutta 
l’intensità possibile, conforme ai meriti di ognuno, è un de-
siderio tanto santo. Adoperare la confessione come mezzo di 
purificazione.

In purgatorio si può andare specialmente per quattro motivi, 
anche cinque, possiamo dire: per fare la penitenza dei peccati 
commessi, per la pena non ancora del tutto soddisfatta, per fini-
re di pagare il nostro debito di pena con Dio. Ora, il sacramento 
sia proprio penitenza. E si vorrebbe la penitenza dei flagelli e 
del cilicio? Fare buone confessioni con tanto dolore, perché in 
proporzione al pentimento, sia cancellata la pena dovuta per i 
nostri peccati. Se ci fossero stati peccati di gioventù, le attuali 
confessioni, accompagnate dal dolore, certamente servirebbero 
a soddisfare la pena meritata allora. Quindi far servire la peni-
tenza come mezzo per soddisfare il Signore per le nostre man-
canze, per averlo amato troppo poco, per aver perduto tante gra-
zie, specialmente per aver avuto poco dolore nelle confessioni. 
Non infastidirci del confessore. Infastidirci di noi: dolore vivo 
e proposito fermo, desiderio di purificazione, in maniera da la-
vare totalmente la veste candida, la veste della grazia, “la veste 

1  Meditazione tenuta ad Ariccia (RM) il 30 settembre 1961 in occasione di un 
Corso di Esercizi spirituali. Trascrizione da nastro: A6/an 141a = ac 220a. L’audio-
cassetta riporta il titolo: “Confessione e comunione: mezzi di progresso spirituale”.
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nuziale”. Quindi, confessioni ordinate a togliere tutto il debito 
che abbiamo con il Signore per i nostri peccati.

Per il peccato veniale si può andare in purgatorio. Bisogna 
concentrare il pentimento, l’orrore alla colpa veniale. Si capi-
sce che il peccato grave in una suora, in un’anima consacrata 
a Dio, non ci può stare. Ma bisogna avere orrore alle venialità. 
Ripaghiamo il Signore per tanti benefici, per la sua bontà e 
pazienza nel sopportarci con delle venialità, delle colpe, dei di-
sgusti? Prendere orrore al peccato veniale, quindi confessioni 
fatte bene. In questo senso, confessare le venialità della setti-
mana, o del tempo passato. Detestazione del veniale, non uno 
scrupolo ma il vero odio al veniale. Il veniale non condanna 
all’inferno, ma al purgatorio. Il veniale non proibisce la comu-
nione, ma il frutto della comunione sarà minore. Il veniale non 
ci toglie lo stato di grazia, l’amor di Dio, ma lo raffredda. Il ve-
niale non ci distacca da Gesù, ma impedisce quella familiarità, 
quell’intimità che è stupenda, che rende la vita religiosa lieta, 
che fa dire a volte alle suore: come sono contenta della mia 
vocazione! E questo si dice perché viene dal cuore. Allora de-
testare il veniale, fuggire il veniale. Non è il veniale a uccidere 
Gesù, ma è piantargli le spine sulla testa e nel cuore. E allora 
come sarebbe il nostro amore a Dio…

Poi si può andare in purgatorio per attaccamenti. Attacca-
menti alle idee, alle persone, a quella fotografia, a quel ricor-
do; attaccamento a quel posto, a quell’ufficio per cui è diffi-
cile muoversi; attaccamento, a volte, a delle abitudini che in 
certo modo fanno perfino ridere. Ma il diavolo ci lega o con 
una catenella o con una catena grossa. Togliere gli attacca-
menti. Si vuole quella persona, si è attaccati e si familiarizza 
di più con lei, non c’è amore uguale per tutti... Attaccamento 
a qualche ricordo, attaccamento alla famiglia per cui si fanno 
anche, alle volte, delle trasgressioni che riguardano la pover-
tà o distolgono dall’intimità con Gesù, oppure dividono un 
po’ il cuore. Dopo che si è lasciato tutto, si portano ancora 
appresso tante cose, perché non si è capita bene la professio-
ne. Capirla bene. L’attaccamento va solo a Gesù. Alle volte 
potete dirvele tra voi certe cose, perché non spetta tanto al 
sacerdote… La comunione esige che noi aderiamo in tutto a 
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Gesù, ma se c’è quell’attaccamento, è come se ci fosse una 
punta in mezzo a due legni che impedisce che si uniscano 
bene.

Poi si può andare in purgatorio per freddezza, tiepidezza. 
Tiepidezza: quando non si ama davvero il Signore; tiepidezza 
nel pregare, nell’apostolato, nell’affetto, nella carità e nello 
spirito di servizio alle sorelle. Tiepidezza che porta alla ne-
gligenza nell’ufficio: purché vada, purché si arrivi al termine 
delle ore di lavoro. Allora, quale differenza fra propagandista 
e propagandista, tra insegnante e insegnante. Oppure negli 
altri uffici: ci può essere tiepidezza quando non c’è tutta la 
generosità, quando si perde tempo a fantasticare di questo, di 
quello che è accaduto l’anno scorso o dieci anni fa. Ma un’a-
nima non si mette a posto in una confessione? Non rivolge 
tutto il cuore a Dio? Si capisce che non ci si può correggere 
subito, in un momento. Ma dopo cinquantadue confessioni 
fatte in un anno, qualche cosa dovrebbe avvenire. Dopo che 
in un anno o in due o tre anni nessuna cosa è rimediata, bi-
sogna dire: ti confessi proprio bene o no? Fa’ un po’ l’esame 
sulle confessioni. Nel corso degli Esercizi, l’esame delle con-
fessioni dell’anno è uno degli esami importanti. E si vorrebbe 
che lo facesse il confessore. Deve farlo il penitente: io per 
me, ciascuna di voi per sé, il papa per sé e ogni altro confes-
sore per sé. Quando Pietro ha mancato, si è messo a piangere: 
«Flevit amare»2; gli bastò lo sguardo di Gesù. E tante volte 
basta l’assoluzione. 

È vero che qualche volta, in qualche nazione, c’è la diffi-
coltà dei confessori. Ma se noi aiutassimo di più i sacerdoti, 
avremmo più aiuto dai sacerdoti, otterremmo alla Chiesa di 
Dio più sacerdoti, daremmo un aiuto per la loro formazione. 
Quando una persona fa una beneficenza per un aspirante al 
sacerdozio, forse una borsa di studio, quella persona avrà più 
facilmente la grazia di confessarsi in punto di morte e di tro-
vare un sacerdote che l’aiuti in morte ma anche in vita. Che 
abbiate il buon servizio religioso è cosa preziosissima: bisogna 
meritarsela, con le preghiere.

2  Cf Lc 22,62: «…pianse amaramente».
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Allora le confessioni devono essere fatte in questa direzio-
ne. Poi i difetti. Possiamo portarci all’eternità dei difetti; si è 
chiacchieroni anche in punto di morte, quando la malattia non 
è grave altrimenti non si parla né poco né molto. Togliere i 
difetti perché non ci siano certi desideri, impazienze, memorie 
che disturbano. Non portiamo all’eternità i difetti, perché las-
sù non può entrare qualche cosa che non sia conforme a Dio, 
cioè qualche macchia nella veste nuziale. Difetti che non si 
vogliono correggere. Passano gli anni ed è inutile dire a loro 
di correggersi, si difendono e si scusano. Ma portiamo tutto 
questo all’eternità? Allora, purificazione completa per evitare 
il purgatorio. Il sacramento della confessione è per eccellenza 
il gran mezzo sacramentale perché interviene proprio Gesù: 
Ego te absolvo, io ti assolvo.

Le anime sono liberate da certi vincoli, da certi legami che 
sono poi legami da nulla. Il passerotto può esser legato da un 
filo sottilissimo ma intanto non può volare. Anime che stanno 
indietro per sciocchezze: volate in alto, coraggio, rompete i fili 
che tengono legati alla terra e che trattengono nell’al di là la 
contemplazione e la visione diretta di Dio. Confessioni così, 
per togliere tutto ciò che ci potrebbe trattenere nel purgatorio 
che non abbiamo fatto sulla terra. Quindi confessioni sante, 
raccoglimento profondo, dolore vivo ma non scrupoli, perché 
lo scrupolo è un altro impedimento, un altro filo che impedisce 
di volare direttamente verso Gesù ed è una malattia.

L’altro mezzo per progredire, abbiamo detto, è l’amore a 
Gesù, cioè la comunione. Comunione che vuol dire aderire 
totalmente a Gesù: pensare come lui, acquistare i pensieri di 
Gesù, approfondire le verità che egli ci ha insegnato e quanto è 
spiegato e proposto nel santo Vangelo: «Beati i poveri»3. E se 
sono povero, questa è una fortuna. Se ho una camera un po’ più 
povera, se ho una mensa un po’ più povera, se devo fare del-
le fatiche, alle volte, che sono abbastanza forti: siamo poveri. 
Praticare la povertà come Gesù a Nazaret: falegname. Dunque, 
fare il mestiere così comune di artigiano. Il Padre celeste ha 
mandato il suo Figlio a fare il falegname per quanti anni? Dai 

3  Cf Mt 5,3.
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dodici anni ai trent’anni. E ci si umilia del lavoro? E si vuole 
risparmiare fatica? Ma dai tutte le forze per il Signore: amare 
Iddio con tutte le forze. 

Stabilire questa unione con Gesù, quindi la povertà, la mi-
tezza, l’amore alla santità, la pazienza nelle pene e poi tutto 
quello che serve a dimostrare l’amore a Dio. Ma come lo di-
mostra la suora? Attraverso i voti: povertà, castità e obbedien-
za. Con la povertà, perché noi ci distacchiamo dalla terra e 
cerchiamo ciò che è spirituale e celeste. Con la castità che è 
l’amore a Gesù, un unico amore, non tanti affetti. Con l’ob-
bedienza che è uniformità al volere di Dio. Comunione in cui 
entri sempre la professione: tutta mi dono, offro e consacro. 
Comunione: amore di Dio con tutta la mente, con tutte le forze, 
con tutto il cuore, che è poi, in sostanza, rinnovare la professio-
ne. Questo amore a Gesù, in maniera che anche la sentimenta-
lità (vi sono persone più sentimentali, altre meno), si volga a 
Gesù, e che noi siamo sempre in questa disposizione: ciò che 
piace a Gesù adesso, in questa circostanza facile o difficile, du-
rante questa tentazione, oppure durante un periodo di malattia. 

Cosa sono tanti pensieri inutili? Perché si fanno tanti di-
scorsi folli? Cosa giovano certe notizie, se non a disturbare? 
Chi poi legge ancora giornali o peggio romanzi, tanto più se 
di nascosto? Il voler sapere quello che non interessa l’amore 
a Dio e l’amore al prossimo, non interessa a far meglio l’a-
postolato. Questa roba metterla fuori. Tutto il cuore, tutta la 
mente, tutte le forze, che vuol dire tutta la volontà. Ma ci sono 
ancora troppi sprechi dell’intelligenza, della mente. A cosa 
giova ricordare certe memorie; a che cosa giovano certi pro-
getti inutili? Fare propositi santi. Questi sono i progetti utili, in 
maniera che tutto il nostro essere sia veramente di Gesù. Come 
dicevo prima, due assi, due tavole devono combaciare: Gesù 
e l’anima. E non ci dev’essere nessuna punta che impedisca 
il contatto intero tra le due tavole. Aderire totalmente a Gesù: 
vi amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa. Che noi partiamo 
in questa direzione. E che Gesù possa disporre di noi come 
vuole, quando vuole; possa disporre di noi senza trovare delle 
resistenze, delle obiezioni, delle difficoltà. E così tu farai die-
ci lamentele, troverai dieci difficoltà, ma se vuoi essere santa, 
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bisogna che ti unisca del tutto al volere di Dio che si manifesta 
in certe circostanze. “Ma non dovrebbe essere così…”. E non 
dovremmo commettere mai dei peccati, ma intanto siamo così, 
li commettiamo. Non dovrebbe essere così; ma poiché è così 
per volontà di Dio o per permissione di Dio, allora uniamoci 
al volere di Dio. Quello è male? Ma noi non amiamo il male 
amiamo la pazienza, la mortificazione. 

Però è importante che si vada avanti nella comunione. Si 
vada avanti a domandare anche l’osservanza del secondo co-
mandamento, che è pure un comandamento d’amore, amerai il 
prossimo tuo come te stesso: l’apostolato.

Si fa bene l’apostolato? Lo si ama l’apostolato? Si fa da 
tutte l’apostolato? Ecco: quando si è a letto, si può fare di più 
l’apostolato della sofferenza. Santa Chiara d’Assisi4 era a letto 
e si appoggiava con le spalle a un cuscino, che poi era di legno, 
faceva calze e rattoppava.

La sofferenza. Tutti facciano l’apostolato, in qualunque 
condizione siano: apostolato della sofferenza, della preghiera, 
della vita interiore, e poi l’apostolato della parola spicciola, e 
specialmente l’apostolato delle edizioni, nel modo in cui sarà 
possibile, o il cinema o la stampa o la radio o la televisione. 
Fare bene l’apostolato. Questo è segno dell’amore al prossimo. 
Come la suora infermiera dimostra il suo amore al prossimo 
servendo i malati, portando le medicine, il cibo necessario e 
cercando di lenire, quando è possibile, il dolore agli infermi, 
così la suora paolina pratica la carità attraverso l’apostolato. Ci 
vuole anche la bontà in casa, ma dovere della paolina è l’uffi-
cio di apostolato. 

Ciascun Istituto ha un modo di esercitare la carità; per voi 
è l’apostolato che può essere di redazione, di tecnica e di diffu-
sione, secondo i casi e secondo gli uffici che vengono assegnati 
da chi ha il compito di assegnarli. L’apostolato nella forma di 
diffusione che interessa un maggior numero di suore, la propa-

4  Chiara d’Assisi (1193-1253), nata in una nobile famiglia di Assisi, a diciotto 
anni seguì il giovane Francesco dando inizio al secondo Ordine Francescano detto 
delle Clarisse. Visse per quarant’anni nel poverissimo convento di San Damiano. Per 
avere assistito in visione, in una notte di Natale le solenni funzioni che si svolgevano 
a Santa Maria degli Angeli, fu scelta da Pio XII quale protettrice della televisione.
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ganda capillare, casa per casa, individuo per individuo; oppure 
la propaganda collettiva alle comunità, ad esempio, alle asso-
ciazioni, alle scuole. E poi la propaganda razionale quando si 
forma la biblioteca scolastica o la biblioteca popolare, parroc-
chiale, aziendale, perché allora quei libri che saranno venti-
cinque, cinquanta o più, verranno letti da più persone. Quindi 
la propaganda razionale esige diverse cose: capire quello che 
è necessario per la salvezza delle anime, per il maggior bene 
della popolazione; capire quanti sono i bisogni, quanto manca, 
quanto ancora si può dare; capire cosa possiamo dare, e prepa-
rarlo e darlo, in maniera che tutto sia fatto più con la ragione 
che con la fatica. Certo si richiede sempre la fatica, e beati i 
passi di quelli che portano il bene5. Tuttavia bisogna dire che 
non solamente il corpo deve fare l’apostolato, ma in modo par-
ticolare l’intelligenza, adoperare tutta l’intelligenza, tutta la 
mente, la ragione per preparare e compiere l’apostolato.

Quest’anno abbiamo indetto l’anno delle biblioteche. L’an-
no scorso era l’anno biblico, e quanto si è fatto di bene, quanto 
si è fatto di bene! Veramente è stato un anno di entusiasmo. 
Ora per quanto riguarda l’Italia, una delle necessità più urgenti 
è proprio quella che riguarda le biblioteche.

Allora non diventa solamente propaganda collettiva, ma 
razionale, perché in una biblioteca non si mettono solo i fondi 
di magazzino o quello che noi pensiamo sia utile, ma si consi-
derano i bisogni delle persone alle quali andiamo, le necessità 
nelle quali si trovano. Il vostro apostolato è magnifico, cosa 
poteva darvi di più il Signore? Bisogna però che ci sia la testa, 
l’intelligenza, che preceda, che organizzi, che pensi, che di-
sponga: la testa deve occuparsi di apostolato, non di sciocchez-
ze, non di notizie che non ci interessano. Che cosa vale sapere 
quello che è avvenuto a questo o a quello... Se per noi è inte-
ressante questo o quello, in ordine all’apostolato va tanto bene. 
Tuttavia cerchiamo solo le notizie che riguardano l’apostolato, 
le circolari che vengono dal Centro, Il Raggio che viene spe-
dito e che mi pare sia partito poco tempo fa; un altro numero 

5  Cf Le beatitudini delle Figlie di San Paolo, in Le preghiere della Famiglia 
Paolina, ed. 2011, p. 131.
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sta per entrare in macchina, per essere stampato. Seguire bene 
l’indirizzo perché la propaganda razionale vuol dire anche l’u-
nione con il Centro, capire bene i suggerimenti, l’indirizzo che 
viene dato, studiare come applicarlo nelle circostanze, nel luo-
go in cui ognuno si trova e poi organizzare l’azione per fare 
arrivare alle anime quello che noi vogliamo portare di bene.

Oh, l’amore a Dio, l’amore al prossimo. Due comanda-
menti che non si possono separare, perché o si ama Dio diret-
tamente in sé, ed è amore di Dio o si ama Dio nelle anime e 
allora è amore del prossimo.

Anche qui, volevo dire, ma ho già un po’ accennato, non 
essere tiepidi nell’apostolato, perché anche alla fine della vita 
possiamo trovarci con delle deficienze. “Se mi tolgono l’apo-
stolato io muoio”, diceva una suora, tanto era attaccata, perché 
tutto quello che vedeva, quello che sentiva, per lei era tutto un 
orientamento verso l’apostolato, era la sua vita. Allora, amore 
di Dio e amore del prossimo: che non si scindano, ma si uni-
scano e si completino a vicenda.

Una benedizione perché si adoperino tanto bene questi due 
mezzi di santificazione, di merito: la confessione e la comu-
nione
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CORSI DI AGGIORNAMENTO

Da luglio a settembre 1961, si organizzano quattro brevi 
corsi di aggiornamento per le superiore delle quattro delega-
zioni della provincia Italia (Italia Nord/Ovest, ad Alba; Italia 
Nord/Est, a Verona; Italia Centrale e Italia del Sud, a Grot-
taferrata) per comunicare i contenuti del corso di Esercizi di 
venti giorni di Ariccia. Don Alberione stesso sottolinea che sa-
rebbe stato meglio organizzare “un ritiro mensile un po’ lungo 
o meglio un corso di Esercizi per le superiore, ma si supplisce 
con questi Convegni” (Corso Italia N/O, I) che hanno l’obiet-
tivo di “Rinvigorire lo spirito e aggiornarci, cioè uniformarci 
alle Costituzioni e alle abitudini che si sono andate formando 
nell’Istituto” (Corso Italia Centro, II).

Nei quattro corsi di aggiornamento, della durata di due 
giorni, il Fondatore affronta temi di carattere spirituale, for-
mativo, apostolico e concentra l’attenzione su alcuni argo-
menti che gli stanno particolarmente a cuore: il ruolo delle 
superiore, il progresso nell’apostolato, l’importanza della 
confessione e comunione. 

Ampi interventi sono dedicati alla figura della Maestra 
che si distingue dalla semplice insegnante perché è colei che 
“deve dare buon esempio […] insegnare la via religiosa e la 
via dell’apostolato cioè la vita paolina […] e con la sua pre-
ghiera e con la cura della pietà, donare la vita alle anime, co-
municare la vita come l’ha comunicata Maria” (Corso Italia 
N/O, I).

Pertanto le superiore possono “essere Maestre con Gesù, 
dipendenti da Gesù […]. Egli ha insegnato, ma prima ha dato 
l’esempio […] ha riconquistato la grazia” (Corso Italia Cen-
tro, II). 



 “La Maestra dev’essere: via, verità e vita per le sue fi-
gliuole, per quelle persone che sono con lei, che lei deve pre-
cedere […]. Maestra di spirito e Maestra di apostolato. Mae-
stra di vita paolina” (Corso Italia N/E, II). 

Il Fondatore insiste sulla necessità che le Maestre siano 
vere Maestre di apostolato, Maestre di propaganda. C’è infatti 
l’esigenza di “continuo progresso per rendere la propaganda 
più razionale e diffondere un maggior numero di biblioteche 
perché l’apostolato venga moltiplicato” (Corso Italia Centro, 
III). Ma anzitutto, “l’apostolato, per la Figlia di San Paolo è 
vivere la perfezione della carità, dell’amore al prossimo, per 
darsi tutta e tradurre l’esistenza in apostolato” (Corso Italia 
N/O, II).

Viene ribadita l’importanza della confessione e della co-
munione e perciò il bisogno di una continua purificazione e 
unione con il Signore. È necessaria “la confessione continua-
ta con noi stessi, confessione continuata con chi ci guida e 
ci richiama […]. E poi la confessione sacramentale che sarà 
veramente l’occasione di aumento di grazia, perché interviene 
nostro Signore Gesù Cristo con la sua potenza […]. Il grande 
atto in cui è messa in moto la potenza di Dio, è proprio il per-
dono (Corso Italia Centro, I).

La confessione ci prepara alla comunione, cioè all’unio-
ne: “Quando si vive con il cuore di Gesù, quando è lui che 
pulsa in noi, è lui che purifica l’anima per mettere lo Spirito 
Santo […] l’amore va crescendo e diviene una fiamma. Allora 
non si vive solo di fede, ma si vive anche di amore, di amore 
di Dio […]. E così Gesù non è solamente vita, ma è la via 
[…]. Anime in cui l’Ostia opera una trasformazione. E allora 
si passa da un grado di preghiera a un altro più elevato, fino 
all’ultimo: «Vivit vero in me Christus: non son più io che vivo, 
ma vive in me Gesù Cristo». Io ho la mia personalità, ma 
è dominata da un’altra personalità: dalla seconda persona 
della Santissima Trinità, il Verbo di Dio incarnato […]. Allo-
ra dovunque si va, si semina il buon profumo di Gesù Cristo 
(Corso Italia Centro, IV).
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Corso di aggiornamento  
alle superiore dell’Italia Nord-Ovest 
Alba, 24-25 luglio 1961

I
I COMPITI DELLA MAESTRA1

[La casa è]...2 frutto di tanti rosari. E allora, se è frutto di 
tanti rosari, continuando la recita dei rosari, la casa funzionerà 
sempre meglio, perché le costruzioni non sono per far sfoggio 
esterno di edifici, ma sono per dare alloggio alle persone che 
vogliono santificarsi, per l’apostolato; particolarmente poi qui 
si ha anche l’altra missione. Questa casa ha una missione vo-
cazionaria, cioè insieme di reclutamento e di formazione. Mi 
pare che avete messo qualche altra vocazionista, quest’anno. 
Che cresca il numero delle vocazioni.

Questo Convegno ha un fine, e cioè un prolungamento 
e, se si vuole, un’applicazione di quello che si è detto e fatto 
nel grande ritiro, nel grande corso di Esercizi di venti giorni 
ad Ariccia. Là aveva due fini: rinvigorire lo spirito religioso 
paolino e vivere le Costituzioni. Nelle Costituzioni vi sono le 
quattro parti: spirito, studio, apostolato e la parte umana che 
chiamiamo povertà: questa è una parte importante che riguarda 
le amministrazioni, ma amministrazioni conformate allo spiri-
to paolino, a servizio delle anime. 

Allora, per rinvigorire lo spirito, credo che quanto si è det-
to ad Ariccia, venga comunicato, venga poi mandato qualche 
copia, qualche libro, per mezzo della3.

In questo primo incontro, ringraziamo il Signore di tutte 
le grazie concesse alle Figlie di San Paolo, sia per le vocazio-
ni, sia per il buon spirito, sia per il buon apostolato compiuto. 

1  Istruzione tenuta ad Alba (CN) il 24 luglio 1961 in occasione del Corso di 
aggiornamento per le superiore dell’Italia Nord-Ovest. Trascrizione da nastro: A6/
an 129b = ac 202. Inizia la serie dei Convegni (Alba, Verona, Grottaferrata) per dif-
fondere i contenuti approfonditi nel corso di Esercizi di venti giorni. Vi partecipano 
le superiore delle case che non erano presenti al corso.

2  Manca l’inizio.
3  Intervento di qualche sorella che risulta incomprensibile.
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Ringraziare il Signore perché da lui tutto viene, ma stare anche 
attenti a tutto dirigere a lui. Usare tutto per il Signore. Tutto per 
il Signore, null’altro che per il Signore e per la nostra eterna 
felicità.

Ecco il concetto di Maestra: voi siete tutte Maestre, quindi 
questo pensiero lo avete già penetrato abbondantemente. Tut-
tavia vi sono delle cose che è sempre utile ricordare.

Si era detto in principio: chi starà a capo delle case fem-
minili paoline, avrà il titolo di Maestra, ma propriamente di 
maestre diplomate, chi c’era? Qualcuna sì, ma proprio solo 
qualcuna. Ma allora perché chiamarle Maestre? In ossequio 
a Gesù Maestro e perché facciano tutta la parte che devono 
compiere nella loro posizione. Perché Gesù si dice Maestro 
completo, e lui ha detto: «Il vostro Maestro è uno solo, il Cri-
sto»4. È uno solo. Allora ci sono centinaia di migliaia di ma-
estri in Italia. Sono insegnanti, non Maestri. Insegnanti e cioè 
possiedono la grammatica, la geografia, spiegheranno anche il 
calcolo sublime, e magari la pedagogia, ma in generale sono 
insegnanti, ed è ben diverso il titolo di insegnante dal titolo di 
Maestro. Perché Gesù si dice «uno solo», allora? E perché ha 
detto: «Non chiamatevi Maestri...»5. Per questo. Chi è vera-
mente il Maestro? Il Maestro è colui che in primo luogo pre-
cede con l’esempio, fa scuola di esempio, buono e santo. Poi 
istruisce, e allora è un insegnante. Terzo: il Maestro Divino 
è uno solo perché dà la grazia. Chi è che dà la grazia? Quale 
Maestro dà la grazia? Gesù solo. Lui è la vita, e cioè la grazia. 
Quindi Gesù aveva ben ragione di dire: è uno solo il Maestro.

Per questo, vedete, la Congregazione Pia Società San Pao-
lo, voglio dire la parte maschile, vi prepara un bel lavoro e que-
sto lavoro serve a mettere le basi filosofiche e teologiche: Ma-
estro Divino, Gesù Maestro6. E quindi non vi sarà più nessun 

4  Cf Mt 23,8.
5  Cf Mt 23,10.
6  Nel luglio 1959, Don Alberione progettò un’enciclopedia su Gesù Maestro 

che trovasse un punto di incontro e di sintesi di tutte le scienze attorno alla teologia. 
Per una collaborazione su questo progetto convocò i sacerdoti paolini: don Carlo 
T. Dragone (1911-1974), don Guerrino Pelliccia (1912-1991), don Cirillo Toma-
tis (1912-1988) e don Giuseppe Pasquali (1912-2002), che presero residenza nella 
Casa scrittori di Albano e per vario tempo lavorarono nel settore. Cf CISP, p. 1225.
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dubbio, nessuna incertezza. Vi saranno quattro volumi. Il pri-
mo volume7, è già entrato in composizione, ed è costato molto 
perché si è dovuto confrontare tutta la Patristica, studiare il 
Vangelo, approfondirlo, e poi particolarmente l’insegnamento 
di san Tommaso8 e di san Bonaventura9; e ci sono anche gli 
altri, ad esempio san Cirillo10, sant’Ireneo11.  Adesso c’è chi fa 
un lavoro su san Cirillo per mostrare come Gesù sia realmente 
Maestro. Però vi è ancora da approfondire l’insegnamento di 
san Bonaventura, il quale deve completare l’insegnamento di 
san Tommaso. 

Gesù è Maestro, perché prima fa, poi dà l’esempio. Poi, 
dopo aver dato l’esempio, insegna. Gesù fanciullo e prima an-
cora bambino e poi giovinetto e poi uomo adulto nella casa di 
Nazaret, con l’esempio ha fatto scuola a Maria. Pensiamo an-
che quali saranno stati i discorsi in quella casa da quando Gesù 
aveva dodici anni fino ai trent’anni, quindi diciotto anni di vita 
intima, familiare fra Maria e Gesù. Rispondono i santi Padri. 
In quel tempo Gesù insegnava a Maria e quindi induceva Ma-
ria a vivere quello che lui avrebbe predicato. Quindi prima ha 
comunicato a Maria quella che è la perfezione, la santità..., e 
poi Maria ha vissuto quello che Gesù diceva. Quando poi Gesù 
predicava il suo Vangelo, i fedeli, i seguaci di Gesù, vedevano 
in Maria come si attuava, come si poteva vivere la vita di per-
fezione, la vita di insegnamento di Gesù. 

7  Cf Dragone Carlo Tommaso, Maestro Via, Verità e Vita. Parte I: Dio uno e 
trino - il Fine - Missione e magistero, Edizioni Paoline, Roma 1961, pp. 304. 

8  San Tommaso d’Aquino (1225-1274), domenicano, teologo e dottore della 
Chiesa. Nell’opera De Magistro riprende l’analoga opera di sant’Agostino e affronta 
la questione dell’unico maestro e della comunicazione didattica. Cf Pierini Franco, 
Il Maestro nella patristica e nella tradizione ecclesiale, in AA.VV., Gesù, il Maestro 
ieri, oggi e sempre, Società San Paolo, Roma 1997, pp. 320-321.

9  San Bonaventura da Bagnoregio (1221-1274), ministro generale dell’Ordine 
francescano per diciassette anni, dottore della Chiesa. Nella sua opera più famosa 
l’Itinerario della mente in Dio, sviluppa la tesi che Cristo è la via di tutte le scienze, 
sia per la filosofia che per la teologia.

10  San Cirillo di Alessandria (370-444), vescovo e dottore della Chiesa. Eletto 
alla sede di Alessandria d’Egitto, mosso da singolare sollecitudine per l’integrità 
della fede cattolica, sostenne nel Concilio di Efeso (431) i dogmi dell’unità e unicità 
della persona in Cristo e della divina maternità della Vergine Maria.

11  Sant’Ireneo, nato verso il 130 a Smirne in Asia Minore. San Girolamo atte-
sta che fu discepolo di san Policarpo di Smirne, a sua volta discepolo dell’apostolo 
Giovanni. 
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Allora Gesù ha preceduto con l’esempio e nella vita pub-
blica ha insegnato: «Siate perfetti come è perfetto il Padre mio 
che è nei cieli»12. Poi ha rivelato le sue qualità divine e ha 
dato la vita, cioè la grazia, perché egli è venuto per riaprire il 
paradiso. La vita soprannaturale era stata perduta per causa del 
peccato originale, Maria ha ritrovato questa grazia «invenisti 
gratiam»13, la grazia che si era perduta, e di cui ne era piena: 
«gratia plena»14. E poi Gesù ha dato i mezzi per comunicare 
questa grazia: Messa, comunione, battesimo, penitenza... i sa-
cramenti, la preghiera, specialmente la preghiera liturgica.

Dunque, Maestra perché? Perché si suppone che chi è a 
capo della casa si occupi dello spirito delle suore: preceder-
le15. Secondo, dia l’esempio di osservanza, perché possa dire: 
“Fate come faccio io, che andrà bene”. E terzo, doni la vita, e 
cioè guidi le suore nella preghiera, sia attenta che si facciano 
tutte le pratiche di pietà; preceda con una mezz’ora in più di 
adorazione16, perché ha un ufficio verso gli altri, quindi non 
solo deve mangiare per sé ma anche per gli altri. La mamma 
quando il bambinetto è piccolino, di qualche mese, mangia per 
sé e per fornire il nutrimento, il latte al bambino. La Maestra 
poi vigila sulla parte liturgica della Messa; ed è attenta in pri-
mo luogo che la pietà sia considerata come la cosa sostanziale. 
Che si sia malate o no, che si abbia molto da fare o no, non si 
può trascurare quella che è la sostanza, che forma proprio la 
vita religiosa.

Poi veda bene come ci si prepara alla confessione e comu-
nione, come sono i ringraziamenti fatti dopo la confessione, 
dopo la comunione, le adorazioni, i ritiri mensili e abbia tanta 
bontà da attirare la confidenza spirituale. Non è un’insegnante, 
è una Maestra, come Gesù, quindi deve dare buon esempio: io 
sono la via; insegnare la via religiosa e la via dell’apostolato 
cioè la vita paolina. Inoltre, con la sua preghiera e con la cura 
della pietà, doni la vita alle anime, comunichi la vita nella sua 

12  Cf Mt 5,48.
13  Cf Lc 1,30: «… hai trovato grazia».
14  Cf Lc 1,28: «…piena di grazia».
15  Cf Cost’53, art. 71.
16  Cf FSP60, p. 326.
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forma, come l’ha comunicata Maria che noi invochiamo come 
la piena di grazia. Essere così santa, così in comunicazione con 
Dio! Questo è il suo primo ufficio: essere Maestra, piena di 
grazia, proprio come Gesù. E allora anche una contadina e ma-
gari una che è stata operaia in qualche opificio, sarà veramen-
te Maestra. Se non è così, vale niente. Maestra resta un titolo 
vano e un titolo un po’ bugiardo. Il titolo “Maestro” è stato il 
primo titolo dato a Gesù. Il primo titolo che merita chi guida 
una casa è il titolo di Maestra, se fa veramente la Maestra.

Adesso si può discendere un po’ ai particolari, non è vero? 
Non ce ne sarebbe tanto bisogno perché voi avete molte volte 
meditato. Tuttavia se in casa c’è una persona osservante della 
vita religiosa, osservante delle Costituzioni, che le legge, le 
medita, le spiega, è proprio la Maestra. La più osservante è la 
Maestra. Lasciamo pure da parte che qualche volta le Maestre 
possono avere difficoltà di salute, ma quando si vede che ci 
sono le difficoltà di salute le suore apprezzano e comprendono. 
In questo caso le Maestre possono avere più bisogno e quindi 
anche se le suore devono fare un’obiezione, le comprendono e 
non fanno difficoltà se ricevono esempi non buoni.

Questo ufficio è di precedere con l’esempio. In che cosa? 
Una Maestra non sappia meno delle altre le Costituzioni. Le 
sappia citare, e quando parla, spieghi le Costituzioni e così an-
che quando ci sono avvisi che arrivano attraverso le circolari. 
Quelle circolari, quelle comunicazioni, quelle sante parole che 
vi dice la Prima Maestra, sono sempre un commento, una spie-
gazione di un articolo o di un altro. Ma poiché una volta fatta 
la professione, la via della santità è segnata dal libro delle Co-
stituzioni, se vogliamo condurre alla perfezione, non c’è altra 
via. Potevi essere una brava cristiana in famiglia, potevi fare 
un altro ufficio o potevi anche entrare in altro Istituto; ma una 
volta abbracciato questo, è quello che si deve fare. Non c’è 
ricerca di spiritualità o di fare tanti paragoni: l’Istituto tale, le 
suore tali fanno così, fanno diverso… Quando le Costituzioni 
sono uscite dalle mani del papa, che le consegna dopo averle 
approvate, la via della santità è una. Se volete farvi sante, non 
c’è altro che prendere le Costituzioni come sono commentate e 
interpretate nelle circolari, applicarle, e viverle.
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E quando nei ritiri mensili si commentano le Costituzioni, 
anche se non si prende articolo per articolo, prendere i com-
menti delle circolari, allora il ritiro mensile è utile. Cosa vo-
gliamo battere tanto l’aria? Troppe cose che battono l’aria, che 
riempiono la mezz’ora di parlato17, sono buone cose, ma fuori 
dal nostro bisogno. Sono cose da ammirarsi, magari, ma non 
sono cose da viversi; bisogna che noi prendiamo sempre le 
Costituzioni e che le viviamo. Poiché sono conformate al Van-
gelo, anzi sono espressione e applicazione del Vangelo, sono 
conformate alla dottrina, all’insegnamento, agli esempi di san 
Paolo, sono conformate alla vita di Maria. Si possono sempre 
commentare con gli esempi di Gesù Maestro, con gli esempi 
di Maria, con l’esempio e le parole di san Paolo. Allora le Co-
stituzioni prendono vita.

E per questo, ci sono le varie forme di preghiera: comunio-
ne, meditazione, via crucis, rosari, messe, Visite. Queste for-
mule aiutano a imprimere le Costituzioni, a parlare a Gesù di 
ciò che è fondamentale nelle Costituzioni, a vedere in esse non 
la regola pura, ma la regola su cui si prega per compiere quello 
che è scritto. La preghiera, l’orazione a san Paolo, alle anime 
del purgatorio, le devozioni e le varie coroncine sono per quel-
lo. Non c’è infatti una regola fredda, come un comando, come 
un canone di diritto canonico. La regola è vivificata e la lettura 
viene ad avere un’anima proprio perché c’è la preghiera. La 
preghiera per vivere quello che è scritto; quindi non è un albero 
secco, ma è un albero vivo, che porta frutti.

Allora la più santa, in una casa, dev’essere la superiora, la 
Maestra. Non c’è via di mezzo. “Ma posso io... incoraggio le 
altre…”. Se non ti fai santa, non basta dire: Partite e andate in 
propaganda, e poi mettersi a sedere, parlare e magari perdere 
del tempo e attendere più a se stesse, egoisticamente.

Dev’essere la più santa, cioè quella che progredisce, perché se 
sta ferma, niente! E la casa deve progredire perché una Maestra 
progredisce. “...Ma quella lì farà da sé, avrà molta grazia, quella lì 
è buona”. Ma dev’essere buona prima la superiora. Paziente, beni-
gna, e sempre matura nei suoi pensieri, nei consigli che dà.  

17  Conferenza.
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In primo luogo dev’essere la più santa. Mi domando – e l’ho 
già fatto notare in qualche occasione, l’ho fatto notare perché è 
vero – perché quelle case che si sono costituite all’estero, sup-
poniamo Giappone, Argentina e poi potrei ricordarle quasi tutte, 
perché queste case in quelle nazioni sono fiorite, si sono mol-
tiplicate di personale, hanno moltiplicato le loro opere, le loro 
iniziative? In queste case, supponiamo, in Giappone per il posto 
un po’ più lontano, ma potrei dire per tutte le altre nazioni: si è 
mandata una persona che non faceva molta figura né per scienza 
né per abilità nelle cose, negli affari, ma era santa, ben scelta, 
buona! Quando c’è la bontà, il resto viene. Non c’è bisogno di 
tante insistenze, perché la Maestra è l’esempio e le altre si umi-
lierebbero di non fare come lei. Ne prendono i pensieri, e perfino 
il modo di parlare e a volte anche il modo di camminare... È un 
fatto che andando in una casa delle Figlie di San Paolo, si ha su-
bito l’impressione: “Questa è una casa di Figlie di San Paolo, non 
di altre suore”. Perché le Figlie di San Paolo hanno un timbro: 
la semplicità e la sveltezza che da una parte edifica e dall’altra 
permette di lavorare spiritualmente.

Allora vedete un po’: ci vorrebbe certo un ritiro mensile un 
po’ lungo o meglio un corso di Esercizi per le superiore, ma ades-
so si supplisce con questi Convegni che sono tanto utili. Questo 
è l’insegnamento importante e fondamentale dato nel corso di 
Ariccia.

In secondo luogo, la Maestra non saprà forse insegnare le lin-
gue perché si può andare in posti dove si parla la lingua francese 
oppure la lingua portoghese o la lingua giapponese, ma ha degli 
insegnamenti che sono suoi. Possiede talmente le Costituzioni e 
l’indirizzo che ha ricevuto, l’insegnamento di cui ha approfittato 
nel noviziato, che le sue frasi, molto semplici alle volte, rifletto-
no così bene tutto l’insegnamento dell’Istituto che è la sostanza. 
Anche se la Maestra non sa fare i ragionamenti secondo la dia-
lettica della filosofia o non parte proprio dai principi della meta-
fisica, oppure non sa neppure cosa sia la parola psichiatria o..., è 
importante che sappia quello che diceva il Maestro Divino, quel-
lo che c’è nelle Costituzioni, quello che ha udito nel noviziato, 
quello che legge, medita nelle circolari e quanto è scritto ai piedi 
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di Gesù. In chiesa, nella prima parte della Visita, legge sempre le 
circolari come lettura spirituale.

Ha un pensiero solo: la Congregazione, non importa se 
espresso più teologicamente o con semplicità. Ad esempio, vi è 
un libro, l’Imitazione di Cristo, che non porta ragioni filosofiche 
o teologiche ma solo le suppone o fa qualche piccolo accenno; 
ma quel libro quante migliaia di edizioni? E continua a fare dei 
santi. È semplice e a noi, chierici, è stato spiegato per ben quattro 
anni di seguito. Ogni anno si cominciava daccapo perché il no-
stro buon rettore18 voleva che portassimo alla pratica il Vangelo, 
proprio come si imita Gesù Cristo.

Allora l’istruzione, un’istruzione però catechistica, giacché 
ai nostri giorni per portare avanti l’apostolato (ma questa è una 
cosa che viene dopo), ci vuole anche più cultura.

Allora la Maestra tenga le conferenze e più di tutto i suoi 
consigli e le sue parole siano tutte parole che procedono dal buon 
spirito, dall’amore a Dio, dall’amore al prossimo, dallo spirito di 
compatimento, di bontà, dallo zelo per la santificazione.

Del resto si nota anche che in qualche casa di cinque, sei, 
dieci suore, il centro di fiducia, la persona alla quale più facil-
mente nei momenti difficili ci si rivolge, spesso non è la superio-
ra.  Qualche volta almeno, non è la superiora ma qualche suora 
di bontà esemplare che vive lo spirito paolino. Le si fanno le 
confidenze, e allora cosa avviene? Oppure si vanno a fare troppe 
confidenze con i confessori, con sacerdoti esterni, e si crede di 
trovare lì la salvezza. Invece queste anime si imbrogliano, si pa-
sticciano mentre c’è la via chiara, la strada bella, perché andare 
a cercare i sentieri? Quindi la Maestra supplisce quando mostra 
questa saggezza: «Os iusti meditabitur sapientia et lingua eius 
loquetur iudicium; lex Dei eius in corde ipsius»19, che vuole dire: 
la parola del giusto, della persona piena di Dio, esprime quello 
che è di Dio. Perché ha meditato bene la Parola di Dio, è piena di 

18  Canonico Vittore Danusso (1847-1936) “rettore quasi leggendario, che pen-
sava, parlava ed agiva tutto e sempre... secondo l’Imitazione di Cristo che sapeva a 
memoria, o meglio par coeur nel senso più profondo della parola. E con tutto questo 
[era] l’uomo delle iniziative più concrete e durature” (Testimonianza di Agostino 
Vigolungo).

19  Cf Sal 37,30-31: «La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua 
esprime il diritto; la legge del suo Dio è nel suo cuore».
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sapienza divina, particolarmente se dopo l’istruzione sulle Costi-
tuzioni, medita ancora la Bibbia, il Vangelo.

Poi «lex Dei eius in corde ipsius». Poiché per lei la legge 
unica è la dottrina insegnata dall’Istituto, appresa nel tempo di 
formazione, postulato, noviziato, professione temporanea, la sua 
parola è sempre efficace. Le parole di Gesù erano spirito e vita, 
e quando una Maestra ha meditato bene le cose divine, le cose 
dell’Istituto, la sua parola ha efficacia, è spirito e vita. Quando 
si è così docili e si ha il cuore così aperto, si è sempre unite spe-
cialmente con il centro dell’Istituto, con la direzione, il Signore 
dove non ce n’è, mette lui; e anche se qualcosa è sbagliato, dal-
lo sbaglio si ricava qualche cosa di buono. E forse lo sbaglio è 
proprio permesso da Dio per fini maggiori o almeno Dio ricava 
sempre il bene anche dal male, dagli sbagli: «Omnia cooperantur 
in bonum, etiam peccata»20, anche il peccato, e allora... servono 
al bene.

Terzo: la Maestra dunque deve portare la vita, la grazia. Pensi 
che da lei dipende molto la santificazione di tutto il suo gruppo di 
suore; possono arrivare a un grado superiore di santità e possono 
restare invece in basso, in pianura, senza «quis ascendet in mon-
tem sanctum Domini?»21, chi salirà il monte della perfezione, il 
monte del Signore? Viene da dire che molte volte le anime non 
salgono perché non c’è chi le guida, chi comunica la vita.

L’amor proprio: vogliono essere riverite, stimate, accontenta-
te, abbellire la casa con cose che a volte servono e qualche cosa 
è meglio che non ci sia. Ma invece occorre abbellire le anime, 
infondere una fede profonda, una grande pazienza, una cordialità 
fra tutte. Che la vita di quella casa sia lieta, che tutte sentano un 
santo entusiasmo, che vivano di ottimismo, non di pessimismo, 
perché allora il lavoro riesce doppiamente pesante. La vita, la 
vita! Case che sembrano sepolture, per grazia di Dio non ce ne 
sono. Credo che non ce ne siano, ma quando l’atmosfera comin-

20  Cf Rm 8,28: «Tutto concorre al bene [per quelli che amano Dio]». Sant’A-
gostino acutamente aggiunge: “anche i peccati”. Cf Sant’Agostino, La correzione e 
la grazia, cap. 9,24: “Per quelli che hanno un tale modo di amarlo, Dio coopera in 
ogni cosa al bene, proprio in tutte le cose, fino a tanto che se anche alcuni di loro de-
viano ed escono di carreggiata, perfino un fatto simile lo rivolge al loro bene, perché 
tornano più umili e meglio ammaestrati”.

21  Cf Sal 24,3: «Chi potrà salire il monte santo del Signore?».
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cia a diventare pesante in una casa e non si sa comunicare quella 
bontà lieta, l’atmosfera pesante aggrava un po’ tutte, snerva, sco-
raggia, rende lo spirito un po’ pessimista... e si sente il bisogno 
di confidenze fuori. Dunque comunicare questa serenità spiritua-
le e lieta. Spiritualità paolina, non cercarne un’altra; ce ne sono 
almeno una quindicina di spiritualità che sono più indicate, ma 
la spiritualità cristiana è la nostra, è quella di Gesù Cristo, non 
cercare altro. Penetrare Gesù Cristo Maestro, come ce lo ha pre-
sentato san Paolo.

Allora la preghiera della Maestra ha più valore davanti a Dio, 
perché non parla solo per sé, ma quando dice: dà a noi il pane 
quotidiano, domanda il pane quotidiano per sé e per le suore. 
Così le altre cose, perché nel Padre nostro è tutto compreso, e 
con il pane, si domanda anche l’alloggio, il vestito, la salute e 
quel che occorre e i mezzi materiali per l’apostolato.

Quindi la preghiera della Maestra è più efficace e più larga. 
E quando sono in chiesa e si è due o tre radunate nel mio nome, 
io sono con loro.

Poi, oltre a questa preghiera, cercherà di migliorare sempre 
lo spirito di orazione, conformarsi sempre meglio alla liturgia, 
procurare che i sacramenti siano proprio ben ricevuti, che la cap-
pella sia ben tenuta, anche se non ci sono ricchezze. Anche nelle 
cappelle, nei paramenti, negli addobbi, ci vuole una moderazio-
ne. Conformati allo spirito di pietà e di umiltà paolina, perché 
quello che fa l’ornamento della chiesa che cos’è? Diceva quel 
parroco: l’ornamento della chiesa è una bella balaustrata22 di uo-
mini alla comunione (parlava della sua parrocchia) e una bella 
fila di uomini che sono lì e aspettano per confessarsi, e poi un 
bel gruppo di uomini che stanno a sentire la parola del parroco, 
che è sul pulpito o all’altare, che spiega il Vangelo, la dottrina 
cristiana. Quindi i vostri ornamenti sono quelli, e cioè belle co-
munioni, le balaustrate le fate sempre voi, ma ci può essere più 
fervore, più disposizione o meno. E ci possono essere, certo, le 
confessioni ogni otto giorni, ma che siano progressive. Si senta 
che confessarsi non è andare là, a portare una cosa stereotipata, 

22  Prima del Concilio Vaticano II si accedeva alla comunione inginocchiati alla 
balaustra.
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e cioè da gennaio a dicembre sempre le stesse cose nello stesso 
modo, magari aumentando le imperfezioni e le venialità....23.

La Maestra segue tutte. Si interessa spiritualmente della suo-
ra che è in libreria, della suora che va nei paesi insieme all’altra 
sorella, di quella che è nell’ufficio o nell’agenzia cinematografi-
ca, di chi va, di chi viene, come si è pregato… Entra nelle cose 
spirituali, in modo da dare un tono spirituale al suo interessamen-
to per il progresso spirituale di ogni sorella favorendone le con-
fidenze24. Così l’obbedienza non sarà più pesante, anzi le suore 
andranno a gara per accontentarla...25.

Dunque avete ragione di chiamarvi Maestre. Siete Maestre di 
perfezionamento quanto alla vita, quanto alla cultura, all’istruzio-
ne spirituale. Anche perfezionamento quanto alla vita spirituale 
che sta in due atti: purgazione e accrescimento di grazia, unione 
con Dio fino al «vivit vero in me Christus»26. Con ragione vi chia-
mate Maestre, ma esserlo, esserlo. E il titolo che vi viene dato e 
che ci viene dato serve sempre un po’ di richiamo. È come dire: 
lo sei? Alle volte si affezionano solo umanamente perché la loro 
sensibilità è un po’ umana; e allora si sente sempre la parola: Mae-
stra, Maestra. E frustrano questo titolo come si frustrano le scarpe. 
Rispetto, venerazione, stima. Pensare che si rappresenta il Divin 
Maestro Gesù. Adesso può bastare. Sia lodato Gesù Cristo27.

Una buona provinciale fa fiorire una provincia e una buona 
delegata fa fiorire una delegazione, non è vero? Di questo ciascu-
na ne parlerà poi con Gesù. Se c’è da domandare qualche cosa...

Maestra Assunta...28.

23  Qualche parola non registrata, perché al termine dell’audiocassetta.
24  La registrazione riporta queste parole: “Entra nelle cose spirituali, talmente 

che parlando molto spiritualmente, dando questo tono, questo interessamento come 
il principale interessamento al progresso delle suore, vengono poi da sé le confiden-
ze, andranno tutte da lei”.

25  La registrazione riporta queste parole: “Se poi mettono le intenzioni che, at-
traverso la Maestra, intendono dire la preghiera al Maestro Divino, allora è tutto me-
ritorio”.

26  Cf Gal 2,20: «Vive in me Cristo».
27  Segue qualche intervento che non si capisce. È chiara la risposta del Fonda-

tore che riguarda le novità apostoliche e formative. Mette in guardia dalla psicologia 
che ha dei vantaggi ma va usata con equilibrio.

28  Suor Assunta Bassi (1915-2012) allora consigliera generale delle Figlie di 
San Paolo e grande animatrice di tutte le iniziative e attività apostoliche. Abitual-
mente è chiamata “Maestra Assunta”.
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Ci sono delle persone che sono più formate nelle scuole, nel-
la parte spirituale, nell’apostolato. È chiaro, non è vero? Se ven-
gono nelle case delle suore che hanno imparato, supponiamo, ad 
Alba o a Roma dove ci sono mezzi di produzione migliori, le al-
tre case vorranno migliorare i loro mezzi, le loro macchine. Se la 
suorina dice: “Ma noi avevamo la legatoria così, avevamo la tal 
macchina...”. La Maestra può non volere le novità. Ma bisogna 
accogliere le novità, ma novità sane, perché ci sono novità che 
invece non sono novità buone, novità che non segnano un pro-
gresso. Come ad esempio si potrebbe migliorare nella legatura. 
Pensate a come rilegate meglio adesso di dieci anni fa. I libri che 
facevamo quarant’anni fa, adesso sarebbero impresentabili. Ma 
perché il mondo era a quel punto lì; man mano che si va avanti, 
l’Istituto non può stare indietro. E allora le suore che sono state 
Maestre per parecchi anni, magari sono rimaste un po’ indietro 
rispetto a quelle che vengono adesso. O sono indietro nel capi-
re lo spirito, oppure nell’apostolato, nei modi, nei mezzi, che si 
possono utilizzare oggi, passando da un modo di propaganda a 
un altro. E così imparare un po’ tutto. 

Se l’Istituto progredisce, bisogna che tutte progrediscano. 
E si progredisce in ogni casa. Anche se viene una suorina che 
può fare meglio il catechismo perché ha fatto i corsi teologici, 
va bene... Questo punto è un po’ più difficile. Anche la Maestra 
mentre spiega il catechismo può rivolgersi a quella per chiedere 
come si interpreta questo o quello. Io mi tengo vicino, a tavola, 
quelli che sono più avanti e facciamo sempre discorsi che tocca-
no ciò che fa progredire e ascolto perché altrimenti si resta così 
indietro che si impedisce il progresso delle case e quindi dell’I-
stituto. Se vediamo che è stata sperimentata una cosa che ha dato 
buon risultato, bene. Ma se non ha dato buon risultato, era una 
novità, che non era da prendersi. E allora correggiti e fa di nuovo 
come si faceva prima; così far progredire l’Istituto.

Adesso c’è quasi un’ossessione nel dire sempre: ci sono 
problemi, e i problemi di queste e i problemi di quelle... E sono 
aspiranti, sono postulanti, sono novizie… C’è un’ossessione 
per la psicologia e tutto questo è un eccesso. E con questo, tutti 
gli altri mezzi suggeriti dai mezzi moderni. Dunque, alcune 
cose sono buone, ma quando tutti i problemi, tutte le difficoltà 
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si vogliono risolvere con questi libri, e si lascia la preghiera e 
si diviene naturalisti nell’educazione, nella formazione, per-
ché il libro tale, perché il medico tale, perché il tal autore dice 
così, si vede che andiamo verso un tempo dove si prega meno 
e pregando meno, tutto quello che è suggerito non ha frutto. E 
per tanti e tanti problemi, almeno per un caso su dieci, bisogna 
dire: prega un po’ meglio e tutte queste difficoltà si risolvono 
da sé. Ho sentito questo in un’adunanza dei nostri responsabili, 
ma è diventata un’ossessione. La semplicità, la semplicità an-
che nelle cose spirituali e nella formazione. Tuttavia tutto ciò 
che nel progresso è buono e santo bisogna prenderlo. Mi pare 
che parlate anche di pedagogia, però adesso è diventata una 
cosa eccessiva. Quando è tenuta nei suoi limiti molto bene, 
quando invece non è tenuta nei suoi limiti, fa perdere tanto 
tempo.... E vi sono maestre che creano problemi alle anime che 
magari non li avevano. 

Una volta si diceva di far meglio la comunione e la difficol-
tà era già superata. Mettetevi un po’ in braccio alla Madonna 
che vi porta al di là del pericolo; altrimenti si vanno creando 
tentazioni che prima non si avevano. E così si possono perdere 
vocazioni. E tuttavia, ripeto, vi sono cose buone, ma bisogna 
distinguerle. E in questo senso chi parlerà di questi problemi, 
può indicare ciò che è buono e ciò che invece è un vero perdere 
tempo, anzi è un vero non risolvere i problemi, ma crearli e 
moltiplicarli.

E così va bene. Non so se questo sia spiegato abbastanza, 
ma almeno un poco, un cenno. E va bene che abbiamo la col-
lana Psychologica29, perché ci sono tante categorie di persone. 
E quindi si può fare una collana per il bambino, il fanciullo, 
la madre, la fidanzata, l’operaio, il professionista e per chi si 
trova in una condizione di inferiorità. I libri possono essere 
tanti, ma per la vita religiosa ne servono pochissimi. D’altra 
parte nelle circolari si è detto che per certe cose che riguardano 
la psicologia… bisognerà anche non lasciare andare avanti le 

29  Il Catalogo generale delle Edizioni Paoline 1960-1961, riporta i titoli della 
collana Psychologica. In due anni, i volumi elencati nel Catalogo, sono circa cen-
totrenta.
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figliuole che aspirano e che hanno certe tare, per cui poi per 
certi caratteri, la vita comune diventerebbe difficile. A volte si 
sentono espressioni: ma che caratteraccio ha quella, oppure: 
com’è felice quel carattere, come si sta bene, come si vive bene 
con lei. Quindi la psicologia ha proprio dei vantaggi. Ma non 
facciamo quello che invece porterebbe a essere un pericolo. 
Anime che si turbano, che costruiscono un castello di difficol-
tà, di problemi... Mettiti nelle braccia della Madonna, ti porta 
di là e tutto è finito. Fare delle comunioni più belle. La pietà 
risolve tutto: «Pietas omnia utilis est: la pietà è utile a tutto»30 
e a tutti. 

30  Cf 1Tm 4,8: «La vera fede è utile a tutto».
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II
L’APOSTOLATO1

Avete già cantato il canto sia per la parte spirituale come per 
la parte apostolica; tuttavia l’essenza della vita religiosa oppu-
re, se vogliamo dire, il dovere fondamentale che riassume tutti 
gli altri impegni, è proprio questo: sempre progredire un tantino. 
È il primo articolo delle Costituzioni: attendere alla perfezione, 
perfezione nello spirito e perfezione anche nell’apostolato. Così 
i due primi articoli. Gli altri articoli delle Costituzioni sono svi-
luppo di questi due, sono applicazioni oppure indicano i mezzi 
per l’osservanza di questi due articoli.

Adesso parliamo della parte apostolica. Qual è l’anima dell’a-
postolato? L’anima dell’apostolato è la vita interiore. Niente può 
sostituire questo: un corpo senz’anima è morto, c’è un cadavere 
e non c’è una persona, perché la persona è costituita dall’anima e 
dal corpo. Il libro L’anima di ogni apostolato2 è quanto mai espli-
cito, chiaro. Non è una novità, chi non ha raggiunto un certo gra-
do di spiritualità, non può fare convenientemente l’apostolato.

Bisogna allora tenere a mente lo spirito dell’apostolato: ani-
me e non denari. Tutto detto. Questa è l’apostolicità, questa è l’a-
nima dell’apostolato in quanto si applica a questa nostra attività 
e tutto deve fondarsi lì: cercare anime e non denari. Alle figliuole 
non bisogna parlare di denaro e neppure troppo facilmente. Anzi, 
possibilmente evitare di contare i soldi di ogni squadra, mettere 
invece in comune e poi contarli tutti insieme affinché l’interesse 
vada per l’amore alle anime. Certamente l’apostolato deve vive-

1  Istruzione tenuta ad Alba (CN) il 24 luglio 1961 in occasione del Corso di 
aggiornamento per le superiore dell’Italia Nord-Ovest. Trascrizione da nastro: A6/
an 130a = ac 203.

2  Cf Chautard Jean Baptiste (1858-1935), L’anima di ogni apostolato, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2013, VII edizione. Fin dal 1937 Don Alberione 
si ispirava ad esso.
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re, come dice il terzo articolo delle Costituzioni. Si deve curare 
tanto la parte economica, in quanto è necessaria per la vita delle 
suore stesse, ossia delle apostole, e in quanto ne ha bisogno l’Isti-
tuto per la sua esistenza e per il suo progresso, per le vocazioni e 
per le persone anziane. Questo è necessario ma deve venire come 
di conseguenza. Immaginare il prete che va all’altare. Certamen-
te, è legittimo che il sacerdote abbia l’offerta per la Messa, anzi 
i sacerdoti devono esigerla in modo che non si verifichino delle 
gare, per esempio che qualcuno esiga un’elemosina più o meno 
alta. Non sarebbe certamente edificante. E così anche nell’apo-
stolato: in generale, non si può regalare. Con l’utile che si ha da 
parte, si può fare qualche cosa di supplemento, qualche foglietto, 
qualche cosa da offrire a chi non gradisce o non potrebbe pren-
dere il libro. Ma sostanzialmente l’apostolato deve sostenersi. Il 
principio è questo: per la vita ordinaria e lo sviluppo ordinario 
dell’Istituto, bisogna che le entrate siano sufficienti. E sempre si 
devono fare i bilanci per vedere se l’amministrazione è regolata, 
e quindi se la parte economica è così regolata da poter provvede-
re a ogni bisogno per le persone e per l’Istituto.

Però la preoccupazione economica non deve guidare l’apo-
stolato. L’amore alle anime! Lo spirito dell’apostolato è questo: 
san Paolo è nostro modello. Egli andò fino a questo punto: ge-
neralmente lavorava per il suo sostentamento e a volte anche 
per quelli che lo accompagnavano3. E poi alla sera, dopo aver 
lavorato, predicava, cercava di diffondere la dottrina di nostro 
Signore, il santo Vangelo. Tuttavia egli stesso diceva che chi fa 
l’apostolato deve vivere del suo apostolato. Ma vi è nell’ani-
mo, l’amore alle anime? Ci si inserisce, si approfondisce questo 
elemento nella formazione? Affinché la propaganda non sia un 
commercio e la produzione non sia un’industria? Commercio, 
che cosa è? Commercio è comprare una cosa a un certo prezzo 
e venderla a maggior prezzo senza mutarla, senza trasformarla. 
Invece l’industria, è una trasformazione a scopo di guadagno. 
Quando si acquista una cosa per venderla a prezzo più alto, per 
sé è un fatto commerciale. Quando si tratta di un servizio al clero, 
vi è un limite.

3  Cf 2Ts 3,7-13. 
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Come sviluppare lo spirito dell’apostolato, come sentire il 
secondo articolo delle Costituzioni? Con i mezzi moderni, più 
efficaci, diffondere quello che il sacerdote comunemente fa e an-
nuncia con la sua parola. Per noi, parola scritta sulla carta o sulla 
tela o riprodotta sullo schermo e parola orale quando il ministro 
di Dio diffonde il Vangelo, spiega il Vangelo. È qui l’associazio-
ne della donna al clero, la donna associata allo zelo sacerdotale. 
Perché? Perché la parola scritta ha un’efficacia maggiore. Altro 
è un discorso o un contratto fatto a parole, altro è un contrat-
to scritto nella debita forma, e magari con i testimoni, con tutte 
le clausole e con tutti gli impegni seguenti. Quindi un contratto 
formale. Il Signore ha voluto che la Parola di Dio venisse a noi 
attraverso due strade: la prima è la Scrittura, la seconda è la pa-
rola da consultare. Realmente c’è stata prima la parola, e poi è 
venuta la scrittura. Gli Apostoli hanno predicato vari anni senza 
aver nessun Vangelo scritto, tramandavano il loro insegnamento 
da persona a persona e il messaggio di Gesù Cristo veniva così 
comunicato. Ma alcuni apostoli, oltre ai due evangelisti hanno 
scritto la vita, le opere e i discorsi di Gesù. La parola predicata a 
viva voce generalmente si rivolge a un ambiente limitato di per-
sone, a poche persone entro una chiesa. La parola poi sovente si 
rivolge a chi meno la sente, a chi meno la può comprendere. La 
parola vola e invece lo scritto resta4. D’altra parte noi non pos-
siamo trascurare il progresso, trascurare i mezzi che il Signore 
ha provveduto alla Chiesa, e cioè i mezzi audiovisivi, e quindi la 
stampa, la pellicola, la radio, il cinema, il disco e le filmine e tutto 
quello che può essere immagine, illustrazioni…

Se generalmente il clero diocesano usa la parola e insegna 
con la parola orale, nei disegni della provvidenza il Signore ha 
voluto accanto a questo grande ministero della parola, il mini-
stero dei mezzi più larghi, più pronti, più veloci e capaci di farsi 
sentire in un raggio molto maggiore, particolarmente da quelli 
che vengono meno in chiesa.

Ecco quindi i mezzi nostri. È stata una grande missione che il 
Signore ha affidato alla Società San Paolo, alla Famiglia Paolina, 
una grande missione! Sentire l’importanza, sentirne la responsa-

4  Proverbio popolare.
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bilità. Baciare tante volte quel secondo articolo delle Costituzio-
ni, perché insensibilmente il Signore ci ha messi su questa strada, 
ci ha condotti proprio per mano, giorno per giorno e in mezzo, 
alle volte, a difficoltà, ma soprattutto con un’abbondanza di gra-
zie che non potremmo conoscere se non in paradiso, quando tutta 
la storia della nostra vita e quando tutta la storia dell’Istituto, del-
la Famiglia Paolina si potrà conoscere lassù e leggere e apprez-
zare nel modo degno. Se il Signore avesse trovato degli strumenti 
meno capaci di noi, avrebbe preso quelli, perché prende sempre 
gli strumenti meno capaci. È lo stile di Dio: va a prendere Pietro, 
va a prendere Giacomo, Giovanni, due fratelli, figli di Zebedeo: 
che cosa capivano? La mamma poi era un po’ ambiziosa, con-
tenta che fossero apostoli, ma perché uno andasse alla destra e 
l’altro alla sinistra nel regno di Gesù Cristo. Quindi era contenta 
che fossero entrati nel numero degli Apostoli perché c’era anche 
la sua ambizione materna.

San Francesco d’Assisi5 diceva che se il Signore avesse tro-
vato un uomo meno degno, meno capace l’avrebbe preso perché 
gli avevano fatto osservare: Tu non sei bello, tu non sei sapiente, 
tu sei capace di poche cose, non sei neppure stato tanto buono. 
E dicevano anche: la tua gioventù è stata un poco dissipata, non 
cattiva, ma una gioventù un po’ distratta. Egli pregò e poi ri-
spose: Se il Signore avesse trovato un altro meno capace di me, 
avrebbe preso quello6. Ringraziare il Signore di questo.

L’apostolato si compone di tre parti: la redazione, la tecni-
ca, la propaganda. L’anima però è qui: la vita interiore. Il primo 
comandamento: amerai Iddio con tutta la mente, con tutto il 
cuore, con tutte le forze. Questo primo comandamento, espri-
me in altre parole, il primo articolo. Attraverso i voti di povertà, 

5  Francesco d’Assisi (1182-1226) diacono, fondatore dell’Ordine Francescano, 
proclamato, assieme a S. Caterina da Siena (1347-1380), patrono d’Italia il 18 giu-
gno 1939 da papa Pio XII.

6  Cf I fioretti di San Francesco, cap. X,1838: “Quegli occhi santissimi non 
hanno veduto fra i peccatori nessuno più misero, né più insufficiente, né più grande 
peccatore di me; però per fare quell’operazione meravigliosa che egli intende di 
fare, non ha trovato creatura più miserabile sulla terra, e perciò ha eletto me per 
confondere la nobiltà e la grandezza e la fortezza e bellezza e sapienza del mondo, 
affinché si sappia che ogni virtù e ogni bene viene da lui, e non dalla creatura, e nes-
suna persona si possa gloriare al suo cospetto; ma chi si gloria, si glori nel Signore, 
a cui è ogni onore e gloria in eterno”.
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castità e obbedienza, si danno al Signore: con la povertà i beni 
esterni, con la castità i beni del corpo, con l’obbedienza i beni 
dell’anima. Quindi il primo articolo corrisponde, al primo co-
mandamento: con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le 
forze, con tutta la volontà.

Il secondo comandamento, «amerai il prossimo tuo come 
te stesso» 7, bisogna chiarirlo molto. L’apostolato è la pratica di 
questo secondo comandamento «simile est huic»8. Vi è un altro 
comandamento che Gesù ha voluto ricordare. Quel fariseo ave-
va voluto interrogare il Signore quale fosse il primo e massimo 
comandamento. E Gesù rispose bene: «Amerai il Signore Dio 
tuo». Ma quei farisei che erano tanto scrupolosi nell’intendere 
e nell’applicare la legge mosaica, quanto all’amore al prossimo, 
cercavano del prossimo i soldi, il rispetto, i saluti nelle piazze. 
Gesù ha voluto compiere ciò che già aveva detto: «Amerai il 
prossimo tuo come te stesso», perché il secondo comandamento 
è parte del primo. Il primo ci insegna ad amare Dio direttamente 
e il secondo ad amare Dio nel prossimo. Ma è sempre amare Dio. 

«Il prossimo tuo come te stesso». Che cos’è dunque 
l’apostolato? È lo sviluppo, anzi, prima è la conoscenza, la pre-
meditazione ed è l’applicazione del secondo comandamento, 
che per un buon cristiano si riduce a non offendere il prossimo, 
aiutarlo in quelle cose che sono di precetto. Per la religiosa, per 
la Figlia di San Paolo è vivere la perfezione di questa carità, di 
questo amore del prossimo, e cioè darsi tutta, tradurre, come 
dice il papa, la sua esistenza in apostolato. Il secondo coman-
damento è perfezionato dal secondo articolo delle Costituzioni. 
Ora, ecco la grande necessità: educare alla carità, educare all’a-
more. La fanciulletta se fa uno sgarbo all’altra, alla compagna, 
basta che chieda scusa. Noi invece dobbiamo perseguire la per-
fezione della carità, proprio come dice san Paolo, tutto l’amore 
a Gesù Cristo: «Chi mi separerà dall’amore di Cristo: la tribola-
zione, l’angustia, la fame, la sete, il freddo, la morte, niente»9. 
Neppure la morte l’ha separato e ha testimoniato il suo amore a 

7  Cf Mt 22,37.
8  Cf Mt 22,39: «è simile a quello».
9  Cf Rm 8,35.
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Gesù Cristo piegando la testa al colpo del carnefice. La perfezio-
ne della carità sta qui: amare gli altri come noi stessi. E tu vuoi 
essere religiosa e andare in un bel paradiso: cerca delle belle 
vocazioni, perché anche altre siano religiose e abbiano un bel 
posto in paradiso. Tu vuoi andare in paradiso, e allora sforzati 
perché tante anime vengano con te in paradiso: ama il prossimo 
tuo come te stessa. 

Adesso, come esercitare la carità? La vita di carità è molto più 
praticata quando si vive bene la vita comune, il vivere insieme, in 
sostanza. Perché il vivere insieme che cosa significa? Significa co-
munione di pensieri, di idealità, di fine. Significa unire le forze per 
uno scopo. La vita comune vuol dire mettere insieme le forze: tu 
puoi scrivere un bel libro, ma se c’è poi chi moltiplica il manoscrit-
to con diecimila copie, ecco un vantaggio della vita comune, della 
tecnica che accompagna. Ma se il libro va in magazzino e non esce 
e non ci fossero le propagandiste, non arriva a fare il bene. Fosse 
anche un catechismo ma se sta nel cassetto, se non è moltiplicato 
e diffuso, tu avrai composto una bella cosa, un bel catechismo, un 
bel libro, ma rimane una cosa tua, rimane il tesoro nascosto.

La vita paolina com’è, nelle sue tre parti: redazione, tecnica 
che moltiplica e propaganda, indica la pienezza dell’apostolato. 
Apostolato con i mezzi moderni, con i mezzi più efficaci, con i 
mezzi di un raggio maggiore di efficacia.

Che grazia! Ho visto anche delle persone che hanno lavorato 
tanto da sé per scrivere o diffondere, ma sono rimaste sole. La 
loro efficacia è stata buona, ma con un raggio piccolo. Sono pas-
sate all’eternità, e chiuso.

Ma essere in comunità, essere nella vita religiosa. Prima, 
quando si pregava, nel 1905, nel 1910, sembrava che si dovesse 
fare una cosa laica. Anzi si pensava a una associazione di persone 
civili. Ma poi, dopo aver pensato e molto pregato: no, le perso-
ne civili hanno molti altri interessi (i padri di famiglia devono 
guardare la famiglia). Occorrono persone che vogliono darsi to-
talmente, ma persone sagge perché la loro efficacia sia più larga 
e poi sia duratura10. La Congregazione può vivere finché ci sarà 

10  Cf Alberione Giacomo, Abundantes divitiae gratiae suae [AD], Società San 
Paolo Casa generalizia, Roma 1998, nn. 23-24.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 1961



  225

bisogno di questi mezzi. Anzi, i mezzi (e questo forse distrae un 
po’) i mezzi per adesso sono: stampa, cinema, radio, televisione, 
dischi e filmine ecc. Ma il progresso ci darà ancora altri mezzi 
tecnici per moltiplicare il manoscritto, per accelerare l’arrivo di 
questo libro, di questo foglio, di questa dottrina a un maggior nu-
mero di anime, un arrivo più sollecito. Lo spirito dell’istituzione 
è di adoperare i mezzi del progresso per comunicare la dottrina, 
il Vangelo. Siamo legati ai mezzi più efficaci e più larghi per la 
diffusione. Nelle Costituzioni c’è scritto che la Società San Paolo 
ha la responsabilità di studiare i mezzi che il progresso presenta 
e altri mezzi che si propongono più efficaci; si possono prendere 
come all’inizio si è presa qualche macchina per la stampa che 
girava ancora a mano, a braccio. Adesso vedete le macchine che 
avete; non si girano più, ma l’effetto è sempre uguale e più effi-
cace. Allora, nei primissimi tempi, girando a braccio La Gazzetta 
d’Alba, si poteva pagare qualche operaio che si stancava e per 
stampare mille copie ci andavano un po’ di ore. Ora invece le 
rotocalco moltiplicano le copie in brevissimo tempo.

Lo spirito dell’apostolato è la pratica più perfetta del secon-
do comandamento della legge di Gesù Cristo. Secondo atto d’a-
more, perché tutta la religione di Gesù Cristo si compendia in 
questi due precetti. E Gesù Cristo questo l’ha dovuto spiegare 
con la parabola11: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, 
incappò nei ladroni i quali lo assalirono, lo ferirono, lo deruba-
rono, lo lasciarono mezzo morto sul ciglio della strada. E passò 
uno che non ebbe compassione, e passò un altro che non ebbe 
compassione, e passò il samaritano, un uomo disprezzato che 
discese dalla sua cavalcatura, si avvicinò, sentì che era ancora 
caldo, respirava, lavò le ferite e infuse sopra i medicinali che al-
lora adoperavano. Poi l’altro rinvenne, lo fece salire al suo posto 
sulla cavalcatura, lo condusse all’albergo vicino e pagò all’oste 
la fattura, la richiesta del denaro. E assicurò l’albergatore che se 
ne avesse preso cura e speso di più, sarebbe ripassato a rifondere 
ciò che avrebbe ancora speso.

Adesso di’ un po’: chi ha amato il prossimo? Chi è che ama 
il prossimo? La Figlia di San Paolo che dopo essere stata intima-

11  Cf Lc 10,25-37.
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mente con Gesù e aver preso proprio il cuore di Gesù che tanto 
amò il Padre e tanto amò gli uomini, sente il bisogno di uscire 
e di andare a cercare quelle pecorelle smarrite sacrificandosi e 
discendendo anche dalla propria cavalcatura cioè dando qualco-
sa di se stessa, consumando la vita. Ecco la pratica del secondo 
comandamento.

Ora, bisognerebbe dire questo: come educare all’amore del 
prossimo, che vuol dire educare l’anima all’apostolato affinché 
quest’apostolato non sia solo sapiente, ma sia un apostolato tut-
to impregnato e sostenuto dall’amore? E che cosa ha fatto Gesù 
Cristo? Ha consumato la sua vita: ecco quel cuore che tanto ha 
amato gli uomini e nulla ha risparmiato per essi. Ecco la figliuo-
la, ecco la paolina, i paolini: tanto hanno amato gli uomini da non 
risparmiare nulla, perché consumano le loro giornate, le loro for-
ze, il loro ingegno, la salute e anche, alle volte, la stessa vita per 
il prossimo. È il perfezionamento, meglio l’osservanza perfetta 
del secondo comandamento di Dio.

La suora che ama davvero il Signore, a volte non può più 
trattenersi e ci sono suore che fanno perfino degli eccessi. Qual-
che volta avviene che nel loro zelo non curano sufficientemen-
te la salute. Ma noi dobbiamo distinguere se nella formazione 
– aspirandato, noviziato, professione temporanea – educhiamo 
bene alla carità. E poi, provarle se hanno veramente l’amore alle 
anime e se sanno fare qualche sacrificio. Non educarle solo allo 
studio, e neppure educarle solo a una parte dell’apostolato, per 
quanto sia possibile. Dobbiamo tradurre tutto in apostolato, lo 
studio particolarmente, e poi le forze che ci sono: tutto in aposto-
lato. Lo studio serve in quanto ci dà la facoltà di capire meglio la 
dottrina di Gesù Cristo e comunicarla bene, con lo scritto e poi 
nelle altre forme.

L’educazione alla carità dev’essere trattata in un’altra con-
ferenza. Adesso ricordiamo solamente qualche cosa. La carità 
verso il prossimo è il frutto della carità verso Dio, quindi portare 
le anime ad amare il Signore. Poi questo fiore della carità verso 
il prossimo, sboccia come da sé, viene di conseguenza. Quando 
vedete delle persone che sembrano tutte calde, che si muovo-
no, corrono e sembra che mettono in moto il mondo, questo non 
procede dall’amore di Dio, non dura. Cercano se stesse, oppure 
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danno un libero sfogo a quella voglia di presentarsi, a quella vo-
glia di mostrarsi, di esibirsi quasi. Qualche volta, quando si fa 
per amor proprio, succede anche questo. Ma lo zelo vero, che 
dura ed è efficace, è accompagnato dalla grazia di Dio, è lo zelo 
soprannaturale, che nasce dall’amore di Gesù Cristo. Quando san 
Paolo è stato messo in carcere, vedeva che qualcuno era felice di 
predicare al suo posto, magari per fare dispetto, e per far vedere 
che si faceva più discepoli, di quanti se ne fosse fatti lui. San Pao-
lo scriveva: «Dummodo Christus praedicetur»12. Che lo facciano 
per amore di Gesù Cristo o per invidia contro di me o per farmi 
dispetto: purché Gesù Cristo sia predicato.

La religiosa paolina deve sapere bene: «Scio cui credidi, et 
certus sum quia potens est depositum meum servare»13. Ho cre-
duto alla mia vocazione, l’ho seguita e so che il Signore è con 
me e la sua grazia mi accompagna. Sono certa che avendo la 
vocazione, ho le grazie per rispondere alla vocazione anche per 
quanto riguarda l’apostolato. E quindi con fiducia andare avanti: 
«Scio cui credidi: so in chi ho creduto» perché l’apostolato è lo 
sviluppo del secondo comandamento di Dio.

Poi essere rigorosi nelle mancanze di carità. Insegnare che 
la carità è amore alle anime: «Da mihi animas»14. Anche se ve-
niamo disprezzati, anche se ci criticano e se qualche volta non si 
vede nessun frutto, la carità non si ferma mai. Quando san Paolo 
era percosso in una città, si curava le ferite, rammendava gli abiti 
che gli avevano strappato di dosso e andava in un’altra città a 
ricominciare. E intanto dov’era rimasto e dove aveva sofferto, 
già vi era un gruppetto di anime fedeli che poi camminavano da 
sé e continuavano.

Adesso si tratterebbe di entrare nei particolari. Mi pare che 
sul punto della carità nelle circolari, nelle conferenze, si insista 
abbastanza. Togliere ciò che è contrario alla carità: le invidie, le 
gelosie, i rancori, le cattive interpretazioni, i sospetti, i giudizi 

12  Cf Fil 1,18: «Purché in ogni modo sia predicato Gesù Cristo» (Volgata).
13  Cf 2Tm 1,12: «So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli 

è capace di custodire [fino a quel giorno] ciò che mi è stato affidato».
14  Cf Gen 14,21. Le parole che il re di Sodoma rivolge ad Abramo: «Da mihi 

animas, caetera tolle: dammi le persone e prendi per te la roba». Nella interpretazio-
ne accomodatizia, che don Bosco assume da una lunga tradizione, suonano così: «O 
Signore, datemi anime e prendetevi tutte le altre cose».
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temerari, quella freddezza con alcune e quelle simpatie con altre, 
quell’appartarsi troppo e non voler stare in comunità; qualche 
volta anche lo schivare la ricreazione comune.... Tutte cose che 
preparano poco all’apostolato, anzi sono come un andamento ne-
gativo. Come faranno dopo? O che faranno quando riceveranno 
dei comandi? O vorranno avere la soddisfazione di aver fatto più 
di un’altra per gelosia oppure faranno l’apostolato con fatica, tra-
scinandosi, magari mormorando. Oppure non saranno inventive 
per cercare nuovi mezzi.

In principio, l’apostolato della propaganda era fatto per mez-
zo di abbonamenti: vi erano parecchi bollettini. Poi è venuta la 
propaganda capillare, famiglia per famiglia; poi la propaganda 
collettiva15 che sta dando sempre maggiori frutti. Ora il progresso 
che si vorrebbe ottenere è la propaganda più razionale, in ma-
niera che non siano tanto i piedi a fare la propaganda, quanto 
la testa. Esempio: la superiora in una regione o nel suo circuito, 
in una diocesi, o in più diocesi, deve studiare tutta la situazione 
della stampa: nelle parrocchie, la diffusione che c’è già, quella 
che ancora non c’è, e cosa si può fare. Essa dev’essere a capo 
della propaganda, non soltanto mandare fuori, in giro della gen-
te, perché porti i soldi; questo è un errore fondamentale, per cui 
facciamo commercio o industria. Tanto più se i libri di altri pre-
dominano come numero. Oppure oggetti religiosi con i quali si 
può trovare maggior utile.

La superiora deve dirigere la propaganda: sapere quanti par-
roci l’appoggiano, quali persone vi sono in quel paese che amano 
o hanno già favorito gli abbonamenti a Famiglia Cristiana16, a 
Così17, a Orizzonti18. Deve farsi una situazione, una carta geogra-
fica: le diocesi sono tali, le parrocchie sono così e poi prendere 

15  Per propaganda collettiva o propaganda razionale, secondo la definizione 
data dal Fondatore, si intende quella forma di diffusione che mira a raggiungere un 
maggior numero di persone con tutte le forme e con tutti i mezzi di comunicazione.

16  Famiglia Cristiana, settimanale per le famiglie, fondato nel 1931 da Don 
Alberione. Inizialmente affidato alla direzione delle Figlie di San Paolo, nel 1937 
passerà alla Società San Paolo.

17  Così, settimanale femminile per le giovani a carattere formativo, diretto, re-
datto dalle Figlie di San Paolo e collaboratori. La pubblicazione iniziò nel dicembre 
1955 e terminò alla fine del 1966.

18  Orizzonti, settimanale illustrato di attualità, iniziò la divulgazione a Roma il 
3 novembre 1949 per opera della Società San Paolo. Fu una rivista di notevole im-
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nota. C’è già questo mezzo... si è già fatto tanto, le parrocchie 
non si sono visitate da due anni, oppure sono visitate già più vol-
te, magari due volte in un anno. E poi tutta la situazione: con-
frontare la produzione della propaganda parlando solo di questo. 
È più facile che si faccia questo progresso nella tecnica, confron-
tando quello che è avvenuto nel 1958-59 e ‘60 e poi nei mesi 
del 1961 paragonati ai mesi corrispondenti del 1960 dell’anno 
passato. Vedere quello che le persone hanno fatto, vedere di cosa 
si dispone, vedere se ci sono abbastanza macchine, vedere se le 
suore stanno abbastanza a casa, se ritornano a casa per rinvigo-
rirsi nello spirito. Tutto uno studio: è la superiora che dirige e 
presiede al formarsi delle forze. Non è chiamata a pelar le patate, 
in modo speciale; anche se facciamo altro che è meno che pelar 
patate, non è vero?19. Io vedo quasi sempre i superiori che se 
ci sono i gabinetti da pulire vanno loro piuttosto che mandare i 
chierici o i ragazzi. Questo non bisognerebbe... 

Ma la direzione, cioè l’osservanza del primo e secondo co-
mandamento: spiritualità, apostolicità. Il resto verrà da sé. Perché 
se noi facciamo bene, la provvidenza non mancherà. La provvi-
denza ci chiude le mani quando noi non facciamo bene. Io sono 
vergognato che abbiamo fornito le macchine ai ratealisti20 e non 
le forniamo ancora alle Figlie di San Paolo. Ma desidero arrivare 
a questo per la propaganda. Infatti, se si va in una parrocchia e 
si è riposate, si guarderanno gli abbonamenti, la biblioteca, gli 
Istituti dove si può penetrare, le case che si possono visitare, i co-
operatori che ci possono essere, le vocazioni che possono nascere 
in quella parrocchia. E poi al venerdì sera o al sabato mattina si 
può tornare a casa. Magari se si ha una libreria in ogni provincia, 
si può dire di tornare a casa ogni settimana e forse qualche volta 
ogni sera. Poi si può studiare, organizzare, fare consigli, notare 
le difficoltà incontrate, i mezzi che si sono usati, i risultati che 
si sono avuti. Si è riposati di spirito, ci si confessa bene, si vede 
come fare in casa, si fanno anche le cure fisiche di cui si ha bi-

pegno, indirizzata alla famiglia allo scopo di andare incontro ai problemi e ai gusti 
di tutti i suoi membri. Cessò la pubblicazione il 26 novembre 1967.

19  Tono di scherzo.
20  I ratealisti erano rappresentanti della SAIE (Società Anonima Ita-

liana Editrice), casa editrice della SSP con sede a Torino.
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sogno; e dopo, ecco la serenità; si ricomincia l’apostolato, ci si 
riporta sui posti riposate e quindi rinvigorite nello spirito. Se poi 
in casa si è trovata una certa sana letizia, un ottimismo di vita e 
si è giocato anche al pallone... Hanno scorrazzato un po’ dove 
c’è libertà, oppure hanno fatto un altro gioco e hanno scherzato 
anche un po’ religiosamente e vicendevolmente, magari giocan-
do a mosca cieca... Si ristabilisce questa unione di spirito, questo 
entusiasmo che si desidera. Quando le suore vengono a casa, la 
Maestra le aspetta con tutto il cuore. Va ad attenderle alla porta e 
prima di contare la borsa, sente le difficoltà. Come diviene bella 
la casa! Eh, ma c’è questo, c’è quello. 

Veniamo alla propaganda razionale, perché parecchie suore 
sono già molto stanche, hanno lavorato e sono piene di meriti. 
Vediamo particolarmente quello che ancora possono dare: “Ma 
se mi tolgono la propaganda io muoio”, diceva quella suora. A un 
certo punto non potendo più fare dei passi farai l’organizzazione, 
farai la registrazione a casa, studierai cosa suggerire alle altre. 
Del lavoro ce n’è tanto, e qualche volta non lo si vede subito 
materialmente redditizio, ma in fondo si approfondiranno le cose 
e si avrà più efficacia.

Quest’oggi preghiamo Gesù Ostia (quando fate la Visita? a 
che ora? alle quattro; bene, a qualunque ora sia): parlare con 
Gesù di questi due comandamenti, tirare le conseguenze.

L’Istituto sia tutto un amore, che domini la carità. E quindi 
questo sfogo esterno di carità: «Il prossimo come te stesso». Poi-
ché formate una famiglia, una famiglia religiosa e santa, portare 
al mondo tutto quello che è possibile portare.

Il Signore vi ha chiamate in una Congregazione così bella. 
Certo, noi non siamo perfetti, ma i due primi comandamenti 
sono: primo, perfezionare noi stessi e secondo, perfezionare la 
carità verso il prossimo. Il primo, perfezionare la carità verso Dio 
e secondo, perfezionare la carità verso il prossimo.

Dirlo a Gesù: “Nulla ho risparmiato, il mio cuore nulla ha 
risparmiato”. Che in fin di vita si possa dire così! 
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III
EFFICACIA DELLE BIBLIOTECHE1

Le Maestre hanno due preziose mansioni principali, par-
ticolarmente per quanto riguarda la vita interna dell’Istituto, 
e di conseguenza la vita di apostolato. L’anima dell’aposto-
lato è la vita interiore, ma bisogna che dopo la vita interiore 
ci sia l’apostolato, come abbiamo ricordato. Ora un’opera di 
apostolato, sono le biblioteche. Nel 1921 si è iniziata l’opera 
delle biblioteche: A.G.B., Associazione Generale Biblioteche. 
Perché? Allora le biblioteche popolari erano appena nomina-
te e ve n’era qualcuna qua e là, nelle parrocchie oppure anche 
nelle scuole e nei vari istituti scolastici. Perciò è stato fatto un 
tentativo che tuttavia è servito tanto a fomentare, a far crescere 
la propaganda da casa, perché veniva fatta da casa mediante 
circolari, cataloghi, lettere, corrispondenza varia. Si era preso 
il modello da una biblioteca parrocchiale che funzionava bene, 
a Isola della Scala. C’era là una biblioteca tenuta da due signo-
rine sotto la guida del parroco che aveva diecimila volumi e 
diffondeva non solamente nella cittadina di Isola della Scala, 
ma anche negli altri comuni e in altre parrocchie d’intorno. Poi 
si è svolta bene e questa Associazione ha sempre continuato 
a lavorare in qualche misura, qualche volta più, qualche volta 
meno. D’altra parte, “Associazione Generale” voleva dire che 
potevano aggregarsi anche biblioteche popolari e biblioteche di 
altre associazioni. Questa mattina mi hanno fatto vedere che un 
Comune ha domandato di associarsi e ha già ordinato un certo 
numero di titoli. Così altre biblioteche di vario genere, anche le 
scolastiche, le biblioteche degli ospedali, delle scuole… 

1  Istruzione tenuta ad Alba (CN) il 25 luglio 1961 in occasione del Corso di 
aggiornamento per le superiore dell’Italia Nord-Ovest. Trascrizione da nastro: A6/
an 130b = ac 204a. L’audiocassetta riporta il titolo: “Le biblioteche”.
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La biblioteca può essere molto varia, cioè altro è la biblio-
teca dei fanciulli di terza elementare e altro sono le biblioteche 
delle scuole medie, delle scuole superiori, altro ancora delle 
aziende, dove specialmente si servono operai. Voi continuate e 
fate funzionare da anni, la biblioteca a Torino2, con buon frutto 
che però se potrà diventare vostra, funzionerà anche meglio. 
Quando sono stato a Torino avevo appunto detto se era possi-
bile rilevarla, farla vostra. Non so se questo sarà possibile. 

Vi sono tante specie di biblioteche: biblioteche per gli al-
berghi, per le associazioni civili, ad esempio le ACLI e tutte le 
varie dipendenze dalla P.O.A.3. Poi quelle degli ospedali, dei 
convitti di Istituti dove vi sono scuole oppure nei semplici con-
vitti, nelle scuole pubbliche, nelle case di cura, nelle colonie, 
nelle case di villeggiatura. Poi biblioteche per la gioventù fem-
minile, per la gioventù maschile, specialmente per i contadini e 
varie. Un numero particolare delle biblioteche è per le scuole. 

La biblioteca è molto utile, perché non si tratta soltanto di 
persuadere una famiglia a prendere un libro, si tratta di mette-
re un’opera stabile, funzionante. È come un cerchio di letture 
buone, almeno si evitano le altre letture. È come un centro sta-
bilito e funzionante, che si potrà, dopo averlo fondato, rifor-
nire di anno in anno. È proprio un’opera. E quando una pro-
pagandista si ferma anche due giorni soltanto per fondare una 
biblioteca fa di più che circolando e andando per la diffusione 
capillare in varie case. Ora questa opera è sempre andata cre-
scendo, e sebbene non coltivata con particolare interesse, mi 
pare che siamo arrivati a quattordicimila cinquecento bibliote-
che. Parte sono della Società San Paolo e parte sono promosse 
o rifornite dalle Figlie di San Paolo. Tuttavia questo è stato un 
richiamo. È una iniziativa molto larga, anzi, sono varie ini-
ziative per le biblioteche da parte del governo e da parte delle 

2  Negli anni Cinquanta, la FIAT, con l’appoggio del card. Fossati, finanziò 
l’istituzione di una biblioteca denominata ABC (Associazione Biblioteche Circolan-
ti), con sede in Via XX Settembre, Palazzo Juvara (Torino). Per alcuni anni venne 
gestita da due Figlie di San Paolo.  

3  Opera Pontifìcia di Assistenza (P.O.A.), istituita da Pio XII nel 1953 con lo 
scopo di organizzare e coordinare l’assistenza sociale della Chiesa cattolica in tutte 
le diocesi d’Italia. Nel 1970 è stata soppressa e le sue funzioni sono state assorbite 
dalla Caritas Italiana.
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province, per es. la provincia di Milano; da parte dei comuni 
grandi, che contano magari centomila abitanti, duecentomila 
abitanti ecc. Queste biblioteche fornite dallo Stato, hanno una 
certa dipendenza dal Ministero dell’Istruzione. Ciò che ci dà 
pensiero è che prendono libri da ogni editrice, anche se non 
sono consigliabili. E vi sono poi varie iniziative comuniste, 
le quali hanno una produzione notevole di libri e fanno forza 
sui ministeri e specialmente su questo Ente Nazionale delle bi-
blioteche scolastiche popolari. E allora operano contro di noi, 
attraverso la diffusione di edizioni che sono ispirate al comuni-
smo, all’ateismo, anche al protestantesimo. Si sa dai titoli che 
si leggono in certe biblioteche, dall’elenco dei libri disponibili 
che propongono alla lettura pubblica. 

Bisogna che contrapponiamo: stampa a stampa. Si può al-
lora introdurre nelle biblioteche una parte positiva, cioè una 
parte che direttamente inculca idee cristiane. Ci può essere la 
biblioteca scientifica e nella parte scientifica, la religione è una 
delle scienze. Oppure ci può essere la vita edificante di un per-
sonaggio; ci può essere una parte positiva, ad esempio apologe-
tica e ci può essere una parte che in modo particolare riguarda 
la sociologia cristiana, la pedagogia cristiana ecc. E ci può es-
sere anche soltanto un quantitativo di libri che non hanno parte 
positiva, ma non fanno del male. Poiché questa gente è avida 
di leggere, se non prendesse libri da noi, prenderebbe qualsiasi 
cosa che venga proposta; allora non leggono del male. Questo 
è il minimo. Quindi una parte che si può dire positiva e una 
parte che si può dire negativa, o semplicemente indifferente. 
L’organizzazione delle biblioteche poi è già descritta nel San 
Paolo e l’avete messa anche nella Circolare vostra4. 

Poi vi è il funzionamento delle biblioteche locali. Anche 
per queste vi è uno statuto, ma tutto è indicativo perché riguar-
da gli statuti particolari. Altro è ciò che regola la biblioteca 
scolastica, altro quello che regola la biblioteca parrocchiale 
o la biblioteca del seminario, o quella dell’ospedale. Ci sono 
sempre delle particolarità. Una volta fondate le biblioteche, as-
sisterle e rifornirle. 

4  Cf RA maggio-giugno 1961, pp. 1-4.
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Le biblioteche si possono spedire, ma è ancora meglio 
portarle e allora si dà anche una spiegazione o un’istruzione. 
Quante biblioteche potremmo fare? Avete preparato gli elen-
chi, cioè avete proposto biblioteche, ad esempio, per la quarta 
elementare. Poi questi elenchi si sono riveduti eliminando e 
aggiungendo qualcosa. In generale la produzione libraria della 
Società San Paolo e delle Figlie di San Paolo è già abbastanza 
grande e quindi si prende la produzione dai vari vocazionari: 
Vicenza, Alba e altri. Da Roma, Catania, Bari, Modena e Pe-
scara che in questo momento non hanno libri in magazzino 
perché diffondono a mano a mano che producono. Per gli altri 
vocazionari si è provveduto già a tutto. Quante biblioteche po-
tremo fare in Italia? Mi hanno detto che l’Ente nazionale vuol 
preparare duecentomila biblioteche. Noi eravamo stati più 
modesti, avevamo detto centomila, ma per realizzare questo 
numero sarà già un lavoro abbastanza impegnativo. Tuttavia 
speriamo che poiché lo zelo delle Figlie di San Paolo è grande 
e notevole, si può confidare che con l’anno delle biblioteche, 
cioè dal giugno scorso al giugno dell’anno venturo, si potrà 
arrivare a questo numero. 

Vi sono ventisette, quasi ventottomila parrocchie in Italia; 
vi è un gran numero di ospedali, di alberghi, di case di villeg-
giatura, case di cura, e poi associazioni varie, cattoliche, poli-
tiche, civili o culturali... Certo, bisogna studiare la posizione 
e quando si parte si sa già dove si deve andare. Se si potesse 
arrivare a quello che ho ricordato questa mattina, quando da 
casa si fa tutto il programma e quasi un esame preventivo della 
settimana, la propaganda sarà molto più abbondante e meno 
faticosa, tanto più se si useranno le macchine. Quando ci si 
ferma in un paese, si può fare un po’ tutto: abbonamenti, bi-
blioteche, propaganda capillare, diffusione per catechesi parti-
colari. Supponiamo vi sia l’associazione dei maestri cattolici, 
l’associazione dell’ONARMO, altre associazioni culturali che 
conoscete. Così si può arrivare a una propaganda razionale, 
quando il programma è combinato bene, guidato dalla Maestra 
della casa che entra quindi in tutte le particolarità, e guida e 
sorveglia che le suore al mattino vengano per tempo in cappel-
la, a colazione e così nelle altre azioni. 
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E quale compito principale e più impegnativo ha la Mae-
stra, dopo avere compiuto ciò che riguarda la formazione spi-
rituale? Proprio quello che riguarda la propaganda collettiva, 
propaganda razionale chiamiamola così, propaganda guidata 
bene. Si potranno anche fare dei corsi per spiegare un’iniziati-
va, per spiegarne un’altra. E di questo parlerò dopo. Che cosa 
avete dopo? La Visita? Dopo la Visita, parleremo dell’iniziati-
va della storia ecclesiastica. Per ora basta. 
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IV
ORGANIZZAZIONE DELLA PROPAGANDA1

Una predica e gente convertita... Nel Centro di Roma le Fi-
glie di San Paolo avevano già messo la base della propaganda 
razionale. Avevano schedato, avevano poi dato le spiegazioni, 
l’indirizzo anche alle case... “Ma i metodi vecchi sono sempre i 
migliori”. E così si è messa un po’ da parte. “Eh, facciamo come 
una volta!”. E va bene, ma una volta non andavate con la mac-
china. Adesso si devono usare i mezzi più celeri, non è vero? Se 
no gli altri ci passano avanti e noi arriviamo quando tutto è fatto. 
E cosa capita? Che noi non dobbiamo stare a pensare agli uomini 
che non ci sono più, dobbiamo pensare agli uomini che vivono 
adesso. Gli uomini del 1800 già sono andati a destinazione, pos-
siamo ancora pregare se mai fossero ancora in attesa di entrare in 
paradiso, ma noi dobbiamo lavorare per quelli che vivono oggi, 
hanno bisogno oggi. Quindi, poiché faccio la predica a convegni-
ste... Invito poi Maestra Assunta che spiegherà lei come mettere 
in azione. In parte è entrato bene in azione, ma è più facile andare 
e venire da casa, e tutto è finito. Ma quando si mette poca testa, 
si mette molta fatica e poco risultato. Dobbiamo usare prima di 
tutto, quale dono? Qual è la facoltà che distingue l’uomo e qual 
è il dono di cui dobbiamo rendere maggior conto a Dio? L’in-
telligenza! E se c’è un campo dove deve lavorare l’intelligenza 
è proprio quello che riguarda il sapere, il libro, il periodico. E 
qualche volta bisogna proprio dire: è lecito imparare dagli avver-
sari, che organizzazioni hanno! Tu sei del Giappone? No, sono 
dell’Argentina! Giappone?2. Quando eravamo là, non so se c’era 

1  Istruzione tenuta ad Alba (CN) il 25 luglio 1961 in occasione del Corso di ag-
giornamento per le superiore dell’Italia Nord-Ovest. Trascrizione da nastro: A6/an 
130b = ac 204b. Manca la conclusione. L’audiocassetta riporta il titolo: “Propaganda 
razionale – Iniziativa della Storia ecclesiastica”.

2  Interroga alcune sorelle sulla loro provenienza, ma non si comprende bene.
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la Prima Maestra, siamo andati a visitare quel grande editore che 
poi è entrato nella nostra radio. Aveva tutto un palazzo, un gran-
de editore. Quanti schedari e com’era organizzato! Tutto filava 
bene. E infatti mi pare che avesse circa duecento impiegate per 
tenere a posto le cose. Allora bisogna che impariamo anche dagli 
avversari3. 

Supponiamo che nella nostra zona ci siano venti ospedali 
perché la nostra casa lavora in tre, quattro, cinque diocesi. Diver-
se sono già servite, altre non ancora e bisogna arrivarci; ci sono 
tante scuole, alcune sono già servite. Prendere di mira tutti per 
arrivare a tutti. E quindi quello che è già organizzato conservar-
lo e quello che non è ancora organizzato farlo nascere. Bisogna 
proprio prendere di mira tutti, gli avversari hanno delle strade per 
giungere... Potremmo fare molto di più, perché l’Italia dovrebbe 
essere un esempio per le altre nazioni, un’organizzazione aposto-
lica perfetta perché andiamo a cercare le anime e non vogliamo 
dimenticare nessuno. 

Noi siamo stati i primi a proporre in Italia gli schedari ai par-
roci per conoscere le famiglie, come sono composte, se vanno in 
chiesa, se frequentano il catechismo, se sono lontani dalla chiesa, 
con tutte le particolarità: matrimonio irregolare, bambino ancora 
da battezzare… I parroci si fanno lo “status-animae, status ani-
marum”. Adesso tutti i parroci lo predicano. Poco tempo fa, si è 
anche fatta un’adunanza pastorale presso la Santa Sede: erava-
mo una quarantina. Dunque tutti cominciavano a dire: bisogna 
fare questo. Ma noi lo avevamo raccomandato e negli Appunti 
di teologia pastorale4 c’era già tutto. E adesso poco a poco si 
introduce. Il canonico Chiesa è quello che forse è stato il più 
zelante e il più preciso. Se vedeste quali schedari teneva e quali 
appunti nel libro della parrocchia; e chi veniva e chi non veniva, 
e chi non veniva a far Pasqua perché c’era un matrimonio irre-
golare, o perché quell’anno non era messo l’avviso nei negozi 

3  A questo punto si sente la voce di Maestra Assunta Bassi, ma non si perce-
piscono le parole.

4  Alberione G., Appunti di teologia pastorale, Marietti, Torino 1915. Del libro 
si possiedono tre edizioni, rispettivamente del 1912, 1915 e 1960. Cf Cf A. Damino, 
Bibliografia di Don Giacomo Alberione, Edizioni dell’Archivio Storico Generale 
della Famiglia Paolina (EAS), Roma 1994, pp. 25-28.
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in maniera da poter arrivare a ogni anima. Così come si fa la 
scheda parrocchiale, si fa la scheda delle case delle Figlie, che 
adesso sono novantadue, novantaquattro. E ogni casa avrà circa 
tre diocesi; duecentocinquanta diocesi divise per novanta case, 
quanto viene a fare? Ogni casa quante parrocchie avrebbe? Sono 
ventottomila parrocchie divise per novanta case. Sono circa tre-
cento parrocchie per casa5. Ci sono delle parrocchie che hanno 
anche ventimila abitanti e allora quelle fanno per tre o quattro. In 
ogni modo, pressappoco, ho detto così come indirizzo, poi nella 
pratica... Se ci sono cinquanta milioni di abitanti in Italia, ogni 
casa dovrebbe avere cinquecentomila abitanti da curare. Avere 
tutto scritto. Certo, allora le suore stanche potranno tenere queste 
registrazioni e potranno aiutare a dare l’indirizzo e spiegare dove 
devono andare: questo è già fornito, quello non si è mai veduto, 
come si entrerà in quel carcere, come si potrà entrare in quella 
scuola, come si porta Il Giornalino6, in quali ambienti, in quali 
convitti femminili possiamo entrare. Si potranno fare degli studi. 
Allora si mette in pratica tutta questa propaganda razionale che 
costa più di mente e meno di fatica fisica e dà un risultato mag-
giore. Non dimentichiamo nessun paese. “Ma sono tutti rossi, 
non ci accolgono, sono proprio poveri...”. Quei ragionamenti si 
possono lasciare alle Figlie della Chiesa7 che vanno a cercare 
piuttosto l’offerta, ma l’apostolato non è capito. Ora, se adope-
riamo quel mezzo per salvare le anime, dobbiamo arrivarci! Ado-
periamo questo mezzo della stampa, del cinema, come il parroco 
che ha la sua parola, ha il suo ufficio per arrivare a quelle anime. 

Quindi proprio aver presente le anime, “status animarum”, 
lo stato delle anime, cinquecentomila abitanti, cinquecentomila 
anime. Che bella cosa vi ha dato il Signore! Ma sappiamo ap-
prezzarla abbastanza? Qualche volta viene la voglia di dire: “Ma, 

5  Si sente una sorella che fa un intervento. Il Primo Maestro dialoga con lei, ma 
non si capiscono le parole.

6  Settimanale illustrato per ragazzi; ebbe inizio ad Alba presso la Società San 
Paolo il 1° ottobre 1924. È il più antico periodico per ragazzi in Europa. Cf Damino 
Andrea, Bibliografia di Don Giacomo Alberione, Roma 1994, p. 203.

7  Congregazione religiosa sorta a Venezia nel 1940 ad opera della venerabile 
Maria Oliva (Bonaldo) del Corpo mistico (1893-1976), i cui membri sono impegnati 
nel costante servizio alla Chiesa attraverso la promozione della vita di preghiera e 
dell’adorazione eucaristica.
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Signore, ti sei sbagliato proprio a prendere noi che ti serviamo 
così poco bene. Ti sei sbagliato? Allora adesso aggiungi la grazia 
perché non sbagliamo tanto, Signore”. Ecco, questa è la prima 
cosa che volevo ricordarvi.

Ora un’altra cosa e poi basta. Abbiamo in corso di stampa la 
Storia ecclesiastica8, che si compone di ventisei volumi. Ne sono 
già usciti, mi pare, diciotto e ne mancano ancora nell’originale, 
otto volumi che sono in redazione e non sono ancora stati pubbli-
cati. Stiamo traducendoli e aggiornandoli poiché alcuni volumi 
sono già stati stampati anni fa, qualcuno ancora prima dell’ultima 
guerra; da allora, dal 1936-1938-1940, fino ad oggi, molti fatti si 
sono succeduti. L’iniziativa era di un’editrice di Torino che poi 
ha chiuso e da cui abbiamo rilevato. La storia ecclesiastica è ve-
ramente maestra per tutta l’azione della Chiesa, perché la storia è 
maestra di vita e la storia della Chiesa è maestra della vita della 
Chiesa. E infatti il papa si rivolge tanto ai Concili passati per 
esaminare come sono stati preparati, come si sono svolti, quali 
frutti hanno dato. L’organizzazione del Concilio ecumenico Va-
ticano II che si sta preparando, è proprio un’organizzazione che 
ha tenuto conto di tutti i Concili, specialmente ha preso dall’or-
ganizzazione del Concilio Vaticano I9, fatto da Pio IX10, che non 
si poté concludere a causa dei movimenti del 1870, che sono poi 
finiti con la presa di Roma, per cui non era più conveniente che i 
vescovi, così numerosi, fossero in città mentre l’Italia minaccia-
va da un momento all’altro di impadronirsi dello Stato pontificio. 
Quindi, la storia della Chiesa è di massima utilità, è la storia dei 
dogmi, dei santi, dei pontefici, è la storia di tutto il movimento 

8  Fliche Augustine, Martin Victor, Storia della Chiesa, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo (MI). Una monumentale raccolta di 36 tomi (25 volumi) che 
affronta i 20 secoli del cristianesimo. Iniziata in Francia da Augustine Fliche e Vic-
tor Martin, sospesa nei tempi del Concilio e completata in Italia dalle Edizioni San 
Paolo nel 2006.

9  Il Concilio Ecumenico Vaticano I, iniziato l’8 dicembre 1869, fu sospeso il 18 
luglio 1870 a causa delle truppe di Vittorio Emanuele II in movimento verso Roma, 
e non fu più radunato. Fu chiuso ufficialmente nel 1960.

10  Beato Pio IX, Giovanni Maria Mastai Ferretti (1792-1878). Nei suoi tren-
tun anni di pontificato, tra l’altro, diede slancio all’attività missionaria in Asia e in 
Africa. Definì il dogma dell’Immacolata Concezione (1854). Celebrò il Concilio 
Vaticano I (1868-1870), che definì il dogma dell’infallibilità del papa quando parla 
ex cathedra.
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missionario, la storia delle lotte della Chiesa, dei suoi trionfi, del-
le sue pene. È estremamente istruttiva. 

Nel refettorio del seminario si leggeva continuamente la sto-
ria del Rohrbacher11 che aveva tanti volumi e in quattro anni si 
arrivava appena appena ai due terzi. Era il libro di lettura or-
dinario. Quindi questa storia della Chiesa che sta uscendo, che 
sarebbe la più aggiornata che esista adesso, dovrebbe entrare nel-
le canoniche, ma in canoniche un po’ considerevoli. Non tutti i 
parroci di un paesetto possono comprarla. Dovrebbe entrare nelle 
biblioteche anche civili perché è una storia che ha tanti riferi-
menti alle relazioni tra Stato e Chiesa, alle lotte e agli aiuti che 
sono venuti alla Chiesa, agli stati, ai movimenti. Dovrebbe entra-
re nei seminari, nelle curie, in tutte le biblioteche ecclesiastiche. 
Il prezzo di questi volumi, quando saranno completi, mi pare sia 
di centotrentamila lire, cinquemila lire per volume circa. Non so 
se ci sia qualche differenza per qualche volume. Ad ogni modo 
non ci discostiamo molto da lì. Si possono prenotare e sei sono 
già pronti, altri sono in corso. Maestra Assunta, ha ricevuto il 
programma?12.

11  Rohrbacher René François, Storia universale della Chiesa Cattolica, Pier 
Giacinto Marietti Editore, Torino 1874, 19 volumi.

12  A questo punto la registrazione si interrompe.
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Corso di aggiornamento alle superiore dell’Italia Nord-Est 
Verona, 8-9 agosto 1961

I
FEDE E DESIDERIO DEL PARADISO1

[...] Il secondo articolo è per l’apostolato. Tutti gli altri ar-
ticoli delle Costituzioni sono commento e applicazione dei pri-
mi due affinché si ottenga ciò che là è scritto. Gli altri articoli 
ci sono per ottenere quello che è scritto nei due primi articoli, 
cioè i due fini dell’Istituto: santificazione ed apostolato. 

Allora come rinvigorire lo spirito, come intensificare e so-
prattutto rendere razionale la diffusione delle edizioni? Ecco, 
quello che ci sostiene è sempre il pensiero del premio, il para-
diso. Ho assistito qualche tempo fa un medico che stava me-
dicando un infermo, molto grave, con molte ferite e a un certo 
punto uscì in questa esclamazione: “Se mi dessero anche un 
milione, e non fosse per amor di Dio, adesso proprio non fa-
rei questo, tanto mi costa”. Voi potete dire così. Se vi dessero 
anche un milione, se non ci fosse il premio, se non fosse per 
amor di Dio, non fareste ciò che fate, i sacrifici, l’impegno che 
avete, impegno spirituale, cioè il duplice lavoro spirituale e 
apostolico. 

Siamo in agosto. Veramente agosto è il tempo in cui il pen-
siero si deve elevare soprattutto al paradiso. Ecco la ricompen-
sa: il paradiso. Il mondo può prometterci chissà quali beni, e 
poi questi beni in realtà o li dà in modo scarso o non li dà. In 
tutti i modi sono cose di un momento. Il Signore che è fedele, 
infinitamente fedele alle sue promesse, ha promesso il premio 
e lo mantiene. Come dice san Pietro: Non vi raccontiamo del-
le favole promettendovi il paradiso, vi raccontiamo delle cose 
reali, vere, le più vere. Com’è scritto in quel libro che avete 

1  Meditazione tenuta a Verona l’8 agosto 1961 in occasione del Corso di ag-
giornamento per le superiore dell’Italia Nord-Est. Trascrizione da nastro: A6/an 
131a = ac 205b. L’audiocassetta riporta il titolo: “Aumentare la fede, la fiducia, il 
desiderio del paradiso”.
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iniziato a diffondere o avete già diffuso in gran parte Le ultime 
realtà2: il paradiso tra queste realtà. Le realtà sono la morte, 
il giudizio, il paradiso, l’inferno e poi la risurrezione finale e 
la sentenza, l’ingresso in cielo o l’ingresso all’inferno. Poveri 
infelici! Ma quella centrale è la realtà del paradiso. 

Che cosa chiediamo in questa meditazione, perché nella 
meditazione, bisogna sempre proporsi il fine. Cosa voglio rica-
vare? Alla meditazione non si va alla cieca, se no la persona si 
disorienta tutti i giorni. Se ha già un fine suo, nella meditazio-
ne lavora per quel fine. Cosa voglio ricavare? Questa mattina 
ricaviamo questo: aumentare la fede, vitam aeternam, l’ultimo 
articolo del Credo, desiderare questa vita eterna e prepararsi a 
questa vita eterna pregando e operando. 

A questo punto vi è un disorientamento: non in ogni me-
ditazione si deve ottenere un fine, anche se la lettura sembra 
portare a suggerimenti o conclusioni diverse. Ma l’anima ha 
un programma, ha già un fine: rinvigorire il proposito per com-
portarsi meglio, pregare e quindi eccitarsi a mettere in pratica 
il proposito degli Esercizi. È sempre quello. Così si devono or-
ganizzare le confessioni, le meditazioni, le Visite al SS. Sacra-
mento, le comunioni e in generale tutta la pietà e tutto lo sforzo 
interiore. Anime che perdono tempo con la meditazione, anime 
che invece ricavano il maggior frutto dalla meditazione. Sem-
pre il fine: “In omnibus respice finem”3. Quando si viene agli 
Esercizi, la persona che viene volentieri ha già in mente ciò 
che vuol fare e la conclusione a cui vuol arrivare. Primo, fede 
nel paradiso. 

Cosa bisogna allora pensare? Avevo detto a una Figlia di 
San Paolo che ricavasse dal Vangelo e mettesse in ordine tutte 
le parole, le espressioni, le parabole e i discorsi del Signore che 
si riferiscono ai Novissimi dando il maggior risalto al paradiso. 
Non ha ancora finito, ma speriamo.  Che cosa promette Gesù 
ai suoi su questa terra? «Chi vuol venire dietro di me, pren-

2  Schmauss Michael, Le ultime realtà, “Collana Musa”, Edizioni Paoline, Alba 
1960. 

3  Cf Imitazione di Cristo, I, XXIV,1: “In ogni cosa tieni lo sguardo fisso al 
termine finale”.
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da la sua croce, rinneghi se stesso»4. Ma poi? E poi, lo ripete 
tante volte: le beatitudini sono per tutti per ricordare il premio 
eterno. Il mondo godrà, e voi sarete con sacrifici, ma la vostra 
tristezza si cambierà in gaudio. Gesù ha dato un saggio del 
paradiso a Pietro, Giacomo e Giovanni: la sua trasfigurazione 
sul Tabor. Allora Pietro è stato entusiasta. Si sta bene qui: «Bo-
num est nos hic esse; faciamus hic tria tabernacula»5. Egli era 
contento di rimanerci sempre. Ma c’era ancora da capire per-
ché il Signore gli aveva fatto vedere quel saggio di paradiso. 
Poco dopo l’annunciò: «Ecco il Figlio dell’uomo sarà tradito, 
messo in mano ai Gentili, condannato, schernito, crocifisso». 
Bisogna ancora passare di là, ma «tertia die resurgeret»6, con-
cludeva sempre il Signore Gesù quando annunziava la sua pas-
sione. Risorgerà e poi sedet ad dexteram Patris7 in paradiso. 
Allora pensare sempre al paradiso. Durante il vostro corso, c’è 
la festa della trasfigurazione, che è un saggio di paradiso, e 
c’è l’assunzione di Maria Santissima al cielo, di cui stiamo 
celebrando la novena. Queste due circostanze ci portano a ri-
cordare Gesù che già siede alla destra del Padre, Maria che è 
assunta e incoronata. La devozione di agosto è la devozione 
del paradiso e, se si vuole, la devozione dei misteri gloriosi: 
Gesù risorto, Gesù che sale al cielo, Gesù che manda lo Spirito 
Santo, Maria assunta al cielo, Maria incoronata regina di gloria 
e madre nostra, dispensiera di grazia. 

In paradiso si continuerà l’apostolato, e si farà meglio in 
cielo che sulla terra. C’è viva questa fede? San Pietro, a un cer-
to momento, sembrava scoraggiato: «Abbiamo lasciato tutto, 
ma che cosa ci darai tu?». E Gesù: «Centuplum accipietis et 
vitam aeternam possidebitis: Riceverete il centuplo, possede-
rete la vita eterna»8. In uno dei Vangeli si dice che il centuplo 
è per questo mondo. Per esempio: chi lascia la casa avrà cento 
case. È così? Il commento dice che la religiosa ha lasciato una 
casa, e quante case ha la Congregazione? Ma lasciamo a parte 

4  Cf Lc 9,23.
5  Mt 17,4: «[Signore], è bello per noi essere qui… facciamo qui tre tende».
6  Cf Mt 17, 23: «… ma il terzo giorno risorgerà».
7  Siede alla destra del Padre. Dal Credo Niceno Costantinopolitano.
8  Cf Mt 19,29.

FEDE E DESIDERIO DEL PARADISO



244  

questo argomento. «Riceverete il centuplo, possederete la vita 
eterna». Ecco la grande rimunerazione. Il Signore è giusto, e se 
un padrone buono paga il giusto, il Signore giustissimo ripaga 
anche un bicchiere d’acqua, un atto di carità, e un desiderio 
buono. 

Vorrei che la Congregazione progredisse, desse dei santi 
anche solo nel desiderio. Il Signore non aspetta soltanto a pa-
gare il bicchiere, ma anche il desiderio e l’interpretazione, e 
cioè il pensare bene degli altri, l’interpretare in bene gli altri. Si 
crede al paradiso? Si pensa spesso al paradiso? Signore, «adau-
ge fidem meam»9. Sì, credo, ma alle volte, in certi momenti, mi 
sconforto: Sursum corda!10. Su, guarda in cielo! Dietro quel 
cielo stellato c’è un altro cielo pieno di stelle meravigliose, 
migliori delle stelle che si vedono di qua. Il firmamento dei 
santi: «Stella a stella differt in claritate»11, una più bella dell’al-
tra secondo la quantità di meriti.

Come si arriva al cielo? Prima l’atto di fede, poi viene l’at-
to di speranza. Fede: si crede che Dio è rimuneratore e ci paga 
il bene e il male; ma poi viene la speranza di avere il premio. 
Spero fermamente con tutto il cuore le grazie. E poi la seconda 
parte: da una parte spero la grazia, dall’altra mediante le buo-
ne opere che debbo e voglio fare12. E cioè fiducia in Dio che 
possiamo arrivare alla vita eterna e fiducia che dia le grazie per 
superare le difficoltà, per fare il nostro dovere, per compiere 
la missione fino all’ultimo. Anche quando non ci saranno più 
le forze, sul letto di morte si può ancora offrire il meglio, dare 
il meglio di tutto, cioè quello che non potevamo fare durante 
la vita quando si era nell’apostolato. Si offrirà la vita stessa in 
sacrificio. Prima si utilizzava la vita, ma lì si offre tutto. Ecco 
il paradiso. 

Quindi sperare le grazie. Che il Signore ci dia questo: pri-
mo, la vita religiosa ben vissuta, secondo l’apostolato ben fat-
to. Per chi guida la casa, custodisce la casa, il merito è anche 

9  Cf Lc 17,5: «Accresci la mia fede».
10  In alto i cuori. Parole pronunciate dal sacerdote durante la Messa all’inizio 

del Prefazio.
11  Cf 1Cor 15,41: «Ogni stella differisce dall’altra nello splendore».
12  Atto di speranza.
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per questo ufficio ben compiuto. Il Signore raccoglie i meriti 
e ci dona la grazia mediante i meriti di Gesù Cristo, mediante 
l’intercessione della Madonna, mediante l’intercessione di san 
Paolo. Però non basta pregare, la preghiera dev’essere costan-
te, tutti i giorni fare le pratiche di pietà. Ma questa preghiera 
è ordinata a che cosa? Ad adoperare anche l’altro mezzo: me-
diante le buone opere che io debbo e voglio fare, cioè togliere 
il peccato e lavorare spiritualmente per togliere ciò che dispia-
ce a Dio e mettere ciò che a lui piace. La nostra vita dev’essere 
come una duplice confessione, come una duplice azione: sem-
pre togliere il male, quindi la confessione di tutti i momenti: 
che cosa ho fatto adesso? Come sta il mio spirito? E se non c’è 
il bene, mettercelo. Mi unisco a Dio in questo momento. Quin-
di togliere il male e mettere il bene. Unirsi a Dio nei pensieri, 
nei sentimenti. Mediante le buone opere che debbo e voglio 
fare, poiché il paradiso costa sacrificio. Vale sempre l’espres-
sione di san Paolo: «Proposito sibi gaudio sustinuit crucem»13. 
Gesù si era proposto di arrivare al premio eterno, a quella glo-
ria che adesso gode in cielo e quindi portò la croce. Paradiso 
sì, ma «chi vuole venire dietro di me, prenda la sua croce»14. 
E Gesù fece così, quella è la via. Altro che lamentarsi! Siamo 
proprio entrati nella via giusta che è la via di Gesù, quando 
noi subiamo questi scoraggiamenti perché la cosa ci costa un 
sacrificio, dall’altra parte ci viene un dispiacere, e qui una de-
lusione… «Proposito sibi gaudo, sustinuit crucem». Se avete 
scelto questa via del paradiso, allora portare la nostra piccola 
crocetta, che poi non è una gran cosa. Gesù portò la parte più 
grossa della croce. Quindi, secondo punto, pregare e operare. 

Terzo, amare il paradiso, volerlo, desiderarlo con tutte 
le forze. Quello è amore di Dio, perché tanto vale dire “amo 
Gesù”, come dire “amo il paradiso” perché si va in paradiso per 
restare con Gesù. Ecco, desiderare proprio il paradiso. Quando 
il Cottolengo diceva: “Paradiso, paradiso” si trasformava in 
volto, i suoi sguardi si fissavano al cielo e per un istante stava 

13  Cf Ebrei 12,2: «[Gesù], di fronte alla gioia che gli era posta dinnanzi, si 
sottopose alla croce».

14  Cf Mc 8,34.
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in silenzio anche durante la predica. San Giuseppe Cafasso15 
nella preghiera della raccomandazione dell’anima diceva: “Il 
Signore mi conceda la grazia di fare la penitenza quaggiù e 
di non farla al di là perché mi ritarderebbe l’ingresso al cielo, 
specialmente all’amore perfetto di Dio”. E diceva: “Non tanto 
per la pena che tengo per soffrire per il purgatorio, ma piuttosto 
per l’amore, desidero entrare presto in paradiso”. 

Se il pensiero del paradiso è languido, si trascina un po’ la 
vita, si sente un po’ più il peso di questo, di quello. Con facilità 
ci si va a lamentare, a raccontare un po’ a chi vuole e a chi non 
vuole sentire le nostre cose... e poi, che apporto abbiamo, che 
merito abbiamo? Ma quando il pensiero del paradiso è vivo, 
la vita religiosa è tutta in letizia. È una letizia, è una beatitudi-
ne che precede la beatitudine eterna. Qui la beatitudine si può 
già avere: se uno osserva la povertà, se deve sopportare gli 
avversari, se deve portare la croce, c’è la beatitudine, il cuore 
contento e non si trovano troppo grosse sofferenze. La casa si 
compone anche in carità e preghiera o in letizia di carità. Musi 
di qua, musi di là... quando loro dimenticano un po’ il paradi-
so. Perché si sono fatte religiose? Si sono consacrate a Dio per 
avere il paradiso più bello! Allora desiderare vivamente il pa-
radiso. Quindi preghiere assidue, ordinare al fine ultimo, cioè 
alla salvezza eterna, tutto il nostro lavoro spirituale e il nostro 
lavoro apostolico. Fede nel paradiso. Dio paga tutto e lo paga 
con misura piena, scossa, pressata e traboccante.

Quindi, la via del paradiso: preghiera e opere, pregare e 
operare. E poi vivo desiderio, in modo che questo desiderio sia 
quello predominante. Perché poi il paradiso è in terra. Il nego-
ziante traffica, lavora, si alza presto al mattino, porta la merce 
nella piazza e alle volte arriva a pasticciare anche con gli in-
ganni, perché lo fa? Per il guadagno. E perché non fate voi col 
vostro lavoro interno, col vostro lavoro apostolico come buo-
ne negozianti? Per il paradiso però. Anche se quel negoziante 

15  Giuseppe Cafasso (1811-1860), sacerdote torinese. Si dedicò all’insegna-
mento, specialmente della morale alfonsiana, ma soprattutto fu instancabile nel mi-
nistero della confessione, della direzione spirituale, dell’assistenza dei carcerati e 
condannati a morte e delle loro famiglie. Fu uno degli autori più letti e seguiti da 
Don Alberione (cf AD 133).
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guadagnasse miliardi e miliardi, alla fine lascia tutto. Invece 
la religiosa prende tutto e parte per il paradiso. Nessun merito 
va perduto. Tutto il bene è già là radunato alle porte del cielo, 
se lo prende e va. E «stella a stella differt in claritate»: chi ri-
splenderà di più e chi risplenderà di meno, però tutti felici. E 
chi risplenderà di più? Chi ha operato meglio, cioè chi ha rin-
negato se stesso, portando la sua croce e ha seguito, cioè amato 
il Signore. Ciascuna deve rinnovare i suoi propositi perché la 
meditazione non deve disorientare lo spirito. Non si deve cam-
biare il proposito ogni secondo né mutare il lavoro spirituale, 
anche se c’è stata una persona che ha consigliato quel libro, ha 
consigliato così... Voi con gli Esercizi avete pensato bene che 
cosa vuole il Signore, che cosa dovete fare per il Signore e poi 
tutti i giorni un passo su quella via: progredire ogni giorno. 
La meditazione serve a pregare e a rafforzare il proposito e i 
propositi quali sono. 

Ci benedica tanto il Signore, ci usi la misericordia e ci per-
doni anche se abbiamo avuto una fede un po’ languida nel pa-
radiso e se non l’abbiamo abbastanza desiderato. Se ci siamo 
lasciati prendere, attirati da qualche cosina che ci piaceva, oltre 
all’egoismo. E se poi abbiamo utilizzato bene i due mezzi: pre-
ghiera e opere. Quindi osservare bene il proposito. 

Benediciamo il Signore che ci ha suggerito questi pensieri. 
Il Signore aggiunga grazia a grazia e ci dia la grazia di ricordar-
li perché ci servano a operare più decisamente per il paradiso. 

FEDE E DESIDERIO DEL PARADISO



II
MAESTRE DI SPIRITO E DI APOSTOLATO1 

[...] di far passare il frutto del corso straordinario di Eser-
cizi che vi è stato ad Ariccia, questo frutto si estenda e arrivi 
a tutte le persone, a tutti i membri dell’Istituto, comprese le 
medesime aspiranti. Allora, lo Spirito Santo ha comunicato 
molta luce, questa luce, viene trasmessa alle assenti da parte 
di coloro che vi hanno preso parte. Lo scopo era proprio di 
rinvigorire lo spirito, di migliorare l’apostolato e di far fare un 
passo avanti all’apostolato.  

In questa prima meditazione, o meglio in questo primo no-
stro trattenimento, dobbiamo chiedere al Divin Maestro la gra-
zia che le Maestre si conformino al Divin Maestro, ecco tutto. 
Perché lo rappresentano, non è vero? Allora ne devono avere i 
pensieri, i sentimenti, la pietà, lo spirito, la bontà, l’umiltà, la 
fede, la premura verso le sorelle, il buon esempio e tutto quello 
che viene riassunto. Il Maestro divino è tale che si può chiama-
re il Maestro unico. Ma ce ne sono tanti di maestri. Però egli è 
Maestro unico perché non è solo un insegnante, ma è Maestro. 
C’è grande diversità tra l’insegnante e il Maestro. Il Maestro 
Gesù possiede ed è la scienza stessa. Egli precede tutti nella 
via della santità con l’esempio e comunica la grazia, la forza 
perché quello che ha predicato e quello che ha insegnato ven-
ga attuato. Sì, Maestre conformate al Divin Maestro. Bisogna 
sempre ricordarsi di questo. 

Ci dicevano: ma perché dare il titolo di Maestre a chi sta 
a capo di una casa? E alle volte non sono molto istruite e non 
hanno fatto studi particolari, tante volte solo le elementari. 

1  Istruzione tenuta a Verona l’8 agosto 1961 in occasione del Corso di aggior-
namento per le superiore dell’Italia Nord-Est. Trascrizione da nastro: A6/an 131b = 
ac 206. Non sono registrate le prime parole.
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Qualcuna non aveva fatto neanche tutte le elementari. E allora 
è un errore? Chiamarle madri si capisce, chiamarle Maestre 
non lo si capisce. Ma questo è perché veniva inteso insufficien-
temente. Gesù dice che è il Maestro unico. È Maestro unico 
perché era la scienza, ma anche perché dava il buon esempio, 
prima faceva e poi insegnava, e poi dava la grazia. E chi può 
dare la grazia se non Dio solo? Allora, Maestro unico. Cioè 
Gesù riassume in sé tutto quello che richiede, tutte le condizio-
ni che si possono esigere per un Maestro: «Io sono la Via, la 
Verità e la Vita»2. La Maestra dev’essere così: via, verità e vita 
per le sue figliuole, per quelle persone che sono con lei, che lei 
deve precedere e alle quali deve comunicare. 

Primo, dev’essere la via. Ma prima di dire questo, è neces-
sario ricordare ciò che dev’essere la conclusione: sempre bi-
sogna proporsi un fine e poi ordinare i mezzi al fine. Riguardo 
all’ufficio, all’impegno della Maestra, il fine è proprio questo: 
che faccia la parte spirituale, santifichi le suore. Questo è il suo 
grande impegno. E sia Maestra di spirito e Maestra di apostola-
to. Potete esserlo tutte, ecco perché il titolo di Maestre.  

La Maestra ha, in primo luogo, la cura delle persone. Nelle 
persone, certo, la cura della salute, ma in primo luogo dello 
spirito. E se non compie questo ufficio, è meglio che lasci l’uf-
ficio. Le suore sono venute per farsi sante e allora è una delu-
sione se non si ottiene questo. E poi esercita l’apostolato per 
attuare il secondo fine delle Costituzioni. E se non dirige l’a-
postolato? Se lascia l’apostolato a parte sarebbe una delusione 
e una mancanza per il suo ufficio. La possono chiamare cento 
volte Maestra dalla mattina alla sera fino a consumare il nome, 
ma non lo è, non lo è! E questo anche se sta a capo tavola, an-
che se tutte la ossequiano e protestano affetto. 

Dunque quando è che si diventa realmente Maestre? Di-
ventate realmente Maestre quando potete dire: Io sono la via, 
se tutte fanno come faccio io la famiglia va bene, la casa va 
bene, l’Istituto va bene, la provincia e le singole case vanno 
bene. Allora deve precedere con l’esempio perché la scuola 
principale della religiosa è di dare l’esempio se è Maestra, e di 

2  Cf Gv 14,6.
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prenderlo se è discepola cioè se è un membro dell’Istituto. Al-
lora quale esempio? Può dare l’esempio di pietà. La Maestra, 
faccia almeno mezz’ora di più3 delle altre di Visita.  La prima 
ora, è per ordinare se stessa, come tutte le altre. Ma poiché 
ha la responsabilità di persone, bisogna che preghi di più per 
avere anche i lumi per le altre, per capirle, per sentire le loro 
difficoltà, i loro desideri, ciò che a loro manca, ciò che già 
hanno, come interpretarle, come sostenere l’una o l’altra. Ci 
sarà sempre chi resiste, certo. Non vuol dire che ogni scolara 
e quindi ogni discepola sia perfetta. In quanto è già Maestra di 
pietà, sarà la prima a pregare, quella che sta più raccolta, quella 
che ha uno spirito più elevato di intimità con Gesù, quella che 
poi osserva esattamente le Costituzioni, le penetra, le spiega; 
Maestra di Costituzioni, di esempio. Le conosce più di tutte, e 
sa citarle senza fare discorsi. 

Come non può poi tenere la conferenzina4? E prende gli 
articoli, li commenta come ha sentito nel noviziato... Là c’era 
la Maestra delle novizie, adesso sei Maestra delle professe, e 
alle professe sempre si ripetono le stesse cose perché noi non 
cambiamo la vita quando abbiamo fatto professione, continu-
iamo a fare quella vita e a mettere in pratica quello che abbia-
mo appreso. Per grazia di Dio, nell’Istituto, avete una bella, 
santissima pratica, e cioè questa: dopo l’anno di noviziato vi è 
la professione temporanea per alcuni anni, e prima della pro-
fessione perpetua si fa come un secondo noviziato che è tanto 
utile. E questo non è per voi ma per spiegare meglio il pensie-
ro: facevamo due anni di noviziato ai discepoli e da settembre 
prossimo ne faremo due anche per gli studenti, per gli aspiranti 
al sacerdozio. Perché il primo anno è piuttosto un avviamento, 
ma nel secondo anno si fa meglio il noviziato proprio perché 
c’è la preparazione immediata alla professione perpetua. 

Non sarebbe Maestra se ella non osservasse perfettamente 

3  Cf Alberione Giacomo, Alle Figlie di San Paolo 1960 [FSP60], Figlie di San 
Paolo Casa generalizia, Roma 2016, p. 326.

4  Ogni domenica la Maestra di gruppo o la superiora della casa teneva la con-
ferenza alla comunità sulla vita religiosa prendendo spunto dalla parola della litur-
gia domenicale e adattandola alle necessità del gruppo. Al pomeriggio era prevista 
un’ora di catechismo.
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la vita religiosa: sta agli orari, è primo esempio di osservanza 
e quindi incoraggia tutte, perché tutte stiano agli orari e cerca 
di seguirle in casa, in libreria o in propaganda o all’agenzia del 
cinema. Quindi ovunque ella si mostra premurosa e si compor-
ta come vuole che le altre si comportino. Dire: “fate” è una pa-
rola, ma occorre insegnare senza dirlo! Non caricare di avvisi, 
ma bisogna che l’avviso sia dato. Con che cosa? Viene dato a 
tavola con il buon comportamento, con il discorso; viene dato 
in camerata; viene dato nella ricreazione. La presenza, l’essere 
semplice con le suore, comportandosi bene... è Maestra! E bi-
sogna che noi arrossiamo quando diciamo delle cose alle altre 
che poi non abbiamo fatto, poiché si potrebbe dire: «medice, 
cura te ipsum: medico cura te stesso»5. Qualche volta dobbia-
mo umiliarci, allora la nostra confessione diventa più dolorosa. 
La nostra confessione come Maestri, ha un altro timbro perché 
sempre oltre al lavoro spirituale, ci devono essere i doveri della 
superiora e la cura dello spirito delle suore: le consiglio, le in-
coraggio, le aiuto e le precedo; e poi le precedo nell’apostola-
to, ma questo dopo. Quindi Maestra di santità, perché Maestra 
con l’esempio. 

Secondo, Maestra perché insegna anche la via della santità. 
Ho detto che non occorre molta scienza, ma quando uno sa 
ciò che deve sapere e deve insegnare, è sapiente, perché se un 
medico non sa cantare, o non sa dare consigli come un legale, 
oppure non sa amministrare, non sa fare il ministro, questo 
non importa. Quando si va dal medico, si va perché conosce 
la medicina, la chirurgia, e se sa quello, è a posto. Ora la Ma-
estra deve insegnare a vivere la vita religiosa. Quindi abbia le 
Costituzioni in mano e le faccia passare una volta all’anno. Ci 
sono trecentosessantacinque giorni e cinquantadue settimane. 
Si può quindi far passare ogni anno tutto il libro delle Costitu-
zioni facendo la spiegazione di dieci, dodici articoli ogni do-
menica, ogni settimana. Ci sono poi alcuni articoli che si met-
tono in pratica raramente, come quelli sul Capitolo generale 
o provinciale. E allora questi si leggono o si spiegano quando 
arriva l’anno in cui occorre praticarli. 

5  Cf Lc 4,23.
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Ripete quello che ha imparato e lo commenta con le cir-
colari della Prima Maestra, con le circolari interne. Lo applica 
perché c’è una specie di Direttorio nell’Istituto6, il Direttorio 
però non è ancora fatto regolare. La prima stesura che c’è stata 
da parte della Società San Paolo è servita e per allora era ben 
fatta, preparata dal Maestro Giaccardo7. Ma l’Istituto non era 
ancora del tutto sviluppato, quindi certe cose era inutile dirle 
e non si potevano dire. Ma le circolari interne che possono 
riguardare le cose spirituali, l’andamento degli studi, l’anda-
mento dell’apostolato, questo è il Direttorio per adesso, perché 
è il commento delle Costituzioni. Commento che è originale 
in quanto questa volta quello che viene scritto è suggerito da 
una circostanza, da un indirizzo da dare, oppure da uno sbaglio 
per cui ci vuole un richiamo. In ogni modo è un vero Diret-
torio. Quindi Costituzioni alla mano, circolari ben legate in-
sieme magari con un indice analitico. E al tempo opportuno 
richiamare questo, richiamare quell’altro; questo può essere 
stato detto l’anno scorso, quell’altro è stato detto due anni fa. 
E poi qualche volta si può anche desumere dalle conferenze 
e dalle prediche che ricevete. In sostanza, Maestra di santità 
anche con la parola. 

E si porta sempre l’esempio di Gesù, leggere il Vangelo, 
dire qualche cosa sulle beatitudini, sul dovere che sarebbe il 
primo precetto: «Amerai Dio con tutta la mente, con tutto il 
cuore, con tutte le forze e il prossimo come te stesso»8. Qui 
c’è tanto. Non pretenda di fare dei ragionamenti filosofici, dal-
la Maestra non ci si aspetta quello, neppure dei ragionamenti 
teologici; non ci si aspetta quello, ci si aspetta la scienza della 
santità. E poiché nelle circolari risulta anche un complesso di 
insegnamenti ascetici o mistici, si possono esporre nella sem-

6  Dopo il corso di Esercizi di venti giorni (Ariccia, 15 maggio – 5 
giugno 1961), Maestra Nazarena fu incaricata di redigere un nuovo Di-
rettorio come spiegazione al testo delle Costituzioni del 1953. Il testo è 
senza data ma è così titolato: Spiegazione delle Costituzioni - Direttorio 
(Abbozzo). Di questo Direttorio, esistono in archivio due esemplari: 
uno dattiloscritto e l’altro ciclostilato (cf ArchSt FSP).

7  Giaccardo Timoteo, Direttorio delle Costituzioni della Pia Società San Paolo 
– Pagine scelte, Edizioni Centro di Spiritualità Paolina, Roma 2000.

8  Cf Mc 12,30-31.
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plicità. Quanto meno ragionamento c’è, tanto più si è efficaci. 
Perché? Perché la Maestra dice solamente quello che speri-
menta lei. Il vescovo, mons. Re, che ha assistito all’infanzia 
dell’Istituto, insisterebbe su questo. Molti non danno questi 
avvisi e sono arrivati perfino a non leggere ciò che io scrivo, 
ma sbagliano. Poiché non lo fanno, arrivano anche a non dare 
la circolare mandata. Predicare quello che devono predicare 
e comunicare quello che io comunico con le circolari o altre 
lettere. Le giovani guardano ciò che fa la Maestra. Dunque 
Maestre di santità, di spirito, con il buon esempio e con l’istru-
zione spirituale. 

Terzo, la Maestra dev’essere vita, non solo via e verità con 
l’istruzione, ma vita. Ho detto che si deve pregare di più. La 
Maestra ha sempre delle grazie speciali, le grazie d’ufficio. Se 
utilizza queste grazie, porta sempre nel proprio cuore tutte le 
sue figliuole. Brutto termine quello di superiore e suddite, si è 
fratelli e sorelle. Tuttavia non c’è altra forma di esprimersi e 
di farsi capire che usando queste parole. Ma deve sovrastare 
la carità. Dunque vita, preghiera per tutti, esempio di pietà e 
preghiera proprio perché si aiuti quella persona. Se la si vuole 
correggere, prima si prepara la correzione davanti a Gesù. Se 
si vuole poi istruire, alla domenica, fare il catechismo, tenere 
una conferenzina seguendo la traccia, seguendo ciò che è ve-
nuto da Casa Madre, dalla Casa generalizia. Ma prima pregare 
perché si possa dire in forma buona, perché venga accettato 
e le suore abbiano la forza di seguire. La grazia è per credere 
e per accogliere gli insegnamenti morali. Per questo bisogna 
amare. Certo, la Maestra non deve mettersi nel banco, ma deve 
mettersi a tavolino perché sia più facile la comunicazione, per 
farsi sentire. Però deve considerarsi più sorella e più madre che 
non superiora e deve amare tanto, tanto, tanto le suore e amar-
le senza distinguere l’una dall’altra. Quando si fanno tutte le 
confidenze a una, le altre si lasciano un po’ in disparte. Quando 
una sorella è la privilegiata e l’altra invece è meno considerata, 
se questa è già scoraggiata, quello è l’ultimo colpo che le si dà. 
Si scoraggia davvero e quindi troverà più difficoltà a rialzarsi. 
Amarle tutte, conoscere lo stato di salute, i bisogni che hanno, i 
bisogni fisici e poi saperle accogliere dopo che hanno faticato. 
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Che trovino in casa la letizia, un’accoglienza materna in modo 
tale che il partire poi da casa per ritornare all’ufficio della li-
breria o dell’agenzia, o della propaganda costi un po’ di sacri-
ficio in quanto in casa si sta bene. E tuttavia non si può godere 
solamente il bene nostro, bisogna che lo partecipiamo agli altri 
e perciò, ecco l’apostolato. Formare un ambiente pieno di le-
tizia e di carità. Prima condizione della carità, «caritas patiens 
est», seconda «benigna est»9. Quindi compatire molto, aiutare 
molto, non pretendere che le sorelle siano perfette, tanto più 
se hanno fatto appena la vestizione, oppure sono alla prima 
professione. Si deve dare un aiuto più abbondante perché de-
vono ancora provare se le loro forze sono sufficienti e devono 
confermarsi, rafforzarsi: non pretendere il perfetto. Pretendere 
ciò che non facciamo noi, è sempre un po’ ridicolo perché le 
suore si accorgono e d’altra parte non è efficace, perché seguo-
no molto più l’esempio che non le parole che diciamo. Amarle 
tanto, tanto e amarle specialmente nello spirito. 

Dunque la Maestra delle Figlie di San Paolo in ogni casa 
porta giustamente il titolo di Maestra e ogni volta che la chia-
mano: lo sono davvero? do il buon esempio? ho dato o do l’i-
struzione morale, spirituale, ascetica, religiosa con l’interpre-
tazione degli articoli delle Costituzioni, con le circolari? E con 
quei libri di ascetica che si sono studiati nel noviziato? Perché 
non bisogna cercare tante novità. Bisogna vivere tutto quello 
che si è imparato nel noviziato. Basta per farsi santi, basta per 
fare delle sante! Ti proponi di fare delle santine in quella casa, 
un nidino di sante, di conservare il nido caldo per la pietà, non 
un nido freddo, non con l’atmosfera pesante che a volte si va 
creando… E poi le suore aspettano: quanto tempo sta ancora 
questa superiora? Mancano ancora cinque mesi allo scadere 
del triennio, mancano ancora tre... E allora ci possono essere 
anche delle belle cose in casa, si potrà anche dar da mangiare 
abbondantemente e non trovare i cuori contenti. E invece si 
possono chiedere dei sacrifici fino quasi all’eroismo, e se sono 
liete, li fanno spontaneamente. Il peso che portano: «Iugum 

9  Cf 1Cor 13,4.
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meum suave est, et onus meum leve»10, onus meum leve, il 
peso è leggero, eppure è un peso. 

Quindi se la Maestra non gode della fiducia, faccia l’esame 
di coscienza. Se vede che le suore sono distaccate e sentono 
sempre il bisogno di parlare tra di loro, faccia un po’ di esame 
di coscienza. Maestra di pietà e di apostolato. Che si tengano 
le case a posto, e cioè che la Maestra guardi l’ordine in casa. 
Ma che si occupi in primo luogo di abbellire la casa, non tan-
to di andare in un posto, spendere, aggiustare, ma che la casa 
presenti delle santine che nei tre anni abbiano progredito in 
santità. 

Maestra di santità! Che cos’è la casa esterna? Nel presepio 
ci stava la santità. A Nazaret una bottega di falegname con dei 
mezzi ancora rudimentali, anche per piallare e lavorare, e la 
casa si riduceva a che cosa? A una stanza un po’ divisa, dove 
tutti lavoravano e abitava la santità. Case che sono alle volte più 
sante, più progredite e c’è più povertà. A volte si entra in casa 
e non sembra una casa paolina, che lusso! C’è da vergognarsi, 
non da allietarsi. Ma sono progredite, sono progredite!11. Cer-
to, la casa dev’essere pulita, linda, adatta alla salute. Devono 
esserci il numero di finestre necessarie e i mobili necessari, ma 
quando vedo questa ricercatezza: povera nostra povertà! Ma è 
per l’Istituto! L’Istituto dev’essere povero. Adesso in qualche 
luogo si va sbagliando, deviando ma non sempre. Ma l’esem-
pio è come una macchia d’olio che si allarga facilmente...  

In questa prima parte abbiamo parlato della Maestra di 
spirito; in un’altra meditazione parleremo della Maestra che 
dev’essere Maestra di apostolato. E allora la cura, una cura 
intelligente, una cura semplice. La suora paolina dev’essere 
sempre semplice nella sua pietà, svelta nelle cose. Adesso c’è 
la mania dei problemi: questa ha un problema, quella ne ha un 
altro. E quando si sente: che problema hai? Si creano i proble-
mi anche quando non ci sono. Adesso c’è l’ossessione dei pro-
blemi. Da qualche tempo si legge di psicologia, di psichiatria, 
di psicanalisi, e si va da un medico e se non c’è un male, se 

10  Cf Mt 11,30: «Il mio giogo è dolce e il mio peso leggero».
11  Detto con ironia.
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lo fanno dire... Ma diventiamo folli? C’è questo bisogno, c’è 
quella tentazione... mettila in mano alla Madonna, di’ che pre-
ghi un po’ di più. La Madonna si prende quella figliola in brac-
cio e fa come la mamma: quando c’è molto fango, il bambino 
si sporcherebbe, è piccolino e allora se lo prende in braccio, fa 
dei passi lunghi e poi depone il bambino di là. E così si saltano 
i problemi. Ma questa è una mania che viene adesso, come la 
definisce il nostro vicario. Se non hanno le difficoltà gliele cre-
iamo a questa gente. Si smetta questo. Forse presso di voi non 
ci sarà ancora, ma si va introducendo. Se invece metti un po’ 
più di pietà, incoraggi in letizia, tante cose si superano da sé. 
Si erano entusiasmate per l’apostolato… e allora un diavolo ne 
caccia un altro. O meglio, un santo ne chiama un altro, cioè la 
pietà chiama la santità e chiama la virtù. 

Allora vediamo di formarci un po’ in questo. Quando la 
Maestra prega fa due lavori, quando si riposa in Dio fa un dop-
pio lavoro: il primo perché si unisce a Dio, e questo lavoro in-
teriore è il primo dei lavori. Il secondo perché diviene utile alle 
altre. Quando c’è poi il vero amore di Dio, cioè che essa è unita 
a Dio, parla soprannaturalmente. E quei ragionamenti umani, 
quel vedere le cose sotto l’aspetto umano, quel giudicare le 
circolari o le cose che vengono dal Centro, può essere confor-
mato alla fede o può essere invece interpretato non secondo 
la fede, ma secondo un modo di pensare umano. Quando c’è 
questo spirito della superiora, quante buone cose introduce nei 
discorsi. «Si quis loquitur, quasi sermone Dei: parla con lo spi-
rito di Dio»12 anche nelle cose comuni: è accaduto questo in-
cidente, c’è stato questo inconveniente, questo sbaglio, oppure 
c’è questo mezzo, questo progresso… Quando c’è sempre la 
luce soprannaturale che viene a illuminare tutto, allora ecco 
che lo spirito si diffonde senza tanti avvisi, tante insistenze. 
Sono persuaso di questo, perché non lo dico solamente io, che 
la difficoltà maggiore dei superiori sia proprio quella di trovare 
le superiore, i superiori. Quando c’è la superiora che trascina 
per lo spirito, state sicuri che anche se non è oggi, domani la 
casa progredirà. Ma se manca quello, anche se cambia una 

12  Cf 1Pt 4,11: «Chi parla, lo faccia con parole di Dio».
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suora o un’altra, a che cosa serve? Bisogna che cambiamo noi 
stesse. Tante volte è così. Ci sono dei casi in cui bisogna pro-
prio fare dei cambi, ma prima bisogna domandarsi: io ho già 
fatto tutto quello che potevo? Ho preceduto, ho dato l’esempio, 
ho insistito, incoraggiato, ho usato delle sante astuzie per evi-
tare quel pericolo, per darle13... 

 [...] perché le sue parole, i suoi esempi, il suo comparire così 
umile e nello stesso tempo pronto, generoso, lascia un’impres-
sione, un buon profumo che è il profumo di Gesù Cristo. E nasce 
tante volte nel cuore l’ispirazione: se io fossi così! E quindi è 
forse la prima voce di Dio, la prima voce che chiama, il Signore 
che chiama. Ma voi cercate già di fare queste cose e le continuate 
sempre meglio.

Adesso poi dovrei fare una conversazione più lunga: com’è 
la pratica dei voti, della povertà; com’è la pratica del fervore 
nell’amor di Dio che è poi il sostegno della castità, perché ci si 
astiene dal male per innestarsi in Gesù; e come si pratica l’obbe-
dienza, e come nella casa tutto si ispira all’amore al Centro per 
abbracciare tutto quello che viene di là, seguire le iniziative... 
Già lo fate con una certa abbondanza, tuttavia delle imperfezioni 
ce ne saranno ancora, e per questo togliamo ciò che può essere 
manchevole e mettiamo ciò che si può mettere. 

Adesso sospendiamo?...14 Ah, intervallo!
E cosa avete da dire? Sentiamo un po’... Siete venute per 

ascoltare.
15È difficile fare le superiore? È sempre difficile. E oggi ci 

sono più difficoltà ma ci sono più mezzi. Il Signore, la provvi-
denza, provvede sempre anche a quello. Certo, ci sono più diffi-
coltà, anzi c’è il cinema, la radio, la stampa cattiva, la televisione 
e poi ci sono tutte queste organizzazioni comuniste e la difficol-
tà che proviene anche dalla diffusione del protestantesimo. Lo 
chiamiamo protestantesimo, ma in sostanza ci sono varie sette 
che di protestantesimo alle volte hanno poco, hanno altri errori. 
Certamente ci sono più difficoltà, ma ci sono anche più mezzi, e i 

13  Nel passaggio dal lato A al lato B si sono perdute delle parole.
14  A questo punto subentra un dialogo con l’assemblea.
15  Il Primo Maestro risponde alla domanda di Maestra Assunta Bassi: “È diffi-

cile fare la superiora?”.
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mezzi per voi sono tanti: avete, per grazia di Dio, una vocazione 
bellissima. Con la vocazione c’è la grazia. Poi avete avuto una 
formazione veramente buona che dovete vivere. E poi avete una 
continua comunicazione con il Centro, con la Prima Maestra e 
con chi sta al Centro e guida da una parte o dall’altra. Tenere lo 
spirito paolino è già una garanzia di buon cammino, e guardare 
che in questo non ci siano sbandamenti di spirito. Quindi Maestra 
di spirito paolino. Diceva don Federico16 che alla Congregazione 
dei religiosi arrivano tante cose, tante domande di persone che 
vogliono mettersi a capo di un gruppo, di una spiritualità... che 
poi non è secondo la Chiesa. Oppure dopo un po’ di tempo non 
resistono perché non ci sono i segni di vocazione per poter inizia-
re una Congregazione.

Tengano lo spirito paolino, lo spirito francescano, lo spirito 
domenicano, lo spirito salesiano e ignaziano: sono una quindi-
cina di spiritualità che predominano. Ma tutto quello è monco, 
è tutto meno del paolino. Perché? Perché noi abbiamo lo spiri-
to cristiano, cioè direttamente Gesù Cristo come interpretato da 
san Paolo. Le altre spiritualità prendono una parte del Vangelo o 
un’altra, ma voi che l’avete intero, il Vangelo integro, come lo 
leggete, lo meditate e come lo diffondete... Specialmente le gio-
vani, non si lascino condurre dal confessore tale, dal predicatore 
tale, dal libro tale... Adesso c’è tanta voglia di leggere molti libri. 
Si capisce che se si diffondono tanti libri, si ha anche voglia di 
leggerli qualche volta, ma noi scegliamo un po’ libri di ascetica, 
della collana di ascetica. Si rifletta un po’ su tutto perché si deve 
dare a tutti: ci sarà il salesiano, ci sarà il domenicano, ci sarà il 
terziario francescano, il terziario salesiano…

Tenersi integralmente allo spirito paolino e tutte le altre cose 
si sentano come istruzione. Non è che andando a una predica la 
suora deve prendere tutto; se si spiegano i doveri dei genitori, la 
suora cos’ha da prendere? Se è superiora, se è Maestra, l’obbligo 

16  Muzzarelli Federico, don Vincenzo M. (1909-1956), sacerdote della Società 
San Paolo, procuratore presso la Santa Sede, consultore della Sacra Congregazio-
ne dei Religiosi, fedele collaboratore di Don Alberione, insegnante di morale e di 
diritto canonico, latinista. Aiutò per la stesura delle Costituzione degli Istituti delle 
Famiglia Paolina. Cf Barbero Giuseppe, Il sacerdote Giacomo Alberione un uomo 
un’idea, Società San Paolo, Roma 1991, pp. 766-767. 
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di curarsi delle figlie, e se è figlia, l’obbligo di ascoltare la Ma-
dre, cioè la Maestra. Lo spirito è poi quello lì. Ma noi dobbiamo 
prendere ciò che è utile, ciò che qualche volta serve per istruzio-
ne, che si deve ricordare perché si ripete in vari casi e altre volte 
invece per rafforzare lo spirito nostro: servirà per altri, ma non 
deve disorientare lo spirito nostro. 

Se non siamo bene uniti, cosa succede? Succede poi che si 
attraversa il mare, e non è che si buttino in mare tutti i difet-
ti che c’erano e che non ci sono più. Cosa avviene? Lontane, 
magari, sentendo meno il contatto con chi guida si dice: “Qui è 
tutto diverso!”. È tutto diverso? Da Adamo all’uomo che vive 
adesso, siamo sempre gli stessi. Finora, quante migliaia di anni 
sono passati, sempre lo stesso. Cioè le nostre debolezze, la nostra 
ignoranza in cose spirituali, i doveri che abbiamo, i mezzi che 
abbiamo... Camminare, camminare nello spirito. Fondersi anche, 
non si facciano distinzioni fra meridionali e settentrionali o insu-
lari, cioè quelli delle isole, perché se ci fossero queste distinzioni, 
si introduce un cattivo principio. Se non sappiamo fonderci noi 
italiani e fonderci bene spiritualmente, ricavando dal meridionale 
il buono che ha… e là c’è san Tommaso, c’è sant’Alfonso17 e ci 
sono tanti santi, e qui ci sono tanti santi: prendere il buono dagli 
uni e dagli altri. Negli uni e negli altri ci sono degli inconvenien-
ti, ma se non sappiamo fonderci noi, quando si arriva in una terra 
lontana, come si potrà conservare lo spirito? D’altra parte saper 
prendere tutto, uniformarsi a quello a cui bisogna uniformarsi, 
supponiamo nella lingua, nel vitto. E dare quel che abbiamo noi 
e che loro non hanno, andiamo a portare quello che non hanno. 
Quindi un poco di attenzione a questo: fondersi bene e abituarsi 
un po’ a tutti i caratteri. Anche noi però dobbiamo correggere il 
nostro carattere. Adesso prendete un po’ di riposo e dopo conti-
nueremo, secondo l’orario che avete fatto.

17  Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), vescovo, fondatore della Con-
gregazione del Santissimo Redentore, Dottore della Chiesa. 
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III
MAESTRE DI VITA PAOLINA1

In questo grande lavoro di formazione delle sante c’è ancora 
da aggiungere qualcosina, e cioè seguire le suore non con 
imposizioni o assistendole come delle ragazzette. Date fiducia. 
Tuttavia arriva sempre l’occhio della Maestra che le segue con 
amore e le incoraggia. La Maestra non prende troppi lavori per 
sé ma cerca di essere un po’ dappertutto, distribuisce il lavoro. 
Essere Maestre in questo. Abituare a lavorare, abituare a esse-
re responsabili. Se la Maestra vuol fare tutto, anche se c’è da 
spostare il calamaio, non si formano le suore, non si sviluppa 
lo spirito di iniziativa, per cui restano bambine, non si formano 
a una responsabilità propria, mentre c’è proprio bisogno di una 
personalità. 

Però la personalità va presa bene. La personalità qualche vol-
ta è interpretata male. “Io ho la mia personalità”, e vuol dire: io 
penso così e faccio così! Io sono fatta così! Eh, no! Per noi c’è 
una personalità sola. Noi abbiamo l’anima e il corpo. L’anima 
deve guidare il corpo, ma ci sia Gesù Cristo che guida l’anima 
e il corpo. La seconda persona della SS. Trinità è la persona che 
nella tua anima e nel tuo corpo, guida i pensieri, i sentimenti, i 
desideri, gli occhi, l’udito, la lingua, la parola. Questo concetto 
però non l’ho ancora visto appreso molto. L’ho già espresso in 
varie maniere, anche per iscritto, ma forse perché non lo capisco 
abbastanza io, e quindi non so spiegarlo o non so comunicarlo. 
Ma noi sappiamo questo: Gesù è uomo e Dio, cioè come uomo 
ha un’anima e un corpo, ma è il Figlio di Dio, la seconda persona 
della SS. Trinità che comanda al corpo e all’anima. C’è la per-

1  Istruzione tenuta a Verona l’8 agosto 1961 in occasione del Corso di aggior-
namento per le superiore dell’Italia Nord-Est. Trascrizione da nastro: A6/an 132a = 
ac 207. L’audiocassetta riporta il titolo: “Maestre di spirito e di apostolato”. 
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sona del Figlio di Dio, e in noi c’è la persona umana, e cioè c’è 
un’anima unita al corpo. Ma ecco che «Vivit vero in me Christu-
s»2, vuol dire che Gesù Cristo, la seconda persona della Trinità, 
vive e opera. Quella è la personalità paolina, cristiana, che non ha 
dei capricci: “Faccio come voglio, io ho queste idee, sono fatto 
così!”. Questa è una profanazione della parola personalità. La 
personalità è una sola per la paolina: in Cristo. Cioè la seconda 
persona della SS. Trinità incarnata, è Gesù Cristo: «Vivit vero in 
me Christus».

Seguire le suore, vedere come va la propaganda, essere in-
formate su come si comportano. Prevedere e provvedere a certi 
inconvenienti, seguirle in dormitorio, in cucina, seguirle special-
mente in libreria e nell’agenzia del cinema. L’occhio che arri-
va ma non impedisce, non si impone, non genera soggezione. 
Quell’occhio materno che incoraggia è come quello di Maria che 
guardava il suo Figlio Gesù al banco quando piallava, quando se-
gava, quando trattava i mobili che doveva costruire per vendere. 
Sotto l’occhio di Maria. 

Essere Maria in quest’ufficio, buone, buone, buone, che san-
no che si è lì non per sorprendere in fallo, ma per incoraggiare, 
per insegnare quello che non sanno ancora. La Maestra deve ave-
re un’esperienza nella virtù; è Maestra di santità. Ci può essere 
un pericolo e ci può essere un mezzo per progredire. E se si dà un 
libro perché non si può proporne un altro? Qualche volta osserva 
e non dice niente. Poi alla domenica farà la conferenza e dirà: 
quando vengono per un libro si può anche proporne un altro, o 
se non c’è, vedere come si può sostituire. Si fanno degli esempi, 
la persona non resta umiliata, ma impara. Seguire le suore bene, 
bene, bene anche nella camerata e un po’ in tutti i luoghi. Se-
guirle mentre lavorano, non in ricreazione e generalmente mai 
riprenderle sull’atto. E poi ci insegnavano: sopra venti cose da 
correggere, correggetene due, o su diciotto due; le altre meno 
importanti si lasciano quasi sotto silenzio. Poi viene il giorno, e 
intanto si dà il principio: “Ricordatevi della presenza di Dio, siate 
fervorose”. Questo corregge indirettamente. Ma seguirle, voler 
loro proprio bene, Maestre di santità. Fatevi tutte sante e farete 

2  Cf Gal 2,20.
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delle sante, e sarete circondate in paradiso da sante. Non ho detto 
di assumere tutto il lavoro. 

È una cosa di saggezza questa: formare anche le superiore, 
cioè della gente che non solo sappia portare il libro, ma che sap-
pia domani essere Maestra in una casa, cioè Maestra di santità, 
di apostolato, capace a tenere una casa in ordine, aiutare tutte le 
sorelle a fare un apostolato decoroso e anche fruttuoso. Grande 
cosa non solo fare delle buone suore, ma preparare delle superio-
re all’Istituto. Quante case di più si apriranno, e quanto le case 
costituite miglioreranno se ci sono delle buone superiore, buo-
ne Maestre. Volete metterci adesso un’intenzione generale per 
questa grazia? Che ci siano delle buone Maestre nelle case. Non 
sostituirsi alle suore, farle operare e poi lasciare una certa liber-
tà. Se indovinano va tutto bene, è già un’educazione. E se non 
indovinano? Si può dire: “Si faceva meglio così… però avresti 
dovuto fare...”.

In sostanza, eccita a fare, muovi a fare con il cuore pieno di 
amor di Dio, pieno di amore del prossimo. Eccita, ma poi lascia 
fare, perché esse stesse mettono a servizio di Dio la loro intelli-
genza. Magari sbagliano un po’ e chi è che non sbaglia? “Errando 
discitur: sbagliando s’impara”3 da chi ha buona volontà, perché 
se una volta ha sbagliato, potrà correggersi. E magari ci sono 
quelle che sbagliano e vogliono continuare a sbagliare. Dunque, 
eccita a fare, poi lascia operare e poi guida perché non si è subito 
capaci a fare la librerista specialmente se si è sempre state in altri 
uffici, o nel periodo di formazione, fra studio e noviziato. Guida-
re, guidare! Ma che si sappia guidare la persona non con molte 
parole, ma con carità, con semplicità per dire quello che è ne-
cessario e poi correggere, quando sono accaduti errori. Dunque 
non sostituirsi, ma lasciar operare. Questo attira la confidenza. 
Vedete, è una cosa più lunga, che richiede più sacrificio e più 
tempo. Certo verrebbe subito la voglia di dire: “Ma fa’ così” e 
dare un comando. Ma se si guadagna la confidenza, al principio 
sembra che non si faccia niente, ma si prepara il terreno, e allora 
anche una parola sola che cade in un terreno buono, produce il 
trenta, il sessanta, il cento per uno. Non abbiano quindi il bi-

3  Proverbio popolare.
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sogno di andarci a confidare col prete tale o con altre persone. 
Le confidenze rimangano in casa per quanto è possibile, e anzi 
bisogna evitare che comincino le loro confidenze con il tale, con 
il tal altro. E allora la vita comune non è più così bene amata. In 
questo modo le cose serie vanno giudicate e risolte da chi non 
appartiene alla casa, all’Istituto, e sovente sono sante persone. 
Ma dall’essere sante persone, anche religiose, a essere sante pa-
oline c’è diversità, e i consigli saranno veramente adatti quando, 
in generale, le confidenze si fanno in casa. Anzi, quando si av-
verte che queste confidenze diventano abusi, ci sarà anche da 
richiamare.

Dalla Maestra dipende tanto lo sviluppo della casa. Penso e 
rifletto sempre su questo: si sono mandate suore a iniziare l’I-
stituto in Giappone, Brasile, Stati Uniti, Filippine e poi in tante 
altre regioni. Alle volte, della Maestra scelta, si sarebbe detto che 
non aveva facoltà e qualità speciali, neppure studi speciali. Era 
una suora buona che non appariva, ma era una suora di pietà e 
di umiltà. E dove sono andate, come hanno sviluppato l’Istituto 
in quelle regioni, e come continua a fiorire l’Istituto in quelle 
regioni. La scelta della persona è stata indovinata. E non impor-
ta e non importava allora che non ci fossero certe belle qualità 
esterne, ma c’era l’umiltà, la pietà e c’era l’amore all’Istituto. 
Hanno sofferto, hanno dovuto tante volte superare ostacoli che 
sembravano insormontabili, ma il Signore ha mandato gli aiuti, 
la sua grazia per la loro umiltà. Vedete come si sviluppa bene il 
Giappone! Faccio questo esempio perché qui non vi è chi abbia 
da impressionarsi. Potrei portare l’esempio del Brasile, di altre 
regioni. L’umiltà, la pietà, la fedeltà a tutto, accettando con mani 
giunte davanti al SS.mo Sacramento una disposizione, una circo-
lare letta e non giudicata ma letta davanti a Gesù: che io l’accetti, 
che mi dia la grazia di metterla in pratica per me e per applicarla 
alle altre. Questa sì che diviene Maestra circondata da alunne. La 
Mazzarello4 non sapeva ancora scrivere il suo nome quando don 
Bosco l’ha messa a capo, è diventata Maestra delle professores-

4  Santa Maria Domenica Mazzarello (1837-1881) cofondatrice, insieme a san 
Giovanni Bosco, dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (salesiane) per l’edu-
cazione delle ragazze povere.
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se. Quanti sono gli Istituti femminili salesiani che hanno collegi, 
scuole, scuole magistrali, scuole liceali! Quando c’è l’umiltà e 
l’intimità con il Maestro Divino che insegna tutto e indica tutte le 
vie, si verseranno anche lacrime, perché uno si sente insufficien-
te, ma le cose vengono fuori. Dopo tre anni arrivano lettere alla 
Prima Maestra: “Ci prolunghi ancora di un altro triennio questa 
Maestra!”. Ma più di quello che si può fare all’esterno, anche 
per motivi secondari, i frutti: «Ex fructibus cognoscetis eos: dai 
frutti le conoscerete»5. Conoscerete come hanno operato e come 
il Signore è con loro.

Semplici, umili, pie, soprattutto attaccatissime, devotissime 
della direzione. 

Per questo migliorare la pietà che è il terzo punto. Non l’ho 
sviluppato ancora abbastanza questa mattina perché era passato 
il tempo. Vedere che le orazioni del mattino e della sera si dica-
no bene. Vedere al sabato, se sono a casa, di leggere insieme il 
messalino per l’indomani e capirlo bene. Sia migliorata quindi 
la Messa. Vedere di migliorare anche il sacramento della confes-
sione, non solo che sia praticato tutte le settimane, ma spiegarne 
anche la preparazione e come l’esame di coscienza per una reli-
giosa vada esteso a certi punti che riguardano l’osservanza delle 
Costituzioni. C’è la tentazione di voler cercare la santità nei libri 
vari e quanti ne vengono suggeriti da Tizio, Caio e Sempronio, e 
si vorrebbe fare tutto. Seguite le Costituzioni che vi fanno sante, 
però interpretatele come le interpreta la circolare interna, oppure 
come vengono interpretate nelle conferenze che per grazia di Dio 
vi vengono comunicate. Questa è anche una grande grazia: pote-
re sentire lì, all’apparecchio, quello che è detto, sembra ancora la 
viva voce di chi insegna.

E migliorare anche il canto dove si può, istruire su come fare 
la visita, qualche volta dirigerla, qualche volta dirigere la medita-
zione. Invece molte altre volte lasciare seguire i libri già indicati 
e sciogliere le obiezioni. Per esempio: non posso raccogliermi. 
E allora? Il frutto della meditazione è di rafforzare i propositi. 
Di’ dei rosari e ti rafforzi se sei distratta. Fate dire dei rosari, il 
rosario porta molta grazia.

5  Cf Mt 7,20.
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Dobbiamo poi dire che il secondo ufficio della Maestra è di 
essere Maestra di apostolato oltre che di santità. Partire bene al-
lora, intendere l’apostolato per insegnarlo. Ci sono due coman-
damenti, e poiché le Costituzioni sono il Vangelo applicato, i due 
comandamenti sono così tradotti: il primo è tradotto nel primo 
articolo e il secondo comandamento è tradotto nel secondo arti-
colo. Primo articolo: perfezionarsi. Primo comandamento: perfe-
zionare vuol dire amare Dio con tutta la mente, con tutto il cuore 
e con tutte le forze. Quindi Maestre di santità.

Poi il secondo comandamento simile al primo: amare il pros-
simo tuo come te stesso. Il secondo comandamento, in sostanza, 
è il Vangelo riassunto, adattato e applicato alla vita di un Istituto. 

Amore al prossimo: amare il prossimo come noi stessi. Come 
si fa? Portare agli altri il bene con l’apostolato, il bene che abbia-
mo noi. Poiché vogliamo il paradiso, vogliamo che loro impari-
no la via del paradiso, e poiché siete persone consacrate, volere 
che quelle persone che sono chiamate alla consacrazione entrino 
nell’Istituto. Amare come amiamo noi stessi: ama il prossimo tuo 
come te stesso, fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. 
Se tu fossi ignorante nelle cose di fede, nelle cose che riguardano 
la vita pratica, sarebbe una benedizione che trovassi uno che ti fa 
la carità di istruirti. Ecco, farlo agli altri.

Allora il dottore della legge che voleva prendere Gesù in 
parola, ha cominciato a dire: amare il prossimo come me stesso, 
ma chi è il mio prossimo? Fingeva di non capire. Chi è il mio 
prossimo? È tanto semplice rispondere. Ma Gesù glielo fece ca-
pire. E come? Attraverso la parabola6. Un uomo partito da Ge-
rusalemme andava verso Gerico. Per la strada incontrò i ladri 
i quali lo assalirono, lo ferirono, lo derubarono e lo lasciarono 
mezzo morto. Passò un sacerdote ebreo. Diede uno sguardo: gli 
è andata male. Va avanti. Passa un levita, lo stesso. Invece passa 
un samaritano, i samaritani erano disprezzati dai farisei come 
gente cattiva, come gente che era esclusa dalla comunità, cioè 
dalle pratiche, specialmente dalle pratiche delle tradizioni. Passa 
costui, vede il povero ferito, discende dalla sua cavalcatura, si 
avvicina, tasta il polso, vede che era ancora caldo, che respirava 

6  Lc 10,25-37.
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ancora, e allora ne lava le ferite e le medica con olio, come si 
usava allora. E poi, quando l’altro è ben rinvenuto, lo mette sulla 
cavalcatura al suo posto, conduce la cavalcatura per la cavezza 
e lo porta all’albergo più vicino. Lo consegna all’oste perché 
ne abbia cura, gli dia un letto, lo nutra e ne curi le piaghe e poi, 
dopo aver pagato, aggiunge: “Se al ritorno mi dirai che hai speso 
più di quanto ti ho dato, ecco, ti rimborserò”. E l’altro stette a 
sentire, ma Gesù gli fece la domanda: “Ma dimmi un po’, chi è 
stato prossimo al ferito?”. Allora l’altro capì: “Chi gli ha usa-
to misericordia”. E Gesù dice: “Vade et fac similiter”, va’ e fa’ 
come ti ho insegnato. Fa’ nello stesso modo che ha fatto questo 
samaritano [...]7.

Propriamente il vantaggio spirituale alle anime si ottiene 
quando c’è pietà in noi, quando c’è vita interiore in noi. Perciò 
l’anima dell’apostolato. Avete molte volte diffuso questo libro8, 
che viene sempre ristampato, anzi ho visto pochi giorni fa che 
stavano di nuovo riprendendo la stampa perché viene molto dif-
fuso. L’anima di ogni apostolato è la vita interiore, si fa del bene 
nella misura in cui si è santi. Il Signore ha detto: «Andate, predi-
cate e insegnate a fare ciò che ho detto a voi». Dunque la missio-
ne ufficiale della predicazione è data agli apostoli e ai sacerdoti. 
Le suore sono associate come il catechista è associato al parroco. 
C’è la parola orale, l’insegnamento della Chiesa, com’è stato nei 
primissimi tempi quando raccontavano e parlavano di quello che 
c’era nel Vangelo. Ma il nostro unico apostolato è quello di se-
guire l’ordine di Gesù: «Andate e fate mie discepole le nazioni»9, 
cioè predicate. 

Vi sono i mezzi tecnici audiovisivi, non solamente i mezzi 
delle cose che devo fare, la parola, ma ci sono anche i mezzi 
tecnici i quali senza l’anima non possono operare efficacemente. 
Allora ecco la stampa, il mezzo audiovisivo che fa vedere, la pel-
licola o lo schermo, quindi la trasmissione radio, la trasmissione 

7  Nel passaggio del nastro al lato B si sono perdute alcune parole della regi-
strazione.

8  Cf Chautard Jean Baptiste (1858-1935), L’anima di ogni apostolato, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2013, VII edizione. Fin dal 1937 Don Alberione 
si ispirava ad esso.

9  Cf Mt 28,19-20.
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televisiva e possono anche esserci altri mezzi che il progresso 
potrà proporci.

La parola parlata, in generale, è la più efficace ma la parola 
scritta e stampata ha un effetto più largo, immensamente più 
largo. Se si scrive tutto un numero di Famiglia Cristiana e poi 
se ne stampano un milione di copie, ecco quanto è più largo 
l’apostolato, perché viene moltiplicato con i mezzi tecnici che 
sono appunto le macchine compositrici, stampatrici, legatrici, 
brossuratrici. Perciò abbiamo scelto una via più larga, una via 
per cui si può arrivare a un numero molto maggiore di persone.

L’apostolato poi ha sempre tre parti, cioè la redazione, la 
tecnica e la diffusione. Che cosa occorre? Occorre che quelli 
che hanno studiato scrivano e si occupino della redazione, ec-
cetto quelle persone che devono compiere certi uffici, devono 
fare scuola in casa. Ma avviene anche che tante volte si hanno 
delusioni. Una delle delusioni è questa: una volta che hanno 
studiato non vogliono più scrivere perché diffidano di sé, cioè 
a loro sembra di non dire abbastanza bene, di non sostenere la 
concorrenza rispetto ad altri scrittori. Perciò stentano proprio 
ad accettare questo ufficio, ma bisogna che ognuno che ha i 
talenti li metta in pratica, li usi. È chiaro? Che li usi. 

Poiché noi usiamo i mezzi tecnici, la Congregazione potrà 
sempre sussistere. Oggi si trasmette per esempio con la radio e 
domani potranno esserci altri mezzi per far sentire quello che 
dobbiamo comunicare alle anime. La filmina serve, il disco 
serve. E sono mezzi che possiamo adoperare. Quindi adope-
rare i mezzi visivi secondo le esigenze del tempo; e di conse-
guenza cosa abbiamo? Abbiamo che moltiplicandosi le copie, 
faremo del bene a un numero più o meno vasto di persone. 
Moltiplicare le copie del periodico è proprio una grande carità, 
perché è un atto di carità che si fa a una persona o a un’altra. 
Se hai una pentola piccola per fare la minestra per i poveri, ne 
avrai per cinque, sei, sette persone. Ma puoi avere un grande 
pentolone e puoi fare la minestra per cento. Se il periodico 
invece di cento copie ne ha mille, se invece di mille ne ha die-
cimila, se si aggiunge uno zero fai centomila… Non è la carità 
a poche persone, ma a molte. Diffusione la più larga possibile, 
perché una volta che si ha la diffusione larga, che cosa si fa? Si 
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fa questo, si riesce a fare del bene a più anime. Vi è un parro-
co che ha poche donne in chiesa per ascoltarlo, e un altro che 
ha la chiesa piena, ecco la diversità. Perciò la Congregazione 
potrà vivere sempre, perché se domani il mezzo migliore non 
sarà più la pellicola, verranno altri mezzi. La Congregazione 
può prendere altri mezzi audiovisivi. Perciò nelle Costituzio-
ni c’è scritto che i superiori devono sempre vigilare affinché 
non avvenga di abbracciare una nuova iniziativa senza molta 
riflessione: hanno l’incarico di esaminare, sentire, parlare e poi 
potranno dare una disposizione. 

Come si arriverà allo zelo per la salvezza delle anime? 
Educare alla carità. Per sé il governare è già atto di carità, è 
il tenere le persone lontane dal male e condurle alle vive fonti 
della grazia: i sacramenti, la Messa, la comunione… Allora 
bisogna educare alla carità. Come si fa a educare alla carità? 
Prima spiegare bene cosa sia la carità e come si applichi la 
carità: carità di pensieri, di sentimenti, di parole, di azioni. Poi 
far sentire che l’amore del prossimo nasce dall’amore di Dio: 
amare Dio in sé e amare le opere sue, tra cui l’uomo. Ecco l’o-
pera di Dio in quanto è opera di Dio, in quanto è a immagine e 
somiglianza di Dio. È un maggiore esercizio di carità. Ma ve-
dete che questi fanciulli hanno dodici anni e già si bisticciano, 
e quante volte c’è anche la mancanza di carità negli istituti di 
formazione religiosa. Essere severi: quanta mancanza di carità, 
mancanza di rispetto verso le persone, anche nelle parole! E 
insegnare a giudicare in bene e poi educare alla carità, a sop-
portarsi vicendevolmente, a parlare sempre in modo costrut-
tivo, esemplare. Questo è l’amore al prossimo: educare alla 
carità. Essere esigenti riguardo al comportamento sulla carità. 
Leggere quello che significa la carità e leggere la spiegazione 
delle sette opere di misericordia corporale e delle sette opere 
di misericordia spirituale. E poi ci sono ancora altre opere che 
non sono elencate. 

Eccitare l’amore a Dio e nello stesso tempo l’amore al 
prossimo; far pregare per tutti, far pregare per i peccatori che 
si convertano, per gli eretici che tornino alla Chiesa, far pre-
gare perché i cristiani siano più fedeli e frequentino la Chiesa 
e i sacramenti. Pregare secondo le intenzioni di Gesù nell’im-
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molarsi sugli altari. Allora si farà un progresso. Quando c’è 
questa carità, questo amore interno, facilmente si arriva alle 
opere di carità. Quindi dall’amore a Dio all’amore al prossimo. 
Chi diverrà allora più dedita all’apostolato? Colei che scrive 
perché dimostra la carità. Chi ama il Signore, scriverà, chi ama 
il Signore farà bene la parte tecnica e chi ama il Signore farà 
bene la parte di diffusione. 

Ora questa mattina può bastare. Del resto questo educare 
alla carità è spiegato in molti libri: carità interna, carità esterna; 
interna di pensieri, di sentimenti, carità esterna di parole e di 
opere.  Vedere l’apostolato come l’osservanza perfetta del se-
condo comandamento; l’osservanza della vita religiosa è frutto 
del primo articolo. Il primo articolo è frutto di questa carità 
interna. 

E poi dobbiamo venire alla pratica: come esercitare questo 
apostolato che in modo speciale vi interessa, cioè la diffusione. 
Sento che vi siete date molto generosamente alla diffusione. 
Ora la grazia da chiedere è che la propaganda divenga razio-
nale. Si è passati da una propaganda da casa alla propaganda 
di casa in casa. Prima la propaganda era da casa. Per esempio, 
nel 1921, le biblioteche si costituivano da casa. Questa carità 
ha poi fatto un passo con la propaganda capillare. Poi si è sug-
gerita la propaganda collettiva. Ma andando avanti ci sarà la 
propaganda razionale, più ragionata; ma naturalmente ci oc-
correrà un po’ di tempo. Non che finora non si sia fatto niente 
di propaganda razionale. Anzi, in molte parti già qualcosa si 
è fatto, ma può essere fatto molto di più. Da Roma, il Centro 
indica, ma poi la Maestra è quella che riceve e comunica alle 
Figlie. 

Parliamo di questo, se piacerà al Signore, nel pomeriggio. 
Ora prendetevi un po’ di riposo, avete tempo per parlare tra di 
voi e parlare con la Prima Maestra. Si fanno tre giorni? Due? 
Avete tempo per ricavare tante cose. Vedere che sia meglio 
assicurata la salute delle suore. Vedere di arrivare più profon-
damente nella società. L’organizzazione razionale a Roma già 
si era promossa o almeno iniziata, tuttavia c’è bisogno proprio 
che nei prossimi sei mesi si arrivi a questa propaganda razio-
nale. Penso che in sei mesi si arriverà cominciando quello che 
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sarà possibile e poi man mano si arriverà a quello che per ades-
so non sembra ancora raggiungibile. 

Tuttavia in questo la Maestra dovrà essere Maestra. I fini e 
cioè i compiti della Maestra sono sempre quelli indicati dalle 
quattro ruote: parte spirituale, poi parte di studio, di istruzione, 
e poi parte di apostolato e parte di vita umana che poi è l’am-
ministrazione, la salute, il buon tratto… In sostanza la parte 
umana: quarta ruota. E su questo carro che ha quattro ruote, si 
porta il Vangelo.

Quanto avete fatto in questo tempo lo sappiamo. Se possia-
mo arrivare a operare più con la testa che non con i piedi, cam-
minando un po’ di più per ottenere non solo lo stesso risultato, 
ma anche un maggior risultato. Non siamo l’Istituto che faccia 
di più in Italia come diffusione, anche se il numero delle perso-
ne destinate alla diffusione è molto forte. Tra librai e libreriste, 
incaricate del cinema e propagandiste c’è un bel numero che si 
dedica a questo. Preghiamo che il Signore ci illumini. 

Ogni Maestra metta l’intenzione di essere molto illumina-
ta e che anzitutto venga scritto quello che piace al Signore, il 
meglio. Traduzioni scelte, libri scelti, scelte le cose che si met-
tono sui giornali, sui periodici. Mettere sempre l’intenzione al 
mattino nella Messa. Questa grazia la domando due volte al 
giorno. Gesù Maestro, per intercessione di san Paolo aposto-
lo, che le nostre edizioni siano tutte per l’edificazione. Ogni 
edizione per l’edificazione. Come ho detto, sempre nella Mes-
sa, al memento dei morti, metto le anime che possono essere 
in purgatorio per causa della stampa o come scrittori o come 
lettori o come propagandisti. E di quelle che possono essere 
in purgatorio per avere assistito a certe pellicole, quelle che 
hanno prodotto le pellicole, e così quelle che sentono volon-
tariamente programmi radio non sempre edificanti, quelle che 
trasmettono, e così per la televisione. E quelle che vengono 
scandalizzate per mezzo di figure, di pitture, di fotografie, di 
canzoni che si cantano, di dischi che si diffondono, anche di 
filmine. Pregare perché il Signore dia la grazia a noi di compie-
re tutta la sua volontà per quanto riguarda l’apostolato. 
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IV
IL PARADISO1

La Chiesa ci fa celebrare quasi ogni giorno la memoria di 
qualche santo. Questo ci eleva con la mente al cielo dove già 
i santi hanno raggiunto la loro eterna felicità. Hanno subito la 
prova, sono riusciti vittoriosi, ora sono incoronati. Nella prova, 
ad esempio, san Paolo è riuscito vittorioso e poi «in reliquo 
reposita est mihi corona iustitiae»2, poi la corona eterna. In 
questa chiesa ci vuole anche san Paolo e il Divin Maestro. 

Allora sempre mirare lassù: “In omnibus rebus respice fi-
nem”3: in tutte le cose che intraprendi, guarda al fine e alla 
persona, all’anima. Alla vergine consacrata a Dio un gaudio, 
un premio particolare. Le vergini «sequuntur Agnum quocu-
mque ierit»4: hanno seguito Gesù, hanno seguito Maria, hanno 
seguito Giuseppe, i tre gigli. E poi lassù, in paradiso, dove am-
mirano, contemplano questi tre gigli: Gesù, Giuseppe e Maria 
in gaudio eterno, partecipi della loro beatitudine. Paradiso!

Tre particolari pensieri o tre caratteristiche del paradiso. 
Primo che è eterno; secondo che è diverso: per l’uno e per l’al-
tro fa diversità; e terzo, che il cielo lassù, il gaudio, soddisfa 
ogni desiderio, ogni aspirazione di un’anima, di un cuore retto. 

Il paradiso è eterno. Suonano le campane, segno da morto, 
si passa all’eternità. Tutto finisce quaggiù: «Vanitas vanitatum 
et omnia vanitas»5, e L’Imitazione aggiunge: “praeter amare 
Deum et illi soli servire”6.

1  Istruzione tenuta a Verona il 9 agosto 1961 in occasione del Corso di aggior-
namento per le superiore dell’Italia Nord-Est. Trascrizione da nastro: A6/an 132b = 
ac 210a.

2  Cf 2Tm 4,8: «Ora mi resta soltanto la corona di giustizia».
3  Cf L’imitazione di Cristo, Edizioni Paoline, Milano 1982, I.XXIV,1, p. 85.
4  Cf 14,4: «Seguono l’Agnello dovunque vada».
5  Cf Qo 1,2: «Vanità delle vanità: tutto è vanità».
6  “Eccetto amare Dio e servire Lui solo”. Cf Imitazione di Cristo, I,1.
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Salomone, dopo aver goduto quello che poteva godere 
un uomo così sapiente, così ricco e così onorato, confessava: 
«Tutto questo è vanità, tutto passa». Ma L’Imitazione di Cristo 
completa la frase della Scrittura, in un certo senso la commen-
ta: Tutto sì è vanità, è vanità la ricchezza, è vanità il piacere, 
è vanità la lode, tutto è vanità eccetto una cosa: amare Dio e 
servire a lui solo. Ecco, questo non è vanità perché l’amore ha 
finalmente il suo oggetto: la sposa di Cristo finalmente si uni-
sce al suo sposo in eterno.

Così paradiso eterno: “Praeter amare Deum et illi soli ser-
vire”. Niente altro vale. E se vale qualche cosa come la salute, 
come l’intelligenza, come l’abilità nella propaganda o negli 
altri uffici, se vale anche il buon carattere, tutto è a servizio di 
Dio, perché i doni di Dio sono dati perché noi ce ne serviamo 
per Dio.

La salute: vi è chi la spreca e finisce con accorciarsi magari 
la vita con le sue soddisfazioni e intemperanze, e vi è chi la 
utilizza fino all’estremo. Abbiamo ricordato all’inizio del mese 
sant’Alfonso. A novantadue anni, ancora si faceva portare in 
chiesa per fare l’esortazione ai suoi religiosi, fino all’ultimo. E 
lo stesso aveva fatto san Giovanni apostolo che si faceva por-
tare in chiesa e poi ripeteva sempre la stessa predica: “Figliuo-
li, amatevi, figliuoli, amatevi!”. E i suoi erano a volte un po’ 
stanchi di sentire sempre la stessa predica. “Perché non ci dici 
altro?”. “Se vi amate, basta”. E se voi vi spendete nell’amore, 
poiché il vostro amore oltre che nella vita comune è consumato 
nell’apostolato, la vostra sarà opera di carità continuata: dare la 
verità, “Caritatem facientes in veritate”7 o «Veritatem facientes 
in caritate»8 secondo la frase più precisamente detta. Paradiso 
eterno. Per quante migliaia di secoli passino, il paradiso non 
si chiude, il paradiso è eterno come Dio. Noi non siamo eterni 
in quanto abbiamo avuto principio, siamo stati creati, ma una 
volta creati, l’anima nostra non viene più distrutta. Paradiso 
eterno!

7  Alberione Giacomo, L’Apostolato dell’edizione [AE], Edizioni San Paolo, 
2000, Cinisello Balsamo (Mi), pp. 231.292.

8  Cf Ef 4,15: «Agendo secondo verità nella carità».
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Secondo, il paradiso è disuguale. Per esempio, qualche di-
suguaglianza: il martire ha la sua palma. Oggi qui festeggiate 
due martiri, il primo è Rustico9. Poi ci sono i dottori, cioè co-
loro che hanno scritto e predicato; e poi ancora, altra diversità, 
le vergini che hanno il giglio. Ma una diversità ancora molto 
più profonda, è il grado di beatitudine, perché «Unusquisque 
mercedem accipiet secundum suum laborem»10, ciascuno avrà 
il premio a misura della fatica. La parola “laborem” si può 
tradurre come sofferenza. Ma si traduce anche come “fatica”, 
tutto è fatica, quindi tutto il lavoro stanca. È lavoro il pregare; 
e d’altra parte chi lavora prega se lavora con spirito sopranna-
turale. Fatica è tutto quello che si fa, qualunque ufficio si abbia 
sulla terra.

Ora, secondo quanto uno avrà faticato, avrà in proporzione 
il premio. San Tommaso non è vissuto tanto, una cinquantina 
d’anni, ma quante cose ha fatto, che intensità! Intensità! C’è 
quella persona che viene a pregare così, tiepidamente, mezza 
distratta, non avrà il peccato grave, alla fine sarà salva. Ma c’è 
quell’altra che concentra le sue forze e la sua preghiera è tutta 
fervore, la sua mente è elevata a Dio, il suo cuore è orientato 
a Gesù. Anche se le costa un po’ di fatica, anche se a un certo 
punto le ginocchia dolgono un po’, è sublime, è come chi ha 
fatto il compito per la scuola e l’ha fatto proprio bene, magari 
ha preso dieci con lode, e l’altra ha fatto il compito così così, 
appena sufficiente, il sei. Ciascuna riceve lassù il premio se-
condo il lavoro fatto.

Quindi, già ricordato ieri, «Stella a stella differt in clari-
tate»11, una stella è più splendida dell’altra. Supponiamo san 
Luigi e supponiamo altri santi che pure sono in cielo. Poi, la 
turba dei cristiani che hanno servito più o meno bene il Signo-
re: «Vidi turbam magnam quam dinumerare nemo poterat»12.

9  San Rustico martire (…- Lambaesis 259), celebrato a Verona il 9 agosto, 
insieme a San Fermo (… - Cartagine 250).

10  Cf 1Cor 3,8: «Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio 
lavoro».

11  Cf 1Cor 15,41: «Ogni stella differisce dall’altra nello splendore».
12  Cf Ap 7,9: «Vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva con-
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Ma il grado proprio di gloria dipenderà dal tutto o dal non 
tutto: «Amerai il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, 
con tutte le forze». Sta lì la forza e ciò che decide il grado di 
gloria. Se si è dato tutto al Signore oppure qualche cosa di 
buono. Poi ci si mette l’intenzione di farsi vedere, e non c’è 
proprio tutto il cuore a Dio, c’è anche un po’ il cuore alla stima, 
al desiderio di essere apprezzati. Oppure l’apostolato si fa così 
e così, con una certa negligenza. È il tutto che decide il supre-
mo grado di gloria. 

Al primo comandamento segue poi il secondo: «Amerai 
il prossimo tuo come te stesso»13. Invece siamo più disposti 
a fare delle preferenze per noi, anziché prima pensare agli al-
tri. Quindi la diversità. Vuoi raggiungere il massimo? Allora 
osserva il primo comandamento e osserva il secondo, il tutto: 
mente, cuore, forze, cioè volontà, poi ama il prossimo nella 
misura di te stesso. 

Qualche volta si ama il prossimo più di se stessi. Per esem-
pio chi espone la vita per un altro che stava per annegare. Si è 
buttato con rischio di annegare e invece è riuscito a salvarlo. 
E Gesù Cristo è morto per me, quello è un eccesso di amore, 
quello è l’amore pieno. Più di noi stessi, questo è il consiglio 
evangelico: chi ama il prossimo più di se stesso segue l’esem-
pio di Gesù.

Terzo, il paradiso soddisfa tutti i desideri, tutte le aspirazio-
ni buone e sante. Qualcuno ama il sapere e lassù sarà sapien-
tissimo, anche se è stato un povero spazzacamino o se è stato 
uno di quelli che scopano le strade o anche di grado inferiore. 
Vi sono persone che fanno certe vite sacrificate! Qualche volta 
ci viene il dubbio se purtroppo noi cerchiamo ancora nella vita 
religiosa qualche cosa che soddisfa. Se si ama la scienza, ci 
sarà infusa la scienza, tutte le lingue per esempio, tutti i libri 
che ci possono essere sulla terra. Lassù si sapranno tutte le 
cose naturali. Quanto poi alle cose soprannaturali, dipenderà 
dalla rivelazione di Dio. Chi ha avuto più fede avrà una scienza 
più profonda. Chi ha più sperato i beni eterni possederà Dio in 
modo più profondo e sarà posseduto da Dio, perché ha avuto 

13  Cf Mc 12,31.
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ferma speranza considerando Dio sommo bene. Quando poi 
c’è l’amore perfetto, ecco il gaudio quanto può averne un’a-
nima in quella misura. Quindi, in sostanza, una persona avrà 
tutto quello che può desiderare.

Se si fa il voto di povertà e si osserva, si possederanno 
ricchezze immense in cielo, non fatte d’oro, ma di altre cose! 
E chi osserva la castità, avendo in cuore profondità di amore, 
sarà con Gesù, e chi osserva l’obbedienza, a misura che ha ob-
bedito, sarà elevato: «Chi si umilia sarà esaltato»14. Quindi la 
persona sarà soddisfatta in tutte le sue potenze, in tutti i deside-
ri buoni che ebbe sulla terra, in tutte le facoltà, nella mente, nel 
cuore, nella volontà, e allora ci sarà il premio completo anche 
se diverso l’uno dall’altro. Perché poi un beato non può invi-
diare l’altro, là non ci sono invidie, non ci sono imperfezioni, 
anzi l’anima ama proprio quel grado di gloria che le è stata 
conferita, perché è secondo giustizia. L’anima in paradiso non 
può amare che la giustizia. Se quella persona, magari sua com-
pagna di viaggio sulla terra, avrà più gloria…  perché? Perché 
Dio è giusto e perché la giustizia è una delle virtù cardinali. In 
cielo sarà tanto più perfetta e quindi la persona sarà felicissima 
del gaudio degli altri anche se gli altri godono di più e sono 
elevati; ognuno ha la sua misura.

Un bicchiere è pieno quando versandoci l’acqua si arri-
va al colmo e se ne versa un po’ fuori. Ma per riempire la 
bottiglia bisogna versarne molta di più. E tuttavia dopo che 
sarà riempita, sarà piena. Quando poi c’è un secchio grande, 
ugualmente. Ognuno in paradiso avrà la sua capacità che è 
costituita dai meriti. E facendo il paragone materiale, i meriti 
sono come il bicchiere che è felice perché è pieno di tutti i 
meriti e i desideri. Il vero desiderio non è una volontà aerea, 
il vero desiderio si mostra operando. E tutte le anime quindi 
saranno piene secondo la loro misura, e ognuna porterà la sua 
misura in paradiso.

Allora cosa concludiamo? Riempire le giornate di meriti, 
che non passino dei minuti per incuria, che non commettiamo 
il peccato, anche le venialità, le imperfezioni volontarie, che 

14  Cf Lc 14,11.

IL PARADISO



276  

non sprechiamo i doni di Dio né gli occhi né l’udito né la lin-
gua né la salute. Che non sprechiamo! Sia pieno il servizio di 
Dio.

Poi altra conclusione: aggiungere ai meriti personali o me-
glio, individuali, i meriti della carità, dell’apostolato. E allora 
quale gaudio in più! L’apostolo ha sempre un premio partico-
lare. E quello che voi fate è apostolato.

Conviene allora fare i nostri propositi. E per riassume-
re: poiché Gesù ha riassunto il Vangelo in due parole, in due 
espressioni, così riassumere sempre tutti i nostri pensieri, tutti i 
nostri desideri nella gloria di Dio sopra ogni cosa e nell’amore 
totale di tutta la mente, del cuore, della volontà e poi l’amore al 
prossimo: amare come noi stessi. E qualche volta amate un po’ 
di più voi stesse, perché si arriva a un certo punto che si oltre-
passa un po’ quel che può toccare la salute. Allora si è arrivati 
ad amare il prossimo più di noi stessi.

San Giuseppe Cafasso ripeteva ai suoi quella frase che è 
diventata così comune tra i religiosi e le religiose della Conso-
lata, perché il canonico Allamano15 era nipote di san Giuseppe 
Cafasso. La frase che ripeteva spessissimo era: “Lavoriamo, 
lavoriamo, ci riposeremo in paradiso”. Può essere questo un 
pensiero che resti fisso nella nostra anima e ci guidi: “Lavoria-
mo, lavoriamo, ci riposeremo in paradiso”.

L’eterno riposo dona a loro Signore, diciamo, l’eterno ri-
poso dia a noi il Signore a suo tempo, e il riposo sarà un riposo 
di beatitudine, di beatitudine eterna. Adesso, la benedizione.

15  Beato Giuseppe Allamano (1851-1926) rettore della basilica della Consolata 
a Torino dal 1882, fondatore dei Missionari e delle Missionarie della Consolata, 
amico e consigliere spirituale di Don Alberione.
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V
PROGREDIRE NELLO SPIRITO  

E NELL’APOSTOLATO1

Ora siete un po’ più riposate. Certamente occorre sempre che 
vi sia quel riposo sufficiente anche per le propagandiste, notando 
che altro erano le fibre di quarant’anni fa e altro sono invece le 
costituzioni attuali.

È una cosa buona fare sentire la divisione della Provincia 
italiana in delegazioni2 e questa è una delle delegazioni. La de-
legata certamente deve entrare un po’ in tutto, e cioè verificare 
l’andamento spirituale, dell’istruzione, dell’apostolato, dell’eco-
nomia, dell’amministrazione, della formazione, delle vocazioni 
e la ricerca delle vocazioni. È bene mettere un po’ più l’accento 
sull’aspetto delle vocazioni nelle varie parti d’Italia, particolar-
mente nelle regioni dove c’è maggior abbondanza e dove ci sono 
vocazioni più robuste.

Continuando dunque l’argomento di questa mattina, bisogna 
dire che l’impegno principale di ogni suora, di ogni religioso, è 
quello di progredire. Progresso spirituale, santificazione, e poi 
progresso nell’apostolato, progresso che è proprio di ogni casa 
e progresso dell’Istituto. Altra è la condizione dell’apostolato 
com’era nel 1914-1915, e altra è la condizione dell’apostolato 
oggi, perché noi ci troviamo in altre circostanze, i nemici della 
Chiesa si sono rafforzati e si sono formati in gran numero de-
gli attivisti. Ora ecco le attiviste Figlie di San Paolo. Si tratta di 
correre, in sostanza, cioè non correre a rompersi la testa, ma di 
arrivare prima di loro alle anime. Il mondo è di chi se lo prende.

1  Istruzione tenuta a Verona il 9 agosto 1961 in occasione del Corso di aggior-
namento per le superiore dell’Italia Nord-Est. Trascrizione da nastro: A6/an 133a = 
ac 208. L’audiocassetta riporta il titolo: “Progredire in tutto nello spirito e nell’apo-
stolato”.

2  La provincia Italia è stata costituita ad experimentum il 24 marzo 1959. Il 
governo, era formato dalla superiora provinciale, da quattro delegate e quattro con-
sigliere. Cf VPC, 230.
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Ora se lo prendono gli avversari... Vedete, ci sono le elezioni 
politiche, le elezioni amministrative3, e man mano che ci sono 
queste elezioni, i comunisti4, i socialcomunisti5 hanno sempre 
guadagnato un po’ di terreno. E siamo ai ferri corti ormai, per-
ché la distanza fra noi6 e loro, quanto a numero di rappresentanti 
al governo, è pochissima. La legge poi vuole che anche se ci 
fosse un presidente della repubblica democristiano, il presidente 
deve offrire il governo al partito che avrà maggior numero di 
voti. Per ora vi è ancora stata questa salvezza: i socialisti7 sono 
divisi dai comunisti come partito; quanto all’azione sono uniti, 
ma come partito sono divisi, altrimenti avremmo già un governo 
comunista. Pensiamo quali conseguenze sarebbero per l’Italia, 
la nazione che dev’essere la più cattolica, dove ha residenza il 
papa. Quale riflesso poi si sentirebbe nelle altre nazioni se l’Italia 
fosse governata dai comunisti, se fossimo ridotti come l’Unghe-
ria, la Bulgaria e la Cecoslovacchia…8. Tuttavia il pericolo non 
bisogna nascondercelo, il pericolo è grave. Ma il punto più grave 
è la discordia, perché i cattolici sarebbero ancora capaci, anche 
per numero, di far fronte, ma si vanno perdendo in piccoli partiti 
per l’ambizione, l’orgoglio, la voglia di arrivare. Allora si creano 
così delle fratture nel partito, corriamo pericoli. Occorre perciò 
arrivare nella maniera che è possibile a noi, cioè con l’apostolato. 

3  Le elezioni amministrative italiane si tennero nei giorni 28-29 maggio 1961.
4  Il Partito Comunista Italiano (PCI) è stato un partito politico di sinistra, non-

ché il più grande partito comunista dell’Europa occidentale, fondato il 21 gennaio 
1921 a Livorno con il nome di Partito Comunista d’Italia come sezione italiana 
dell’Internazionale Comunista.

5  Denominazione usata per indicare comprensivamente gli appartenenti al Par-
tito Comunista Italiano e al Partito Socialista Italiano, con riferimento al «Patto 
d’unità d’azione» del 1934.

6  Riferimento alla Democrazia Cristiana (DC), un partito politico italiano di 
ispirazione democratico-cristiana e moderata, fondato nel 1943 e attivo per 52 anni, 
sino al 1994. La DC è stata per decenni il partito di riferimento dei cattolici.

7  Il Partito Socialista Italiano (PSI) è stato il più antico partito politico di sini-
stra fondato a Genova nel 1892 con la primitiva denominazione di Partito dei Lavo-
ratori Italiani. Nel 1921, al XVII Congresso di Livorno, una parte della componente 
massimalista uscì dal partito e diede vita al Partito Comunista d’Italia in sostegno 
alla rivoluzione d’ottobre.

8  Allusione ad alcuni paesi facenti parte del Blocco sovietico stabilito tra Unio-
ne Sovietica e le nazioni dell’Est Europa siglato con il Patto di Varsavia del 1955, 
detto anche Trattato di Varsavia, patto di amicizia, cooperazione e mutua assistenza 
in contrapposizione al Patto Atlantico (NATO) del 1949.
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Seconda ragione: progredire, perché agli inizi bastava, l’Isti-
tuto faceva quello che allora poteva fare. Ma adesso con il nu-
mero di persone che ci sono e con la direzione delle edizioni, 
non possiamo fare soltanto come dieci anni fa, come vent’anni 
fa, occorre arrivare, arrivare. Se attualmente si arriva a settemila 
parrocchie ogni anno, con una maggiore dotazione di macchine 
credo si possa arrivare a quattordici. Il numero delle parrocchie è 
ventottomila, quindi ci vogliono due anni per arrivare alle varie 
popolazioni, a tutte le parrocchie, per far sentire la presenza pao-
lina ovunque in Italia.

Progredire. L’Istituto progredisce nella decisione, nel carat-
tere paolino, è chiaro. Il Signore, nella sua misericordia, ha dato 
a noi oltre l’invito alla santità, oltre che glorificarlo nel modo 
comune, oltre l’apostolato delle tecniche audiovisive, ha dato 
ancora tre missioni che devono entusiasmare tutti, particolar-
mente le Suore di San Paolo e tutti quelli della Famiglia Paoli-
na, ma particolarmente noi che siamo più vicini al centro della 
Famiglia. Gli altri sono piuttosto raggi che partono dallo stesso 
centro. Ma noi abbiamo la missione di mettere nel mondo, di 
portare nel mondo la devozione a Gesù Maestro, come altri han-
no avuto la missione di fare conoscere il Cuore di Gesù, i Sacri 
Cuori e hanno avuto altre missioni, il rosario ad esempio. La 
devozione a Gesù Maestro come conoscenza, amore, imitazio-
ne, pietà. Poi Maria onorata sotto il titolo Regina Apostolorum. 
Questo titolo è il secondo che viene dato per onorare la Vergine: 
primo, madre di Gesù, subito dopo, Regina degli Apostoli. Ella 
ha formato Gesù, ma subito dopo ha avviato gli apostoli. Quin-
di la seconda devozione, per il tempo e per l’importanza, è il 
titolo Regina Apostolorum. Poi dobbiamo portare san Paolo un 
poco ovunque nelle nazioni e nel popolo. Qualcuno, quando si è 
detto: “Chi prendiamo a protettore dell’Istituto?”, suggeriva un 
nome, san Giuseppe, qualcuno ne suggeriva un altro a seconda 
delle tendenze. Ma alla fine quando si è detto “san Paolo”, tutti 
si sono rasserenati. Ma non è conosciuto, nessuno ne parla. Il 
nome di san Paolo lo troviamo appena nella teologia, perché 
noi studiando teologia incontriamo il nome di san Paolo in ogni 
momento. Ma ora il nome di san Paolo e la conoscenza di san 
Paolo, quanto più si è estesa! Questo continuo insistere dei Pa-
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olini e delle Paoline, in un senso o nell’altro: nelle predicazioni, 
negli scritti, nelle esortazioni, negli esempi di pietà, nelle pra-
tiche che sono nei nostri libri… Vedete come hanno già fatto 
conoscere e hanno elevato il sentimento, la conoscenza: Gesù 
Maestro, Regina Apostolorum, san Paolo.

Ho visto ieri ad Albano il primo volume dei quattro che de-
vono uscire sul Divin Maestro. Il primo è già a metà in compo-
sizione9. Questo mette il fondamento teologico e filosofico della 
devozione a Gesù Maestro, perché si è molto parlato e molto si è 
anche già scritto, però la base teologica e filosofica viene adesso, 
in modo tale che ora è molto più facile farla conoscere anche a 
coloro che sono più esigenti e vogliono vedere i fondamenti teo-
logici e filosofici.

Ora l’Istituto progredisce, ma quel punto su cui volevo fermar-
mi è questo: poiché l’Istituto progredisce nelle sue parti, non c’è 
da stupire che le giovani che vengono formandosi adesso, ne sap-
piano più di noi e i giovani ne sappiano più di me. Quindi bisogna 
che noi diamo loro quell’importanza dovuta e loro avere l’umiltà 
che devono possedere. Perché se uno ha fatto più scuole di noi e ha 
avuto più tempo per apprendere, oppure è stato avviato a una orga-
nizzazione di propaganda più profonda, più razionale, è necessario 
che noi, più anziani, stiamo a sentire. C’è poi tutto l’insegnamento 
che viene dalla Casa Madre, dalla Casa generalizia vostra.

Ora, quindi, non stupirsi. Io a tavola ho accanto quelli che 
compiono i migliori studi, e a tavola li facciamo parlare per 
apprendere. Perché tutto progredisce. Gli studi sono immensa-
mente progrediti dal 1900-1905 anche per mezzo di san Pio X, 
poi di Pio XI. Così stare a sentire le giovani, far dire loro quello 
che hanno sentito dalla direzione dell’apostolato, dall’ufficio di 
Maestra Assunta, il quale ufficio a volte non ha ancora potuto 
avere tutto il personale di cui ha bisogno. Certamente fa un 
grande lavoro e la difficoltà è sempre quella. La Prima Maestra 
ha continuamente richieste: bisogno di suore, bisogno di suo-
re. E questo vuol dire: bisogno di vocazioni. Se poi vengono, 
la Prima Maestra non se le tiene, le istruisce, non è vero? E 

9  Cf Dragone Carlo Tommaso, Maestro Via, Verità e Vita. Parte I: Dio uno e 
trino – il Fine – Missione e magistero, Edizioni Paoline, Roma 1961, pp. 304. 
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così faccio sempre rispondere alle suore Pastorelle che l’anno 
scorso hanno avuto circa centocinquanta domande fra parroci e 
vescovi. La risposta è sempre: mandateci delle figliole, le for-
meremo, poi le avrete. 

Dunque, non avere l’orgoglio di sdegnarsi e dire: “Ma tu che 
ne sai, sei giovane, sei senza esperienza, non sei tu che fai il mondo 
nuovo, abbiamo sempre fatto così”. Avete fatto così e avete fatto 
bene, ma ora c’è anche da fare di più, c’è da camminare perché 
nel 1916-1920 le automobili erano pochissime. Voi siete ancora 
giovani rispetto a me, ma nel 1900 era una meraviglia vedere una 
bicicletta, e ci si stupiva poi con le automobili. Ma adesso se uno 
va sempre con i mezzi di allora si dice: “Ma adesso avete le mac-
chine”. Ce ne vogliono sempre di più per l’apostolato, e poi ci sono 
gli aerei, e se noi stiamo indietro gli altri arrivano. 

Dunque questo progresso dell’Istituto nelle sue parti: spi-
rito, studio, apostolato, amministrazione, formazione umana. 
Questo è sempre progredire, sempre progredire. Perciò non c’è 
da stupirsi. D’altra parte avevo proprio domandato a una delle 
superiore: quali sono i vostri discorsi? Era una superiora a cui si 
poteva domandare un po’ tutto, perché tanto aperta, tanto buo-
na: “Eh, i nostri discorsi sono sull’apostolato. Questa settimana 
discorriamo di tutti i libri che abbiamo ricevuti. Ne escono, si 
può dire, due al giorno”. Due titoli al giorno, comprese le Figlie 
di San Paolo. L’anno scorso, quanti titoli sono usciti? Seicento 
mi pare tra Figlie e Società San Paolo. Escludiamo i giorni fe-
stivi riducendoli a trecento giorni. Allora di cosa parlate? Noi 
parliamo sempre di apostolato, del libro che è uscito… Questo 
vuol dire che si sente nel cuore l’amore all’apostolato, si vo-
gliono conoscere i libri per saperli meglio presentare. “Come lo 
dici questo? A chi va presentato questo libro? per chi è fatto?”.  
Supponiamo che sia per le giovani, per il giovane, per la madre 
giovane, cioè la madre che è diventata tale da poco tempo, per 
gli adulti, per i professionisti. E poi, a chi si presenta, come 
possiamo presentarlo. Impariamo dalle giovani. Come diceva la 
circolare del governo durante la guerra del 1914-1918: Voi che 
siete ufficiali, tante volte dovete imparare dai soldati che hanno 
avuto più scuola. Infatti, molti ufficiali erano improvvisati, sa-
pevano appena da che parte si spara con il fucile anche se erano 
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venuti fuori dal liceo, dall’università, dall’accademia... È così 
alle volte!

La Maestra è Maestra di apostolato oltre che Maestra di 
spiritualità. Che cosa significa questo? Significa che stia a capo 
e diriga l’apostolato. Non che dica: riempite le borse e partite. 
Questo non può essere, bisogna invece dirigere. E che cosa 
ci vuole per dirigere? In primo luogo una superiora deve co-
noscere quante diocesi ci sono. In Italia ci sono circa novanta 
case10.

In sostanza, per cinquanta milioni di abitanti, ogni casa 
dovrebbe avere circa cinquecentomila sudditi, cioè parroc-
chiani. Ogni casa dovrebbe essere la catechista di questi cin-
quecentomila abitanti pressappoco. La Maestra studia quali 
sono i paesi, cosa c’è, quali giornali arrivano; se ci sono bi-
blioteche. Le suore propagandiste chiamate a consiglio fac-
ciano un po’ passare le parrocchie che ci sono in questi luoghi, 
se ci sono già molte biblioteche. Le avete visitate tutte? Quali 
difficoltà ci sono? Dove avete ricevuto buona accoglienza e 
dove no? E il parroco come vi accoglie? L’autorità ecclesia-
stica vi appoggia oppure no? Avete già dei cooperatori, avete 
persone che seguono qualche cosa della San Paolo? Seguono 
l’Ut unum sint oppure la Società biblica o altre iniziative che 
possono essere Famiglia Cristiana, Così, Madre di Dio11. E 
saranno poi le varie vostre iniziative compresa Via Verità e 
Vita12. Vedere un po’. Studiare quali aiuti avete perché, una 
delle ragioni per essere razionali è quella di farvi delle ami-
cizie. Bisogna che arriviamo alle cooperatrici, ai cooperatori 
della propaganda, affinché dopo facciano molto dalla nostra 
parte e non sia sempre necessario ogni anno andare famiglia 
per famiglia per rinnovare l’abbonamento, perché là c’è una 
persona incaricata, anche se si deve dare poi qualche regalo 

10  La registrazione riporta queste parole: “Ci sono novanta case, novanta e no-
vanta sono cento ottanta, e più novanta sarebbero duecento settanta? Le diocesi 
sono quasi, non proprio così, ma quasi, ma ci sono diocesi come Milano che ne vale 
cinque di diocesi di meridionale”.

11  Mensile mariano fondato nel 1932 dal beato Giacomo Alberione per pro-
muovere la devozione e lo studio su Maria, madre di Gesù e madre nostra.

12  Rivista catechistica mensile iniziata nell’ottobre 1952 dalle Figlie di San 
Paolo, per la conoscenza e l’insegnamento della dottrina cristiana secondo il metodo 
Via, Verità e Vita, indicato dallo stesso Fondatore.
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e qualcosa che possa incoraggiarla senza, in generale, stabi-
lire proprio uno sconto, ma qualche volta arrivare fino lì. Da 
molto tempo nell’ufficio edizioni si è pensato a questo, non 
è vero13? 

Arrivati a dicembre o gennaio non si possono più diffonde-
re libri, perché tutto il tempo è impegnato negli abbonamenti. 
Ma sapete la ragione principale? Gli abbonamenti individuali, 
invece di diminuire – non parliamo dei collettivi, gli individuali 
sono più indicativi, – specialmente quelli di Famiglia Cristiana, 
crescono continuamente anche senza visite, mentre gli altri non 
crescono. Orizzonti sta sempre giù anche se si va, e qualcuno 
poi si abbona per cavarsi quel disturbo, quell’insistenza. La pro-
paganda prima e principale la fa il direttore del periodico e chi 
segue l’edizione, chi scrive. 

Una volta avevate in diffusione Sii pura14 e poi c’era un altro 
libro simile. Qual è?15 Andavano solo quelli perché rispondeva-
no a un bisogno. La persona ha la sensazione di avere bisogno 
di conoscere quell’argomento. In sostanza l’uomo è sempre lo 
stesso, va a comperare ciò che gli giova. E se uno va a compe-
rare, supponiamo, un’automobile che costa ottocentomila lire o 
un milione, o seicento, secondo, perché tira fuori i soldi? Perché 
la macchina gli giova più che avere i soldi in portafoglio. Così 
bisogna che noi soddisfiamo ai bisogni e che il lettore abbia un 
utile, in sostanza, perché trova in Famiglia, tante cognizioni che 
gli sono utili, trova che quei problemi che vengono risolti, sono 
problemi che l’anima sente.

Ma che cosa fa don Pasquali16? Adesso, poveretto, è stato an-
che malato e non ha potuto predicare il secondo corso di Esercizi 
ai sacerdoti e non sta ancora bene. Ma quando studia il problema 

13  Intervento di Maestra Assunta Bassi che parla del problema del rinnovo de-
gli abbonamenti. La gente è ormai abituata al passaggio della suora ma se la suora 
non passa, il numero dei rinnovi diminuisce. D’altra parte questo richiede alle pro-
pagandiste molto tempo a scapito della diffusione dei libri. Segue la risposta del 
Primo Maestro.

14  Lucina Bianchini, Sii pura, Istituto missionario Pia Società San Paolo, Alba 
1941.

15  Maestra Assunta dice il titolo del libro, ma non si capisce quale sia.
16  Pasquali Giuseppe Alfonso (1912-2002) sacerdote della Società San Pao-

lo. Per qualche tempo ha sostituito don Lamera nella cura della rubrica “Il Padre 
risponde”.
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singolo si chiede: “Devo indovinare il bisogno di quell’anima” e 
poi prega. Si firma sempre padre Atanasio, ma è don Pasquali che 
continua quello che padre Atanasio17 aveva cominciato.

Bisogna che siamo utili, allora ci cercano. Se è utile il sale 
andiamo a comperarlo, se è utile la carne andiamo a comperarla, 
ma se uno una volta si abbona per le insistenze, per togliersi quel-
la noia, un’altra volta cercherà di evitare che vengano di nuovo a 
suonare il campanello per quell’abbonamento. 

Bisogna avvertire e bisogna persuadere che diverse Figlie di 
San Paolo, sono capaci a fare delle cose belle e utili, come Fa-
miglia Cristiana. E direi anche di più, perché la donna alle volte 
è più capace di presentare le cose, a non renderle difficili, a pre-
sentarle nella maniera giusta e popolare, accessibile alle anime. 
La gente, se vuole avere soluzioni di questioni tanto difficili, non 
viene da noi. E poi, anche se viene da noi, la nostra soluzione 
è semplice, chiara, facile. E perché devo fare questo? Perché 
c’è il paradiso. Alle volte è tanto facile rispondere. Ma ades-
so c’è quella mania che quando studiano non sono più buone a 
scrivere. Le prepariamo a scrivere e poi hanno sempre la paura 
di essere credute meno profonde o meno... Quindi pregare per-
ché la redazione sia buona, pregare per i redattori. Adesso, vo-
lete metterlo nelle intenzioni? Perché è proprio così. Alle volte 
si dice: è meglio studiare o non studiare? Anche se sono poche 
le studenti, ma siano di grande pietà e di grande umiltà. Allora 
badano alle anime, non alla figura che si deve fare, più o meno. 
E delle figure brutte ne facciamo tante, tutti; anche Gesù ha fatto 
delle brutte figure quando era vestito con la porpora e incoro-
nato di spine. Bisogna sempre adattarsi a questo. Essere umili. 
Questo credo sia una malattia che vi è e bisognerà un po’ curarla, 
anche se questo già si fa. Anche se si credono buone a niente, 
possono fare gli studi superiori, naturalmente bisogna che abbia-
no l’intelligenza, che siano umili e abbiano molta pietà.

Allora, per non perdere il filo, la Maestra abbia la cogni-
zione di tutto il quadro di popolazione, paesetti, parrocchie, 

17  Lamera Stefano Atanasio ssp (1912-1997) per quasi un ventennio ha usato 
lo pseudonimo “Padre Atanasio” per firmare la rubrica di Famiglia Cristiana “Il 
Padre risponde”.
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che deve evangelizzare per mezzo delle sue figliole. Questa 
è la prima cosa. Se non c’è il quadro come si lavora? Ci sono 
protestanti, ci sono comunisti, ci sono cattolici ferventi e la gio-
ventù com’è? E com’è la frequenza alla Parola di Dio, quante 
sono le biblioteche? E con i periodici come si sta? Quanti sono 
già abbonati in questa zona dove abitano cinquecentomila per-
sone che io devo aiutare? Io sono venuto per queste anime, le 
devo sentire sulla mia coscienza, non per diventare scrupolosa, 
ma per sentirmi un po’ responsabile.

E allora quanto bene alle anime ne verrà! E d’altra parte, 
quando una Maestra con le sue propagandiste è arrivata a far-
si questo concetto, farà la comunione portando a Gesù tutti 
quei bisogni e tutte quelle anime perché divengano docili. 
Nella visita come le ricorda? Io tengo sul tavolino l’elenco 
delle case per mandare tutte le sere la benedizione a tutte. 
Dietro l’immagine della Madonna c’è l’elenco. Ora nella vi-
sita che fate, tenere presente un po’ tutto, ma non occorre 
leggere tutta la fila delle parrocchie, per non occupare trop-
po tempo, il tempo di preghiera è prezioso, ma nella sostan-
za averle presenti, che Gesù le veda. E dico sempre alle Pie 
Discepole: avere presenti tutte le nazioni e averle scritte se 
c’è bisogno, anche su un quadro, oppure dipingere la figura 
del mondo, del mappamondo in maniera che la preghiera si 
estenda largamente.

Quindi si prega, ma prima bisogna proprio chiedersi: a chi 
mi rivolgo; com’è la popolazione alla quale devo, in qualche 
maniera, portare soccorso, quello che posso, un soccorso di 
luce e anche di grazia. Così la suora che esce offrirà tutti i 
suoi passi. Le stanno a cuore e le sente queste anime. Avete 
tra di voi delle anime che sono elette, che sentono il bisogno, 
sentono la pena: questi qui sono tutti rossi18, dove vanno a 
finire? Non ci fanno pena tutte queste anime avviate verso la 
perdizione? Allora nel suo cuore si innalzano delle doman-
de al Signore e poi la carità, l’amore alle anime si ravviva. 
Gesù che cosa ha fatto? Si è preso la Palestina, ha girato tutti 
i borghi e tutte le cittadine e Gerusalemme in modo speciale. 

18  Si intendono i comunisti.
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Si è fatto tutto a tutti. E san Paolo che si è presentato al mon-
do pagano come l’apostolo dei gentili. Di nazione in nazio-
ne, tornava spesso dov’era stato, dove aveva avuto dei frutti 
e dov’era stato magari flagellato fino al sangue. Ora, sentire 
queste anime. E allora anche a tavola, anche nei momenti che 
adesso chiamiamo tempo libero, ritornare a questi pensieri, 
anche senza sforzarci altrimenti divengono un peso, ma che 
venga spontaneo. Ognuno dice con la bocca quello che ha nel 
cuore. Rendersi conto!

Poi in secondo luogo: che cosa dobbiamo portare a queste 
anime? Che cosa ci viene da Roma? La Maestra è quella che 
deve leggere prima le circolari che riguardano l’apostolato. Il 
raggio19” esce ancora?20. Si è spento Il raggio? Sono quelle le 
cose da guardare. Ma se siete fatte per quello che cosa dovete 
guardare? Questo è il mio ufficio, può dire la Maestra. E se 
deve dare disposizioni, non può mettersi l’ultima, deve pro-
prio precedere, ma non può arrivare a tutto. Può dire: quello 
lì lo fai tu, e darlo da fare a una suora? E fanno insieme a lei. 
E quella che è più capace prepara gli ordini, le disposizioni 
per andare qui o là, prendere i tali libri, portarli, vedere che 
cosa si potrebbe ancora aggiungere, vedere quanto già c’è e 
quanto manca ancora: tutto questo è un aiuto. La Maestra non 
può mettersi nel banco, deve andare a tavolino a insegnare. 
Mettere una scolara a fare scuola? E no, bisogna che la faccia 
lei. La Maestra fa scuola, quindi vedere quello che viene da 
Roma, ma poi anche conoscerlo. Se non si possono leggere 
tutte quelle pubblicazioni che ci sono, e non si può leggere 
sicuramente tutto, almeno conoscere superficialmente di che 
cosa parlano. Qualche volta lo si ricava dall’indice, qualche 
volta dall’introduzione, qualche volta dai titoli dei capitoli, 
qualche volta invece in altre maniere. Poi ci sono sempre più 
abbondanti... Fate sempre le recensioni, le schede?21. E ades-

19  Periodico interno delle Figlie di San Paolo iniziato nel febbraio 1957 con 
lo scopo di aiutare le propagandiste e le libreriste nel loro compito apostolico. Cf 
Andrea Damino, Bibliografia di Don Giacomo Alberione, o.c., pp. 271-272.

20  Si rivolge a Maestra Assunta.
21  Si rivolge a Maestra Assunta.
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so a Torino22 sono incaricati di fare un Leggerete23 con cui si 
dà notizia dei libri che usciranno nel corso dell’anno, cioè fra 
un mese, due mesi, tre mesi24.

[...] poiché ai ratealisti diamo la macchina, alle Figlie di 
San Paolo dobbiamo dare la macchina. Quanto poi ai partico-
lari li combinerete con Maestra Assunta, perché in sostanza 
la macchina ha questo ufficio: se vi è una zona che compren-
de cinquecentomila abitanti, diciamo cinquecentomila, ma in 
certi luoghi saranno trecentomila, in altri luoghi saranno due-
centomila... Ma se si potesse, avendo tante case pressappoco 
quante sono le province, che le suore possano partire al matti-
no con la loro macchina piena senza stancarsi, possano andare 
sul posto riposate, fare i loro piani di diffusione, trattare con 
la biblioteca, fare gli abbonamenti, continuare la propaganda 
anche capillare alle famiglie e poi forse incontrare qualche vo-
cazione o vedere qualche cooperatore. 

Se hanno la macchina possono venire a casa nella mag-
gior parte delle sere per riposarsi meglio, non è vero? Il gran 
fastidio degli alloggi! In parte e non dappertutto si può fare 
ogni giorno, ma almeno che si possa tornare al sabato. A casa, 
prima si fa la pulizia dell’anima, poi la pulizia degli abiti, e 
poi si fanno chiacchiere con le sorelle, si raccontano le cose 
che si sono vedute, cioè le difficoltà, i mezzi usati, ci si con-
siglia insieme. E poi dopo aver passato una bella domenica 
nella quale si è anche mangiato il gelato, si riparte serene, con 
l’animo lieto. Non è vero? Poi la Maestra le accompagna fin 
dove può, le fa salire sulla macchina, dà la sua benedizione. 
Una benedizione che non sarà fatta con la mano, ma dicen-
do: “Il Signore vi benedica”. Una madre può sempre dare, 

22  Alla fine del 1958 a Torino in Corso Regina Margherita, 2 furono inaugurati 
gli uffici e i magazzini del Centro diffusione UEP (Unione Edizioni Paoline) della 
Provincia Italia ssp e della Rateale SAIE-UEP (magazzini- uffici). Il Centro diffu-
sione UEP iniziò le sue attività nel settembre 1962. Cf AA.VV., 50 anni a servizio 
della Chiesa coi mezzi di comunicazione sociale, Edizioni Paoline, Roma 1964, pp. 
136-137.

23  Leggerete, mensile di informazione bibliografica della SAIE fondato nel 
1953 e diretto da Teresa Ruffinelli Bertotti (1933). Le pubblicazioni continuarono 
fino al 1961. Cf AA.VV., Editrice SAIE 50 anni, Editrice SAIE, Torino, p. 33.

24  Nel passaggio del nastro dal lato A al lato B alcune frasi non sono state 
registrate.
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invocare la benedizione di Dio sopra i suoi figli, sopra le sue 
figlie, non è vero?

E quando vedono che la Maestra ha aiutato a scegliere i 
libri, a organizzarsi, a chiedersi come trattare quel paese, come 
fare, su chi appoggiarsi… allora tutte sono più aiutate e più 
incoraggiate. Poi, quando vengono a casa, anche alla sera o al-
meno il sabato, daranno i loro resoconti. E non si domandi mai 
subito: quanto hai fatto di soldi? Oh, che brutta cosa! Certo 
bisogna vivere, non è vero? Sicuro. Se in un paese la parroc-
chia non ha più nessuna entrata, il parroco non può più starci. 
Quindi se voi non avete più entrate, cosa fate? Non potete più 
fare l’apostolato in futuro. Ma quella cosa non si domanda. 
Invece: sei stanca? come ti trovi? hai bisogno magari di un 
piccolo ristoro, di un rinfresco oppure un caffè caldo, secondo 
le stagioni; e si prende interesse della salute e così si vede se 
lo spirito è elevato, se c’è letizia, oppure se c’è una stanchezza 
eccessiva.

E fare l’accoglienza migliore, come la mamma con i suoi 
buoni figlioli. “Che cosa avete fatto quest’oggi che ho sentito 
tanto chiasso in casa?”, ho domandato a un signore che ha, 
mi pare, sei o sette figli e li manda a scuola. “Sono stati tutti 
promossi, abbiamo fatto una gran festa in casa”. Ecco, va bene. 
Festa quando arrivano e anche se uno fosse vinto, cioè avesse 
fatto niente... In quei tempi, prima di Gesù Cristo, quando i 
romani avevano perso quella grande battaglia25, sembrava che 
per Roma fosse finita. Ma i romani sono andati incontro, hanno 
ricevuto i capitani con onore, perché? Avevano perduto, ma li 
hanno ricevuti con onore, e si sono ripresi tutti con l’incorag-
giamento e dopo hanno vinto un’altra battaglia che è stata de-
cisiva26. Quindi mai arrendersi, sempre tentare altre vie, anche 
se abbiamo sbagliato fila.

25  Nella battaglia di Canne (Puglia) del 216 a. C., combattuta tra cartaginesi e 
romani, l’esercito cartaginese condotto da Annibale inflisse una terribile sconfitta 
all’esercito romano condotto dai consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Var-
rone.

26  Nella battaglia di Zama (Cartagine) del 202 a. C. i romani sconfissero defi-
nitivamente i cartaginesi.
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E poi i soldi si mettono tutti insieme, senza dire: una ha 
fatto tanto, l’altra tanto. No. Tutti insieme, poi si renderà conto 
al Centro27 in maniera che non lavorino per la cifra, se no si 
materializza l’apostolato. Anche se dobbiamo dare delle mac-
chine alle Figlie, i conti li farà Maestra Assunta con chi darà 
le macchine. Senza venire nei particolari, senza dire: questa 
deve fare tanto. No, si deve amare la popolazione, si devono 
amare le anime e poi si spendono quelle forze che si possono 
spendere. Poi, se si viene spesso a casa, al sabato si organizza 
tutto, si vede quali libri occorrono, come facciamo la biblio-
teca, come bisogna rispondere a questo, come provvedere a 
quello; si lavora più a casa che in giro, si lavora più col pensie-
ro e l’organizzazione con la Maestra, che non a fare dei passi. 
Benedetti i passi, ma i passi ben studiati. Per quanto possibile, 
nessun passo sia falso, sia un passo inutile. Allora si organizza 
ed ecco la propaganda razionale: conoscere chi si deve evan-
gelizzare, cosa portare, quali cose abbiamo a disposizione noi 
come Famiglia Paolina, quali produzioni, periodici, libri, quali 
pellicole. Poi vedere come darli e di chi disponiamo.

E poi c’è anche il riposo fisico. È uno dei fini che penso 
di proporre con la propaganda razionale: conservare meglio la 
salute delle suore. Alcune, già molto stanche, potranno lavora-
re a casa in altro modo perché questo lavoro razionale richiede 
proprio che ci sia chi segue da casa. Bisogna scrivere, bisogna 
prendere le annotazioni, fare i cartellini28 e quando la Maestra 
va via da un posto, li lascia in eredità e magari istruisce la 
Maestra seguente: i registri sono così, i cartellini sono questi, 
questo è stato fatto, quello non è stato fatto, dovevamo ancora 
arrivare lì, e adesso sarebbe il lavoro da fare. Allora si sente 
molto più la gioia e si sente che quando si porta un libro, lo si 
porta perché quelle persone, in quel luogo, ne hanno bisogno: 
sarà la gioventù femminile, saranno invece dei professionisti, 

27  Centro apostolico delle FSP guidato da Maestra Assunta Bassi, 
consigliera generale per l’apostolato e dalle sue collaboratrici con la 
finalità di informare, sostenere e animare le sorelle impegnate nell’apo-
stolato della diffusione.

28  Queste espressioni indicano la preoccupazione per una organizzazione inter-
na e per la conservazione dei dati apostolici.
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avvocati, medici e si potrà anche tentare: andremo ai profes-
sionisti, andremo alle porte dei signori… Uno dei fini che sono 
da raggiungere è questo: il frutto, ma anche la salute delle suo-
re, perché poi, se possono stare a casa un giorno o due ogni 
settimana, allora c’è un ristoro buono in famiglia. Quando si 
è in giro non è facile... voi sapete meglio di me le difficoltà, 
come sono le condizioni di vita.  

Poi pensare al progresso. Prima c’era soltanto la propagan-
da capillare, anzi era preceduta dalla propaganda da casa. Nel 
1920-1921-1922, quando si facevano le biblioteche da casa… 
Maestra Assunta si ricorda ancora quando lavorava per le bi-
blioteche. Ora vedere un po’. Ma prima si era cominciato con 
la propaganda da casa, poi con la propaganda alle case, una 
propaganda capillare che ha dato molti frutti, e molte suore 
hanno molto ben meritato. Poi propaganda collettiva, vedo per 
esempio quando si va nelle fabbriche, nelle scuole e nelle co-
munità.

Adesso dalla propaganda collettiva si passi alla propaganda 
razionale bene organizzata, dove tutte le suore possono pren-
dere più interesse. Se si parte così per portare dei libri comun-
que, senza un programma ben studiato, l’esito sarà molto mi-
nore. Con questi aiuti di macchine, di propagandiste, di autiste 
che come dite, si stentano a trovare, e con i collaboratori che 
un poco per volta troverete, si farà molto di più. Si visiteranno 
più parrocchie e rimarrà anche qualche cosa di più stabile nella 
parrocchia. Adesso è passata l’ora, tramandiamo per un’altra 
volta? Che non vi stanchiate troppo, perché per fare del bene 
non ci facciamo del male. E anche voi sentite il caldo. La Visi-
ta a che ora è? Quattro e mezzo, cinque e mezzo? 
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VI
BIBLIOTECHE E PROPAGANDA RAZIONALE1

[...] Vedere la via del cielo, vedere nelle sorelle delle compa-
gna e di viaggio [...] delle anime.  Anche la terminologia sia sem-
pre più paolina. Perciò vita sempre ispirata alla fede che è la base 
del soprannaturale. L’Atto di fede va detto bene. Hanno finito col 
toglierlo dalle orazioni comuni, hanno tolto anche i Comandamen-
ti. Molti ormai si riducono a un segno di croce e lo fanno quando 
sì e quando no. La fede è la base di tutta la vita religiosa e di tutto 
l’apostolato. Poi ci vuole la speranza, speranza dell’aiuto di Dio. E 
poi l’apostolato arricchisce l’anima di meriti e porta qualche bene 
sicuro, non fosse altro che per questi libri che non dicono né bene 
né male. Almeno che le persone leggano ciò che non è né bene né 
male e non leggano ciò che è peccato, ciò che è scandaloso. C’è un 
bene negativo. Certo è molto meglio il bene positivo, ma almeno 
che ci sia il bene negativo, cioè che si eviti il peccato.

Così delle pellicole. Moltissime hanno di preferenza una mis-
sione negativa, cioè allontanare per quanto è possibile il peccato. 
Poi le intenzioni che siano rette, soprannaturali: il paradiso! Tut-
to per il paradiso, per la gloria di Dio e la nostra salvezza eterna. 
Si è pubblicato in questi giorni sul San Paolo2, Circolare interna, 
un elenco di libri che possono servire per lettura spirituale e la 
meditazione, perché occorre dare ad ogni età la propria lettura, 
la lettura adatta e la meditazione adatta. Dunque, se c’è un corso 
di studi, come si fa? C’è un programma: prima ci sono le medie 
(dopo le elementari) e poi c’è il liceo e poi ci sarà la filosofia, la 

1  Istruzione tenuta a Verona il 9 agosto 1961 in occasione del Corso di aggior-
namento per le superiore dell’Italia Nord-Est. Trascrizione da nastro: A6/an 133b = 
ac 209. Audizione buona. Manca l’inizio e qualche frase nel passaggio del nastro dal 
lato A al lato B. L’audiocassetta riporta il titolo: “Biblioteche - - Storia ecclesiastica 
- Propaganda razionale”.

2  Cf SP giugno-luglio 1961, pp. 1-4; RA, luglio 1961, pp. 1-2.
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teologia e alla fine la pastorale, dopo aver superato gli esami di 
teologia, di teologia dogmatica, morale. Può essere che si dia in-
distintamente lo stesso libro all’aspirante che fa la prima media e 
alla suora che è nel noviziato oppure alla suora che è professa da 
qualche anno, e forse anche professa perpetua. Come mai dopo 
tanti anni che si leggono libri d’istruzione religiosa e si fanno me-
ditazioni, non si possiede ancora un corpo di istruzione ascetica, 
mistica? Allora per mezzo di quattro sacerdoti, anzi cinque con i 
revisori, si è fatto l’elenco dei libri di meditazione per il fanciullo 
appena entrato. Quello della prima ginnasiale comincia a leggere 
Il peccato veniale, la vita di Vigolungo Maggiorino e poi la Gran 
bestia3. Conoscete il libro la Gran bestia? E poi libri adatti per la 
seconda e la terza, quindi libri per il ginnasio superiore e poi per 
il noviziato in maniera che per tutti, alla fine della formazione 
con l’anno di pastorale, oppure con la professione perpetua, ci 
sia un corpo di istruzione ascetica, un corpo di istruzione ascetica 
paolina. Certo parecchio si è già fatto e parecchio si sta facendo. 
Vi è qualche suora buona che contribuisce con quello che sta 
scrivendo. Dunque fare un corso ragionato: non si studia sempre 
la medesima cosa in prima ginnasio, in prima liceo e in prima 
teologia se si vuole alla fine possedere un corpo dottrinale. Pos-
sedere un corpo dottrinale ascetico in modo che la persona abbia 
già questo corredo per cui sa guidarsi e non ha più tanto bisogno 
di chiedere tutti i momenti consigli sopra certi punti. 

E poi vi è questo vantaggio: si vuole scrivere. Vi sono tra di 
voi persone che sarebbero buone a scrivere un libro di ascetica e 
mistica migliore della Teologia della perfezione4 e anche miglio-
re del Tanquerey5, perché vi sarebbero delle aggiunte da fare. Il 
Tanquerey infatti non è aggiornato con gli studi ultimi perché è 
morto da un po’ di tempo. E c’è proprio qualche brava suora che 
sarebbe capace. Ora volevo concludere: quell’elenco va fatto per i 
nostri ma una parte va bene anche per voi. Ma a ogni categoria di 
persone aggiungere i vostri e togliere quello che fa invece per la 

3  Cf Martinengo Francesco, La Gran bestia svelata ai giovani, Società Editrice 
Internazionale, Torino 1930, 13a edizione, p. 81.

4  Cf Royo Marin Antonio, o.c.
5  Tanquerey Adolphe (1854-1932), Compendio di Teologia ascetica e mistica, 

Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018.
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parte maschile. Alla fanciulla appena entrata, diamo il libro: I due 
primi anni di vita a San Paolo6. E voi potete preparare così, del 
resto avete già preparato alcune cose che sono molto buone e poi 
le circolari… Ma poi mettere quei libri che servono, per esempio, 
nel noviziato. Voi potreste mettere gli ultimi libri circa i voti che 
avete stampato e che sono buoni. Forse sono ancora più chiari i 
libri del Maucourant7 che altre cose, e tuttavia lì mancherebbe la 
parte che riguarda la pedagogia e la psicologia. Della psicologia 
però bisogna fare quell’uso moderato, quello che è ragionevole in 
sostanza. Potete rifarvi a questo che andrebbe bene per la vostra 
formazione. Tutto però quello che si scrive abbia sempre lo spirito 
pastorale.

Adesso, dopo quello che abbiamo veduto questa mattina, due 
cose: le biblioteche e la Storia ecclesiastica. Le biblioteche che 
cosa sono – già lo conoscete molto bene – una raccolta di libri che 
sono destinati a venire distribuiti perché facciano del bene a chi 
possono far del bene e anche a chi li chiede, proporzionando sem-
pre il libro all’età, alla condizione morale della persona che chiede. 
È morta poco tempo fa la persona che molti anni or sono, aveva 
consigliato per ogni famiglia la biblioteca di famiglia. Questi era 
un civile e un uomo molto istruito che aveva sempre lavorato nelle 
banche. Insisteva sulla biblioteca di famiglia. Mi ha parlato a lungo 
di questo. Noi avevamo già cominciato tuttavia proprio alla biblio-
teca di famiglia non si era ancora pensato. Si era pensato invece 
alle biblioteche parrocchiali e popolari. L’Associazione Generale 
Biblioteche le comprenderebbe un po’ tutte, e cioè biblioteche per 
i fanciulli di terza, quarta, quinta elementare, del periodo medio di 
studi, del liceo e dell’università. Quindi biblioteche scolastiche, 
biblioteche parrocchiali tenute direttamente dal sacerdote. Ma poi-
ché i sacerdoti ai nostri giorni sono occupatissimi, la cura pastorale 
oggi è molto più complicata che quaranta, cinquant’anni fa. Biso-
gnerebbe forse anche aiutare il parroco a trovare una persona che 

6  Ruggeri Paolo ssp, I primi due anni di vita a San Paolo, Edizioni Paoline, 
Roma 1960, pp. 64.

7  Maucourant François, Prova religiosa sopra la povertà, Pia Società San Pao-
lo, Roma 1942, pp. 239; ibidem, Prova religiosa sopra la castità, Società Apostolato 
Stampa, Roma 1943, pp. 282; ib. Prova religiosa sopra l’obbedienza, Società Apo-
stolato Stampa, Roma 1943, pp. 276.
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poi la tenga e la faccia funzionare, che ne abbia la responsabilità e 
l’amministrazione e sappia dare con una certa intelligenza il libro 
conveniente alla persona che lo richiede. Biblioteche poi adatte 
per gli ospedali, case di cura, case di villeggiatura oppure colo-
nie, associazioni giovanili maschili o femminili; biblioteche per 
gli operai, biblioteche aziendali, biblioteche dell’ONARMO, della 
POA, biblioteche anche per i turisti, per gli alberghi… Sono tante 
le qualità di persone e gli agglomerati di popolazione che avrebbe-
ro bisogno, a cui converrebbe procurare una biblioteca. 

Prima si andava in propaganda capillare, adesso sceglie-
re bene le persone e poi proporre almeno cinque libri invece di 
uno: una biblioteca. E anche se ci vuole un po’ di tempo, sarebbe 
un’ottima cosa sciogliere le obiezioni, dare un aiuto che sarebbe 
una spiegazione, suggerire qualche elemento, qualche persona 
che potrebbe funzionare. E allora nella giornata non avrai diffuso 
soltanto alcuni libri, ma avrai diffuso una collezione di libri: libri 
che poi restano, libri che possono essere letti e richiesti non in 
una famiglia soltanto, ma in altre famiglie, da altri lettori. Quindi 
la propaganda diviene più studiata. È un’arte la propaganda, è 
un’arte! La titolano L’arte di vendere8, e voi non avete l’arte di 
vendere, ma avete l’arte dell’apostolato. Ci sono le riviste, per 
esempio quella che è intitolata Vendere, ce n’è di più di queste 
riviste negli USA, Unione Stati d’America, e poi ce ne sono in 
Germania. Ce ne saranno altre che non conosco. È proprio un’ar-
te. Da una librerista a un’altra: colei che ha l’arte e colei che sta lì 
aspettando che venga qualcuno, poi magari lo guarda senza una 
buona accoglienza quasi, quasi venga a disturbarla… E poi: “C’è 
il tale libro?”. No o sì e lo si dà e via. Mentre se non c’è il tale 
libro ce ne saranno forse parecchi altri che potrebbero sostituire. 
Interessarsi, vedere anche, quando si sta molto in una libreria, la 
conoscenza degli ambienti, delle famiglie, della situazione socia-
le delle varie persone che vengono. È tutta un’arte la diffusione! 
Ma voglio dire: imparare l’arte per stabilire le biblioteche. Ora 
questo potrete trattarlo domani o dopodomani. Io dico solamente 
alcuni pensieri sopra questo punto.  

8  Goldmann Heinz M., L’arte di vendere, Franco Angeli Editore, Milano 2017, 
28a edizione aggiornata 2003, pp. 240.
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Dal 1921, si è iniziata l’opera A.G.B., cioè Associazione Ge-
nerale Biblioteche, a cui possono anche aderire le biblioteche co-
munali. Ho visto una biblioteca comunale che ha ordinato pochi 
giorni fa, mi pare, centottanta volumi perché volevano fortificare 
un po’ la biblioteca. E poi con la corrispondenza alcuni libri si 
sono eliminati perché non erano convenienti, altri sono stati so-
stituiti e poi finalmente si è accontentato il Comune. A questa 
Associazione vi possono aderire biblioteche che sono per uni-
versitari, biblioteche utili per i liceali, specialmente di letteratura 
varia. Allora si è costituita l’A.G.B. Chi dirigeva la cosa era don 
Borrano il quale poi nella corrispondenza con le varie persone 
che erano interessate alle biblioteche, ha avuto richieste, suggeri-
menti di stampare un libro, supponiamo, sulla vita della tal san-
ta. Così sono usciti i libri di Gemma Galgani9, di san Giovanni 
della Croce10, scritti da Madre Gesualda che adesso è andata già 
all’eterno riposo. Se noi veniamo a costituirla bene questa unio-
ne, che cosa c’è? Che cosa si avrà? Si avrà questo vantaggio: si 
insisterà che le biblioteche accolgano e scelgano i libri man mano 
che escono. Si può arrivare fino a questo impegno: quando usci-
ranno i vostri libri siete autorizzate a spedirli e ci impegniamo 
a pagarli. Si può giungere anche fino a un certo punto. In Italia 
non siamo ancora molto organizzati e gli italiani sono sempre un 
po’ disordinati, ma per esempio in Germania, quando un editore 
stampa un libro, sa già quanti sono prenotati. Sarebbe l’ideale: 
quando si stampa un libro si è già diffuso, cioè è già prenotato. 
Per questo occorre un bollettino, un foglio che annunci i libri che 
usciranno in un tempo relativamente breve, supponiamo entro sei 
mesi, entro dodici mesi. Questa Associazione può fondare le bi-
blioteche e anche rifornirle. Allora l’Associazione si è abbastan-
za sviluppata, ma si faceva tutto da casa, quindi non c’erano tutti 
i mezzi propagandistici di cui oggi si dispone. Ora invece, an-
dando sul posto, si possono costituire biblioteche e rifornirle. Si 
possono rifornire anche le biblioteche non nostre, per esempio le 
biblioteche che sono promosse dall’Associazione nazionale delle 

9  Suor Gesualda, Santa Gemma Galgani, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsa-
mo (MI), 18ª edizione giugno 2011, pp. 236.

10  Suor Gesualda dello Spirito Santo, San Giovanni della Croce, Pia Società 
San Paolo, Alba, Roma, Catania 1941, 2a ed.
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biblioteche che è del governo. A tutte le biblioteche possiamo 
proporre un rifornimento e presentando un catalogo può essere 
che venga esaminato e quindi che si facciano richieste. Quando 
poi si va in un paese, vicino a un certo centro, generalmente si 
possono visitare tutte, anche le comuniste. 

Perché quest’anno questo movimento, un Anno per le biblio-
teche? Perché vi è un movimento notevole per le biblioteche, mo-
vimento che viene da varie parti, sia dagli avversari come sono 
i comunisti, come sono i protestanti e sia anche da movimenti, 
iniziative che vengono da gente che dovrebbe avere principi cri-
stiani, anche del partito democristiano. L’Ente nazionale, nella 
circolare, dice che quest’anno vorrebbe stabilire duecentomila 
biblioteche. Noi siamo più modesti, abbiamo detto centomila... 
ma fare il voto... e che il voto non sia vuoto, sia veramente un 
voto, e cioè un impegno che si prende. 

Ora in queste biblioteche che vanno istituendosi anche da 
parte di enti che dovrebbero ispirarsi ai principi cattolici, tutti gli 
editori si presentano per proporre. E poi? Che cosa avverrà e che 
cosa avviene? Adesso ci sono case editrici che hanno vari nomi, 
ci sono anche comuniste che hanno libri ispirati alle ideologie 
comuniste. Vanno dal governo, hanno le loro insistenze, e molte 
volte questi impiegati aderiscono alle insistenze dei comunisti 
che sono anche un po’ prepotenti e si impongono. E così continua 
la diffusione del male. Facciamo queste biblioteche, vediamo di 
opporre, come diceva Leone XIII, stampa a stampa11. Noi adesso 
dobbiamo dire: biblioteca a biblioteca come diciamo pellicola 
a pellicola o proiezione a proiezione. Biblioteche! E mi avete 
detto che nel complesso attualmente vi sono quasi quindicimila 
biblioteche o costituite o rifornite dalla Pia Società San Paolo e 
dalle Figlie di San Paolo. Le registrazioni non sono sempre state 
precise. Avviene a casa nostra, cioè tra di noi, che ogni tanto sor-
ge un’iniziativa nuova a cui tutti si entusiasmano e dimenticano 
la vecchia. E allora la vecchia? Riprenderla con più insistenza. 

11  Leone XIII, Gioacchino Pecci (1810-1903), papa dal 1878. “Non basta te-
nersi contro di lei in sulle difese, ma bisogna coraggiosamente uscire in campo ed 
affrontarla. Il che voi, diletti figli, farete, opponendo stampa a stampa, scuola a scuo-
la, associazione ad associazione, congresso a congresso, azione ad azione”. Leone 
XIII, Lettera Custodi di quella fede, 8 dicembre 1892. 
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Ecco lo scopo di quest’anno: riprendere con insistenza facendo 
bene l’elenco delle biblioteche con gli indirizzi di queste biblio-
teche; un elenco a Torino e un elenco a Roma dalle Figlie. Allora 
quando una Maestra va in un posto, da Roma si danno gli indiriz-
zi: nella tua zona ci sono queste biblioteche; bisogna coltivarle 
e visitarle, cercare di rifornirle. E quindi in quei luoghi resta un 
aiuto per l’apostolato. E mentre si visita una biblioteca, può es-
sere che nasca un’altra, scolastica, familiare e popolare. Adesso 
quante biblioteche hanno costituito nella fabbrica della FIAT12? 
Biblioteche aziendali, perché la FIAT ha ormai tante fabbriche 
dove lavorano gruppi di operai, gli uni per fare un pezzo della 
macchina, gli altri per fare l’altro per ricostruire le macchine o 
per aggiustarle. Se si ha la macchina, si può portare appresso la 
biblioteca per darla immediatamente. Che cosa ne viene? Ne vie-
ne un’utilità generale perché nel paese c’è la biblioteca, qualcu-
no che vuol leggere. Come esempio, si può portare la biblioteca 
che avete fatto funzionare a Torino, del bene ne fa tanto, certo 
se fosse tutta vostra ne farebbe ancora di più perché l’interesse, 
l’iniziativa e lo spirito delle Figlie di San Paolo è ben più eleva-
to. C’è molta più conoscenza, capacità e zelo. Una domanda mi 
hanno fatto adesso, bisogna che rispondiate voi: possiamo darla 
con pagamento rateale? 

Cosa risponde Maestra Assunta…13. 

Poi ci sono Enti pubblici, quelli intanto pagheranno, per 
esempio le biblioteche comunali. Vi sono quelli che al ventisette 
del mese, quando ricevono lo stipendio, prendono dallo stipen-
dio quasi cinquemila lire, qualche migliaio di lire e così vanno 
avanti. Questo ha i suoi vantaggi ma anche gli inconvenienti, non 
è vero? Inconvenienti che sono rischi; ci vuole poi molta gente 
nell’ufficio a scrivere, tenere registrazioni e questo ha anche i 
suoi inconvenienti. E poi qualcuno cambia indirizzo, si trasferi-
sce, non si trova più, l’altro è defunto, un altro è caduto in miseria, 
non può più...14. Si perdono di vista. Quello potete intendervelo 
fra di voi come conviene fare, con prudenza, ma vedere come 

12  Fabbrica Italiana Automobili Torino, fondata l’11 luglio 1899.
13  Interviene Maestra Assunta Bassi.
14  Altro intervento di Maestra Assunta Bassi.
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conviene fare. Certamente, quando sono biblioteche da centomi-
la, centotrentamila lire… e molte volte chiedono anche bibliote-
che familiari di venticinque volumi. E allora bisogna farla bene 
la biblioteca familiare. Ci sia la parte di religione e poi ci sia la 
parte istruttiva adattata. Alcune cose si addicono a una famiglia 
di operai, altre a una famiglia di contadini, altre a una famiglia 
dove il padre è professionista e i figli son studenti. Bisogna dare 
libri proporzionati. Se è una famiglia di contadini si può dare il 
libro che insegna a tenere il pollaio, ad accudire il bestiame, a 
scegliere le sementi per il grano… A una famiglia dove ci sono 
meccanici, bisogna variare. Poi adesso vogliono i libri ameni, di 
lettura, i libri di cultura, di storia per esempio. Con tutte queste 
invenzioni hanno tutti piacere di essere illuminati perché si parla 
continuamente di queste cose e allora vogliono sapere qualcosa. 
Se tanti comprano l’automobile, può essere messo in più biblio-
teche il libro che porta il titolo L’automobile.

Adesso una parola sulla Storia ecclesiastica. Dopo la Scrit-
tura, noi dobbiamo dare importanza alla storia ecclesiastica. La 
Scrittura è la storia della religione da Adamo fino a Gesù Cristo 
e fino all’opera degli apostoli. Con san Giovanni, il più vecchio, 
l’ultimo fra gli apostoli, si chiude la rivelazione. Da questo mo-
mento, l’interpretazione, l’insegnamento della verità è passato 
alla Chiesa: «Andate e insegnate»15. La Chiesa è dotata dell’in-
fallibilità, il papa è dotato dell’infallibilità. La storia dei dogmi, 
la storia della dilatazione della Chiesa, la storia delle missioni, 
la storia delle relazioni fra Stato e Chiesa, e poi tutto quello che 
entra nella storia della Chiesa è trattato bene in questa collana 
di libri che dovrebbe essere di ventisette volumi. Noi l’abbiamo 
presa dalla Francia perché è la migliore storia che adesso esista. 
Abbiamo comprato i diritti per tradurla e poi aggiornarla. Abbia-
mo tolto certe cose, altre le abbiamo esposte secondo la mentalità 
italiana e poi man mano che escono questi volumi, abbiamo ag-
giunto qualche cosa. Per esempio il volume di Pio IX, che è stato 
pubblicato ultimamente in Francia, entrerà in questa collana e 
verrà rifatto in Italia. Non c’è molto da cambiare, ma i francesi 
a differenza degli italiani, vedono un po’ le cose nella loro luce. 

15  Cf Mt 28,19-20.
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Tanto più che adesso si è fatto il processo per la canonizzazione 
di Pio IX, che procede bene e sarà poi il papa a decidere l’ora 
in cui conviene che questa sia fatta. Ma in questo volume sono 
venute fuori tante cose che il volume francese non conteneva. Si 
è sempre detto che Vittorio Emanuele II16 è morto di malattia. 
Invece adesso risulta che è morto improvvisamente fuori di casa 
e in una casa che non gli faceva onore. Poi l’hanno tenuto nasco-
sto, l’hanno portato di notte in Quirinale e poi hanno finto che 
ci fosse andato un prete… Ora, risulta dalla storia e quindi nel 
processo canonico di Pio IX sono venute fuori molte cose che 
l’autore francese non considerava perché non poteva conosce-
re, ma adesso i processi sono ormai pubblicati, cioè si possono 
leggere e confrontare. Non vengono stampati per il pubblico, 
ma per chi ha una necessità particolare e ha un permesso parti-
colare. Quindi tarda a uscire anche quello che è già fatto. Poi, 
per esempio, la storia del Concilio di Trento17 va tutta rifatta. In 
Francia è uscita, ma non corrisponde in molti punti alla verità. 
Due sacerdoti di Trento18 conoscono di più come si è svolto il 
Concilio perché nelle biblioteche e negli archivi della diocesi ci 
sono più documenti. Quindi la cosa va un poco a rilento. Dun-
que, mancano sette volumi che non sono ancora pubblicati e gli 
altri sono tutti in corso19.

[...] cioè i volumi che si sono pubblicati in Francia saranno 
successivamente tradotti in Italia entro il ‘63, al massimo all’ini-
zio del 1964. 

Categorie interessate all’acquisto dell’opera: sacerdoti in ge-
nere, seminari maggiori, il corpo insegnante e gli alunni, isti-
tuti religiosi, dirigenti dell’Azione cattolica20, e poi gli aderenti 
all’unione dei maestri cattolici, professori universitari, studenti 

16  Vittorio Emanuele II di Savoia (1820-1878), primo re dell’Italia unita. 
17  Il Concilio di Trento è il XIX Concilio ecumenico della Chiesa cattolica. 

Convocato da papa Paolo III (1468-1549) si svolse dal 1545 al 1563.
18  Cristiani Leone, Galuzzi Alessandro, La Chiesa al tempo del Concilio di 

Trento, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo (MI) 1981, pp. 712.
19  Nel passaggio dal lato A al lato B si sono perse alcune frasi.
20  Azione Cattolica Italiana (ACI), fondata nel 1867 da Mario Fani (1845-

1869) e Giovanni Acquaderni (1839-1922), è un’associazione di laici impegnati in 
forma comunitaria e organica, in diretta collaborazione con i Pastori per la missione 
evangelizzatrice nella Chiesa.
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dei corsi universitari in legge, filosofia, lettere; biblioteche sco-
lastiche delle medie superiori. E biblioteche civiche che possono 
prendere questi volumi per i professionisti come notai, avvocati, 
insegnanti. Voi avete particolarmente più relazioni con il clero, 
ma si possono offrire anche ad altri.

La Storia ecclesiastica mette in luce tante cose, e molte ca-
lunnie contro la Chiesa vengono anche risolte, vengono chiarite. 
Ora la SAIE21, che ha questa iniziativa, ha offerto appunto alle 
Figlie di San Paolo se vogliono prendersi l’esclusiva per la diffu-
sione in modo che nessun altro possa diffonderla. Ogni volume 
costa cinquemila lire, tutti i volumi insieme verranno a costa-
re centotrentamila lire. Intanto qualcuno prenderà solo i volumi 
che sono usciti, ma chi comincia con i primi volumi, vorrà poi 
la storia intera, specialmente i seminari, i vescovadi, e poi gli 
enti pubblici, le università e altri enti culturali. Perché sono opere 
grandi che rimangono per secoli; ad esempio, nelle biblioteche 
dei seminari, e anche la San Paolo ce l’ha, hanno tutta la Patrolo-
gia che è uscita da tanti anni. Sono sempre libri di consultazione, 
libri che interessano gli insegnanti di storia, i quali per prepararsi 
alle lezioni e alle spiegazioni, vanno a consultare questi volumi.

Allora quest’oggi ho parlato io e così vi ho rintronato un poco 
le orecchie. Nei giorni seguenti farete voi. Siate liete, portate le 
notizie alle vostre case, seminate l’ottimismo. Sono tutti buoni 
a fare delle difficoltà, delle obiezioni, ma a risolverle non sono 
tutti buoni. Invece la sapienza sta nel risolverle, non nel creare 
le difficoltà.

Il Signore vi ha benedette in tante maniere, vi benedirà anco-
ra di più adesso specialmente se arrivate poco per volta, con lo 
studio e con la preghiera, alla propaganda razionale.

Razionale vorrebbe anche dire: quando un giovane chiede 
un libro, lo si proporziona. Il lettore ha i suoi bisogni spirituali. 
A volte anche se sono ancora giovanotti chiedono un libro un po’ 

21  L’Editrice SAIE (Società Azionaria Internazionale Editrice) nasce negli anni 
quaranta con il nome di SAS (Società Apostolato Stampa). Fondata da don Gabriele 
Piazzo (1906-1983), su mandato di Don Giacomo Alberione. Dal 1957 l’Editrice, 
con centro direzionale a Torino, concentra le proprie energie nella stampa e divul-
gazione di opere per la famiglia cominciando con la Bibbia e il Vangelo, cui fanno 
seguito grandi libri fotografici, edizioni per ragazzi, libri d’arte e grandi opere.
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pericoloso, che è riservato agli adulti. Per le pellicole ci sono gli 
elenchi di quelle per tutti, di quelle riservate agli adulti e scon-
sigliate. E poi? L’elenco si fa così anche per i libri, perché ci 
può essere qualche libro che è uscito da noi e non conviene che 
lo porti la suora, sebbene il libro in sé sia passabile per certe 
categorie. E abbiamo anche libri per le fidanzate e i fidanzati, 
perché bisogna bene che venga data quell’istruzione, ma questi 
libri vanno dati con riserva e vedere specialmente se sia il caso 
che sia proprio la suora a presentarli.

Adesso si fa una domanda: vi è un libro che è buono, ma è 
di Mondadori o di Garzanti o di Rizzoli… Conviene che venga 
dato da noi? Nell’adunanza dei librai, don Gambi22 ha risposto 
di no a questa domanda, perché così si fa propaganda a un edi-
tore che poi ci combatte. È così. Tuttavia può essere che ci si-
ano dei sacerdoti o dei laici che hanno proprio bisogno di quel 
libro. Certi libri si possono tenere sottobanco; se sono chie-
sti esplicitamente e se la persona che li chiede è una persona 
che ci dà l’impressione che li userà con cautela, si potrà anche 
dare, ma intanto dire: questo è un libro che noi ordinariamente 
non diamo, ma lo diamo a lei perché è lei…

Se noi lo diamo a un oratore che parla bene ma poi mescola 
errori, la gente che va a sentirlo confonde quello che è buono 
con quello che non è buono.

La suora poi ha una sua propria condizione per l’abito che 
porta e che deve rispettare anche davanti al pubblico. Sebbe-
ne in certi libri non ci sia niente di male in sé, alle volte le 
persone possono stupirsi. Ma anche su questo punto si può 
essere troppo stretti o troppo larghi. Chi ne sa bene non può 
scandalizzarsi di certi libri nostri. Ma c’è tanta malizia. A volte 
su certi problemi non si distingue il lecito dall’illecito. Tutto 
passa, qualunque pellicola, qualunque spettacolo, qualunque 
giornale! E a volte le stesse persone buone leggono i giornali 

22  Don Valentino Gambi ssp (1913-2002) fu editore delle Edizioni Paoline 
(oggi Edizioni San Paolo) per oltre trent’anni. Sotto la sua guida furono pubbli-
cati oltre ottomila titoli, distribuiti soprattutto in collane di grandi affermazioni: la 
Maestri, la Psychologica, la Biblioteca di cultura religiosa. Fece stampare anche la 
Bibbia in edizione super economica. La Bibbia tascabile e il Vangelo tascabile sono 
stati diffusi solo in Italia in oltre trenta milioni di copie.
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che sono avversari, tanto per avere le notizie. Ma a poco a poco 
entra un certo veleno sottile che può fare danno.

Adesso vi devo ringraziare e prego il Signore che vi noti tut-
to a merito quello che state facendo, e vi ringrazio anche perché 
siete intervenute. L’intenzione è che facciamo fare un passo alla 
propaganda, da collettiva alla propaganda razionale. Se questa 
si introduce bene in Italia, con una certa facilità, c’è almeno la 
possibilità che venga estesa nelle altre nazioni, perché vi sono 
ancora dei posti dove la propaganda consiste nel portare un fo-
glietto o qualcosa di simile per ricevere solo l’offerta. Facciamo 
l’apostolato, non stupiamoci e non scoraggiamoci perché c’è 
l’Istituto tale o tal altro. Adesso, dopo che la Società San Paolo 
ha cominciato il suo lavoro, quante iniziative da sacerdoti di al-
tri Istituti religiosi sono venute fuori! Tipografie, librerie… San 
Paolo direbbe: «Dummodo Christus praedicetur: purché Cristo 
sia predicato»23, ma purché il libro sia buono, s’intende. E dice: 
«Anche se lo fanno per invidia o per farmi dispiacere»24, per-
ché allora era in carcere e volevano eliminare san Paolo dalla 
predicazione e farsi avanti loro, Apollo per esempio25. E allora 
Paolo rispondeva: «Dummodo Christus praedicetur», lo faccia-
no anche per invidia, per interesse o anche per farmi dispiacere, 
intanto Gesù Cristo viene conosciuto.

Ma stiamo sicuri che non potremmo mai fare tutto il bene 
che sarebbe possibile fare anche se arrivassimo a tutte le ven-
tottomila parrocchie, in una forma bene organizzata, lasciando 
una cosa stabile in ogni parrocchia, con una biblioteca che è 
come un centro, un focolare di bene, di luce buona!

Ogni benedizione a voi, alle vostre case e alle sorelle che 
avete lasciato a casa. In modo speciale alle propagandiste e alle 
suore addette alle agenzie26. 

23  Cf Fil 1,18.
24  Cf Fil 1,17.
25  Cf 1Cor 1,12.
26  Agenzie Sanpaolofilm.
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Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia centrale
Grottaferrata, 30-31 agosto 1961

I
CONFESSIONE SPIRITUALE E SACRAMENTALE1

[...]2. La vita dev’essere una conversione continua: sempre 
togliere un po’ di ciò che non piace al Signore. Ed è una comu-
nione continua, sempre più arricchirsi del bene unico, sommo, 
eterno, Dio, cioè l’unione con lui. Possedere lui, possederlo 
in tutta la mente, perché diriga i nostri pensieri, e possederlo 
in tutto il cuore perché il nostro cuore sia conformato al suo 
cuore, al Cuore di Gesù, e possedere la sua volontà perché non 
si abbia altro in mente che il «fiat voluntas tua»3, nei comanda-
menti, nei consigli evangelici, nell’ufficio che abbiamo. Tutto.

Allora, in continuità, confessione. Questi sono i due sacra-
menti del perfezionamento: portano veramente alla purifica-
zione, com’è ordinato il sacramento della confessione; e alla 
conquista di Dio, com’è ordinata la comunione. 

Parlando ora del primo, non c’è solamente il sacramento 
della penitenza, della confessione che serve per la purificazione. 
Quello è il mezzo sacramentale, e quindi abbiamo la 
confessione sacramentale, ma poi c’è un complesso di mezzi 
che si possono chiamare spirituali, personali. Confessione da-
vanti al ministro di Dio che ci rappresenta Gesù Cristo e che 
quindi, con l’intervento di Gesù Cristo, ha l’effetto, il potere 
efficace dal sacramento.

Gli altri mezzi possono essere la confessione spirituale e 
la comunione spirituale. In generale poi ci sono: l’esame di 
coscienza ben fatto, la vigilanza su noi stessi e quindi una con-

1  Meditazione tenuta a Grottaferrata (RM) il 30 agosto 1961 in occasione del 
Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. Trascrizione da nastro: 
A6/an 134a = ac 211a. L’audiocassetta riporta il titolo: “Il lavoro spirituale: confes-
sione - esame - vigilanza”.

2  Manca tutta la prima parte, sovrapposta da altra predica e da molti rumori. 
Non si è potuta ricuperare.

3  Cf Mt 6,10: «Sia fatta la tua volontà».
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tinuità di raccoglimento per cui la persona si domina, si guida. 
Cioè, adesso quali intenzioni ho? Perché faccio questo? Il mio 
cuore come sta?

Confessione spirituale. Nell’esame di coscienza noi ci con-
fessiamo a Dio onnipotente: sempre la prima parte del Confite-
or. Questo esame quindi ha un’importanza vitale, perché il sa-
cramento della penitenza ottiene il frutto in proporzione della 
preparazione. Chi fa bene i suoi esami di coscienza, non mette 
molto tempo per prepararsi al sacramento, e il sacramento avrà 
un frutto molto maggiore.

L’esame di coscienza preventivo è l’esame di coscienza 
principale nella Visita al SS.mo Sacramento, per vedere se la 
nostra vita già si conforma a Gesù Cristo, oppure se non è con-
forme; se nel nostro cuore ci sono ancora delle zone che sono 
occupate dall’amor proprio; se nelle pieghe della coscienza, 
dell’anima, vi possono essere delle cose che sono spazzatura, 
da buttar via... L’esame di coscienza della Visita è il principa-
le, ed è generale, specialmente su quei propositi che abbiamo 
fatto negli Esercizi. Il lavoro spirituale di emendazione dev’es-
sere ordinato, e quindi c’è poi l’esame particolare che serve 
perché nell’anno possiamo fare qualche cammino. E se ogni 
anno, dice L’Imitazione di Cristo, riusciamo a togliere un di-
fetto, diventeremo presto, molto presto, perfetti.

L’esame di coscienza è una presa di conoscenza del nostro 
stato interiore: sono tiepido, sono caldo, fervoroso? Devo fon-
dare la mia spiritualità sulla penitenza, perché ho molto man-
cato o devo fondarla più sulla fiducia, sull’amore? La carità 
è la perfezione, quindi un amore può essere penitente, e un 
amore può essere invece più costruttivo, più positivo. Ma l’u-
no e l’altro sono positivi, perché se un’anima che ha peccato e 
ha peccato molto, utilizza le sue colpe per vivere umilmente, 
avviene quel che è avvenuto nel pubblicano che stava in fondo 
alla chiesa e non osava alzare gli occhi verso il cielo: «Signo-
re, siate misericordioso con me, perché sono un peccatore»4, 
e tornò a casa giustificato, cioè salvo. E tutto può servire a 

4  Cf Lc 18,13.
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costruire, tutto, “etiam peccata”5, dice il commento. “Omnia”, 
tutto può servire alla costruzione.

Allora vi può essere uno stato interiore, l’orgoglio, che do-
mina un po’ tutte le azioni... Prendere conoscenza del nostro 
stato. Uno spirito di comodità che non vuole disturbarsi in nul-
la, un attaccamento alle proprie idee per cui non si cede. Pren-
dere conoscenza dello stato, ancor più che del numero delle 
mancanze: questo è l’esame di coscienza. E nello stesso tempo 
prendere coscienza, di quanto è stato buono con me il Signore! 
Quali serie di grazie ha chi è consacrato a Dio da venticinque 
anni! Quindi quanti debiti abbiamo con Dio! Con quale osti-
nazione il Signore continua a dare, sempre a dare... E io? Sono 
sempre un po’ ostinato, attaccato ai miei difetti… La grandez-
za, la moltitudine delle grazie ricevute ci mette in condizione 
di essere più obbligati, perché «cui multum datum est, multum 
quaeretur ab eo»6, perché chi molto ha ricevuto, molto deve 
dare, rendere. Chi vive ottant’anni deve dare molto di più di 
chi muore a otto anni. Così, chi ha più intelligenza, chi ha più 
salute… Ma tutti possiamo amare il Signore Dio con tutto il 
cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Allora l’esame di 
coscienza ben fatto, per ringraziare il Signore delle grazie rice-
vute e per sentire la responsabilità delle grazie non corrisposte.

Poi vi è quella vigilanza continuata sopra di noi: primo, 
non fare le cose male, anche se devi fare la minestra, farla 
bene, impegnarti; e anche se c’è da fare la pulizia...; e se devi 
dare un ordine tale... più facile che faccia il merito chi riceve 
l’ordine che chi lo dà. E quindi noi dobbiamo stare sempre più 
attenti, perché non osano correggerci, mentre noi siamo pronti 
a correggere gli altri.

Allora vigilanza sopra l’interno: i miei pensieri sono a po-
sto? Vigilare sulle parole: adesso devo dire questo, quando lo 
devo dire, come lo devo dire, è il tempo o non è il tempo...? 
E come devo comportarmi in questa occupazione, come devo 

5  Cf Sant’Agostino, La correzione e la grazia, cap. 9,24: “Per quelli che hanno 
un tale modo di amarlo, Dio coopera in ogni cosa al bene, proprio in tutte le cose, 
fino a tanto che se anche alcuni di loro deviano ed escono di carreggiata, perfino un 
fatto simile lo rivolge al loro bene, perché tornano più umili e meglio ammaestrati”.

6  Cf Lc 12,48.
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comportarmi in quell’altra? Vigilanza e ogni tanto interrogare 
l’intimo del cuore: adesso, dove sei voltato? Che intenzioni 
hai nel fare questo, che impegno ci metti? Tutto è per amore 
di Dio? Il cuore: stai con Dio o sei sotto un’impressione di 
attaccamenti, di preferenze, di orgoglio, di invidia, di nervoso? 
In fondo, c’è qualcosa che accontenta il corpo, e qualcosa che 
confina, senza proprio esserlo, con la lussuria, con la golosità, 
la pigrizia, l’indifferenza.... Proprio una domanda che va fino 
in fondo, che scopre l’intimo dei pensieri, l’intimo dell’ani-
ma; uno sguardo penetrante: come sto? Adesso, dove va il mio 
cuore?

Ecco allora i mezzi principali per la purificazione, per la 
confessione. Quindi nell’esame di coscienza confessare a Gesù 
gli sbagli e confessare le grazie ricevute e il torto che abbiamo 
di non aver corrisposto a tutto. Confessare nell’esame di co-
scienza dove certamente si può dire di più che al confessore. 
Gesù ci capisce meglio che qualunque uomo, per quanto sia 
perfetto, anche se è ministro di Dio e ha tutta la luce di Dio. Ma 
Gesù vede fino in fondo all’anima. E allora: Gesù, guardate la 
mia povera anima... Qualche volta, dopo certe giornate viene 
da dire: sono proprio un verme della terra, merito di essere 
schiacciato; e tu, Gesù, quanto sei buono, sei ostinato a con-
tinuare, ad aumentarmi la grazia, e sembra che io sia ostinato 
quasi a rifiutarla... Dei buoni atti di dolore. 

Così fuori dall’esame di coscienza, si possono fare delle 
confessioni di un istante: il cuore mio in questo momento non 
va proprio bene, non è proprio a posto. Ci si confessa, ci si 
mette a posto. Un atto, un minuto di tempo al massimo, per 
mettersi a posto, per unirsi alle intenzioni di Gesù. Ricordare 
che le intenzioni più perfette sono quelle di Gesù che si im-
mola nella Messa, e allora unirsi alle intenzioni di Gesù nella 
Messa. 

Una continuità di confessione a noi stessi. E poi, se venia-
mo richiamati con qualche avviso, accettarlo, cioè ammetter-
lo, che vuol dire confessarlo. Non ostinarci, non scusarlo, non 
portare molte ragioni per difenderci, e dire sempre: certamente 
ho molti più difetti di quanti me ne hanno ricordati. Se sapesse-
ro tutto! Se mi vedessero nell’interno come sono fatta! Quante 
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distrazioni ancora nella preghiera, quanto ancora di umanità, 
proprio umanità, troppa umanità, perché bisogna santificare 
anche l’umanità. Ma quando l’umanità domina al posto della 
spiritualità... Confessare, confessare i sette o gli otto o i nove 
vizi capitali7 perché si aggiunge oggi qualche cosa. E quindi 
ammettere: continuati Confiteor, confessioni, e continuati Ideo 
precor... Dio onnipotente, la beata Vergine, perché abbiano 
pietà di me; e possa non sprecare i minuti nella giornata per 
altre cose, ma questi minuti utilizzarli tutti per la vita eterna.

La prima parte del nostro lavoro interiore è la confessione. 
Confessione continuata con noi stessi, confessione continuata 
con chi ci guida e ci richiama; e sempre accettare gli avvisi, i 
consigli, le persone esterne che hanno quest’ufficio di correg-
gerci, di aiutarci. E poi confessioni nell’esame di coscienza 
con il quale penetriamo più profondamente: “Signore che io 
conosca te e conosca anche me, noverim te, noverim me”8. E 
poi il mezzo: la confessione sacramentale che sarà veramente 
l’occasione di aumento di grazia, perché interviene nostro Si-
gnore Gesù Cristo con la sua potenza. Dice l’oremus: Signore, 
che manifesti la tua onnipotenza più col perdonare che non col 
dare...9. Il grande atto in cui è messa in moto, diciamo così, la 
potenza di Dio, è proprio il perdonare. Ma non può perdonarci 
se non siamo pentiti. E se invece, anche nell’esame di coscien-
za noi abbiamo un dolore vivo, i peccati veniali sono perdo-
nati. E se vi fosse anche un peccato grave, è subito perdonato 
se c’è il dolore perfetto. Poi non si potrà fare la comunione 
finché non ci si sia accusati anche in confessione; ma intanto 
è perdonato, e anche se si passasse all’eternità nella notte, si 
sarebbe salvi.

7  Nella Chiesa di occidente si segue l’enumerazione settenaria secondo san 
Gregorio Magno (540 ca-604): superbia, avarizia, lussuria, invidia, gola, ira, acci-
dia. Nella Chiesa di oriente seguendo Evagrio Pontico (345-399) e san Massimo il 
Confessore (580-662) si conoscono otto vizi capitali facenti capo al vizio comune 
chiamato philautia, cioè amor proprio: gola, lussuria, avarizia, tristezza, ira, accidia, 
vanagloria, superbia.

8  Cf Sant’Agostino, Soliloquia, II, 1, 1.
9  Colletta della domenica XXVI del tempo ordinario, del ciclo liturgico 

dell’anno A: O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il 
perdono, continua ad effondere su di noi la tua grazia….
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Poi se piacerà al Signore, domani mattina la seconda parte: 
comunione continuata nella vita. Sempre confessarsi e sem-
pre comunicarsi. Confessioni spirituali, confessioni sacramen-
tali; e non passare settimane senza confessarsi: cinquantadue 
confessioni nell’anno. E se uno si confessa davvero bene, alla 
fine dell’anno, dopo cinquantadue confessioni, qualche cosa 
ha rimediato, di qualche cosa si è ripulito, qualche difetto è 
emendato. Se proprio facciamo sempre le stesse confessioni... 
e se le nostre confessioni a volte sono come un cliché che si 
mette in macchina, e per quante volte si passi sopra la carta, 
stampa sempre le stesse cose, la stessa figura o le stesse paro-
le... Confessione ripetuta come un cliché preparato. E allora 
è segno che non è fatto bene l’esame di coscienza, non c’è la 
profondità dell’esame di coscienza, e non c’è il dolore sentito, 
perché quando si ha proprio voglia di emendarsi, qualche cosa 
si ottiene. Se uno batte il naso in un pilastro perché è buio, 
un’altra volta si ricorda che c’è il pilastro, perché il naso gli sta 
a cuore e sa evitare. Se avessimo così paura dei nostri difetti, 
dei nostri peccati, delle nostre imperfezioni, in cinquantadue 
confessioni certamente qualche cosa avremmo rimediato. E 
con la comunione quotidiana, che vuol dire trecentosessan-
tacinque comunioni, qualche cosa si sarebbe guadagnato di 
bene: Dio solo, sommo bene, eterna nostra felicità.
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II
I COMPITI DELLA MAESTRA1

Avete cominciato bene la giornata con il Signore. Il viatico 
della giornata è sempre quello, e cioè la meditazione ben fatta, la 
Messa ben penetrata e poi la comunione. Così resta tutto buono, 
tutta la persona resta fornita, ha il viatico per il cammino della 
giornata, perché la meditazione fortifica la volontà, è ordinata 
a fortificare la volontà. E la comunione è ordinata a dirigere il 
cuore, il sentimento, le intenzioni, l’intimo: sei con Gesù. E poi 
la Messa che illumina il cammino. Illumina perché vi è l’introito, 
vi è l’oremus, l’epistola, il graduale, a volte c’è anche il credo, 
e poi l’offertorio. Le parti variabili sono quelle che illuminano. 
Per esempio, oggi, l’introito: «Dilexisti iustitiam, odisti iniqui-
tatem»2, bellissimo introito. San Gregorio VII3 l’aveva un po’ 
cambiato, cioè aveva mutato la seconda parte di questo introito: 
«Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem, propterea in exilium 
morior: ho amato la giustizia, ho odiato il male, per questo sono 
esiliato e muoio in esilio» 4.

Dunque, il viatico della giornata. Sempre fornirsi bene. Met-
tere nella borsa tutto! La borsa è la nostra anima, è il nostro in-
terno, il nostro intimo. Quando si deve fare un viaggio, special-
mente quando è un po’ lungo, si rifornisce la borsa, perché ci sarà 
bisogno di bere, di nutrirsi, mangiare. Rifornimento al mattino.

1  Istruzione tenuta a Grottaferrata (RM) il 30 agosto 1961 in occasione del 
Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. Trascrizione da nastro: 
A6/an 134b = ac 211b.

2  Sal 45,8: «Ami la giustizia e la malvagità detesti: Dio, il tuo Dio, ti ha consa-
crato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni».

3  Gregorio VII, Ildebrando di Soana (1010/1020 - 1085). Grande riformatore 
della Chiesa, ebbe un ruolo importante nella lotta per le investiture. Morì in esilio 
a Salerno, spodestato dallo stesso Enrico IV (1050-1106) e dall’antipapa Clemente 
III (1025/29-1100).

4  Epitaffio voluto da papa Gregorio VII sulla sua tomba. Cf Graduale Triplex, 
Moines de Solesmes, 1979, p.499.
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Adesso, cominciata così bene la vostra giornata, veniamo un 
poco a qualche cosa, secondo l’indirizzo che abbiamo ricevuto, 
per queste adunanze, questi raduni.

Vi è stato il corso straordinario di Esercizi, rinvigorimento 
dello spirito e della vita secondo le Costituzioni. Vi è questo da 
dire: il rinvigorimento è, in fondo, il vero amore di Dio. E noi 
non possiamo ancora dire “aggiornamento delle Costituzioni”, 
“aggiornamento degli usi”, no. Dobbiamo piuttosto noi aggior-
narci, cioè uniformarci alle Costituzioni e alle abitudini che si 
sono andate formando nell’Istituto. Non c’è da correggere l’I-
stituto, c’è da correggere solo noi, e c’è da uniformare noi alle 
Costituzioni, agli usi e alle abitudini dell’inizio dell’Istituto. Per-
ché non solo si conservi, ma si perfezioni. Si conservi lo spiri-
to. E certo vi sono cose che non sono uguali nella loro forma 
esteriore, ma nell’intimo devono essere sempre quelle. Perché 
questa parola “aggiornamento” va intesa bene. L’aggiornamento 
per noi è ancora aggiornarsi alle Costituzioni e agli usi. Non è 
che il nostro Istituto abbia quattrocento anni, per cui ci sono delle 
cose da adattare ai tempi, eh no! Non c’è ancora questo. Adesso 
i Cappuccini hanno ammesso la bicicletta e alle volte anche la 
macchina. Prima il loro cavallo era il bastoncino e camminare... 
Quindi adesso, vedendo che qualche volta bisogna affrettarsi, si 
aggiornano un poco agli usi. Il cavallo di san Francesco5 adesso 
qualche volta è diventato la bicicletta.

Rinvigorire lo spirito e quindi non sono giorni soltanto di 
istruzione, ma sono specialmente giorni di riflessione e di pre-
ghiera. Le cose che si sono dette, si sono meditate, consigliate 
nel tempo del corso straordinario degli Esercizi. Man mano pas-
seranno dall’una all’altra, da chi è stato presente a chi non è stato 
presente.

Entrando nell’argomento di questa mattina: Maestre, ecco, 
questa parola. Che abbiate a penetrarla un pochino.

Che cosa significa “Maestra” in una casa? Me l’avevano fat-
to osservare, e del resto era un’osservazione che, così apparen-

5  Modo di dire che significa andare a piedi, così come faceva san Francesco 
d’Assisi, con il solo aiuto di un bastone per appoggiarsi e che il santo stesso consi-
derava il proprio cavallo.
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temente, aveva anche delle buone ragioni, non tutte le ragioni 
però, anzi mancavano delle ragioni essenziali. Chiamate Maestre 
le suore che hanno fatto appena la terza elementare, la quinta 
elementare, gente che non è ancora istruita, e quindi avrebbe bi-
sogno piuttosto di essere scolara... E fino lì, se si tratta di scienza, 
siamo d’accordo su questo. Ma qui è una cosa ben diversa, la 
Maestra può essere Maestra in altre cose.

Vi è da distinguere sempre tra insegnante e Maestra. Vi è 
quella persona che fa scuola in quarta elementare, fa scuola in 
prima elementare: è Maestra o insegnante? È insegnante, insegna 
quelle materie e basta. Insegna la calligrafia, insegna la divisione, 
insegna la geografia, quanti sono i continenti, e insegna la storia 
patria…: insegnante. Maestra invece va intesa secondo quello 
che dice Gesù: «Uno solo è il vostro Maestro»6. E come mai può 
dire così? Anzi ha anche detto: «Nolite plures magistri fieri: non 
vogliate farvi più maestri»7. Maestro, Gesù, è l’unico Maestro 
in sé, e noi possiamo essere Maestri, voi potete essere Maestre 
in senso vero, con Gesù, dipendenti da Gesù. Gesù Maestro è 
tutto quello che insegna, è la verità, nessuno può essere la verità 
e la scienza; è tutto, non c’è niente che si sappia che non sia lui, 
quindi non ci può essere che un Maestro... Gli altri, tutti, anche 
voi se insegnate catechismo, prendete dalla Chiesa e dal Vangelo 
e poi fate scuola, catechismo. Diamo ciò che abbiamo ricevuto, 
ma non siamo la verità.

Gesù poi precede con l’esempio, quindi fa una scuola tutta 
sua, di santità; e poi dà l’aiuto per fare ciò che ha insegnato e per 
credere a ciò che ha insegnato. Chi può dare la grazia in questo 
modo? Nessuno. La grazia è tutta partecipazione di Dio, da Dio. 
Anche Maria «gratia plena»8, tutta da Dio. Invece Gesù è proprio 
la grazia, la vita, è proprio la santità, è proprio la verità. Quindi 
noi possiamo essere Maestri per partecipazione e in dipendenza 
da Gesù. Gesù quindi è vero Maestro. Dunque, quanto alla pre-
dicazione, egli ha insegnato, ma prima ha dato l’esempio. Non è 
venuto a insegnarci la scienza, supponiamo la botanica o l’arit-

6  Cf Mt 23,10.
7  Cf Gc 3,1.
8  Cf Lc 1,28.
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metica. Egli è venuto a fare, non a dirci com’è fatto il cielo, ma a 
insegnarci ad andare al cielo, quindi non astronomia, ma un’altra 
astronomia, la via per arrivare lassù. Là gli astri sono costituiti 
dai beati: «Stella a stella differt in claritate»9.

Gesù ha fatto scuola al presepio. Quali virtù si imparano 
contemplando il presepio! Maestro piccolo, Maestrino, ma della 
virtù più alta che si possa pensare. Che umiliazione, com’è nato, 
la grotta... Maestro come bambino, come fanciulletto e come ar-
tigiano, tutta la vita insomma. «Coepit facere et docere»10, prima 
insegnò mediante l’esempio, poi insegnò mediante la parola. Noi 
dobbiamo prima fare la scuola del buon esempio.

Poi Gesù ha predicato, e ha predicato bene. «Facere et doce-
re». Ha insegnato: primo, la dottrina più alta che era sua: «Mea 
doctrina non est mea»11, e cioè io insegno la dottrina del Padre 
celeste, la dottrina è lui, egli è la sapienza del Padre. Ha insegna-
to adattandosi alle condizioni degli uomini, ha predicato tanto, 
non è vero? E la sua parola doveva essere poi ripetuta dalla Chie-
sa. E quindi la Chiesa che cosa ci insegna? Ci insegna quello che 
Gesù ci ha rivelato.

E poi Gesù soprattutto è la vita, è lui il redentore, è lui che ha 
riconquistato la grazia perduta dagli uomini, l’ha riconquistata per 
gli uomini. Era perduta da Adamo ed Eva, e nessuno sarebbe più 
entrato in paradiso.... La grazia! Quando nasce, il bambino è anima 
e corpo; quando è battezzato, è anima, corpo e grazia, ossia Spirito 
Santo. È vita nuova. È necessario rinascere, cioè nascere un’altra 
volta, nascere alla vita spirituale; prima era un uomo, poi diviene 
un cristiano. E l’uomo è composto di anima e di corpo; il cristiano 
è composto di anima, corpo, e grazia, cioè Spirito Santo.

Adesso, si può dire in qualche maniera che noi ci chiamiamo 
Maestri e che voi vi chiamate Maestre? Certamente, se ci compor-
tiamo come tali, cioè se seguiamo la strada che ci ha tracciata Gesù. 

La Maestra dà il buon esempio. Non ha le pretese di esse-
re riverite ma le pretese di servire perché: «Non sono venuto a 
farmi servire, ma sono venuto a servire»12, disse Gesù, perché è 

9  Cf 1Cor 15,41: «Ogni stella differisce dall’altra nello splendore».
10  Cf At 1,1: «Gesù fece e insegnò dagli inizi».
11  Cf Gv 7,16: «La mia dottrina non è mia».
12  Cf Mc 10,45.
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Maestro. E quando ha lavato i piedi agli apostoli, ha detto: «Vi 
ho dato l’esempio»13. La Maestra è la serva di tutte, deve avere 
più vita interiore, ma questo lo vediamo dopo. Essere Maestra 
nel sopportare, perché in una buona Maestra si riflettono un po’ 
le pene di tutti, deve avere più pazienza di tutti. Poi l’apostolato 
della preghiera: dev’essere Maestra di orazione. E poi deve es-
sere Maestra ancora per quanto insegna. E quindi gli apostolati. 

La Maestra dunque, in primo luogo, deve dare l’esempio. In 
che cosa deve dare l’esempio? Deve dare esempio un po’ in tutto, 
e cioè essere sempre la prima nell’osservanza religiosa, la prima 
a entrare in chiesa, la prima nell’esercizio della povertà, la pri-
ma nella pazienza, nella carità, nello spirito di fede. La Maestra 
dev’essere quella che è la più docile alla direzione, la più pronta, 
quella che sostiene e anzi difende le ragioni di una disposizione 
o le ragioni di un cambiamento, se ci fosse bisogno. Quella che 
meglio studia le disposizioni che vengono dalla Casa generale, 
la più servizievole, all’ultimo posto. Dice Gesù: Quanto agli uo-
mini nei governi, quelli che comandano stanno in alto, ma voi 
sarete veramente grandi... cioè il vostro comando è diverso, sta 
nel servizio, sta proprio nel servizio. Cosicché chi vuol essere il 
primo, si metta all’ultimo posto14.

In certe case, alle volte la Maestra finisce con l’essere senza 
le confidenze delle suore. Le confidenze delle suore, senza accor-
gersi, si orientano verso una suora che è sempre più osservante, 
silenziosa, lieta, pronta a tutte le disposizioni, che sa tutti com-
patire e tutti aiutare, e sa ricevere una confidenza senza chiac-
chierare, senza tradire un segreto. La direzione giuridica finisce 
con l’essere di chi porta il nome di Maestra, la direzione morale 
finisce con l’essere di un’altra suora. Questo capita si può dire 
in tutti gli Istituti e in tutte le case. Ma alle volte capita in una 
misura più grande e chiara.

La Maestra è sempre quella che mette la pace, sempre quel-
la che sa dire una parola di sollievo, di conforto. È inutile dire 
“fate” se non facciamo noi prima: l’esempio a tutte. Allora le 
virtù sarebbero, se si vuol dire, le tre teologali, le quattro cardi-

13  Cf Gv 13,15.
14  Cf Mc 9,35.
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nali, e certo, in esse bisogna eccellere. Spirito di fede, fiducia e 
impegno. Spero il paradiso mediante la grazia di Dio, mediante 
le opere buone che debbo fare. Poi la carità, l’unione con Dio, 
quello spirito di raccoglimento: “Ma ho tanto da fare, tanto da 
guardare…”. Prima la Maestra deve guardare se stessa. Esami 
di coscienza più lunghi perché c’è anche da esaminare se fa 
bene la Maestra, come chi fa la propaganda, deve esaminarsi 
se fa bene la propaganda.

Poi ci sono le virtù dette cardinali: la prudenza! Cinque 
erano prudenti e cinque erano stolte. Prudenza nel parlare, 
nel dire, nel disporre, nel pretendere, nel comprendere le per-
sone.  Giustizia. Qualche volta anche la giustizia, non solo la 
povertà. Poi la fortezza, perché avrà, certo, più da soffrire. 
Essere nominati papi voleva dire essere candidati al marti-
rio. Quindi chi era nominato e accettava, doveva prepararsi al 
martirio. E al martirio morale: più la casa è grande e più que-
sto è martirio, se veramente una fa la Maestra. Ma se non fa la 
Maestra, può anche godersela, e mandare le altre a lavorare e 
andare a riposare e servirsi della libertà che ha in quanto alle 
cose, agli incarichi, agli orari che dispone secondo quello che 
è più comodo.

E poi ci vuole temperanza: sapersi moderare, frenarsi, fre-
nare anche le pellicole: non si devono vedere tutte in casa! 
Stare a quella regola che viene da Casa Madre, da Casa ge-
neralizia. E così per tutte le altre cose che possono costituire 
pericolo: saper moderare e prima, moderarsi. 

Poi vi sono le virtù che sono proprie del religioso, della 
religiosa: povertà, castità, obbedienza. Povertà: certune pen-
sano che quando eravamo poveri, ci privavamo di questo e di 
quello, non c’era il salotto, la tavola non era così imbandita… 
Ma adesso dobbiamo sempre regolarci secondo le necessità. Ci 
hanno regalato questo salotto. E potete anche venderlo! Non 
perché, in un certo tempo si hanno dei soldi non si pratichi più 
la povertà! La povertà virtù non è la povertà di necessità. Po-
vertà virtù è sapersi moderare nel cibo, nel riposo e mantenersi 
nel servizio di Dio, nell’apostolato. 

E così, povertà e castità: amarle tutte ugualmente le suore. 
Come sapete, nelle confidenze molto molto adagio. Moltissi-
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mo adagio anzi. Ma l’affetto, l’amore, la benevolenza per tutte 
uguale. Vi sono, alle volte, nelle case quelle suore che sono 
sempre adatte, pronte a obbedire, a fare quello che è più pe-
sante. E allora è più facile che la superiora per non sentirsi dire 
dei no da quelle che hanno meno spirito, si rivolga sempre a 
quelle. Questo succede un poco. D’altra parte non si devono 
distribuire gli uffici a qualunque sorella, ma a chi sa farli. E 
tanti sacrifici a certe suore non si chiedono perché non ci arri-
vano, non hanno ancora la grazia, non hanno ancora la virtù... 
Sapere questo fa parte della prudenza della Maestra. 

Quindi il buon esempio un po’ in tutto: nella parte spirituale, 
nella parte di studio perché si istruiscano, nella parte di apostola-
to e nella parte umana. Cioè tutto quello che riguarda la vita quo-
tidiana, l’amministrazione, l’economia, il giusto comportamen-
to in tutto, la salute, il trattamento, la disposizione della casa. 

Le case all’inizio non erano fatte in quel modo solo perché 
c’era la necessità, cioè il bisogno di risparmio; ma si guardava 
soprattutto le case sotto l’aspetto morale, in modo da facilitare 
l’assistenza, il guadagno del tempo nel portarsi da un posto 
all’altro. Un certo superiore, correggendo e ricorreggendo i 
disegni che aveva preparato l’ingegnere, cambiando le dispo-
sizioni e facendo bene il conto, ha fatto il calcolo che in quel 
seminario (con trecento alunni), si poteva risparmiare nei pas-
saggi tre quarti d’ora nella giornata per ognuno. Era più facile 
passare dal refettorio alla scuola, dalla scuola alla chiesa, poi 
allo studio... E poi attenzione alla parte morale perché sia più 
facile l’assistenza e non vi siano buchi di nascondimento dove 
a volte si nasconde il diavolo.

Obbedienza: uniformarsi a quello che è tramandato. Ma 
qui non è così. Quando andiamo in un posto, se si parla france-
se e non c’è l’italiano, bisogna parlare francese, non è vero?... 
Ci sono delle cose a cui bisogna adattarsi... Ma quel che toc-
ca lo spirito, le abitudini dell’Istituto, valgono per l’Italia, per 
l’Oceania, per l’Australia, valgono per tutti. Perché la virtù è 
sempre uguale e il modo di applicarla ai casi singoli dipende 
dalle necessità.

Dunque, Maestra di buon esempio. In questo non potete es-
sere tutte Maestre? Sì, tutte. Quindi, in questo Maestre, e tante 
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invece sono insegnanti ma non sono Maestre, danno ancora 
cattivo esempio. Parlo di gente esterna: le maestre di scuole 
elementari, e più avanti, medie, ginnasio ecc.; tante volte non 
sono di buon esempio. Quindi manca l’essenziale per chiamar-
si Maestra. Si chiamano anche professori perché professano, 
cioè seguono un’idea, professano quel principio. E questo vale 
specialmente per coloro che insegnano le scienze speculative, 
professano un’idea e seguono un sistema…

Poi, la Maestra dev’essere Maestra anche di istruzione: 
di aritmetica o di latino? No! Cose spirituali, cose spirituali! 
Deve ripetere tutto quello che ha imparato quand’era postulan-
te, quand’era novizia, quand’era professa temporanea e quindi 
ciò che ha imparato in Casa Madre o in Casa generalizia e 
quello che poi ha imparato al catechismo, nelle varie conferen-
ze, nelle istruzioni che vengono date negli Esercizi. Prendere 
tutte le conferenze... e ne avete da insegnare! E poi ci sono le 
circolari interne, ci sono, per grazia di Dio molte visite delle 
superiore, delle Maestre. E allora cosa si fa? È tutta scienza di 
santità, di apostolato e di buon ordine, cominciando dalla cura 
della salute, dal tenere a posto i registri… Come non sareste 
Maestre? Se una non ha tutte quelle qualità come può fare la 
Maestra? Se non ha imparato e non sa comunicarlo, non è Ma-
estra. Avete tutto il complesso dell’insegnamento della Chiesa: 
i catechismi fatti nel modo giusto. Catechismo cui è sempre as-
sociata la verità: insegnamento e liturgia sempre uniti insieme. 
Catechismo, Bibbia e liturgia: deve dire questo.

Ma vorremmo delle spiegazioni difficili… Fate il catechi-
smo come Gesù, e basta! Chi è stato più adatto a parlare con i 
pescatori, con i pecorai, con i bambini, con le donnicciole, con 
quei dodici apostoli che sovente capivano proprio a rovescio. 
«Guardatevi dal lievito dei farisei»15, diceva. Ma non ci siamo 
portati la pasta appresso! Si guardavano: cosa vuol dire? Allora 
gliel’ha spiegato qual era il lievito da cui bisognava guardarsi 
e capivano quel che capivano, poveretti! E quando Gesù ha 
comandato a Giacomo e a Giovanni: «Potete bere il calice che 
berrò io?». Oh, possiamo! credevano di andare a tavola e bere 

15  Cf Mt 16,6.
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un bicchiere di vino buono. Parlava del calice della passione, 
«Calicem quidem meum bibetis»16.

Dunque se sei Maestra, devi ripetere le stesse cose e hai 
quindi la scienza vera, di santità e di apostolato. Non importa 
che non si sappia cantare e suonare l’armonium, non importa; 
che si sappia invece fare delle sante, studiare l’apostolato in 
tutte le forme, in tutto quell’ammaestramento che viene dato. 
Esce Il Raggio di nuovo? Un raggio, un raggio di istruzione, 
che illumina tutto l’apostolato specialmente di propaganda. 
Qualche volta parla anche dell’apostolato di redazione o di 
tecnica. Ma poiché va alle case, c’è specialmente l’insegna-
mento sulla propaganda anche per quanto riguarda il cinema, 
il periodico, il libro. 

Ma allora, tu sei Maestra! E poi soprattutto ci sia la pietà 
e quindi si goda la fiducia delle suore, non una fiducia perché 
tutti i giorni se ne inventa una per compiacere, ma perché si 
rende la vita religiosa lieta. Quando si osserva bene, c’è uno 
spirito buono, la casa è sempre un angolo di pace, di serenità 
dove si arriva volentieri anche dalla propaganda, si aspetta il 
giorno, il momento, perché là c’è un nido di pace, di letizia, 
di conforto dove ci si può aprire, dire le difficoltà, dove si può 
chiedere una spiegazione, dove si può anche qualche volta co-
municare qualche cosa di più intimo: esempio, trovo un peri-
colo qui o là… 

La Maestra prima di tutto metta una mezz’ora in più di 
preghiera, perché deve pregare per lei e per le altre e quin-
di deve sapere disporre bene delle suore, aiutarle, ottenere le 
grazie. Non siamo sicuri che esse rispondano a tutte le grazie, 
ma siamo sicuri che pregando il Signore dà le grazie. Se non 
risponderanno sarà poi affare loro. E quando si va alla comu-
nione portare tutte le sorelle nel cuore.

La Maestra non è fatta per abbellire le case, per cambia-
re i paramenti, il salotto, i quadri e un po’ tutto il resto; no! 
È per santificare quel gruppetto che il Signore le ha dato. Ho 
già detto con l’esempio, ma è Maestra anche con la preghiera. 
Regolare tutte le cose spirituali, che tutte facciano la pietà, che 

16  Cf Mt 20,23: «Il mio calice, lo berrete».
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tutte si confessino ogni otto giorni, che chi viene a predicare si 
conformi allo spirito paolino, che non si facciano sciocchezze 
sotto l’aspetto spirituale nel cercare la spiritualità a destra e a 
sinistra, mentre c’è tutta la spiritualità del Vangelo interpretato 
secondo san Paolo. Ma cosa vogliono cercare? Più del Van-
gelo? Tutte le altre spiritualità sono parte del Vangelo. San 
Francesco, era specialmente rigorosissimo nella parte della 
povertà, nell’imitare Gesù povero e nel predicare la povertà e 
vivere la povertà. Invece san Domenico insegnava soprattutto 
a predicare la dottrina, a predicare agli altri. Per questo si chia-
mano Padri predicatori. E così i Salesiani... Ma abbiamo tutto 
il Vangelo e tutte le spiritualità17. Dunque, non permettere che 
le suore siano trascinate fuori da qualche idea nuova, da qual-
che spiritualità nuova18.

17  Cf AD, n. 159.
18  La questo punto è interrotto il nastro. 
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III
MAESTRE DI APOSTOLATO1

Dobbiamo risolvere (risolvere, è una parola grossa, tro-
viamo la parola più umile, tanto per spiegarci) questo pas-
saggio repentino che ha un carattere qualche volta perfino un 
po’ drastico. Il noviziato è fatto con tanto fervore, con tutti 
gli ammaestramenti, gli ideali che si sono andati spiegando e 
inserendo nelle anime delle novizie. Il passaggio repentino è 
quello alla vita pratica in una casa, dove possono trovare dif-
ficoltà. Sono tutte piene di fervore, semplici, magari trovano 
persone che non sono le più esemplari. Poi vanno in propa-
ganda e rimangono fuori abbondantemente, e poi magari si 
trovano con una persona che può essere molto esemplare o 
può essere meno esemplare. Dopo un po’ sembra che il lavoro 
di costruzione venga disfatto. Ci vuole tempo per formare le 
suore e poi è così facile disfare tutto. Ogni Maestra si conside-
ri una Maestra delle novizie, che sia anche lei via, verità e vita 
come Gesù. Che sia la via esemplare e la verità perché sa dire 
tutto quello che è necessario per lo spirito e per l’apostolato. 
E poi che sia la vita, il sostegno, che sia più fervorosa nella 
pietà, puntuale sempre nelle pratiche. Poi sia a loro vicina per 
quanto è possibile, affinché non subiscano quelle conseguen-
ze. È vero, ci dovrebbe essere l’anno di pastorale, cioè l’anno 
in cui ci si dedica al passaggio dalla vita del noviziato alla vita 
dell’apostolato esterno.

Aiutare tanto queste sorelle, perché il pericolo c’è sempre e 
qualche volta viene ad essere anche fatale. Se lo studio non co-
munica solamente le idee, ma comunica la vita e l’apostolato, 

1  Istruzione tenuta a Grottaferrata (RM) il 30 agosto 1961 in occasione del 
Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. Trascrizione da nastro: 
A6/an 135a = ac 212. L’audiocassetta riporta il titolo: “L’apostolato”.
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c’è già una certa preparazione, ma non tutte studiano e allora si 
dovrà un po’ supplire affinché abbiano quell’aiuto...

Adesso dobbiamo parlare dell’apostolato. Pensare un poco 
a quei tempi dell’inizio, i primi tempi dell’istituzione. Allo-
ra, le cose erano più difficili e molte hanno saputo accoglierle 
bene, adattandosi alle varie circostanze di tempo, di luogo e di 
persone. Pensare alla donna, alla suora applicata a una tipogra-
fia e mandata in propaganda di casa in casa. Prima il mondo 
non lo capiva, non lo capisce del tutto neanche adesso. Ma del 
cammino se n’è fatto tanto. Le prime hanno chiuso gli occhi 
e si sono lasciate guidare dove il Signore le conduceva. E si 
ricordano quando si imparava la cassa2, quando si imparava a 
piegare i fogli, quando si sbagliava frequentemente… Ma pur 
lasciando che il mondo parlasse, e pur trovando una vita così 
diversa da quella che era nelle rispettive famiglie, entravano 
senza sapere dove andavano, e stavano senza sapere dov’erano 
condotte. E con la grazia di Dio la formazione è stata buona 
e i meriti sono stati tanti e hanno messo un buon fondamento 
all’Istituto.

Ora, bisogna spiegare due punti: uno non l’accenno, lo ri-
cordo solo, ma non ne parliamo qui, perché non è il tempo. 
Riguarda la redazione: prepararsi all’apostolato redazionale. 
Infatti l’apostolato ha tre parti: la redazione, la tecnica, la dif-
fusione o propaganda. Sul primo punto, quello della redazione, 
si parlerà in altra occasione insieme allo studio.

Parlando invece della propaganda, che cosa bisogna dire? 
Sono stati necessari molti anni per entrare e arrivare a un certo 
punto, buono: propaganda capillare. I primi passi incerti nelle 
librerie e anche dubitanti nella propaganda capillare alle fami-
glie sono stati difficili e hanno richiesto molti anni.

Adesso le vostre librerie camminano bene, la vostra propa-
ganda capillare cammina tanto bene. Poi sono stati necessari 
parecchi anni per capire invece la propaganda collettiva. Tut-
tavia si sono visti i frutti, e i passi che sono stati fatti gradual-

2  Nella composizione tipografica a mano, le singole lettere sono poste in una 
cassa, suddivisa in tanti scomparti ciascuno dei quali contiene una lettera dell’alfa-
beto.
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mente, sono buoni, ma non abbiamo ancora finito. In qualche 
regione, anzi in più regioni all’estero, vi sono luoghi in cui la 
propaganda è ancora capillare e non è ancora compresa la pro-
paganda collettiva, o almeno si danno soltanto i primi passi. E 
tuttavia voi la insegnate. Man mano che le superiore arrivano 
a Roma, in Italia, prendono esempio. E d’altra parte anche in 
Italia c’è ancora da fare qualche buon passo. Però adesso la 
grazia da chiedere in questo triduo, è per la propaganda razio-
nale. Ecco la grazia, il frutto per quanto riguarda l’apostolato. 
“Razionale”: che cosa significa razionale? Significa, anzitutto 
sapere che cosa si ha in mano, conoscere il libro, il periodico. 
Poi sapere organizzare la diffusione: di chi si dispone, a chi 
ci si rivolge. La propaganda razionale richiede che la Maestra 
ne sia Maestra: ecco il punto. È questa la grazia da chiedere. 
Se questa mattina abbiamo meditato sull’ufficio della Maestra 
e i suoi vari impegni, ora aggiungiamo quello di Maestra di 
apostolato. Diversamente che cosa si fa? Non si otterrebbe il 
frutto. Ora se sarete illuminate dal Signore e avrete fede in 
quello che si dice, fede nell’indirizzo dell’Istituto, obbedirete 
alla volontà di Dio. L’obbedienza giuridica non ve la posso 
chiedere, ma obbedienza nel senso di indirizzo, secondo quel-
lo che è lo spirito dell’apostolato e secondo lo spirito dell’I-
stituto. Dunque domandare la grazia di diventare Maestre di 
apostolato. Per questo ho visto ieri che avete, quanto al Cen-
tro, già un’organizzazione a Roma, un’organizzazione centrale 
razionale, veramente razionale. Sarebbe molto opportuno che 
si passasse, non dico una giornata, se non lo potete, anche per 
le circostanze varie, ma proprio avere qualche spiegazione e 
lezione pratica lì, vedendo tutto l’ufficio centrale. Certamen-
te chi studia e anche chi non studia dovrebbe andare qualche 
volta nell’ufficio del Centro, per vedere come si organizza. E 
poi le piccole case sono il piccolo centro, perché devono ri-
produrre in miniatura il Centro generale, com’è organizzato 
e come opera, i risultati che si ottengono, le difficoltà che si 
incontrano.

Ma quando si vedono le cose è molto meglio che sentirle 
perché restano più impresse. E poi a ognuna si può dare spiega-
zione. Vedete, le prime suore si sono impegnate a imparare ad 
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usare la cassa, a imparare la stampa. Continuate sempre a mi-
gliorare la tipografia: adesso avete macchine nuove, fate lavori 
nuovi che si presentano bene. Bisognerà andare ancora avanti, 
in modo che tutto sia stampato in casa perché è un’altra cosa. 
Quando i libri sono stampati in casa dalle macchine benedette 
e dalle mani consacrate a Dio, che diversità! Il commercio non 
è apostolato, ma neppure l’industria è apostolato. L’industria 
è proprio la tecnica che si adopera anche per altri fini, vedete 
tutti questi giornali, tutte queste tipografie. L’industria ha quei 
fini, noi invece abbiamo una parte che esteriormente sembra 
un’industria perché la macchina è il pulpito, e la tipografia è 
la chiesa.

Come sempre progredite e i passi che fate sono buoni, allo-
ra si otterrà molto. Cito ad esempio Famiglia Cristiana. È fatta 
tutta dai nostri: sono una ventina di sacerdoti che vi lavorano, 
poi due o tre persone esterne, perché il prete non può fare gli 
articoli per la cucina e neppure può fare la parte dello sport. 
Ma quando esce da un cuore cha ama Dio, da un’anima che si 
è consacrata alla salvezza delle altre anime, allora viene fuori 
qualche cosa di diverso. Come potrebbe rispondere padre Ata-
nasio se non fosse prete? 

Allora continuamente si va progredendo nella parte tec-
nica. Adesso parliamo della propaganda, perché per voi è la 
parte principale. Noi pensiamo che la scuola dev’essere inse-
gnamento e vita. E se non è questo mettete pure i banchi di 
scuola in solaio perché dopo non ci si azzarda neppure a scri-
vere e si conduce una vita tetra, triste. E si sente la vita come 
un problema insolubile, quasi con un senso di incapacità, di 
inferiorità, perché il mondo ne sa di più. E allora non si lavora 
più. Ora, il passo verso una scuola di propaganda razionale è 
tanto utile. E si potrà introdurre poco a poco. Si possono fare 
degli schemi che indichino le varie cose da trattare che poi si 
svilupperanno...

Alle volte, non so come spiegare certe cose riguardo la for-
mazione alla redazione. Ma lasciamo da parte questo, che non 
è l’argomento. L’apostolato è anche arte, arte difficile, arte da 
imparare. Capire le anime. Quando imparavamo a preparare 
le prediche, il can. Chiesa che era maestro di eloquenza, ci 
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faceva sempre scrivere nell’alto della pagina due cose: primo, 
a chi devo parlare, secondo, come capire le anime. I ragazzi 
non sono uguali agli uomini; la gente che non usa andare in 
chiesa, non può essere paragonata a quella che frequenta la 
chiesa. Bisogna capire a chi ci rivolgiamo, e quali difficoltà 
ci sono nel mondo, quali problemi hanno certe mamme, certe 
spose rispetto ai loro mariti… Altrimenti si vanno a dire delle 
cose così teoriche che non rispondono al bisogno, non destano 
attenzione. Quella donna starà a sentire l’inizio, poi o si addor-
menta o pensa ad altro. 

E così chiedersi: a chi devo parlare? E voi chiedetevi: a chi 
devo andare, a quali anime devo comunicare la salvezza, la 
luce? Studiare le anime: i loro bisogni, mettersi un po’ nei loro 
panni, cioè nelle loro circostanze, nelle loro difficoltà. Molte 
non hanno avuto nessuna istruzione oppure hanno avuto una 
scarsa istruzione religiosa. Per la prima comunione ci sono po-
che lezioni di catechismo e poi abbandonano tutto... sempre 
la stessa preoccupazione di riempire di cognizioni varie e poi 
tanti errori… E si capisce che a volte restano preda, vittime 
dei ciarlatani che possono essere comunisti o protestanti o altri 
conferenzieri o scrittori che fanno del parlare e della penna un 
mestiere per vivere. La scienza, quella vera, si può chiamare 
sapienza. Quindi, in primo luogo bisogna pensare a chi devo 
parlare e sapere bene a chi si deve parlare.

Il can. Chiesa ci faceva anche scrivere: quale frutto vo-
glio? Che punto, quale miglioramento devo chiedere, come 
devo concludere la mia predica? Per parlarvi questa mattina, 
ieri sera avevo pensato: devo dire questo; poi devo dividerlo a 
metà: metà per questa mattina e metà per domani mattina. 

Il lavoro interiore è il lavoro sostanziale. Tutti gli altri lavo-
ri sono nulla, conta quello che ci portiamo di là, perché tutto il 
resto passa. Se noi guadagnassimo anche dei milioni in punto 
di morte sarebbero carta straccia perché non servono proprio a 
niente per passare di là. Se ci impegniamo nella vita interiore, 
cerchiamo che anche i soldi siano per il servizio di Dio.

Allora, che cosa voglio che resti, quale punto? Voglio che 
rimanga questo: stabilire le biblioteche. Ieri mattina o l’altra 
sera, mi ha scritto una suora: “Abbiamo capito che questo è 
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il tempo delle biblioteche”. Il governo vorrebbe proporre le 
biblioteche per i carcerati e io ho la responsabilità morale per 
queste carceri.

Ieri è venuto a parlarmi chi fa la redazione di Vita Pasto-
rale3 e mi diceva: “Questa volta vorremmo mettere qualcosa 
sulle biblioteche”. “Va a cercare nel 19214, riproduci quell’ar-
ticolo là e basta”. È andato a cercarlo: “Oh, sembra fatto ieri”. 
Perché? Perché questa è una grande parte, una grande cosa 
nell’apostolato: stabilire un centro nel paese, un centro che sia 
di luce, che rimanga.

Allora, a chi diamo, cosa diamo. E prepararsi. Quindi non 
si prepara la borsa con i libri che sono in più nel magazzino e 
si riempie la borsa e si parte. Ma quello cosa va a dire? È come 
andare in chiesa a chiacchierare con il prete. Bisogna studiare 
e pensare bene, avere la responsabilità delle anime! Voi avete 
la responsabilità delle anime, e per la vostra vocazione, avete 
la grazia di fare del bene a un gran numero di anime. Sentire 
la vostra vocazione. “Ah, ma non abbiamo certe cose…”. Vi 
sono superiore che non hanno fatto molti studi, certamente, 
non hanno molta preparazione, ma sono guidate da un istinto 
spirituale. C’è in quell’anima lo Spirito Santo che opera. Lo 
Spirito Santo quando è in un’anima, non è ozioso: illumina, 
opera nel cuore, suggerisce. La Mazzarello non sapeva quasi 
scrivere un po’ decentemente una lettera, anche soltanto a papà 
e mamma. E poi... quando l’hanno fatta superiora non sape-
va ancora leggere e scrivere, ma guidava le suore che erano 
insegnanti di liceo. Ah, quando c’è lo Spirito! Contare sullo 
Spirito. Poi si svilupperà la propaganda razionale perché è ve-
nuto il tempo, è venuto il tempo per questo. 

Assicurarsi che la suora non abbia detrimento spirituale 
nel suo lavoro, quindi assisterla particolarmente nell’ufficio 
del cinema, nell’agenzia. Quella generalmente ha più diffi-
coltà morali, tanto che alcuni giorni fa, ho detto in una casa 
dove devono scegliere le pellicole: “Prendete qualche uomo 

3  Vita pastorale, periodico fondato da Don Alberione per operatori pastorali. 
Le annate più antiche pervenuteci risalgono al 1916. Nel 1961 il direttore di Vita 
Pastorale era don Stefano Lamera ssp (1912-1997).

4  Cf Vita Pastorale, giugno –luglio 1961, pp. 169-171.
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già adulto, ma di fuori perché qui ci sono persone troppo gio-
vani e impressionabili”. Invece il borghese, certe cose non le 
subisce così. La giovane suora che va a vedere una pellicola, 
anche se c’è solamente una scena che forse per una parrocchia 
è passabile, si può impressionare da certe cose. La persona che 
vive nel mondo, non si impressiona per certe cose mentre non 
è così per un’anima delicata, che si è tutta consacrata a Dio e 
ormai ha stabilito il suo cuore in Dio. Allora, voglio dire: visi-
tare di più le agenzie, aiutare di più le suore.  Assicurarsi anche 
di quelle che vanno fuori e regolare un poco la propaganda 
perché anche lo star fuori sia razionale. Cominciamo da questo 
a essere razionali. 

Adesso una piccola applicazione perché non si può stare 
fuori all’infinito. Fate un po’ i conti. Ci sono trecentosessan-
tacinque giorni nell’anno: quanto tempo fuori e quanto tempo 
in casa? Fare un po’ i conti e vedere quello che è ragionevole. 
D’altra parte si deve sempre proporzionare: quando esercita-
re fuori questo lavoro; vedere un po’ quanto c’è di pericolo e 
quanto di sicurezza spirituale, e fiducia che tutto si svolga bene. 
Certamente avete avuto delle grazie particolari. Molte suore 
sono passate «per ignem et aquam»5, cioè attraverso difficoltà, 
ma hanno avuto evidentemente la grazia di Dio. E se in princi-
pio la Santa Sede dubitava che queste suore che uscivano così, 
avrebbero ricevuto molto danno, ormai si sono persuasi che se 
c’è l’alimento spirituale in casa, la suora è spiritualmente robu-
sta, allora resiste. Ci può essere più pericolo per una suora che 
sta in ospedale e negli asili che non nella vostra propaganda. Ci 
sono anche dei casi singolari, ma in generale è così. E in molti 
casi, c’è più pericolo per la Pastorella che non per la Figlia di 
San Paolo. Propaganda razionale anche in questo. 

Allora chiedersi: a chi devo predicare? Si vuole andare alla 
gioventù? In quella parrocchia cosa troverò? Anzitutto mirare 
alla propaganda collettiva, cioè a costituire la biblioteca.

Volevo anche dire che la Maestra deve seguire bene la li-
brerista6. Nel paese si potranno avere tante occasioni e si po-

5  Cf Sal 66,12: «Siamo passati per il fuoco e per l’acqua…».
6  Interruzione nel passaggio dal lato A al lato B. 
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tranno trovare una varietà di persone e di bisogni; allora ci 
vogliono libri per il fanciullo, per la giovane, per la fidanzata, 
per l’uomo adulto. Si potrà trovare un paese agricolo, un’a-
zienda industriale, dove ci sono molti operai. Oppure il clero, 
gli insegnanti, le scuole, i catechisti. Se si arriva a fare la pro-
paganda in questo modo, chi va in propaganda non porta qua-
lunque cosa. Prendiamo il complesso di bollettini, che si chia-
mano Il Seme o Il buon angelo7 oppure La Domenica8: la loro 
distribuzione agli operai quando fanno pranzo perché diano 
l’offerta sarebbe come cercare l’elemosina, come andare alla 
questua9. Ma noi dobbiamo fare l’apostolato. Certo, quando si 
rifiuta l’aiuto spirituale, il foglio che riassume tutte le verità 
è ugualmente utile. L’avevate stampato e per molto tempo vi 
servivate di quello per aiutare ad avere una fede, una morale 
retta e favorire la pratica della vita cristiana, specialmente la 
pietà, l’uso dei sacramenti.

Ma poi andrete a Borneo10. Una suora mi descriveva come 
trovava quella gente in quelle foreste, sotto una pianta, in una 
specie di capanna. Là è molto diverso, va bene il catechismo 
con le figure. Oppure se si va nelle città dove c’è una certa 
cultura, proporzionare a chi si va.

Ora, non è ancora detto che la Società San Paolo possa 
rispondere ai bisogni di tutti, ma certamente risponde ai prin-
cipali bisogni. Il catechismo è la prima delle opere. E non tante 
discussioni e tanti metodi: il metodo divino è quello di Gesù 
Cristo, quello è sempre efficace. Poiché rappresentiamo la 
Chiesa, diamo quello che dobbiamo dare: dare la verità, inse-
gnare la morale e poi portare alla pratica della liturgia, che vuol 
dire alla Messa, alla confessione, alla comunione, alla cresima 
e agli altri sacramenti, secondo i bisogni. La liturgia poi è il 
complesso di tutto quello che è la preghiera pubblica, fatta da 
persone destinate a questo. 

7  Il seme e Il buon angelo sono foglietti di poche pagine, stampati fin dagli anni 
Venti indirizzati soprattutto alle parrocchie. 

8  Foglietto liturgico domenicale, periodico creato da Don Giacomo Alberione 
nel 1921.

9  La raccolta delle offerte propria degli Ordini mendicanti.
10  Il 21 gennaio 1961, quattro sorelle salparono dalle Filippine per 

l’isola del Borneo dove, a Kota Kinabalu, aprirono una comunità.
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Allora vedere bene a chi si va e proporzionare il cibo. Per 
questo dev’esserci la Maestra. Altrimenti la Maestra non fa la 
Maestra di apostolato. E dev’essere lei che spiega, che cono-
sce, che fa prendere i libri, che assiste alla preparazione della 
borsa. Assiste, guarda che si prenda questo, che si prenda quel-
lo e naturalmente poi ci sono tempi e tempi. 

L’anno scorso avete fatto un Anno biblico splendido. Cre-
do che anche per questo il Signore ci ha fatto pensare a un altro 
passo da fare: propaganda razionale. Certo, questo viene dal 
Signore, è ispirazione del Signore e siamo grati al Signore di 
questo.

Vogliate sempre più bene al Signore, è lui che guida. Se 
siete docili vi guiderà per vias rectas, per le vie rette della 
vostra vita, quella via retta che fa arrivare al paradiso, al gau-
dio eterno. Quella via nella quale vi assocerete altre anime 
e vi presenterete al Signore con uno stuolo di anime. Dice 
la Scrittura che alla fine del mondo, Gesù che ha salvato le 
anime e le ha raccolte nel suo regno, presenterà al Padre ce-
leste il suo regno, cioè le anime salvate, la Chiesa trionfante. 
I trionfi di Gesù sono le anime salvate. E il Figlio di Dio si 
presenterà al Padre: Ecco, ho compiuta la mia missione. Le 
mie vittorie sono queste: ho combattuto la buona battaglia e 
ho vinto satana. 

Nella propaganda razionale che cosa dobbiamo dare? Quel-
lo che si deve dare è la produzione. Prima il catechismo, poi la 
Scrittura, poi la Tradizione, l’insegnamento della Chiesa. Sono 
queste le cose che devono dominare. Le parti scientifiche, le 
collane amene, di narrativa, hanno anche la loro missione, ma 
la parte positiva è quella. La missione dei libri e dei periodici 
può essere doppia: una funzione negativa, in quanto leggendo 
questi libri non si legge del male, prendendo quel periodico 
non se ne prende un altro cattivo, e questo è già salvare da un 
errore, da un male. Prendendo quella pellicola, guardando quel 
cinema, non si va a cinema cattivi. Come sono adesso que-
sti cinema pubblici, dove si va proprio a cercare quello che è 
escluso, proibito per tutti. Prima una missione negativa in que-
sto senso che tuttavia giova tanto. E in secondo luogo, una mis-
sione positiva: catechismo. Adesso l’azione del catechismo si 
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va allargando e si diffonde sempre di più. Il catechismo com’è 
fatto? E si dicono ancora tante cose… Lasciate sempre dire. 
Ma chi dice molto, in generale, non fa molto. Il rumore non fa 
molto bene, e il bene non fa molto rumore. Facciamo il nostro 
bene, seguiamo la nostra via e vivremo nella pace di Dio. Pen-
siamo che san Paolo andando di città in città trovasse tutti con-
senzienti? Eh, ben altro! Molte volte le conversioni erano fra il 
popolino, le donnicciole… Ha conquistato anche delle persone 
distinte nella società. Gesù in principio è andato in riva al lago. 
Chi trovava là? Pescatori. Poi andava nelle piccole borgate e lì 
si radunavano donne, buona gente del popolo… Tra le persone 
distinte, quelli che venivano di più erano gli avversari. Leggere 
specialmente il Vangelo di san Giovanni: i grandi sacerdoti, gli 
scribi e i farisei e i sadducei, tutti gli avversari venivano «ut ca-
perent eum in sermone»11 per prenderlo in parola, fargli delle 
questioni, avere motivo di accusarlo. Come fanno alle volte le 
scolare verso la maestra per cercare di metterla in difficoltà e 
vedere se sa rispondere. 

Allora anche se una suora sa pochissimo, anche se ha fat-
to la terza elementare, diviene sapiente, come dice il salmo: 
«Super senes intellexi»12. Ha capito più di quelli che le inse-
gnavano, più dei maestri che con tanto zelo le hanno indicato 
cosa portare per quella popolazione. Lo porta e poi lo presenta 
con fervore. Quando c’è il cuore pieno si sanno dire tante cose. 
Quindi si diviene più sapienti e allora si è Maestre. Che bella 
condizione di vita vi ha presentato il Signore! In quale bella 
missione vi ha condotte!

Se uno ama il Signore, cosa deve fare? Dite un po’... Il pro-
prio ufficio, la propria vocazione qual è? Diffusione. Ma amate 
il Signore o no? Se si ha zelo nell’apostolato, si opera secondo 
la posizione di ognuno: altro è la suora che sta in cucina, altro 
è la propagandista, altro è la Maestra di apostolato, altro è il 
Centro che deve provvedere per tutta la nazione e la provin-
cia... Avete da fare un grande ammaestramento alle provinciali 
in questo, per insegnare a loro, ma un buon passo lo avete già 

11  Cf Mt 22,15: «… per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi».
12  Cf Sal 119,100: «Ho più intelligenza degli anziani».
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fatto. Man mano che c’è l’occasione, il lavoro razionale biso-
gna spiegarlo e anche comunicarlo. 

In sostanza, per andare in paradiso bisogna fare la volontà 
di Dio. La volontà di Dio è duplice, e forma un unico amo-
re, come i due principali comandamenti formano un comando 
solo, perché si ama Dio per se stesso e si ama Dio nel prossi-
mo, quindi è sempre amore di Dio. Ora, la volontà di Dio per 
voi è quella segnata dal primo e dal secondo articolo. Il primo, 
l’amore a Dio, il secondo l’amore al prossimo, cioè l’apostola-
to. Non dovete fare l’apostolato delle infermiere in un ospeda-
le, non siete suore di ospedale. 

E come si dimostra che si progredisce? Progredendo inte-
riormente come abbiamo meditato questa mattina e continue-
remo a meditare domani, progredendo nell’apostolato, nell’or-
ganizzazione delle case in ordine all’apostolato e alla santità. 
Il progresso o la vita religiosa, «Si vis perfectus esse: se vuoi 
essere perfetto»13, è l’osservanza dei primi due articoli, come 
vengono spiegati e applicati negli altri articoli, cinquecento e 
più. 

Porre questo grande problema: amo il Signore o non lo 
amo? Praticamente non devo fare la volontà mia, le mie idee. 
Con la professione secondo le Costituzioni, ho abbracciato 
questo e cioè: la perfezione mediante l’osservanza dei tre voti 
e mediante l’uniformità della nostra vita alle Costituzioni.  

Per questo non si è suore di clausura, ma suore che hanno 
insieme i due beni: i beni della vita contemplativa e i beni della 
vita attiva. Poiché la vita contemplativa per sé e in sé è supe-
riore alla vita attiva e la vita attiva ha tanti pregi e tanti meriti. 
Messe insieme, raddoppiano i meriti. E tuttavia bisogna dire 
che è difficile ma ci sono le grazie di Dio, avete le grazie di 
ufficio, le grazie di vocazione. 

Siete pressappoco in duecentosessanta diocesi in Italia, e 
vuol dire che, avendo novanta case fornite di libreria, avete in 
media tre diocesi per casa. Ma la cosa non fila in questo senso, 
perché la diocesi di Roma fa due milioni e più, e quindi biso-
gna dire più esattamente così: una casa, deve prendersi cura di 

13  Cf Mt 19,21.
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cinquecentomila abitanti perché se gli abitanti sono cinquanta 
milioni, se ci fossero cento case, sarebbero cinquecentomila 
abitanti per ogni casa. Allora formarsi bene l’idea: che gente 
c’è qui? Operai, contadini, pecorai, poveri, ignoranti, istruiti, 
molti professionisti, molti comunisti, molti protestanti, gente 
che non va in chiesa, gente che va in chiesa, molti bambini... 
La Maestra si forma un quadro: io ho queste cinquecentomila 
anime da aiutare con i miei mezzi. Supponiamo che il parroco 
abbia una parrocchia un po’ grande di diecimila abitanti. Quel-
le anime deve portarsele nel cuore. La Maestra si porta nel 
cuore cioè nella comunione, tutti i cinquecentomila abitanti. 
Ama queste anime, vuol loro bene, studia e sogna notte e gior-
no che cosa può far loro più bene e si sente obbligata: «Omni-
bus debitor sum»14, dice san Paolo: Io sono debitore a tutto il 
mondo, perché son mandato a tutti. E noi siamo mandati a quel 
gruppo… Prenditi cura di queste anime. Ama tutte le anime del 
mondo, ma specialmente queste. E poi pensando e pregando 
fai invenzioni di amore, cioè di aiuto. Amare, amare, amare: 
avere il cuore di Gesù. Ma farsi bene il quadro delle persone.

Vedere poi che cosa c’è già. Vedo che dall’ufficio centrale 
è facile sapere che cosa c’è già in una diocesi, che cosa manca; 
se ogni Maestra ha davanti quante copie di Famiglia Cristiana, 
quante Madre di Dio, quante copie di Orizzonti... e così quante 
biblioteche, quante persone che possono aiutare, che possono 
diventare nostre cooperatrici nella propaganda; quante parroc-
chie non abbiamo ancora toccato... Le parrocchie dove siamo 
ancora assenti perché non si arriva subito a tutto. Ma con la 
macchina si arriverà a molti di più perché la macchina è uno 
strumento di lavoro come la penna è uno strumento per scrive-
re. Non lo facciamo per ambizione. Possiamo avere una mac-
china che sia una carretta vecchia, e quindi non c’è molto da 
lodarsi. Ma in sostanza è uno strumento di lavoro. Vedere un 
poco tutto l’insieme. Quanti collegi, quante comunità ci sono, 
maschili e femminili, quante scuole...

In fondo, vedere che cosa deve provvedere la mia casa. Ci 
sono i cataloghi, devo scegliere. In un certo tempo si spinge 

14  Cf Rm 1,14-15.
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più una cosa e in altro tempo più un’altra, anche per la varietà. 
Se in un anno abbiamo spinto più questo, un altr’anno spin-
geremo più quello, perché dobbiamo fare come stabilito dal 
Concilio di Trento: ogni quattro anni si deve spiegare tutto il 
catechismo al popolo, e quindi la parte del dogma, poi della 
morale e della liturgia. E così facciamo anche noi, per grazia 
di Dio. Poi suggerire anche al Centro che scelga certi libri che 
sono richiesti, che servirebbero molto nella regione. Quindi 
fare proprio bene il quadro della situazione. 

E poi... andiamo avanti domani, perché adesso l’ora è già 
passata. Siete stanche? Avete riposato tutte stanotte? O qual-
cuna ha viaggiato? Il letto è una buona istituzione quando c’è 
bisogno.

Aiutate anche l’Australia con preghiere. Mi facevano os-
servare: abbiamo case in Congo, case in India, in Giappone… 
tutte case di missione dove non abbiamo aiuti ma quelle sono 
case che non hanno debiti. Se avete molta grazia, farete un 
gran bene, anche là dove ci sono delle difficoltà. Certo, biso-
gna che chi sta a capo pensi che dev’essere una santa. Ma non 
sono santa… Cerchiamo di formarci tutti i giorni un tantino, 
un pochettino. 

Così nel pomeriggio farete le conferenze. Quali conferenze 
ci saranno questa sera?

(Risponde Maestra Assunta…)
Ci sono tante cose in particolare che potete dire tra di voi e 

che io non conosco, tante cosette particolari. Questo va bene. 
Pregate anche un po’ per me, perché possa dirvi le cose 

più utili, quelle che vuole il Signore, perché cosa volete che io 
cerchi sulla terra? Qualcosa da cercare ancora? Non c’è mai 
stato nulla da cercare, tanto più quando si è vecchi. Cosa volete 
farci? Più che cercare il Signore e il suo paradiso… Allora che 
il Signore ispiri perché compia verso di voi i doveri che ho. 
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IV
COMUNIONE SACRAMENTALE E SPIRITUALE1

Il perfezionamento riguarda tanto la santificazione individua-
le quanto l’apostolato. La vita interiore e l’apostolato, sono inti-
mamente connessi e di conseguenza, nella vita paolina, non ci si 
può santificare senza l’amore all’apostolato e viceversa.

Ieri abbiamo considerato che due sono i grandi mezzi che il 
Signore ci offre per il nostro progresso, per il nostro perfeziona-
mento: il primo è la purificazione, cioè la confessione spirituale 
continuata che ha il suo centro nel valore superiore sacramentale: 
il sacramento della penitenza. E l’altro mezzo per la nostra san-
tificazione, è un mezzo positivo, cioè la comunione. Comunione 
sacramentale che ha il valore massimo, e comunione spiritua-
le che ha l’ufficio di continuare l’effetto della comunione e che 
serve, nello stesso tempo, come preparazione alla comunione 
seguente. In se stessa, la comunione spirituale porta dei beni e 
stabilisce una continuità di relazioni intime con il Signore. È un 
acquisto continuo di grazia, un’infusione continuata di doni di 
Dio, perciò purificazione e conquista.

Conquista che particolarmente si fa con la comunione: due 
grandi mezzi di perfezionamento. Se si sono abbracciati questi 
due impegni facendo la professione, e cioè seguendo il primo e il 
secondo articolo delle Costituzioni, non c’è mai da scoraggiarsi: 
abbiamo due grandi impegni e due grandi mezzi divini, il sacra-
mento della confessione e quello della comunione, l’eucaristia.

Certo la comunicazione dei beni celesti noi la sentiamo di più 
nella comunione. Non dobbiamo soltanto contare sulla comunio-
ne sacramentale, ma sul valore della Messa, e nello stesso tempo 

1  Meditazione tenuta a Grottaferrata (RM) il 31 agosto 1961 in occasione del 
Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. Trascrizione da nastro: 
A6/an 135b = ac 215a. L’audiocassetta riporta il titolo: “Comunione sacramentale e 
spirituale: mezzi di perfezionamento”.
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sul valore e sulla continua elargizione di beni celesti che ci viene 
dal Tabernacolo. Perciò si è stabilita l’ora di adorazione. Non 
potendo stare in continuità davanti al SS.mo Sacramento, almeno 
un’ora al giorno, facciamo rifornimento di doni celesti. 

La Visita è subito dopo la comunione sacramentale ed è la 
principale comunione spirituale perché è unione di mente: primo 
punto, la fede; secondo punto, unione di volontà per l’acquisto 
delle virtù e propositi perché c’è l’esame di coscienza; terzo pun-
to, unione di cuore con Gesù, per acquistare il suo cuore, quel 
cuore che tanto ha amato gli uomini e che tanto ha amato il Pa-
dre. Gesù diceva: «Pro eis ego sanctifico meipsum»2: io mi faccio 
santo per santificare. Quindi la santità di Gesù, i suoi beni, sono 
ordinati a noi, «Pro eis ego sanctifico meipsum».

Viene poi la comunione spirituale, quella che si può rinnova-
re in ogni momento, quella che non richiede di andare in chiesa, 
che si può fare da sani e malati, di giorno e di notte, se nella notte 
ci si sveglia e si rivolge il cuore verso il Tabernacolo, verso Gesù. 
Allora una semplice formula di comunione spirituale: Gesù è con 
noi, noi siamo con Gesù. È un risveglio perché durante l’aposto-
lato ci ricordiamo di continuare l’unione con Gesù, in modo tale 
che ci sia un continuo afflusso di acqua come quando si apre il 
rubinetto e l’acqua scende nella pentola, per quanto c’è bisogno. 
Se noi continuiamo l’unione, se viviamo in una comunione spiri-
tuale, il rubinetto sta sempre aperto. Dalla vasca della grazia che 
è il Cuore santissimo di Gesù, continua ad affluire, per mezzo del 
rubinetto sempre aperto, un’effusione continua perché il tubo di 
comunicazione è sempre vitale, è sempre reale. Allora c’è l’ef-
fusione continuata di doni, ci sono persone che si arricchiscono 
spiritualmente in un modo meraviglioso, persone che presto si 
santificano, per cui quell’acqua che viene dal cuore di Dio, passa 
in continuità: «Fons aquae salientis in vitam aeternam: fontana 
delle acque che sale in vita eterna»3, cioè ci dà i meriti per la vita 
eterna e aumenta il merito. Se noi sappiamo vivere così, non è 
necessario ad ogni istante rinnovare questa comunione, ma il rin-
novarla è sempre un mantenere aperto il rubinetto, non solo, ma 

2  Cf Gv 17,19: «Per loro io consacro me stesso».
3  Cf Gv 4,14: «…sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna».
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è un allargare il tubo che porta l’acqua della grazia: «Ego sum», 
io sono la fonte della grazia. Da lui, a noi.

Ora, si potrà domandare: ma questa comunione che cosa 
significa, in fondo? Quando noi riceviamo Gesù, lo riceviamo 
com’è, Via Verità e Vita, non un altro Gesù. Riceviamo Gesù: 
«Io sono il pane di vita»4. È il pane di vita: «Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue, avrà la vita»5. Allora, comunicare con 
Gesù: quali i suoi doni? Primo, «Io sono la verità»: ci comunica 
la fede. Sappiamo quanta differenza vi è fra anima e anima circa 
lo spirito di fede? Per tanti cristiani vi è quella fede che non ha 
influenza sulla vita; così in generale, sono religiosi, ma poi quan-
to alla pratica e quanto alla vita hanno dimenticato i principi. 
Ci può essere una fede che porta almeno alla Messa festiva, a 
istruirsi nel catechismo; e ci può essere una fede come voi avete 
avuto, che vi ha fatto considerare di più i beni celesti che i beni di 
una famiglia, cioè formare una famiglia. E allora, più illuminati 
da Dio, si è fatto il passo: la consacrazione al Signore. Lo spirito 
di fede ha fatto questo cambiamento, dalla vita cristiana alla vita 
religiosa, un cambiamento di stato. Ma anche fra le persone che 
sono consacrate a Dio, c’è differenza fra l’una e l’altra quanto 
a spirito di fede. «Il giusto vive di fede»6. Vi sono persone che 
hanno la fede ma alimentarla in continuità porta immensi beni, 
porta fino a vivere di fede. Si vive di fede, cioè si parla secondo 
la fede, si ragiona secondo la fede, si è guidati in tutto dalla fede. 
Ad esempio, si crede che, come avete già costatato tante volte, 
quando si è messa la fede, quando si è obbedito, tutto è andato 
bene. Quando invece abbiamo fatto secondo la nostra volontà, le 
cose non sono riuscite.

Vi è proprio questa fede? Dovremmo soprattutto dire: io cre-
do nelle grazie di perfezionamento, credo sinceramente al cento 
per uno: «Riceverete il centuplo... poi la vita eterna»7. Sono già 
in uno stato di salvezza, di vita eterna; e il paradiso è già assi-
curato, se io non rinnego quello che un giorno ho professato: il 
centuplo! Ma poi si crede? Persone che stanno tutta la vita su un 

4  Cf Gv 6,35.
5  Cf Gv 6,54.
6  Cf Ab 2,4.
7  Cf Mt 19,29; Mc 10,29.
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piano: purché non ci siano cose grosse cattive... purché non ci 
siano grossi rimproveri, e che magari perda la stima perché non 
sono quella che dovrei essere, come dovrei vivere la vita. Perso-
ne che man mano passano gli anni, sentono che hanno utilizzato 
l’anno passato e vogliono migliorare l’anno che comincia perché 
stanno facendo gli Esercizi, e dopo, c’è l’anno di spiritualità. E 
poi la grazia per oggi...

E se una è superiora, Maestra in una casa, deve pregare per 
le altre. Il Signore mi ha dato quest’ufficio, mi ha dato l’uffi-
cio di chiedere le grazie e perciò devo pregare di più. E avendo 
quest’ufficio, che cosa avviene? Avendo quest’ufficio, ho diritto 
di chiedere queste grazie. L’altra corrisponderà più o meno forse, 
ma la grazia verrà; e il merito tu l’hai, sebbene l’altra non ne 
abbia fatto frutto. Quando una suora è eletta Maestra in una casa, 
parla con Dio in modo diverso. Altro che uno vada dal presidente 
della repubblica e domandi una grazia, altro è il ministro, perché 
il presidente l’ha messo, supponiamo, ad amministrare i lavori 
pubblici o ad amministrare la giustizia o al ministero dell’istru-
zione. E il ministro va: “Bisogna fare così – dice il presidente – 
bisogna prendere questo ripiego, bisogna dare quella disposizio-
ne”. Parla a tu per tu, perché è incaricato di quello... E la Maestra 
è incaricata di ottenere le grazie per le sue suore, per la sua casa, 
per l’ambiente, per le persone, per quelle cinquecentomila perso-
ne che sono, diciamo, sotto la sua cura spirituale, come abbiamo 
visto ieri nella conferenza.

La fede fin dove arriva? Persone che vedono in tutto Dio, an-
che se viene un malanno, una disgrazia, una morte. È Dio che mi 
vuole santa! Vedono in tutto Dio, e non fanno distinzione, sebbe-
ne qualche volta la croce pesi alquanto. E allora dicono: Che for-
tuna! Ora finalmente sono un po’ più simile a Gesù Cristo. E cioè 
non solamente ascoltare la sua parola, ammirare i suoi miracoli, 
le sue virtù, ma anche partecipare alla redenzione delle anime. 
La redenzione è compiuta, ma l’applicazione della redenzione è 
cosa di ogni giorno, in continuità. Allora la persona ragiona di-
versamente. Quando si va al letto di certe malate, che edificazio-
ne! Un sacerdote mi diceva, un mese o due mesi fa: Con quella 
suora malata non si fa sacrificio, anche se chiama di notte. Si va 
solo a ricevere delle buone impressioni, anzi si desidera sentire 
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certi ragionamenti, certe espressioni, e vedere il comportamento.
Oh, questa fede grande! Fino a pensare come Gesù: «Beati i 

poveri...»8. Lo siamo già?... Quando ci manca qualche cosa, op-
pure vogliamo rinnovare tutta la casa, cambiare quadri, cambiare 
tende, cambiare pavimenti… fate prima la casa di Nazaret. La 
casa di Nazaret è partita dal presepio. È già tanto che siano andati 
alla casa di Nazaret, là c’è la santità.

Questo gran bene sono i pensieri di Gesù: beati i miti, beato 
chi soffre, beato chi ha fame e sete di santità o di giustizia; beati 
coloro che sono anche malveduti, incompresi, contraddetti, an-
che perseguitati. Come si sostengono tante suore, tanti sacerdoti 
incarcerati, specialmente i vescovi nelle regioni orientali. Sere-
nità che stupisce, perché c’è la fede a sostegno: «Ex fide vivit»9.

Gli altri beni di comunicazione con Gesù, che arrivano per 
mezzo di quel tubo di comunicazione dalla fonte, «Flet in eo fons 
acquae»10, sono: l’amore soprannaturale a Dio, al prossimo, alle 
nostre cose, alla vita quotidiana, agli uffici, alle persone con cui si 
vive, a tutto ciò che è disposto e anche a quelle cinquecentomila 
persone che sono affidate a una casa... Poi avere in mente special-
mente i bambini e i vecchi, gli infermi, la gioventù che lotta per 
non perdere i beni ricevuti nel battesimo, nella cresima. E poi i 
professionisti, la vita di tanti peccatori che sono fuori strada. Non 
possiamo giudicare se siano internamente in peccato ma vediamo 
che la loro vita è sbagliata. Ci può essere comunismo, protestan-
tesimo, bestemmie, letture e spettacoli non buoni… E allora si fa 
sempre l’offerta per coloro che si trovano in purgatorio per causa, 
o meglio, in occasione di stampa, cinema, radio, televisione, di-
schi o altri mezzi simili che sono i mezzi efficaci e veloci.

Quando si vive con il cuore di Gesù, quando è lui che pulsa 
in noi, è lui che purifica l’anima per mettere lo Spirito Santo, 
l’amore a Dio, l’amore alle anime, lo spirito di sacrificio, quell’a-
more va crescendo e diviene una fiamma. Allora non si vive solo 
di fede, ma si vive anche di amore, di amore di Dio. Quindi lo 
spirito di sacrificio, il compatimento per gli altri, e poi i dodici 

8  Cf Mt 5,3.
9  «Il giusto vive di fede».
10  Cf Gv 4,14: «… diventerà in lui sorgente d’acqua…».
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caratteri che sono propri della carità, secondo san Paolo: «Patiens 
est, benigna est...»11, non ci sono invidie, tutto si sopporta, di 
tutto si parla rettamente, in bene. Perfezionare il cuore. I beni del 
cuore di Gesù comunicati a noi.

E così Gesù non è solamente vita, ma è la via. Domandare 
al Signore l’aumento di grazia, ogni giorno. Vi è un’immensa 
differenza fra la comunione di un’anima che ha spirito di fede e 
che cerca l’amore, cerca Dio, e le altre. Una diversità immensa 
tra anima e anima quanto al frutto. Anime in cui l’Ostia opera 
una trasformazione. E allora si passa da un grado di preghiera a 
un altro più elevato, fino all’ultimo: «Vivit vero in me Christus: 
non son più io che vivo, ma vive in me Gesù Cristo»12, in quanto 
Gesù Cristo domina in tutto il mio essere. Io ho la mia personali-
tà, ma è dominata da un’altra personalità: dalla seconda persona 
della Santissima Trinità, il Verbo di Dio incarnato. Persona che 
mi domina. Che elevazione! Allora dovunque si va, si semina 
il buon profumo di Gesù Cristo. E le parole che escono sono 
sempre parole di saggezza: «Os iusti meditabitur sapientiam et 
lingua eius loquetur iudicium; lex Dei eius in corde ipsius»13. 
Cose meravigliose! I segreti, i beni che ci sono nella comunione.

Abbiamo detto che Gesù Cristo è via. Ma studiare come 
Gesù è vissuto. Si è scelto una madre: ce la siamo scelta di cuore 
la madre, Maria? L’abbiamo accettata da Gesù: «Giovanni, ecco 
tua madre»14? Cambiare il nome. Nella festa del Cuore Immaco-
lato di Maria15, le letture dell’Ufficio16 sono prese da san Roberto 
Bellarmino17: “Sostituisci il tuo nome, in modo tale che Gesù ti 

11  Cf 1Cor 13,4-7.
12  Cf Gal 2,20.
13  Cf Sal 37,30-31: «La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua 

esprime il diritto; la legge del suo Dio è nel suo cuore: i suoi passi non vacilleranno».
14  Cf Gv 19,27.
15  La festa del Cuore Immacolato di Maria fu istituita nel 1805 e poi estesa, nel 

1944, a tutta la Chiesa cattolica, per ricordare la consacrazione dell’umanità al Cuo-
re Immacolato di Maria fatta da papa Pio XII nel 1942, durante la seconda guerra 
mondiale. Inizialmente fu fissata all’ottava dell’Assunzione di Maria, il 22 agosto. 
Con la riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II, fu spostata al sabato 
della seconda settimana dopo Pentecoste.

16  Cf Breviarum romanum, Pars Aestiva, pp. 924-925.
17  Roberto Bellarmino (1542-1621) gesuita, arcivescovo di Capua, cardinale; 

teologo, uomo di vasta erudizione e altrettanto vasta capacità di divulgazione cate-
chetica. Fu il protagonista del Concilio di Trento. 
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dica il tuo nome: ecco tua madre!”. Quando si sceglie la madre, 
quando si cerca di vivere nell’umiltà, nella serenità come san 
Giuseppe, quando si considera la vita del Bambino al presepio, 
esule nell’Egitto, umile Bambinello che si fa servire e poi fan-
ciulletto che in tutto dipende da lei e serve la madre con diligen-
za. Poi più avanti, «Oboediens illis, crescebat sapientia et aetate 
et gratia»18. Sono anni in cui Gesù stava tanto tempo al banco del 
falegname, come se il Padre celeste avesse mandato a Nazaret il 
suo Figlio perché non aveva niente di più importante da fare e 
perché Nazaret aveva proprio bisogno di un falegname.

E come si è preparato all’apostolato? Questo bisognerà dirlo 
dopo la conferenza: riceve il battesimo di penitenza, accomunan-
dosi con i peccatori.

La vita dell’apostolato di Gesù, dev’essere il modello 
dell’apostolato per la Figlia di San Paolo. Da questo imparare, 
e poi resterà da offrire la vita, come Gesù sul calvario, com-
piuto il suo ministero apostolico di predicazione. Allora sì che 
la vita si trasforma: «Conformes fieri imagini Filii sui»19, si 
diventa simili e come immagini del Figlio di Dio incarnato. E 
allora? Il Figlio di Dio incarnato è piaciuto al Padre, tu piaci a 
Gesù, dunque il Padre si compiace di te. E che cosa sarà di te? 
In paradiso, dove il Padre celeste ha messo il suo Figlio alla 
destra, tu circonderai il Figlio, il Maestro Divino, lo circonde-
rai perché hai imitato la sua vita e hai imitato il suo apostolato, 
hai offerto la vita stessa per le anime a cui non puoi più portare 
del bene, ma che potrai aiutare con la preghiera eterna: para-
diso! paradiso!

La comunione abituale si fa in un istante. Quando salite le 
scale e quando le discendete, mentre passate da un locale all’al-
tro, dal refettorio alla ricreazione, dallo studio all’apostolato. Si 
fanno tanti passi per una ragione o per l’altra, per l’apostolato, 
per la libreria, per l’agenzia del cinema… Mentre fate questi 
passi, che cosa fate? Cosa pensate? I due grandi mezzi di san-
tificazione e di progresso nell’apostolato sono la purificazione 

18  Cf Lc 2,51-51: «… stava loro sottomesso… cresceva in sapienza, età e gra-
zia».

19  Cf Rm 8,29.
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che ha il centro sacramentale nella confessione, e la comunione 
che ha il centro sacramentale nel ricevere Gesù Ostia. 

Ora, ci interroghiamo: io vivo una continuità di confessio-
ne, cioè continuità di purificazione? E cerco di sostituire all’io, 
Iddio? E tutti i suoi beni mediante la comunione? Come sono 
i miei sentimenti quando ricevo Gesù, quale fede ho? Perché 
gli stessi sacramenti si possono ricevere con un grado di fede o 
con un altro grado di fede, e quindi possiamo ricevere un grado 
di frutti e un altro grado superiore, un’altra quantità superiore 
di meriti e di grazia.

E allora, la Maestra diviene proprio Maestra. Come Gesù, 
insegna specialmente la santità, l’apostolato. È verità, in di-
pendenza da Gesù e con Gesù; ed è nello stesso tempo la via 
perché precede tutte nella virtù, con l’esempio. Se si tratta 
di un sacrificio se lo riserva, e alle altre cerca di spianare per 
quanto può la via e rendere meno pesante l’apostolato, la vita 
quotidiana. Poi è un’anima che continuamente comunica con 
Dio per ottenere le grazie, le benedizioni, l’aumento di santità 
nelle sue figliuole, nelle sorelle con cui vive. Grande impegno, 
grande mezzo di grazia: si allarga l’orizzonte. È un peso, se si è 
accettato solo con retta intenzione, ma se si sta troppo attaccate 
al cadreghino20, può darsi che l’amor proprio distrugga tante 
cose e tolga tanti frutti. Allora se entra il nostro modo di senti-
re e di volere, desideriamo più l’onore che l’onere. Facciamo 
perdere tante grazie agli altri mentre ne perdiamo anche noi. 
Dio ci liberi, ci infonda la paura di noi. Per causa nostra non 
si perdano delle grazie e che noi, compiacendoci di un ufficio 
e amando più l’onore che l’onere, non ne ricaviamo i frutti... 
Perché voi li volete tanto abbondanti.

Il Signore che vi ha voluto tanto bene, che ha voluto il vo-
stro Istituto, del quale ne è sempre il Maestro, vi conceda la 
grazia di corrispondere totalmente. Meno parole inutili e in-
vece molto amore. Sempre in comunicazione con il Maestro 
Divino, che è Via, Verità e Vita per vivere in dipendenza da lui 
e con lui essere via verità e vita agli altri. 

20  Termine che indica l’attaccamento alla poltrona, cioè al ruolo.
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PROPAGANDA RAZIONALE1

Il terzo mistero glorioso ricorda la discesa dello Spirito Santo 
sugli apostoli e su Maria santissima: «Repleti sunt omnes Spiritu 
Sancto et coeperunt loqui» 2, ripieni di Spirito Santo hanno co-
minciato il ministero di predicazione. Così, se si è ripieni di Spi-
rito Santo, si può sperare grande frutto, e quando si è ben pregato 
si sente più facilmente il desiderio di portare aiuto alle anime, la 
luce alle anime.

Quale sarebbe il fine proprio di quello che viene indicato 
come progresso nell’apostolato? Il fine non è solamente quello di 
assicurare la salute alle suore propagandiste, anche con il più lar-
go uso delle macchine. Ma anche quello di raddoppiare il frutto 
della propaganda, e si raddoppierà se si segue, cioè se si rende la 
propaganda come dev’essere: razionale. Raddoppierà perché si 
faranno dei centri di luce che sono le biblioteche, e raddoppierà 
perché ci sarà più abbondanza di grazia, e perché le suore addette 
in particolare alla propaganda avranno più grazia, più efficacia, 
e arriveranno a un maggior numero di anime. È quello che cer-
chiamo. 

Per la propaganda ieri si è detto di considerare le persone, 
quali persone dobbiamo raggiungere e a quali portare la luce di 
Dio.

Adesso dobbiamo pensare alle persone di cui si dispone per 
la propaganda. Ecco, ritenere questo: la propaganda principale e 
prima, la fa l’ufficio edizioni dal quale dipende la scelta dei libri, 
dipende il periodico. Quindi quando si sceglie un libro che va 

1  Istruzione tenuta a Grottaferrata (RM) il 31 agosto 1961 in occa-
sione del Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. 
Trascrizione da nastro: A6/an 136a = ac 213. Conversazione familiare. 

2  Cf At 2,4: «…tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue».
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bene, che è adatto, che risponde ai bisogni delle anime, quella è 
la prima propaganda, e allora si va senza fatica, si arriva a farlo 
desiderare e cercare anche solo con semplici annunci. Le suore 
nelle librerie e nelle visite alle case e alle parrocchie troveranno 
più facilità.

Un libro fatica a raggiungere tremila, duemila copie e invece 
alcuni anni fa, il libro sulla Madonna di Fatima3 ha raggiunto 
ottantatremila copie. E poi i libri della Bibbia quanto sono sta-
ti diffusi! Perché corrispondono ai bisogni delle anime. Quindi 
la prima propaganda è quella dell’ufficio edizioni. Se state cre-
scendo in propaganda, in diffusione, è perché l’ufficio edizioni 
va migliorando le proprie edizioni. La prima a fare propaganda 
non è la propagandista. La prima propaganda viene dall’ufficio 
edizioni. Del resto non ci vuole molto a capire: un periodico non 
viene diffuso perché non ha una buona redazione, e un altro va 
bene perché il suo contenuto corrisponde... Poi si può vedere se 
dipende proprio dal contenuto, si può vedere meglio quando il 
libro o il periodico è desiderato perché corrisponde a un bisogno 
e porta un’utilità, non dipende tanto dalle insistenze che fa la 
propagandista. Si conosce anche se all’inizio dell’anno gli abbo-
namenti vengono spontaneamente. Quando il periodico porta del 
vantaggio, certamente lo si cerca. Perché andiamo a comperare il 
sale? Perché troviamo che ci è utile. E qualche volta il libro porta 
un utile immediato, qualche volta a più lunga scadenza: in tutti i 
modi, il primo propagandista è l’ufficio edizioni.

Questa quantità di libri, questi libri sempre meglio scelti, per 
cui vi presentate degnamente, anche agli ambienti più colti: è tut-
to frutto dell’ufficio edizioni. Voi non potete immaginare quale 
studio si fa. Sacerdoti che consumano proprio gli occhi e la vita 
per questo. Perché per scegliere un libro alle volte se ne consi-
derano cinquanta, sessanta o più. È tutto un lavoro nascosto, e 
tuttavia è il più meritorio che c’è, anche nei confronti dell’ufficio 
propaganda.

La seconda propaganda viene dalla Prima Maestra che ope-
ra per mezzo di Maestra Assunta; viene dalla provinciale, viene 

3  Gonzaga Da Fonseca Luigi SJ, Le meraviglie di Fatima. Apparizioni, culto, 
miracoli, Edizioni Paoline, Roma 1959, 14a edizione, pp. 332.
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dalla Maestra locale. Quindi viene poi dalle propagandiste che 
fanno il lavoro capillare, collettivo o razionale.

Perciò la prima ragione per cui viene chiamata razionale è 
l’accordo tra l’ufficio edizioni e la direzione del periodico, con 
le propagandiste. Bisogna che soddisfi l’ufficio centrale di pro-
paganda (parliamo del vostro, e parliamo anche del nostro, della 
Società San Paolo). È naturale che dell’ufficio edizioni debba 
essere incaricato un sacerdote perché deve dare la Parola. Il pre-
dicatore è il sacerdote. È affidato al sacerdote il ministero della 
propaganda della Parola di Dio, del Vangelo. E le suore sono 
associate allo zelo sacerdotale4. Allora, la prima ragione per chia-
marlo ufficio edizioni, è di pensarlo unito alla propaganda ra-
zionale. Quello che si fa, dipende da questa unione, dipende dal 
considerarci uniti. E se si stampa un libro, e poi si sa che non lo 
si vuole diffondere... E alle volte si tratta di un libro buono, ma 
viene poi la parola di una suora che magari è poco competente 
e dice: non vale niente! E così tutti lo mettono da parte. Eh no! 
Se il libro è stato scelto da persone competenti, aspettate a dare 
certi giudizi.

Si capisce: vi sono libri di cui si fanno tantissime copie per la 
loro natura, per esempio i catechismi, perché i ragazzi sono tanti 
e sono obbligati moralmente a prenderlo. Ma se non si tratta di 
questi, bisogna vedere se il giudizio che viene dato da una perso-
na che non ha fatto particolari studi né particolari ricerche, né ha 
particolare conoscenza dei bisogni dei suoi fedeli o anche degli 
infedeli, è oggettivo. Quindi è necessaria l’unione fra le varie 
parti: ufficio edizioni, con tutto il rispetto e la riconoscenza; e per 
voi, la Prima Maestra che opera per mezzo dell’ufficio propagan-
da. Questo ufficio dovrebbe essere molto fornito di personale in 
modo da fare del bene a tutte le propagandiste, le libreriste, le 
agenzie del cinema. L’ufficio del Centro deve avere un numero 
di persone capaci perché non è solo il numero che vale: impor-
tante è lo zelo, che siano persone che amano le anime e abbiano 
capacità intellettuale e salute. Quindi l’unione. E bisogna sem-
pre che ci consultiamo insieme in questo, perché non potremmo 
comprenderci se non ci fosse questo.

4  Cf FSP-SdC, pp. 461-464.
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Poi la provinciale dà lo spirito e visitando le case vede come 
va l’apostolato. Esamina l’ufficio, gli schedari e i piani che si è 
fatta la Maestra del luogo, e cioè quante case, quante famiglie 
sono già servite, quanti Istituti si sono raggiunti, come opera la 
libreria... Non che vada proprio nei particolari, perché questo 
spetta alla superiora locale, ma deve rendersi conto. Il secondo 
punto della visita, dopo lo spirito, è l’apostolato. 

Allora si sente l’unione e la provinciale può riferire all’uffi-
cio propaganda i bisogni, le deficienze, le cause per cui i risultati 
sono minori, i motivi per cui si ottiene frutto e per cui i risultati 
sono maggiori. La propaganda dev’essere sempre più studiata... 
e non fatta sempre con i piedi, camminando. Ma è razionale, cioè 
fatta con la testa che ragiona. Abbiamo la ragione, il primo dono 
che viene da Dio. Se non utilizziamo la testa, che cosa utiliz-
ziamo? Né la volontà né il cuore, perché è la mente che fa da 
architetto. Il Figlio di Dio è la sapienza del Padre: «Omnia per 
ipsum facta sunt; sine ipso factum est nihil quod factum est»5, 
senza di lui nulla, tutto solo da lui... Allora la testa deve funzio-
nare. Quindi la superiora locale farà questo prima di tutto e dopo 
aver organizzato, faciliterà le suore.

Posto questo accordo, che è il punto essenziale della propa-
ganda razionale, si viene alle propagandiste, cioè a quelle che 
fanno il lavoro di diffusione dalle librerie o attraverso le varie 
visite alle case.

Bisognerà che diciamo alcune cose forse un po’ sconnesse. 
L’Istituto progredisce. Quando si è iniziata la propaganda, la dif-
fusione capillare alle case, la Prima Maestra è venuta da me e mi 
ha detto: “Queste propagandiste sono così... un po’ incerte. Mi 
lasci andare a Torino per un poco perché possa fare la propagan-
da con loro per conoscere i pericoli, le difficoltà, come bisogna 
comportarsi, come presentare il libro o il periodico...”. Questo 
è il vero modo: la Maestra qualche volta deve partire e andare 
nei posti più difficili. Ma, direte che si devono fare molte cose 
a casa... Certo, quindi non si andrà tutti i giorni, ma ci potranno 
essere nell’anno alcuni giorni, particolarmente quando si inizia 

5  Cf Gv 1,3: «Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 
fatto di ciò che esiste».
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un modo nuovo di diffusione. Adesso il modo è razionale, e ri-
chiede proprio che ci sia un capo, che faccia degli esperimenti, 
e poi notifichi all’ufficio centrale della propaganda che cosa si è 
trovato di utile, in quali difficoltà ci si è incontrati…

Il dire solo: “Fornitevi e partite e portatemi a casa dei soldi”, 
non si deve neppure pensare. Anche quando si riceve la suora che 
ritorna, non si deve chiedere quanto ha fatto. Aspettate che venga 
lei a portarlo. Anzi, è meglio che non si sappia quanto ha ricavato 
l’una o l’altra, ma che tutte mettano insieme e poi portino le som-
me. Così che comprendano che noi non diamo un tono di com-
mercio, a cui si è tanto inclinati perché si è molto materiali. Molte 
volte il corpo ha un influsso e acceca un po’, opprime lo spirito. 
Allora, che partano in letizia e che trovino la letizia al ritorno.

Adesso un’avvertenza: l’Istituto cammina e progredisce e 
voi siete contente di camminare. Ora, progredisce anche nella 
propaganda. Facciamo questo esempio per capire di più. Quando 
si è cominciato l’apostolato, certamente anch’io facevo girare le 
macchine, perché allora in alcune non c’era il motore. Nei pri-
missimi giorni del 1914, quando non avevamo nessuno, facevo 
anche la correzione delle bozze, non solo, ma anche la compo-
sizione. In quel tempo non bisognava introdurre gente in casa 
perché ci portava vantaggi tecnici ma ci portava via un po’ lo 
spirito. Si ragionava così: anche a costo di far male, teniamoci lo 
spirito, e si progredirà poco per volta.

Ora, l’Istituto va progredendo anche nella redazione, nella 
tecnica e progredisce anche nella propaganda. Adesso la Casa 
Madre6 istruisce di più le giovani. Prima non c’era tanto tem-
po.  Oggi vi sono dei bisogni nuovi e conoscenze degli errori che 
circolano, e come si organizza il male sotto ogni forma. Allora 
cosa avviene? Avviene che progredendo l’Istituto, molte volte le 
giovani ne sanno più delle anziane. Io mi metto a tavola vicino a 
quelli che hanno fatto gli studi superiori, perché non avendo mol-
to tempo per studiare e studio veramente poco, faccio parlare per 
tenermi al corrente: imparo dai giovani. Imparate dalle giovani 
certe cose. Poi quanto allo spirito, dominate. Ma per il modo di 
fare, il modo di presentarsi, le cose da dire, l’organizzazione da 

6  Don Alberione intende la Casa generalizia.
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seguirsi, si impari anche dalla gioventù... La Maestra può dire: 
Ma cosa ne sapete voi? Voi non sapete ancora quanti pericoli ci 
sono nel mondo, come potete perdere lo spirito… Tutte queste 
cose me le riservo io. Quanto poi al fare, se abbiamo imparato che 
ci sono tante medicine nuove, le usiamo. Ci sono tante cose nuo-
ve, ma quello che non è nuovo e che dev’essere sempre attaccato 
alla sorgente è lo spirito, il Vangelo, l’eucaristia, la preghiera, lo 
spirito della Congregazione... Quindi ci sia anche questa umiltà.

A questo riguardo ricordo ciò che mi ha detto una delle Mae-
stre. L’ho interrogata così come si fa alle volte, a quattr’occhi: “Ma 
di che cosa parlate voi a tavola, per esempio in una casa?”. “Noi 
parliamo sempre dei libri nuovi e di quello che c’è nelle circolari 
che ci indica la via da seguire per l’apostolato. E quello che vie-
ne da Roma non lo mettiamo a parte”. E la Maestra parlava della 
circolare. Non dice alla propagandista, leggi un po’ cosa dicono. 
Prima la prende, la medita, la fa sua, poi...: “Ecco, la circolare 
dice così e così, seguiamo questo!”. La Maestra ha già approvato 
e accettato, e allora le altre approvano e accettano volentieri e non 
si permettono parole o giudizi che qualche volta possono essere 
meno convenienti e non sempre maturati alla luce del Tabernacolo. 

“Noi parliamo sempre di apostolato, parliamo sempre di 
libri nuovi, delle edizioni che sono arrivate e delle pellicole 
che ci hanno mandato”. Ma sapete che questa è una scuola 
continua? Si progredisce! Perché allora la suora si anima, si 
affeziona a quello che ha interesse, e quando va a fornirsi nel 
magazzino, ha già qualche indirizzo proprio, sa già cosa sce-
gliere, tanto più se sa a quali classi di persone è da indirizzare 
un certo libro. 

La propaganda. Guidare la propagandista però non sosti-
tuirsi, lasciare che abbia anche una parte di iniziativa. Quindi 
avendo parte di iniziativa, sa che cos’è meglio dire, si istrui-
sce e resta incoraggiata, perché questo è un principio filoso-
fico e psicologico: “Eccita, lascia agire, guida, corregge, del 
savio educatore questa è la legge”7. E cioè eccitare lo zelo, poi 
lasciare una certa libertà. Senza fare i carabinieri, tenere un 

7  Cf Chiesa Francesco, Gesù Maestro, Alba 1926, pp. 214-215. Detto pedago-
gico, spesso citato e commentato dal Can. Francesco Chiesa e caro a Don Alberione.
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po’ d’occhio se la propagandista indovina, se sbaglia qualche 
cosa. Così si può guidare meglio e se ha sbagliato, correggere, 
in modo tale che la mente, l’intelligenza della Maestra, unita 
all’intelligenza della propagandista, dia un risultato migliore, 
perché sono due teste che pensano e si accordano. “Del savio 
educator questa è la legge”. Non sostituirsi alla librerista, ma 
seguire e così imporsi facilmente e dolcemente, eccetto che 
si tratti di un caso o di un pericolo serio. Non sostituirsi. Così 
anche nelle pellicole: non sostituirsi, ma tenere sempre l’oc-
chio aperto, perché il diavolo non trovi la strada per arrivare.  
Incoraggiare e guidare e così si avrà una maggior unità, una 
maggior unione nella stessa casa.

Tenere però sempre presente che l’anima di ogni apostola-
to è la vita interiore. Di questo abbiamo già parlato. Quel libro 
che porta il titolo L’anima di ogni apostolato è eccellente, si 
fa bene a leggere una volta ogni due anni o una volta ogni tre 
anni, ma soprattutto leggere gli articoli delle Costituzioni che 
regolano l’apostolato. Spiegate voi nelle conferenze gli artico-
li che riguardano la propaganda? Li avrete già spiegati molte 
volte.

Far sentire, far ricordare bene che è l’amore al prossimo 
cioè la propaganda, il secondo comandamento. Bisogna ricor-
dare allora quel tratto di Vangelo, che abbiamo tante volte spie-
gato. Un dottore della legge, per mettere alla prova il Maestro, 
viene e lo interroga: «Maestro, qual è il massimo comanda-
mento?». E Gesù risponde: «Il massimo che riguarda Dio e 
il principale fra tutti gli altri, è quello di amare il Signore Dio 
tuo, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze. E 
da questo deriva il secondo». Il dottore della legge, fariseo, 
non ne voleva sentire parlare. Ma Gesù glielo ricorda: «Amerai 
il prossimo tuo come te stesso»8. I farisei non consideravano 
questo comandamento ma accettavano il principio: Se il padre 
e la madre hanno bisogno, ma però tu vuoi fare dei doni a Dio, 
vuoi fare delle offerte, lasciali anche morire di fame, ma fa’ il 
tuo dono9. Invece Dio non accetta il dono se lasciamo morire di 

8  Cf Lc 10,25-28.
9  Cf Mc 7,11-12.
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fame il prossimo, tanto più i parenti, i genitori. Quindi Gesù lo 
corregge e gli ricorda quello che l’altro non domandava: «Vi è 
poi il secondo comandamento che è simile al primo: Amerai il 
prossimo tuo come te stesso».

E viene la spiegazione di Gesù attraverso la parabola10. Un 
uomo, da Gerusalemme andava verso la città di Gerico. Lungo 
la strada, forse deserta, si incontrò con i ladroni, i quali lo assa-
lirono, lo ferirono, lo derubarono di quanto aveva e lo lasciaro-
no mezzo morto per la strada. Ed ecco come Gesù fa risaltare 
l’amore al prossimo: passa un sacerdote ebreo, lo guarda: gli è 
andata male e se ne va senza soccorrerlo. Passa un levita: uno 
sguardo e se ne va: si aggiusti... Chi ha un incidente dev’essere 
aiutato, se è ferito, no? Adesso c’è anche la legge e mettono in 
prigione se si abbandona una persona ferita, specialmente se 
è a causa dell’incidente. Ma da quei due, nessuna compassio-
ne. Passa invece un samaritano, uno di quelli che i farisei non 
stimavano e non rispettavano, che disprezzavano come gente 
senza Dio. Il samaritano vede quel ferito, discende da cavallo, 
si avvicina al poveretto, si accorge che è ancora vivo, cerca 
di rianimarlo, ne lava le ferite, lo ristora. Poi lo fa salire sulla 
sua cavalcatura, lo trasporta all’albergo, lo cura e paga l’al-
bergatore. E dovendo ripartire gli dice: Abbine cura, fa’ tutto 
quello che è necessario, quando ritorno ti pagherò ciò che avrai 
speso e ti darò di più di quello che adesso ti ho dato. E Gesù 
conclude: “Chi ama il prossimo, allora?”. E l’altro risponde: 
“Colui che ha soccorso”. Questo è conforme al secondo co-
mandamento. L’anima dell’apostolato è lì: l’amore alle anime, 
cioè quello spirito di amore di Dio, quello spirito interiore per 
cui si ama Iddio in se stesso e si ama il prossimo per amore 
di Dio; il prossimo che è fatto a immagine di Dio, il prossimo 
perché tutto quello che avrai fatto al minimo, fosse anche il più 
piccolo dei miei fratelli, l’hai fatto a me11.

Tutte le suore che portano il libro, che fanno la propagan-
da, pensino che lo fanno a Gesù. Gesù lo ritiene come fatto a 
sé, non perché egli abbia bisogno d’istruzione ma perché egli 

10  Cf Lc 10,29-37.
11  Cf Mt 25,40.
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ora vive nei membri, vive nei cristiani. Diciamo anche questo. 
Gesù dice a Saulo mentre andava a Damasco per imprigiona-
re i cristiani, flagellarli e portarli prigionieri a Gerusalemme: 
«Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?»12. Saulo non perseguita-
va Gesù che era glorioso e trionfante... ma perseguitava Gesù 
nelle sue membra13.

[...] Noi adoperiamo le macchine da stampa e le macchine 
per la propaganda, perché noi usiamo i mezzi più della paro-
la viva. Potevate essere tutte suore che fanno catechismo ai 
bambini, ad esempio, o nelle missioni o nelle parrocchie. Ma 
questo c’era già nella Chiesa. Ci sono tanti Istituti... invece 
oggi sono più necessari, più efficaci e più celeri i mezzi tecni-
ci, i mezzi audiovisivi. E allora abbiamo preso questi. Quello 
che c’era già, noi non lo sostituiamo, lo incoraggiamo in tutte 
le maniere, e raccomandiamo tanto la predicazione. Abbiamo 
stampato quindici volumi della collana di pastorale14, e con-
tinuiamo a farlo. Perché oggi è più necessario, perché questi 
mezzi sono più celeri e più efficaci.

A volte in un paese, in una parrocchia, o a Roma, è il 5%, 
il 7%, il 10% che va in chiesa, che sente la Parola di Dio viva. 
Ma voi completate la parola del parroco, del sacerdote con i 
mezzi audiovisivi, con i mezzi tecnici. Siano parole stampate 
sulla carta o siano stampate sulla pellicola o vengano trasmes-
se per radio, per televisione o sui dischi… Allora amarli questi 
mezzi, amare la macchina, e voi l’amate. Ed è utile che le au-
tiste siano sempre più numerose, che imparino bene, facciano 
le loro prove adagino, cominciando ad andare nei posti meno 
frequentati, di minor traffico. 

E tuttavia sempre l’umiltà e la saggezza. Da qui dipende un 
altro principio che voi già seguite, ma sul quale, nella pratica, 
si può mettere più attenzione: educare le fanciulle all’amore, 
educare alla carità. Quando entrano in casa le giovani, le aspi-
ranti, le novizie, e poi le professe temporanee, mai permettere 
critiche o mormorazioni; pretendere con un certo rigore che ci 

12  Cf At 9,4.
13  Interruzione della registrazione nel passaggio dal lato A al lato B del nastro.
14  La Collana Pastorale era editata ad Alba dalla Società San Paolo.
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si voglia bene e ci si aiuti. Se si dice una parola contraria alla 
carità, fermare il discorso, proprio perché la Maestra qualche 
volta deve far sentire che sulla carità non si transige. Magari tu 
sei debole di salute e non ti senti di fare molto, ma almeno non 
fare del male, non mancare alla carità. E questa carità, questo 
spirito di sveltezza, di semplicità che avete, in generale lo si 
vede bene nelle librerie. Qualche volta si potrebbe fare un po’ 
di miglioramento, non è vero? Possiamo migliorare sempre, 
fino alla morte. 

Saper accogliere, saper dire la parola di benevolenza che 
subito concilia e mostrare anche premura.... Una sorella, 
piantata davanti al tavolo della libreria, faceva calze; veniva 
qualcuno, alzava gli occhi: “Cosa cerca?”. Questo è un modo 
glaciale di ricevere la gente. Ma questo può essere stato pro-
priamente un caso. Ma ve lo dico perché a volte, per spiegarsi, 
bisogna anche dire delle cose che non sono comuni. 

Educare all’amore parlando spesso della carità. Avevate i 
dodici caratteri della carità stampati e scritti su dei cartelloni, 
ma è ancora meglio scriverseli nel cuore. Vedendoli sui cartel-
loni si ricordano per stamparli nel cuore. E poi la predicazione 
sulla carità sia abbastanza abbondante. Se si vuole un libro che 
formi molto alla carità, prendete quello di san Francesco di 
Sales: Il Teotimo15 in due volumi. E poi quello che è ancora più 
facile e va bene per tutte: La pratica di amare Gesù Cristo16, 
che spiega i caratteri della carità. Poi il Vangelo, la meditazio-
ne. Quanta bontà in Gesù, con i bambini, e con quelli che lo 
seguivano e che erano i più poveri, cioè i pescatori, i pecorai, 
gli operai, la gente di campagna, le donne, gli infermi, i pecca-
tori, i bisognosi di ogni grado.

L’umiltà è sempre quella che attira le grazie di Dio: «Hu-
milibus dat gratias»17. Agli umili dà molte grazie il Signore. E 
allora, educare a questa benevolenza e a questa tendenza. 

15  Il Teotimo o Trattato dell’amore di Dio, insieme alla Filotea o Introduzione 
alla vita devota, testi fondamenti della spiritualità di ogni tempo.

16  Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, La Pratica di amare Gesù Cristo, Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2004, 19a edizione, pp. 240.

17  Cf Gc 4,6: «[Dio resiste ai superbi], agli umili invece dà la sua grazia».
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Se ci sono in Italia cinquanta milioni di abitanti, quaran-
ta milioni sono operai, sono contadini, sono piccoli commer-
cianti, sono artigiani, sono poverelli. E allora? Certo: «Paupe-
res evangelizantur: i poveri devono essere evangelizzati»18, e 
Gesù ci ha lasciato l’esempio. Quindi i libri per i dotti noi ne 
facciamo, ma di questi non stampiamo molte copie. Ciò che 
importa, e ciò che soprattutto si deve divulgare, sono i libri più 
semplici, fatti per il popolo. E qualche volta anche scrivevate, 
e scrivete ancora delle cose che sono molto utili. 

Quanto poi alle propagandiste, dopo averle istruite, come 
partire? Partire rifornite nello spirito. Si siano confessate, alla 
domenica o al sabato abbiano la parola viva, sentano la parola 
della meditazione che può essere di un sacerdote. Ma si deve 
sempre sentire la parola della Maestra che dirà quel che può 
dire, e se non può dire molto, confermerà e sfoglierà Il Raggio 
e le circolari che si ricevono, perché le Maestre locali devono 
ripetere ciò che dice la Prima Maestra e ciò che esce dalla Casa 
centrale. Non deve dare altro! Ci dev’essere unità nella Con-
gregazione, non si devono inventare cose nuove, noi preti non 
facciamo un Vangelo nuovo. Prendiamo sempre quello e dicia-
mo sempre quello, e guai se ci scostiamo dal Vangelo. Essere 
devotissime di quello che viene da Casa Madre. 

Se qualche volta stanno fuori qualche giorno in più, seguir-
le con la corrispondenza cercando di sapere come va la salute, 
quali difficoltà incontrano e pregare e seguirle con la preghiera 
ogni giorno. Poi accoglierle bene e fare della casa un nido di 
carità lieta, benigna, in maniera tale che tornino volentieri a 
casa. Vedete che la Prima Maestra va ad accompagnare le suo-
re quando vanno lontano. È suo uso costante, oggi non è qui 
perché è andata ad accompagnare qualcuna. È andata anche ieri 
nel pomeriggio. Come fa bene lo sguardo benigno e incorag-
giante, la parola di bontà verso queste propagandiste! Se stan-
no fuori una settimana, il loro cuore ritornerà sovente a casa. 
Certo, se avete una macchina per casa solo per la propaganda, 
penso che da molti paesi si possa tornare a casa tutte le sere, 
almeno il sabato. E che si stia un po’ più a casa. E nel giorno di 

18  Cf Lc 4,18.
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sabato si fa la pulizia spirituale e fisica. Poi la conferenza per 
organizzare l’apostolato per la settimana prossima: cos’è stato, 
le difficoltà, cosa porteremo, dove andremo, cosa troveremo in 
quegli ambienti... E la Maestra segue e specialmente fa parlare 
le suore, le entusiasma. Allora il cuore sostiene anche le forze 
fisiche, restano illuminate e tutte compiono il loro ufficio. 

Perché abbiamo tante case? Perché abbiamo tante librerie, 
ci sono tanti centri di diffusione. È questa la missione delle 
case. Non avete la parte tecnica, cioè le macchine, e neppu-
re la redazione né l’ufficio edizioni. Vogliamo bene a queste 
propagandiste, questo è l’ufficio delle case. Se non facessero 
questo, perché stare qui? Perché si dovrebbero tenere a casa, 
farle pregare, oppure fare soltanto la propaganda da casa, tanto 
utile ma di questo si incarica l’ufficio propaganda. Quando si è 
fuori casa, è tanto utile il contatto vivo, personale che si ottiene 
dalla propaganda razionale quando è bene organizzata. State 
pur sicure, abbiate fede che duplicherete la vostra propaganda, 
se diviene razionale.

Bene, ci sarebbe ancora da dire quello che avete molte vol-
te già detto, mi pare: farvi delle cooperatrici per la propaganda. 
Come? Nell’adunanza degli Esercizi straordinari, si è doman-
dato alle suore che suggerissero i mezzi per fare delle coope-
ratrici. Mi hanno indicato per iscritto una decina di mezzi ma 
non ho il foglio che volevo leggere, non l’ho portato. Ma per 
domani si può portare e leggerlo. 

I cooperatori possono essere cooperatori di preghiera, di 
offerte e poi di opere. Se trovate in un paese una figlia che può 
dedicarsi alla biblioteca, ecco un’opera. Quando fate la propa-
ganda per il Vangelo a tutte le case, ma siete solamente quattro 
e le case sono tante, potete prendervi ognuna una ragazza per 
accompagnarvi, lo fate già. E questo è un bel mezzo, tanto uti-
le... Invece di fare quattro squadre ne fate otto19.

19  Segue un breve dibattito con l’assemblea.
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ATTACCAMENTO ALL’ISTITUTO,  

ISTITUTI SECOLARI, BIBLIOTECHE1

L’attaccamento all’Istituto è il primo segno di vocazione. Poi 
ci vogliono anche le qualità. La perseveranza nell’Istituto e il 
santificarsi nell’Istituto dipende ancora dall’attaccamento. Quin-
di l’attaccamento all’Istituto è quello che bisogna scoprire nel 
fondo di ogni anima delle aspiranti o professe giovani, o professe 
anziane, perché quando c’è questo attaccamento, si prende tutto 
ciò che viene detto e si collabora, se ne parla in bene, si difende 
l’Istituto. “Guai se me lo toccano – diceva quel nostro sacerdote 
– lei lo sa già che quando mi dite qualche cosa contro l’Istituto è 
la volta che io mi arrabbio davvero. Solo in quell’occasione mi 
arrabbio...”.

Allora, non è lodevole quell’arrabbiarsi, ma è un senso inte-
riore che esplode un po’ così, in fondo ha del buono. Gesù ha fat-
to anche «flagellum de funiculis»2: ha messo insieme delle corde 
e poi battendole a destra e a sinistra, li ha mandati a casa, e ha 
mandato all’aria anche i loro banchi dove avevano tutte le cose 
esposte.

Ma sentire anche un po’ tutta la Famiglia Paolina. In questo 
è modello la Prima Maestra che si prende cura anche delle più 
piccole che sono le suore dell’Istituto “Regina Apostolorum”3. È 
lei che ha disegnato l’abito, è lei che di tanto in tanto dà gli avvisi 
più sostanziali, sebbene non siano molti, perché non è abituata a 
parlare molto a loro, ma quel che dice è sostanziale.

1  Istruzione tenuta a Grottaferrata (RM) il 31 agosto 1961 in occasione del 
Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. Trascrizione da nastro: 
A6/an 136b = ac 214. L’audiocassetta riporta il titolo: “Conversazione su argomenti 
vari: attaccamento all’Istituto, Istituti secolari, Biblioteche”.

2  Cf Gv 2,15: «Una frusta di cordicelle».
3  La Congregazione Regina degli Apostoli per le vocazioni (Suore Apostoline) 

è stata fondata da Don Alberione, l’8 settembre 1959.
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Ho messo un’intenzione generale per quest’anno per le ado-
razioni delle Pie Discepole: le biblioteche e passare alla propa-
ganda razionale. Le biblioteche sono un mezzo, non un aposto-
lato come un altro, sono un mezzo che costringe a pensare, a 
riflettere... L’intenzione per le adorazioni è quella. 

Due mesi fa, dovevamo fare gli Esercizi alle Annunziatine4, 
e non tutte potevano venire ad Ariccia, nella casa degli Eserci-
zi. D’altra parte non ci sarebbero stati locali sufficienti per tutte. 
E allora si è mandato don Gabriele Amorth5 a cercare un posto 
nell’Italia settentrionale, anche per far risparmiare un po’ di sol-
di di viaggio, che costa. La spesa non è sempre adatta a tutte le 
borse. Ha cercato e avrà visto dieci posti: cerca di qua, cerca di 
là, finalmente ha trovato un luogo vicino a Como. È andato a 
vedere, e c’era il posto per una cinquantina di persone, non allog-
giate proprio come ad Ariccia, ma pressappoco. “E adesso cosa 
preferiamo?”. Mi ha risposto: “Io preferisco lì, perché ci sono 
le suore Benedettine che hanno l’adorazione, fanno l’adorazione 
continuata notte e giorno. E ho domandato loro: Se veniamo qui 
pregate per noi? Metteremo l’adorazione di quei giorni per voi. 
Allora veniamo qui!”. E infatti ho dormito una notte là. Tutta la 
notte si sentiva l’eco un po’ lontana dei canti eucaristici, e tutta la 
notte si davano il cambio per l’adorazione. Dare tanta importanza 
all’adorazione.

Adesso volevo aggiungere una piccola cosa per continuare 
l’ultimo pensiero delle cooperatrici o dei cooperatori nella propa-
ganda. Molte Annunziatine non sono ancora molto brave quanto 
a iniziative, e le più brave sono sempre già prese da parecchie 
opere; un buon numero lavora nell’Azione Cattolica o in altre 
opere affini. Tra le altre cose che abbiamo ricordato loro in que-
sti Esercizi, vi è l’apostolato delle edizioni. Aiutarle come co-
operatrici per aiutare la diffusione. Se nella diocesi si sapesse 
quali sono le Annunziatine che risiedono nei paesi dove c’è una 

4  L’Istituto secolare Maria Santissima Annunziata (Annunziatine), aggregato 
alla Società San Paolo, fondato da Don Alberione nel 1958.

5  Don Gabriele Amorth (1925-2016), sacerdote della Società San Paolo, scrit-
tore e noto esorcista. Negli anni 1954-1956 si occupò delle vocazioni adulte della 
SSP. Dal 1959 al 1956 svolse un prezioso e alacre apostolato vocazionale e, in colla-
borazione con suor Felicina Luci fsp (1917-2001) particolarmente per la formazione 
dell’Istituto delle Annunziatine.
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nostra casa si potrebbe avvicinarle e invitarle a fare dei gruppi 
di propagandiste. Quella di Taranto è quella più pronta, pronta 
a qualunque cosa. C’è la Maestra di Taranto? Quella di Torino è 
prontissima e adesso è entrata nella direzione diocesana dell’A-
zione Cattolica. È una brava maestra, brava sotto ogni aspetto.

E così in altri posti. Le Vicini di dove sono? Quelle sono due 
brave sorelle, capaci di organizzare... Mi pare che le Vicini sono 
dell’Emilia, adesso non ricordo se di Modena o Reggio o più in là 
ancora, Piacenza... Se potete conoscere qualche elemento capace 
di organizzare, ditelo a noi, cioè a don Amorth, a suor Felicina6 e 
a me. Per quanto è possibile, vorremmo insistere e avviarle come 
vostre cooperatrici. 

Potrebbero fare dei gruppi, sostenuti magari dall’autorità del-
le diocesi dove sono più sensibili a questo, sebbene questo non 
sia necessario, perché loro non appartengono all’Azione Cattoli-
ca, sono vere religiose che hanno l’approvazione definitiva dalla 
Santa Sede. Quindi non devono dipendere dall’Azione Cattolica. 
Piuttosto organizzare qualche cosa come Azione Cattolica, per-
ché col nome di Azione Cattolica si può comprendere tutto. I no-
stri cooperatori sono d’Azione Cattolica, i cooperatori salesiani 
sono anche d’Azione Cattolica; l’apostolato del mare è Azione 
Cattolica, e così via. Il papa ha spiegato bene, citando trentasei 
o trentasette iniziative universali, cioè mondiali e che sono sem-
pre “Azione Cattolica”. Il nome di Azione Cattolica è generale. 
Per esempio, l’iniziativa cattolica della “Protezione della Giova-
ne”, l’“Associazione medici cattolici”, gli insegnanti cattolici… 
Voglio dire, tra le maniere di farvi delle cooperatrici c’è anche 
questa.

Se qualche casa è disposta e vede bene che nella diocesi dove 
si trova questo potrebbe aiutare ed è possibile, potremmo dare 
i nomi delle Annunziatine. Tra le altre regole, vi è anche quella 
del segreto ma non è un segreto stretto. Il consiglio stretto è di 
non far sapere che appartengono a un Istituto religioso, perché 
quando si sa che sono religiose, divengono meno efficaci. Invece 

6  Sr Felicina Luci (1917-2001), Figlia di San Paolo incaricata da Don Alberio-
ne nel 1948 di avviare il nascente Istituto delle Annunziatine. Ne fu la responsabile 
per circa vent’anni, durante i quali l’Istituto trovò la propria configurazione giuridi-
ca. Nel 1977 l’Istituto contava oltre quattrocento Annunziatine.
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hanno bisogno di presentarsi dappertutto come semplici fedeli, 
cristiane comuni. Ma fanno in modo di penetrare, e quindi di 
portare un po’ di cooperazione. C’è tanto bisogno di cooperare al 
bene e alla salvezza delle anime in tutti i sensi, in tutti i campi, in 
tutti gli ambienti. Potremmo darvi i nomi singolarmente. Ma poi-
ché in realtà sono soltanto trecento circa, e vi è qualche diocesi 
che ne comprende parecchie, e altre che non ne hanno nessuna, si 
va adagio adagio. Bisogna anche scegliere molto, poi hanno delle 
condizioni speciali per cui non tutte sono adatte.

Questo sarebbe uno dei modi. Se potete costituirvi un grup-
po di cooperatrici, dicendo che sono cooperatrici paoline, allora 
farete qualche ritiro, e abbiamo nominato un sacerdote perché 
si occupi di questo, don Selle7. È tornato ultimamente dall’Ar-
gentina e si dedica ai gruppi regionali o anche diocesani dei co-
operatori, e a quelle che sarebbero le vostre cooperatrici. E allo-
ra può venire da voi, non molto spesso, forse due volte all’anno 
per far qualche conferenza sul loro apostolato e qualche ritiro 
mensile, dove fosse possibile. Allora don Amorth per gli Istituti 
Secolari e don Selle per i Cooperatori che hanno bisogno di 
essere ravvivati un po’. Si coltivavano di più, e poi lo sbaglio 
grosso è stato di dire questo: sei cooperatore se mandi le offer-
te. Ma possono essere persone ammalate che offrono, ad esem-
pio, tutte le loro sofferenze per l’apostolato; poi ci può essere 
la cooperazione di opere, se dirigono una biblioteca in qualche 
paese o se vanno a riscuotere gli abbonamenti per i giornali, se 
distribuiscono i giornali nell’ospedale. Invece di mandare una 
persona per la distribuzione, si potrebbero affidare i giornali 
a una incaricata che potrebbe essere un’infermiera. Conosco 
un’infermiera che in un ospedale di Torino è una piccola apo-
stola. Allora invece di andare da ogni infermo, si va dalla zela-
trice o dalla cooperatrice. Il nome poco importa, importa quello 
che è l’ufficio.

Adesso, due parole sulle biblioteche e sulla Storia ecclesia-
stica. Come avete già letto, l’opera delle biblioteche è tra le pri-
missime opere, iniziata nel 1921. Sono passati tanti anni. Qual-
che anno prima che qualcuna nascesse, l’opera c’era già.

7  Giovanni Massimo Selle (1924-2010). Sacerdote paolino.
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Quest’opera è sempre stata più o meno viva, secondo i tempi. 
Mi pare che facendo i calcoli fra una casa e l’altra delle Figlie 
di San Paolo e della Società San Paolo, si riforniscono o si sono 
costituite circa quindicimila biblioteche. Bisogna arrivare a cen-
tomila. Perché? Perché proprio adesso si fanno delle biblioteche 
contrarie. E dal Centro hanno detto che vogliono arrivare a due-
centomila8. 

Ora una parola sulla Storia ecclesiastica. Che cos’è la Storia 
ecclesiastica? È una serie di volumi che narrano la storia della 
Chiesa dalla sua istituzione, quindi da Gesù fino ai tempi nostri. 
La storia migliore che adesso c’è in circolazione, quella un po’ 
grande, prima dominava la Storia del Rohrbacher, è la Storia del 
Martin: ventisette volumi, ma sette non sono ancora scritti nep-
pure in francese, e gli altri circa diciassette sono usciti, ma solo 
alcuni sono già stati consegnati la settimana scorsa. Sono stato a 
Torino e da Alba ne avevano ordinato quattrocento copie di ogni 
titolo dei cinque volumi, quindi sono cinque per quattro... La Sto-
ria narra tutte le vicende che la Chiesa ha incontrato nei dician-
nove secoli. La storia interiore, come si sia andata precisando la 
dottrina, la morale, il culto, tutta la vita…. Poi la storia esteriore, 
cominciando dalla propaganda, quindi le missioni degli apostoli, 
poi le missioni varie dei tempi successivi, le relazioni con gli sta-
ti, le eresie, le lotte interne, le lotte esterne, la storia dei pontefici, 
la storia dei principali santi e dei principali scrittori, dei padri, dei 
pastori, degli scrittori ecclesiastici. È una cultura grandissima.

Questa storia è voluminosa ma completa non è uscita nean-
che in Francia. Devono uscire sette volumi e anzi uno va corretto, 
un altro, quello del Concilio di Trento, va rifatto9. 

[...] Dopo la storia della redenzione viene la storia ecclesiasti-
ca. La storia della redenzione va fino al «Consummatum est»10 di 
Gesù Cristo: ho fatto tutto quello che dovevo fare. Da lì comincia 
la storia dell’applicazione della redenzione, cioè come gli uomini 
possono accogliere la redenzione, e per mezzo della redenzione 
non solo diventare cristiani, ma diventare uomini santi. Il libro 

8  Segue un dialogo di Don Alberione con l’assemblea nel quale commenta in 
modo molto discorsivo alcuni elementi di quanto già detto. 

9  Interruzione del nastro.
10  Cf Gv 19,30: “Tutto è compiuto”.
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principale della Scrittura è il libro dei Vangeli. Dopo l’Apoca-
lisse comincia la storia ecclesiastica. Nella storia ecclesiastica, 
si trovano tutte le verità come la Chiesa le ha proclamate e le 
ha difese; tutti i principi di morale; la storia di tutti i concili. Si 
trova tutto il rinnovamento della liturgia e poi tutta l’azione dei 
papi verso l’umanità, anche come cultura, ma soprattutto come 
messaggio di salvezza. Perciò interessa tutti. 

Quindi a chi può essere offerto questo libro che esce a poco 
a poco? A tutte le curie diocesane, ai seminari diocesani, alle 
biblioteche anche civili di qualche importanza. Infatti anche le 
biblioteche civili ci tengono ad avere la Storia della Chiesa an-
che per conoscere le relazioni tra Chiesa e Stato. Poi i parroci, 
i vescovi e in generale quella gente che vuol distinguersi, vuol 
avere una certa biblioteca, o quelle persone che si danno abbon-
dantemente agli studi. Forse anche soltanto per fare bella figura, 
per vantarsi di avere quell’opera che è tra le principali opere che 
ci siano adesso nel mondo.

Molti ad esempio, hanno comprato l’Enciclopedia Treccani, 
e la tengono negli scaffali o nel salotto, per sfizio intellettuale. 
Magari non l’hanno mai confrontata, ma la tengono là pensando 
che farà sempre un po’ di bene.

Questa Storia costa cinquemila lire per volume. Si può 
fare l’abbonamento ai volumi, ne usciranno, mi pare, quattro 
all’anno (c’è nella circolare). Sono quelli scritti e approvati 
definitivamente. Sono tutti già in traduzione o in preparazione. 
Siccome i volumi usciti prima della guerra sono mancanti, cioè 
non hanno le ultime cose, le ultime notizie, si devono aggior-
nare e perciò si ritarda un po’. Si deve aggiungere tutto quello 
che è avvenuto nella Chiesa dal 1938, cioè da quando si è ini-
ziata l’opera. Si dovranno aggiornare anche le notizie, gli studi 
nuovi che si sono fatti e perciò si va con una certa lentezza. Ma 
un certo numero di persone aveva già sottoscritta tutta l’opera. 
Chi ha cominciato a prendere due o tre volumi, generalmente 
finisce per prenderli tutti. Se fanno l’abbonamento vi è un pic-
colo sconto. Se invece vogliono prendere il volume man mano 
che esce, dovranno pagare un volume per volta.

È certamente una delle opere migliori che noi potessimo 
fare, forse la migliore, al di là della Scrittura. Anche se non ci 
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sarà la diffusione di quarantamila copie... Questa è riservata a 
persone distinte, non sarà acquistata dalle ragazze delle scuo-
le. Quanto istruisce la storia! La storia è maestra della vita, la 
storia è maestra, e anche le storie individuali, le storie dei santi 
sono maestre di vita. 

Adesso, cosa avete ancora da dire? Le suore più giovani, 
dopo aver studiato molto, sono spaventate perché si chiedono 
come fare a dare tutto quello che hanno imparato. Sembra che 
non possano più fare niente. Hanno molta preoccupazione, a 
volte è meglio sapere un po’ di meno. Può essere che sentendo 
ciò che state meditando, anche voi vi troviate un poco diso-
rientate: come facciamo? Si fa cosi: tutti i giorni un passettino, 
piccolo, piccolo. Se una arriva lì, ai piedi della scala, al Campi-
doglio11, e deve salire la scala dell’“Ara coeli”12, si spaventa a 
vederla. Ma lei è vecchio, come fa a salire queste scale?... Una 
per volta, adagio. E andiamo fino lassù... 

Vi fate sante poco per volta, non tutto insieme, e si fa un 
piccolo passo ogni giorno. Ciò che importa è mai stare fermi, 
non farsi dei programmoni grossi, come se volessimo cambia-
re il mondo e rivoltare tutto quello che c’è nel mondo. I piccoli 
passi, ma costanti, indicano il vero amore di Dio. Qualcuna 
può anche fallire, e qualcuna può anche concludere poco, per-
ché ci vuole un complesso di cognizioni, un orientamento un 
po’ più largo... Ma anche il fallimento non è inutile, perché fa 
imparare, e poi il sacrificio che si offre al Signore è sempre un 
merito perché in una maniera o nell’altra, il frutto dell’aposto-
lato ci sarà. Purché si lavori e si vada avanti.

Non spaventarsi. Tre mesi fa circa, si leggeva nel breviario 
il racconto di Saul e di Davide13. 

Anche noi siamo estremamente piccoli. Siamo rappresen-
tati dal piccolo Davide, ma abbiamo Dio con noi. Quindi non 
perdersi d’animo. Dio è con noi e abbiamo la sicurezza di vin-

11  Il Campidoglio, detto anche Monte Capitolino (Mons Capitolinus), è uno dei 
sette colli su cui venne fondata Roma. Attualmente è sede del Comune di Roma e 
dei Musei Capitolini.

12  La basilica di Santa Maria in Ara Coeli è una delle chiese di Roma e sorge 
sul colle del Campidoglio. Alla chiesa si arriva tramite una scalinata di 124 gradini.

13  Cf 1Sam 17,1-54. Don Alberione legge questo brano biblico.

CORSI DI AGGIORNAMENTO 1961



  359

cere come dice il Vangelo, sicurezza che la Chiesa durerà fino 
alla fine dei secoli, e cioè «Portae inferi non praevalebunt»14. 

Quindi, anche se siete piccole, anche se vi sentite molto di-
stanti da quel compito così grande che vi ha offerto il Signore, 
da una missione così meravigliosa, voi potrete fare tanto e fare 
molto di più di quel che già state facendo. Piccole, ma forti 
perché Dio è con voi.

Andare avanti con fiducia in Dio, coraggio, tutti i giorni 
un piccolo passo e sempre al mattino il viatico per la giornata: 
buona meditazione, buona Messa, bella comunione, e poi si 
parte con Dio.

Sono contento che siate venute ben numerose. Quante sie-
te? E siete tutte piene di buona volontà, e avete già fatto tanto. 
Portate anche i saluti e la benedizione per tutte le suore nelle 
vostre case. E siccome io vi benedico tutte le sere, intendo be-
nedire ognuna secondo i suoi bisogni... I bisogni sono tanti, 
vero? perché il vostro fastidio maggiore è quello di farvi sante, 
quello sì che è un fastidio! Ma tuttavia fate un passo per volta...

Ci sono passi indietro, e allora bisogna prendere la rincor-
sa: i mezzi più celeri, e la preghiera è il mezzo più celere. Pre-
gate anche un po’ per me e vi benedico.

14  Cf Mt 16,18: “Le potenze degli inferi non prevarranno [su di essa]”.
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Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia del Sud 
Grottaferrata, 25-26 settembre 1961

I
L’APOSTOLATO1

Sono giorni in cui faticate un po’ di più, ma saranno giorni 
che devono produrre molto frutto, e d’altra parte, poiché c’è 
tanta buona volontà, il seme cade su un buon terreno, buono 
e ottimo, e può portare il frutto del trenta, del sessanta e cento 
per uno2.

Ora, la Maestra è Maestra di spirito, è Maestra di vita reli-
giosa. L’abbiamo considerato ieri3. Poi, Maestra di apostolato. 
Se c’è questo, si ha la paolina perfetta. E se la Maestra fa com-
piere, conduce le sue figliuole, le sue religiose a esercitarsi, a 
seguire, a praticare e a vivere questi due articoli4, fa completa-
mente il suo ufficio. Se viene a mancare una cosa, allora non 
si ha più la vera paolina; se invece c’è l’una e l’altra cosa, cioè 
l’osservanza del primo e del secondo articolo, allora si ha la 
paolina. Se la Maestra vive i due primi articoli e se li fa vivere, 
è Maestra completa.

Ora, abbiamo già parlato della prima parte, veniamo alla 
seconda: Maestre di apostolato. Maestra di apostolato per una 
ragione: se le figlie non fanno apostolato, fanno delle fantasie 
e vengono i pettegolezzi. La casa si riempie di chiacchiere. Si 
guardano gli altri, si giudicano le persone che magari sono in 
casa o più facilmente le persone estranee, e allora c’è il vuoto, 
la vita religiosa è tutta una panna montata, non vi è la sostanza. 
La vita paolina sta proprio nel vivere di spirito e di apostolato.

1  Istruzione tenuta a Grottaferrata (RM) il 25 settembre 1961 in occasione del 
Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia del Sud. Trascrizione da nastro: 
A6/an 139a = ac 218a.

2  Cf Mc 4,20.
3  Non è stata ritrovata questa istruzione. Forse non registrata o cancellata, ma 

il tema è comunque trattato negli altri tre convegni
4  Si intendono i primi due articoli delle Costituzioni.



Ho già detto che, se non si potrà fare l’apostolato, proprio 
quello di azione, si farà almeno l’apostolato di orazione, con 
il buon esempio, in casa... Vi sono suore che non possono fare 
azione diretta, ma fanno le calze e le fanno per servire quel-
le che andranno in propaganda; tengono la pulizia...; oggi chi 
non può più facilmente muoversi e andare in propaganda, può 
anche costituire qualche biblioteca. Dopo la preghiera, la sof-
ferenza e l’offerta della vita, indirizzata sempre alla santifica-
zione dei membri e all’apostolato, quello che si può ancora 
fare è l’apostolato del buon esempio. 

Apostolato perciò della vita interiore, della sofferenza, del-
la preghiera, del buon esempio, della parola spicciola: sono 
cinque apostolati che sono possibili anche in punto di morte. 
E bisogna farli. Allora insegnare, fare proprio scuola, affinché 
le suore non si sentano inutili. Alle volte sono nel momento in 
cui possono aiutare di più e si scoraggiano perché non possono 
fare quello che una volta era loro possibile.

Che cos’è dunque l’apostolato? Apostolato è parola che si 
usa molto facilmente, ma non sempre è usata bene. Propriamen-
te apostoli sono i Dodici che Gesù ha scelto, ai quali ha dato la 
missione di riferire ciò che avrebbero veduto, ciò che avrebbero 
sentito. Perché apostolo vuol dire teste, testimone. I Dodici do-
vevano stare con Gesù, sentire quello che insegnava per ripe-
terlo, predicarlo, e dire quello che aveva fatto Gesù, com’era 
vissuto, i miracoli che aveva operato, la sua vita pubblica, la sua 
vita dolorosa, la sua vita gloriosa, la risurrezione… Testimoni.

Apostolato poi nel senso generale è tutto quello che si fa 
per le anime e per la gloria di Dio. Per la gloria di Dio promuo-
vere quello che è contenuto nei tre primi punti del Padre no-
stro: Sia santificato il nome di Dio, il che vuol dire promuovere 
il culto; secondo, che venga il regno di Dio, e cioè la Chiesa 
che si estenda, che il regno di Dio entri in ogni anima; e terzo, 
che si faccia la volontà di Dio, si osservino i comandamenti e 
i consigli evangelici. 

La gloria di Dio la promuoviamo anche con le nostre edi-
zioni, perché dobbiamo parlare di Dio, di Gesù Cristo, della 
Chiesa, della grazia, dei sacramenti, del paradiso soprattutto. E 
con il paradiso anche degli altri novissimi.
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Il programma della suora è proprio questo: «Da mihi ani-
mas et cetera tolle»5: rinunzio a tutto, ma voglio aiutare, gua-
dagnare le anime. Quando si dice: “uniformare la vita alle Co-
stituzioni”6, vuol dire appunto l’osservanza delle regole, degli 
articoli e particolarmente quello che riguarda la santificazione, 
l’apostolato. Cercare le anime, portare aiuto alle anime. Sie-
te proprio nella posizione felice, perché potreste essere suore, 
supponiamo, per le opere caritative. Ho visto anche ad Alba 
nella Mostra7 indicate le varie opere caritative a cui si dedica-
no, ad esempio, le Suore di San Giuseppe8 e le Suore di Carità9. 
Tutto prezioso questo. Le Suore di San Giuseppe sono però 
divise in varie sezioni e non fanno proprio una istituzione uni-
ca, si chiamano tutte di San Giuseppe, ma poi ogni gruppo è 
indipendente dall’altro. Sono sessantaduemila... Anche in Ita-
lia hanno diverse Case generalizie, quindi sono unite di spirito, 
non giuridicamente.

Queste opere, che riguardano l’insegnamento nella scuola, 
oppure che riguardano Istituti di beneficenza, gli ospedali… 
sono tutte opere preziose, ma per voi il Signore ha riservato 
altro. Non invidiare quelle che hanno scuola, e non invidiare 
le suore dedicate alla carità fisica, materiale, agli ospedali, per 
esempio ma vedere cosa portare alle anime. Portare che cosa? 
Gesù Cristo, Gesù Cristo che è via, verità e vita. Portare quindi 
lui che è verità, portare le cose che riguardano la fede; portare 

5  Cf Gen 14,21: «Da mihi animas, caetera tolle: dammi le persone e prendi 
per te la roba». Questo versetto richiama il motto usato da san Giovanni Bosco 
(1815-1888) per indicare la mistica del suo apostolato: «O Signore, datemi anime e 
prendetevi tutte le altre cose». 

6  Cf FSP-SdC, p. 53.
7  Nei giorni 10-17 settembre 1961 ad Alba si svolse una settimana vocazionale 

in onore del 50° di sacerdozio di Mons. Carlo Stoppa, vescovo di quella diocesi. Le 
Figlie di San Paolo contribuirono anche con una mostra vocazionale realizzata in 
collaborazione con le suore Apostoline.

8  Le Suore di San Giuseppe sono state fondate nel 1650 dal Gesuita Jean-Pierre 
Médaille (1610-1669). Dalla primitiva Congregazione, nel tempo si sono originati 
numerosi Istituti autonomi. Il 15 giugno 1966 veniva approvato lo Statuto della 
Federazione Italiana delle Suore di San Giuseppe, composta dalle seguenti Congre-
gazioni: Aosta, Chambéry, Cuneo, Istituto e Pinerolo. 

9  La Compagnia delle Figlie della Carità, dette comunemente Suore di Carità, 
è una società di vita apostolica fondata a Parigi nel 1633 da san Vincenzo De Paoli 
(1581-1660) e da santa Luisa de Marillac (1591-1660). Il carisma specifico è quello 
di amare e servire Gesù Cristo incarnato nella persona dei poveri.
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lui che è via e quindi portare l’ascetica e la morale; portare lui 
che è vita, portare tutta la liturgia, tutto quello che riguarda 
la preghiera, la meditazione, i sacramenti… Bisogna portare 
Gesù Cristo. Portarlo insieme al sacerdote. Come il sacerdote 
sta in una parrocchia e ha le catechiste che alle volte fanno più 
di lui ma ricevono da lui, dal parroco del luogo, la direzione.

I mezzi per dare queste cose santissime, per dare la fede, la 
morale, la liturgia, quali sono? La fede è necessaria: chi crede 
si salva, chi non crede si danna. La morale: se vuoi entrare in 
paradiso, osserva i comandamenti: «Si vis ad vitam ingredi, 
serva mandata»10. E poi la preghiera è assolutamente necessa-
ria: chi prega si salva e chi non prega si danna. La preghiera 
è il battesimo, la preghiera è la confessione, la comunione e 
gli altri sacramenti. Questa è la preghiera liturgica, che ha il 
centro nella Messa, da cui vengono, come da fonte, gli altri 
sacramenti. E poi la preghiera individuale, sociale, la preghiera 
della Chiesa. 

Per dare tutto questo, quali mezzi abbiamo? Redazione, 
tecnica, propaganda.

La redazione corrisponde allo scrivere. In generale fare in 
modo che nella Congregazione le persone più inclinate siano 
applicate allo studio. E questo si fa non solamente perché c’è la 
redazione da fare, ma perché si devono preparare le insegnanti, 
le Maestre di noviziato e poi chi nella Congregazione ha gli 
incarichi maggiori. Ma tendere alla redazione. Se la redazione 
è come il fine, se è uno dei fini della scuola, allora lo studio 
vale qualche cosa, perché solamente radunare il materiale, non 
basta. Quando si fa la casa, si portano i mattoni, si porta la 
calce, si porta il ferro, si portano le travi, la porta, la finestra e 
tutto quello che occorre… Ma se si mettono in cortile e non si 
usano, non servono a niente. Così chi studia solo per sapere. 
Adesso si tratta di costruire. Il sapere è radunare questo mate-
riale e metterlo a disposizione. Quale materiale? È la teologia 
dogmatica, la teologia morale, la Sacra Scrittura, il diritto ca-
nonico, la storia ecclesiastica, e le altre materie di contorno. 
Ma se dopo non si adoperano è come se le porte, le finestre, la 

10  Cf Mt 19,17: «Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti».
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calce, vengono messe in cortile e si rovinano. Se non costruia-
mo con il materiale che si è accumulato, diventiamo le persone 
più inutili. Ma se si costruisce, si possono fare delle bellissime 
case, dove molte persone potranno alloggiare bene. Quindi lo 
studio va sempre ordinato all’apostolato in maniera tale che ci 
siano già insieme insegnamento ed esempi pratici. E si faccia.

Quando mai si insegnano le regole di latino e poi non si fa 
fare l’esercizio pratico, per provare a tradurre? E quindi quan-
do mai si fa studiare e non si fa provare a ripetere, a scrivere, 
a spiegare? Allora scuola e vita, cioè tutto lo studio ordinato 
alla vita, alla redazione. E quando, alle volte, sanno troppo, 
non vogliono più scrivere, perché sono sempre titubanti, han-
no sempre più paura di non dire abbastanza bene, e allora di-
vengono predicatori che tacciono. Sono nella condizione più 
infelice che vi sia nell’Istituto. Infatti, anche la spedizioniera 
quando ha imparato bene e si applica, è utilissima all’Istituto e 
così l’autista quando si mette a disposizione. 

Le forze sono consacrate a Dio ma attraverso la Congre-
gazione. La professione si fa nelle mani della superiora gene-
rale: mi metto nelle sue mani perché mi usi. E allora questo è 
chiaro, le forze devono essere usate badando alle condizioni di 
salute, di intelligenza e alle capacità dell’una e dell’altra. Così 
ci si deve lasciare adoperare docilmente. “Questo non mi pia-
ce!... L’altro non lo permette! Questo non è abbastanza!...”. E 
si disdegna ciò che è umile perché sembra che i superiori non 
abbiano abbastanza stima e riguardo delle attitudini. Redazio-
ne! E tante volte le sorelle che studiano meno, sono quelle che 
umilmente si dedicano ancora di più, e sono benedette da Dio.

E poi l’apostolato tecnico. L’apostolato tecnico, in generale 
è fin troppo abbondante perché a volte vi è una tendenza, anche 
se tra voi finora non è eccessiva, a sovrabbondare. Questo si 
manifesta in qualche posto ma qui non c’è da correggere. C’è 
di più nella Società San Paolo. Per voi ci sarà da correggere in 
altri campi.

Poi, la propaganda, questa è la vostra parte principale. Per-
ché si scrive? Per portarlo alle anime, perché si stampa? Per 
portarlo alle anime; perché si fa la pellicola? Per insegnare 
qualche cosa. L’insegnamento può essere duplice: quello che 
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serve soltanto a tenere lontano il peccato, e quello che invece 
può servire alla parte positiva, cioè a portare il bene. Tante 
pellicole si distribuiscono perché sono sane, adattate a tutti in 
generale; così non si andranno a vedere pellicole cattive. Si fa 
già una gran cosa quando si evita il peccato. È già una grossa 
missione. E d’altra parte quando si evita il peccato, non si evita 
solamente il peccato ma si fa anche un po’ di bene.

Poi vi è la parte positiva, quando non si scrive solamente 
una novella o un romanzo, ma si scrive qualche cosa che ri-
guarda la fede, la morale e i costumi e che porta l’utile, e può 
essere «Quidquid bonum, quidquid pulchrum»11, come dice 
san Paolo. Tutto ciò che è buono; per esempio sulla rivista si 
può insegnare anche la cucina, insegnare a tenere il giardino 
e l’orto, insegnare l’arte e quello che riguarda l’eleganza in 
una maniera moderata, cristiana, giusta12. Perché, come dice 
san Paolo, «Quidquid pulchrum». Poi anche quello che serve 
al giusto sollievo. Ora poi che si lavora sempre meno, il tem-
po libero diventa sempre più abbondante e bisogna pensare a 
qualche occupazione perché non si adoperi il tempo libero per 
il male.

La propaganda è quindi il punto che ora dobbiamo guarda-
re. La propaganda, l’avete fatta con molto sacrificio e ci sono 
anche i segni esteriori della generosità con cui si è fatta fin 
da principio quando la propaganda era capillare, cioè casa per 
casa. Poi siete passate alla collettiva, visitando, per esempio, 
un collegio o una scuola. Ora il terzo punto: la propaganda ra-
zionale. Se si seguirà bene, nel primo anno la diffusione si av-
vantaggerà forse già di un terzo; nel secondo di due terzi, e poi 
nel terzo anno sarà raddoppiata. Ma... adoperare più la testa 
che i piedi, ragionare di più che non moltiplicare i passi. Certo, 
i passi ci vogliono sempre, ma operare in maniera più raziona-
le. E che cosa significa questo? È parola un po’ complicata, ma 
in sostanza si riassume in questo: propaganda razionale.

11  Cf Fil 4,8: «Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quel-
lo che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che 
merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri».

12  Riferimento al settimanale femminile Così, diretto dalle Figlie di San Paolo 
la cui pubblicazione iniziò nel dicembre 1955 e terminò nel 1966.
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Propaganda razionale che adesso è diventata possibile. 
Perché abbiamo aspettato fino adesso a parlarne? Perché non 
avevamo ancora una produzione sufficiente. Ma adesso con 
tremilaseicento o tremilasettecento titoli oltre ai periodici, si 
può arrivare alla propaganda razionale, perché c’è il servizio 
per tutte le categorie di persone, servizio religioso per tutte le 
anime.  

Parlando così in generale, propaganda razionale vuole dire 
conoscere quello che si ha. Ma come si fa a tenere a memoria 
tremilaseicento o tremilasettecento titoli? Certamente non li 
tengo tutti a memoria. Ma almeno conoscere le collane, cosa 
abbiamo d’ascetica, cosa abbiamo di pastorale, quanti volumi 
ci sono… I volumi saranno sedici ma si saprà qualche cosa dai 
titoli, si saprà, almeno in generale, che la pastorale ha tre punti 
che comprendono l’insegnamento, i catechismi-predicazione, 
che vanno sempre uniti, e il “magisterium”, cioè il magistero. 
Vi è d’altra parte, il governo delle anime, cioè l’ufficio che 
ha il pastore, il vescovo, il parroco di guidare la diocesi, la 
parrocchia. Si chiama “regimen”13 e quindi comprende anche 
la morale. E poi vi è l’altra parte che è la comunicazione della 
grazia, l’ufficio di distribuzione della grazia, quindi tutto ciò 
che è preghiera, tutto ciò che è liturgia. Questo si conosce in 
generale. 

Ora, se viene un parroco, più o meno si sa quello di cui ha 
bisogno: quello che riguarda la predicazione e i catechismi, 
quello che riguarda la condotta, la guida di una diocesi, di una 
parrocchia, la morale dei cristiani, in sostanza; e quello che ri-
guarda il “ministerium”, il ministero del prete, cioè confessare, 
celebrare la Messa, dare gli altri sacramenti. E poi la preghiera 
individuale, la preghiera della Chiesa; in questi testi il prete 
trova tutto compreso. Si sa, non c’è bisogno di sapere tutto ma 
sarebbe meglio, e vi sono delle persone che hanno una memo-
ria molto felice. Se è felice tanto meglio, ma in sostanza sapere 
quello che si ha.

E poi ci sarà una collana che riguarda la pedagogia, op-
pure la psicologia, e non si potranno tenere a memoria i cen-

13  “Regimen”: termine latino che significa “governo”.
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totrenta volumi o centocinquanta. Quanti sono14? Certamente 
non si terranno a memoria, però si sa che in quei volumi vi 
è tutto quello che riguarda la parte psicologica, cioè il senso 
naturale dell’uomo: le inclinazioni, il carattere… e si sa alme-
no che questi titoli sono elencati nel catalogo. E poi vi è una 
certa divisione: c’è la psicologia del bambino, del giovinetto, 
dell’adulto, della fidanzata, dell’uomo maturo, del vecchio e 
delle varie categorie di persone. Più o meno per qualunque bi-
sogno c’è la sua medicina. La farmacista tiene a memoria le 
medicine, e le mette bene nelle scansie e le divide. Così la 
libreria sarà bene ordinata e organizzata. E si potranno anche 
tenere vari cataloghi per tutte le materie per facilitare la ricerca 
anche senza andare nella scansia a tirar fuori i libri. 

Come va l’apostolato, come progredite? A me ha fatto mol-
ta impressione, per cui ricordo quello che mi diceva una Mae-
stra: “Noi a tavola parliamo sempre di apostolato, dei libri che 
sono arrivati, di quello che dicono; dove siamo state, chi ci ha 
accolto bene e chi ci ha accolto male, se qualcuno ci ha chiesto 
qualcosa che non avevamo, come l’abbiamo sostituito. È come 
un rendiconto del lavoro fatto, come una luce, un indirizzo per 
il futuro”. Questi sono discorsi santi. Se la Maestra dirige la 
conversazione, che bella cosa fa. Non che vada lì a fare solo 
la lettura o a trattenere sempre su cose spirituali. Interessare 
le singole, vuol dire incoraggiarle, illuminarle, allietarle, e 
allora sentono che la Maestra prende somma parte a tutta la 
loro fatica, al loro lavoro. E d’altra parte può dare un indirizzo, 
prendere precauzioni per certi casi, capire meglio, tanto più se 
sono da istruire le suore appena uscite dal noviziato. Dunque, 
prima bisogna sapere che cosa abbiamo. Questo in ordine alla 
propaganda. 

Secondo, organizzazione razionale. L’organizzazione ra-
zionale dell’apostolato è tra le cose più importanti. Vi è chi 
tiene le parti principali, diciamo chi tiene in mano le fila dell’a-
postolato, dalla Prima Maestra, che è ben rappresentata da Ma-
estra Assunta, a tutto l’ufficio che fa capo a Maestra Assunta, 
bene organizzato. È più utile passare un’ora in quell’ufficio 

14  Maestra Assunta risponde: centocinquantasei.

L’APOSTOLATO



368  

che forse passare due ore qui in una conferenza. Si viene a 
conoscere come tutto procede, come si arriva a tutto quello che 
è attualmente possibile, a quanto è necessario: i rendiconti, le 
annotazioni, le difficoltà che si sentono o che vengono risolte 
e quelle che non possono ancora essere risolte. Passare un’ora 
ma con la spiegazione. Quanto giova questo. Anch’io qualche 
mese fa ho imparato quello che si fa in pratica, è un lavoro 
preziosissimo.

Il vostro tesoro quanto all’apostolato, è proprio la 
propaganda. E allora, se dall’alto tutto è organizzato bene, tutte 
sono ben guidate. Naturalmente il Centro dev’essere più rifor-
nito di personale capace, ma si rifornisce in quanto è possibile. 
Mancano sempre le persone. E bisogna provvedere appunto 
perché progrediate, perché manca sempre qualche cosa, perché 
facciate qualcosa di nuovo. Quindi sentiamo sempre di essere 
ancora insufficienti, e ci teniamo nell’umiltà. Ma tante volte 
questo indica proprio che c’è il progresso.

Io ho scritto anni fa, una guida per la visita alle case15: quali 
sono le notizie da ricavare, da dare, da chiedere, quali i sug-
gerimenti in maniera che la cosa sia completa, e che alla fine 
della visita ci sia una relazione da tenere in archivio, special-
mente per le visite principali e per le visite che si fanno come 
prescrivono le Costituzioni. Per quanto riguarda la Società San 
Paolo, me le faccio portare e poi le cataloghiamo affinché chi 
torna a fare queste visite, prima di arrivare là, legga la rela-
zione dell’ultima visita, ciò che andava bene, ciò che era da 
migliorare. Così la visita successiva è molto più utile. La par-
te dell’apostolato, in quell’elencazione di domande ha la sua 
importanza: prima c’è la parte spirituale, poi c’è la parte di 
apostolato, la parte di studio, la parte umana. La parte di apo-
stolato ha un certo sviluppo, dipende se è una casa dove c’è 
la redazione, oppure c’è solo la tecnica, oppure c’è soltanto la 
diffusione. 

Se si è arrivati alla propaganda collettiva, adesso bisogna 
aggiungere propaganda razionale. Le suore si devono istruire 

15  Alberione Giacomo, Le visite alle case, in SP, 10-12, 1955; RA,11-12, 1955. 
Stampato in CVV 222.
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perché non si può semplicemente dire: riempitevi la borsa e 
partite. Che cos’è questo, non è proprio quello che vuole il 
Signore da noi. Prima bisogna guardare quello che si ha, poi 
bisogna badare per chi è e a chi si dà.  Il rifornire la borsa sia 
guidato dalla Maestra che prima sente quello che dicono le 
propagandiste. Al ritorno senta com’è andata e non chieda su-
bito, quando vengono a casa: “Quanti soldi hai fatto?”. Anzi, 
questa dev’essere l’ultima domanda. È meglio che qualcuna, la 
principale propagandista, raccolga e consegni e magari metta 
tutto insieme per non distinguere chi ha fatto più soldi o meno. 
Ciò che importa è sapere se hanno fatto bene, se ritornano con-
tente, se è mancato loro qualche cosa; come stanno di salute, 
quali sono stati i pericoli che hanno incontrato [...]16.

16  Terminato il lato A del nastro, non si è continuata la registrazione. Il lato B 
è vuoto.
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II
COMUNIONE SACRAMENTALE E SPIRITUALE1

Ho visto il numero di Via Verità e Vita sul Concilio Ecume-
nico2. È molto chiaro. Penso che come istruzione catechistica 
nelle case, sarebbe bene seguire abitualmente questo periodi-
co. Si può seguire il catechismo, domanda per domanda, ma 
quando il catechismo è stato studiato ed è stato spiegato, la 
rivista serve ad illustrare, a chiarire, ad allargare, approfondire 
le idee; e impareranno coloro che devono fare il catechismo 
e quelli che devono riceverlo e studiarlo. È tanto importante 
che si sia chiari nelle spiegazioni, e nello stesso tempo ci sia 
la brevità. 

Non formiamo delle anime complicate, ma formiamo delle 
anime che possiedono i principi fondamentali, che li sanno ap-
plicare con disinvoltura e serenità, e quindi vivono nella pace, 
e progrediscono di più perché il lavoro spirituale è un lavoro 
faticoso. Quando ci sono complicazioni, l’anima finisce con 
lo stancarsi, fa un passo avanti e un passo indietro, un passo 
a destra e un passo a sinistra. Si fanno dei passi, ma non si va 
avanti. Idee chiare, precise, espressioni brevi, così che nella 
maggioranza dei casi, la persona si sappia dirigere e poi sappia 
obbedire, sappia cioè uniformarsi a quello che è detto, anche 
se tante volte non riesce sempre a capire le ragioni. Allora l’ob-
bedienza interviene e supplisce a quello che non si può capire.

Ieri abbiamo ricordato che due sono i sacramenti, che sono 
i mezzi fondamentali e principali della grazia per progredire 
nella santità: i mezzi di progresso spirituale, per stabilire l’a-
nima in Dio, per gli uffici che si hanno, per l’apostolato che si 

1  Meditazione tenuta a Grottaferrata (RM) il 26 settembre 1961 in occasione 
del Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. Trascrizione da 
nastro: A6/an 139b = ac 218b.

2  Cf Via Verità e Vita, Anno X, n. 8-9, agosto-settembre 1961.
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deve compiere. Mezzi sacramentali, in cui Gesù Cristo opera 
direttamente e in modo chiaro con l’assoluzione: Ego te ab-
solvo e in modo anche sacramentale, per la sua presenza reale 
eucaristica nella comunione. I due grandi mezzi di grazia per 
progredire. Poi naturalmente, questa è la parte di Dio alla qua-
le dobbiamo collaborare, poi ci vuole la buona volontà. Ma 
anche la buona volontà è un dono di Dio. Il sacramento della 
penitenza toglie il male, il sacramento della comunione porta 
il bene, porta il sommo bene che è Dio, che è il tutto, che è la 
felicità eterna. 

Abbiamo il Vangelo di san Giovanni che, in generale, è il 
Vangelo delle anime più interiori. E san Giovanni ci descrive 
Gesù proprio negli aspetti che non sono stati chiariti dagli al-
tri evangelisti perché ogni evangelista ha un suo fine. Ora san 
Giovanni, avendo scritto il Vangelo per ultimo, ha supplito a 
quello che si poteva ancora aggiungere, quello che poteva an-
cora mancare ai tre primi testi evangelici. Ci rappresenta Dio, 
il Figlio di Dio: «In principio erat verbum», dall’eternità. La 
parola «in principio» vuol dire che quando si è cominciata la 
creazione, lui c’era già: era da tutta l’eternità. Invece delle altre 
cose si dice che furono fatte, per esempio: «Fiat lux», sia fatta 
la luce. Ma egli esisteva dall’eternità, e tutto quello che c’è 
«Omnia per ipsum facta sunt», tutto fu fatto da lui. E poi c’è la 
proposizione negativa: «Niente fu fatto senza di lui», cosicché 
non c’è un capello, non c’è un filo d’erba che non sia stato fatto 
da lui.

San Giovanni insiste sempre su quelle tre parole: luce, gra-
zia, vita. E poi riassume quello che Gesù ha detto di sé e porta 
le parole precise con cui Gesù si è definito: «Io sono la via, la 
verità e la vita»3.

Bisogna che consideriamo sempre bene il Prologo del Van-
gelo di san Giovanni4, e va tanto bene recitarlo anche come 
ringraziamento alla comunione. E infatti nella Messa il sacer-
dote, quando fa il ringraziamento, ancora all’altare, deve leg-

3  Cf Gv 14,6.
4  Cf Gv 1,1-18.
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gere il Vangelo di san Giovanni: «In principio erat verbum»5. 
Per completarne il senso, noi andiamo più avanti di quello che 
è stabilito dalla liturgia per la conclusione della Messa, e cioè 
«per mezzo di Mosè fu data la legge, per mezzo di Gesù Cristo 
invece gratia et veritas: la grazia e la verità». Il Figlio di Dio, 
accanto a Dio, con Dio, due persone. Il Figlio di Dio che tutto 
ha creato, il Figlio di Dio che ha illuminato ogni uomo, cioè gli 
ha dato l’uso di ragione, il Figlio di Dio che si fa uomo.  Gio-
vanni prepara la via a riceverlo, parte degli uomini lo ricevono 
e parte lo rifiutano. Ed ecco la grande divisione fra quelli che 
saranno salvi e quelli che non saranno salvi: «Sui non rece-
perunt». Venne in casa sua, la casa di Dio è il mondo che ha 
creato, non ha casa il Signore. Non lo ricevettero, ma d’altra 
parte «Quotquot autem receperunt eum» a quelli che hanno 
ricevuto la luce, la rivelazione: «Dedit eis potestatem filios Dei 
fieri», diede il potere di diventare figli di Dio. E il Vangelo dice 
che si diventa figli di Dio: «Neque ex potestate carnis, neque 
ex potestate viri», non per l’uomo, non per la carne, non per la 
volontà dell’uomo stesso, non per la ragione ma per la grazia: 
«Ex Deo nati». E cioè dopo esser stati creati, noi siamo rinati, 
diventiamo figli di Dio per mezzo del battesimo. Considerare 
molto questo Prologo del Vangelo di san Giovanni che è un ri-
assunto di tutto il Vangelo. Vi sono considerazioni lunghissime 
da fare, e sono state più o meno spiegate in molti libri di pietà. 
Molti usano il libro Le meditazioni sul Vangelo di san Giovan-
ni6 stampato dalla Società San Paolo da poco tempo.

Ora, il Figlio di Dio quando nasce nel nostro cuore, ag-
giunge una vita. Prima eravamo uomini composti di anima e di 
corpo, poi quando siamo diventati cristiani, si è aggiunta un’al-
tra vita che ci fa “rinascere”, come dice Gesù. Un’altra vita che 
è la vita divina, la vita di Cristo in noi. Ecco la comunione. Per 
il battesimo siamo nati, ma la comunione è il nutrimento per la 
crescita. Perché non basta che il bambino sia nato, bisogna che 
sia alimentato dal latte materno, e che poco a poco si sviluppi 

5  Prima del Concilio Vaticano II, alla conclusione della Messa il sacerdote leg-
geva il Prologo chiamato “Ultimo Vangelo”.

6  Gutzwiller Richard, Meditazioni su Giovanni, Edizioni Paoline, Milano 1961.
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finché arriva a nutrirsi di alimenti ordinari per crescere fino 
alla maggiore età. 

La maggiore età del cristiano, tanto più del religioso, è l’in-
gresso in cielo quando si conclude la vita e si giunge alla vita 
eterna. In principio la luce era Dio, poi ci ha dato la luce umana 
con la ragione, poi la luce evangelica, poi alla fine ci darà la 
luce eterna, cioè la visione. Ma prima di arrivare a quella visio-
ne beatifica, noi possiamo crescere. Gesù stesso cresceva. Cre-
sceva non solamente in età, ma in sapienza e grazia; proprio in 
grazia. E il Signore vuole che cresciamo e cioè diventiamo più 
santi, che la vita di Gesù Cristo si evolva in noi. Quale cibo ci 
ha dato? Se stesso: Panem de coelo praestitisti eis7, «La mia 
carne è veramente cibo»8; «Chi mangia la mia carne avrà la 
vita… e chi non mangia la mia carne non avrà la vita»9. Ora, il 
bene della comunione, il gran bene della comunione!

Quanto alla comunione, vi sono vari articoli nelle Costi-
tuzioni che sono da osservare e fare osservare. Facilitare la 
pratica della comunione quotidiana, tuttavia non spingere oltre 
una certa misura, perché si potrebbe dare occasione a qualche 
debolezza. Che non si arrivi a commettere qualche sacrilegio, 
non sentendosi forse un mattino in grado di accostarsi, anche 
se il più delle volte si è senza peccato. Ma vi sono alle volte 
dei motivi spirituali, magari di delicatezza, sebbene in genera-
le sia un errore, perché il Signore ci ha detto: «Prendete e man-
giate»10, e i primi cristiani «Quotidie, ogni giorno, per domos 
spezzando il pane»11 e lo distribuivano dopo averlo consacrato.

La comunione è il bene. Quanto si riceve di bene? Si riceve 
secondo le disposizioni, e cioè se il cuore è svuotato da altre 
cose, viene riempito da Gesù, e se portiamo un cuore piccolo 
piccolo, un amore stentato, è come andare a prendere acqua 
con un bicchiere o bicchierino. Se si può andare con un cuore 
grande, si riempie il cuore come si riempie un gran secchio 

7  Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Responsorio che si canta o si recita 
dopo il Tantum ergo durante la cerimonia della benedizione eucaristica.

8  Cf Gv 6,55.
9  Cf Gv 6,53-54.
10  Cf Mt 26,26.
11  At 2,46.
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di acqua. Vuotarlo il cuore di tutto quello che è amor proprio, 
orgoglio, invidia, accidia, avarizia, golosità, sensualità, pigri-
zia, curiosità, e tutto quello che impedisce e lascia poco posto 
a Gesù. Questo svuotamento lo si fa particolarmente con la 
confessione e con l’esame di coscienza, come abbiamo visto 
ieri; con gli esami di coscienza che sono confessioni spirituali.

Per fare bene la comunione, tre sono le disposizioni cioè le 
cose sostanziali: le virtù teologali, fede, speranza, carità. Tutte 
le preghiere si riducono alle virtù teologali: fede, speranza e 
carità. E il ringraziamento è ancora lo stesso: fede, speranza e 
carità. Dapprima l’atto di fede, l’atto di speranza e di carità si 
rivolgono a Gesù che deve venire nel cuore, poi si rivolgono a 
Gesù che è venuto e abita nel cuore. La comunione spirituale è 
conformata alla comunione sacramentale.

Fede: si crede a Dio sommo bene ed eterna felicità, Dio 
uno e trino, al Figliolo di Dio incarnato e presente nell’euca-
ristia. E allora, se è eterna felicità, se è sommo bene, nasce la 
speranza, il desiderio di arrivare a possedere questo Dio, arri-
vare al paradiso. Ma i mezzi sono due, l’atto di speranza, cioè 
riconoscere la bontà di Dio, la misericordia di Dio, i meriti di 
Gesù Cristo per cui ci vengono le grazie; e la buona volontà, 
mediante le buone opere che vogliamo fare.

E desiderando il sommo bene, l’anima ama il Signore e si 
unisce a lui. Quando si ama Dio con tutta la mente, con tutto il 
cuore, con tutte le forze e il prossimo come noi stessi, l’anima 
si unisce a lui già sulla terra per essere unita e felice in cielo. 
Amore a Dio sommo bene, amore a Dio amandolo in se stesso, 
amore al prossimo amandolo nell’immagine di Dio. Questa è 
la comunione: unione di mente, unione di volontà, unione di 
cuore. Allora si riceve Gesù, e mentre lo si riceve, egli aumenta 
ancora la fede, la speranza, la carità. E ringraziando Gesù che 
è venuto, si accrescerà la fede, la speranza e la carità, saremo 
sempre più uniti a Dio.

Avviene la stessa cosa per il buon cristiano e per la per-
sona consacrata a Dio? Eh no. La persona consacrata a Dio 
ha rinunziato a tutto, ha svuotato il cuore, si è liberata dagli 
affetti umani, dagli attaccamenti alle cose della terra per mez-
zo del voto di povertà, di castità, di obbedienza. Se veramente 
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l’anima consacrata a Dio è svuotata dall’amor proprio e dalle 
cose della terra, dai beni di terra, Dio la riempie. E quindi la 
comunione della religiosa è molto più preziosa, è molto più 
producente. Certo, ma bisogna che dopo aver svuotato il cuore 
nella professione, non lasciamo entrare qualche altra cosa che 
lo appesantisca e diventi una scoria come quando si svuota una 
camera e si rimette poi dentro qualche altro mobile.

Comunioni ben fatte, comunioni spirituali. Sono, come ho 
detto, sull’esempio della comunione sacramentale, eucaristica, 
che si fa al mattino. In che cosa consiste la comunione spiri-
tuale? Nell’atto di fede, nel desiderio di unirsi a Gesù e sentire 
questa unione. La comunione spirituale si può fare più volte 
nel giorno, specialmente quando si viene in chiesa, quando si 
fa una piccola visita, quando si fa l’ora di adorazione, quando 
si dicono le orazioni, quando si partecipa alla seconda Messa 
alla domenica, o alla funzione vespertina: sono occasioni belle 
per la comunione spirituale.

Le formule possono essere diverse, ma possono anche es-
sere brevissime, qualcuna magari più lunga, secondo il tempo 
che si ha. Una formula di comunione spirituale può essere 
anche la giaculatoria: Gesù è con noi, noi siamo con Gesù. 
Abbiamo stampato il libro Trenta comunioni spirituali12, che 
raccoglie trenta formule per fare la comunione spirituale. 
Questa comunione spirituale allora, si può fare in tante ma-
niere: nel tempo natalizio, ci si rivolge al Bambino che venga 
nel cuore; nel tempo della Quaresima e della passione ci si ri-
volge al Crocifisso; ci si rivolge poi a Gesù risorto e glorioso, 
beatissimo; dopo la pentecoste ci si rivolge allo Spirito Santo 
che ci comunichi la grazia di Gesù perché la nostra anima sia 
santificata.

Allora la comunione spirituale si può rivolgere a Gesù in 
tante maniere, con semplicità, con molta semplicità: giova 
più l’amore che la complessità di espressione. La semplicità: 
quando si dice tutto è tutto, quindi esclude ogni altra cosa e 
include tutto quello che è il bene, cioè Dio.

12  Anonimo, Trenta comunioni spirituali, Editore Arneodo Giacomo, Torino 
1909, pp. 96
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Comunioni spirituali: ci possono essere delle diversità tra 
persone e persone. Vi sono persone che hanno una pietà più in-
tellettuale, più razionale e allora fanno la comunione spirituale 
con sentimenti di maggior fede per unirsi a Gesù Cristo verità. 
Altre persone hanno una pietà più volitiva e allora si orientano 
verso l’unione di volontà, l’obbedienza, la sottomissione per 
seguire Gesù Cristo via. E poi vi sono persone che hanno più 
sentimentalità, e allora fanno più atti di amore e sentono di più 
l’offerta della verginità al Signore, e si espandono in sentimenti 
di amore. Vi sono persone che fanno la comunione in modo più 
intellettuale: studiano il catechismo, apprendono quelle verità 
che vogliono abbracciare, fanno degli atti di fede, e allora an-
che lo studio diventa comunione spirituale. E vi sono persone 
che studiano teologia, altre che considerano di più l’ascetica o 
la morale e vogliono imparare bene che cosa insegna il Signore 
per la nostra perfezione, come si cammina nella virtù, come si 
ama Iddio. Allora la comunione è più volitiva, predomina la 
bontà. E comunioni spirituali dove predomina il sentimento, 
l’amore, dove domina di più lo spirito di preghiera, la sacra 
liturgia. Ma anche quando ci si applica e si fa tutta la volontà 
di Dio, può essere che la persona dica: in tutta la mattinata non 
ho ricordato il Signore, sono stato tanto preso da quello che 
dovevo fare, mi sono applicato e preoccupato tanto. Questa 
non è distrazione, se l’intenzione è retta, è comunione con Dio.

Vedete un po’ le autiste: guidano la macchina che alle volte 
deve fare strade un po’ difficili dove c’è molto traffico; sono 
tutte intente a guardare chi viene di qua, chi viene di là, ai se-
gnali che ci sono sulla strada, quando si svolta. Sono distratte? 
Si è raccolte al massimo quando ci si occupa delle cose che 
fanno parte del nostro dovere. È una continuità di comunio-
ne volitiva; forse le autiste sono tra le persone meno distratte 
perché, in certe vie di molto traffico c’è da vigilare, e tanto 
più se l’autista ha coscienza della propria responsabilità, della 
propria vita, della vita di quelli che sono sulla strada, di coloro 
che sono sulla propria macchina.  

Allora, quando fare la comunione spirituale? Quando si 
vuole. Non c’è bisogno del prete che ci porti l’Ostia, non c’è 
bisogno di andare in chiesa, perché possiamo farla ovunque, 
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anche al mercato, quando si aspetta un momento per essere 
serviti o trattare. E poi per la strada, e alla sera prima di ad-
dormentarsi, al mattino unirsi con Gesù appena svegli... Dov’è 
che non si può fare la comunione spirituale? In nessun posto: 
anche se ti svegli di notte, voltandoti con la testa verso il ta-
bernacolo o almeno pensando al tabernacolo, puoi fare la co-
munione spirituale cioè desiderare che Gesù venga in noi, che 
ci porti tutti i suoi beni. Si può fare un atto di amore e riposare 
in Dio.

Insegnare a fare la comunione spirituale perché serve tanto 
per il progresso. Tuttavia, farla sempre sul modello della co-
munione sacramentale.

Questa è la parte positiva, prima togliere il male, poi met-
tere il bene, tutto il bene da prendere. Dio è infinito, ma noi 
ne prendiamo secondo il nostro recipiente. Noi siamo il reci-
piente, e il recipiente non è una cosa esteriore, non è come il 
bicchiere che prendiamo in mano; è il nostro cuore, è la nostra 
volontà, è la nostra mente, è il nostro amore a Dio, è il nostro 
desiderio di santità, di grazia, di perfezionamento per vivere 
sempre meglio la vita religiosa in modo che sia il preambolo 
del paradiso. 
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III
LE BIBLIOTECHE1

Si vanno facendo dei catechismi sempre migliori: questa è 
una grande iniziativa, che meriterebbe proprio di avere più tempo 
e più personale per sviluppare quello che sarebbe utile. Le suore, 
mentre studiano, possono anche pensare ai catechismi, per di-
ventare persone con i piedi per terra, non che volano in aria, cioè 
che hanno delle fantasie... Quindi si può provare qualche volta a 
dare il compito: scrivi, per esempio, una domanda e una risposta 
riguardo alla comunione, e una domanda e risposta riguardo alla 
confessione. In questo modo si può unire la scuola alla vita. Del 
resto, tutto quello che è per la vita, va preso, quello che non serve 
per la vita è invece bagaglio inutile.

Stasera dobbiamo parlare delle biblioteche, e un po’ della 
storia ecclesiastica, Storia della Chiesa. Le superiore dei nostri 
giorni, dei nostri tempi hanno certe difficoltà che prima non c’e-
rano, e così le superiore di venticinque anni fa, ne avevano altre.

C’è la tendenza ad avere molte pellicole, a dare molte pelli-
cole. E allora? State a quello che è stato detto? Quante pellicole 
si danno? ...2. Quello che è stato stabilito dalla Casa generalizia. 
Le suore vogliono leggere e sta bene che si istruiscano, ma pri-
ma leggere tutto il buono, poi quello che è meno buono. Quello 
che non è fatto per le suore non lo si legga, perché siamo tutti 
già un po’ inclinati a fantasticare. La gioventù poi fantastica ge-
neralmente di più, non ha ancora provato che cosa sia la vita. 
E allora, se già si è inclinati a fantasticare, quando si legge un 
romanzo, quando si assiste a una pellicola un po’ sentimentale, 

1  Istruzione tenuta a Grottaferrata (RM) il 26 settembre 1961 in occasione del 
Corso di aggiornamento per le superiore dell’Italia Centrale. Trascrizione da nastro: 
A6/an 140a = ac 219a. L’istruzione è intercalata da vari interventi che non sono stati 
riportati.

2  Risposte dall’assemblea, non percepibili. 
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si fa bene la comunione? Si fa bene la confessione? Si fanno 
bene in sostanza tutte le pratiche di pietà? La fantasia e il senti-
mento si volgono molto facilmente ad altro. Quindi per avere la 
benedizione di Dio sull’apostolato delle edizioni, sui periodici, 
sui nostri libri, sulla propaganda, ci si mortifichi sulle letture. E 
per avere le benedizioni sul cinema, si faccia qualche mortifi-
cazione riguardo al cinema, perché l’apostolato del cinema sia 
benedetto.

Poi in generale, questo si deve dire della radio e della tele-
visione, non è vero? Il giusto uso e la giusta astinenza: ci sono 
tante occasioni per fare delle mortificazioni. Certo, quando par-
la il papa quando c’è una funzione straordinaria, la radio e la 
televisione vanno bene. Mi hanno detto che avrebbero trasmesso 
alla televisione la Mostra di Alba3; non so poi è stato fatto. 

Sapere usare e mai abusare, saper fare le astinenze. Digiuni 
non se ne fanno tanti… Nella scorsa settimana ci sono state le 
Tempora4. Quanti hanno fatto digiuno? E non lo potete fare, d’al-
tra parte. Ma ad esempio il digiunare di non leggere un libro, non 
fa perdere la salute.

Tra le altre cose che per le suore divengono pericolose, vi 
sono i libri di psicologia. Vi è poi quella tendenza che ho dovu-
to confutare parlando ai sacerdoti di Alba. Ci sono opinioni per 
cui si dice che nella parrocchia conviene di più che ci siano dei 
buoni padri e delle buone madri. Quindi se c’è un buon figliuolo 
o una buona figliola, vogliono tenerli nelle parrocchie perché un 
giorno potranno essere un buon padre o una buona madre. Il papa 
ha confutato e condannato questa tendenza. Così il Concilio di 
Trento ha detto che è dogma di fede che la consacrazione a Dio, 
quindi il donarsi a Dio è superiore allo stato coniugale5.

3  Nei giorni 10-17 settembre 1961, ad Alba, si svolse una settimana vocaziona-
le in onore del 50° di sacerdozio di Mons. Carlo Stoppa, vescovo di quella diocesi. 
Le Figlie di San Paolo contribuirono anche con una mostra vocazionale realizzata in 
collaborazione con le suore Apostoline.

4  Le Quattro tempora sono tre giornate poste all’inizio delle quattro stagioni, 
legate alla santificazione del tempo. Nel rito romano della Chiesa cattolica, sono 
ancora destinate a invocare e a ringraziare la provvidenza di Dio Padre per i frutti 
della terra e per il lavoro dell’uomo. 

5  Cf Pio XII, Sacra Virginitas, 25 marzo 1954, in Enchiridion delle Encicliche, 
vol 6, 1016, p. 877
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Così dicono i parroci: dobbiamo tenere in parrocchia quella 
signorina che fa andare avanti l’Azione Cattolica; quel giovane o 
quell’uomo che fa andare avanti l’Azione Cattolica: non avremo 
più aiuti se vanno, se ci sfuggono, se vanno nei conventi… Ma il 
papa dice che vale sempre di più, e conferisce sempre più bene 
alla società, un’anima consacrata a Dio. E questo è nella Sacra 
Virginitas6. Però adesso abbiamo un’altra possibilità e cioè che 
una persona possa rimanere in parrocchia e consacrarsi a Dio ne-
gli Istituti secolari. Sono vere religiose e possono continuare l’a-
zione pastorale nella parrocchia se proprio è utile, e se loro non 
hanno una stretta tendenza alla vita comune e a vestire un abito 
religioso. E quindi si risolve un poco il problema. Il papa insiste 
che anche i membri dell’Azione Cattolica procurino vocazioni. 

Dicevo anche dei libri di psicologia. Ai nostri giorni vi è la 
tendenza a snaturare la morale, e perciò vari libri sono stati vie-
tati dalla Santa Sede. Qualcuno può dire: “Hanno detto così, ma 
nel mio caso non vale. Quella disposizione va bene, ma nel mo-
mento attuale, nelle circostanze attuali, considerato quello che mi 
sembra migliore... io penso diversamente”. Questo è snaturare 
la coscienza. Il papa ha condannato queste opinioni, le ha con-
dannate tutte, basta leggere per esempio, il discorso di Pio XII 
sull’argomento “la coscienza”7: snaturare la coscienza vuol dire 
che ognuno fa e pensa come gli pare. Lo mandi in un posto, ma 
a lui sembra meglio in un altro, e va. E così nell’accompagnarsi 
con questa o quella persona...

Poi, quanto ai libri di psicologia, sono come i romanzi, c’è 
qualche cosa di buono. Per esempio, il libro Il lavoro intellet-
tuale 8, è buono per imparare a studiare, e a volte riconosciamo 
che se avessimo letto quel libro, avremmo studiato in una manie-
ra diversa, con più frutto. Ma questi libri di psicologia, bisogna 
prenderli per il loro verso e applicarli al caso opportuno, al caso 
giusto e non ad altri. Fra questi libri di psicologia ve ne potranno 

6  Cf Pio XII, Sacra Virginitas, 25 marzo 1954, in Enchiridion delle Encicliche, 
vol 6, 1024, p. 881

7  Cf Pio XII, L’educazione della coscienza, 23 marzo 1952, e Una nuova mo-
rale, 18 aprile 1952, in Insegnamenti pontifici, vol. 3, Edizioni Paoline, Roma 1957, 
nn. 576-587, pp. 455-461, e nn. 588-595, pp. 462-466.

8  Guitton Jean, Il lavoro intellettuale, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 
(MI), 1996, 13a Edizione, pp. 156. 
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essere una decina che possono essere letti dalla suora: Il governo 
di se stesso, in quattro volumi9; Il lavoro intellettuale, poi uno o 
due libri di psicologia, specialmente per conoscere bene i carat-
teri, perché nell’Istituto non si introducano persone strane. Alle 
volte sembrano caratteri buoni, e poi per ereditarietà o per costi-
tuzione fisica, dopo un po’ si dimostrano caratteri orgogliosi, un 
po’ isterici… Soprattutto chi deve guidare le postulanti oppure 
le novizie deve conoscere questi due libri che sono stati indicati 
sul San Paolo10. Anche la Santa Sede ha mandato delle circolari 
perché si faccia attenzione ai caratteri.

Ma quasi tutto il rimanente, non è adatto alle suore. Ci sono 
alcuni libri che dobbiamo dare a chi ne ha bisogno: alla mamma 
per il bambino, ad esempio.

Ci sono però due inconvenienti grossi, uno è questo: il so-
prannaturale, lo spirituale, la preghiera, la mortificazione, sono 
messi da parte; si educa con delle norme, con dei principi di psi-
cologia, con il lasciare ai fanciulli una libertà molto larga. E cosa 
si fa? Ma l’educazione è segnata nel Vangelo, secondo il modo 
con cui fu educato Gesù a dodici anni, il modo con cui Maria 
ha trattato con Gesù. E poi c’è tutta la tradizione che ci presenta 
quei santi educatori che hanno fatto dei santi; questi contano. 
Che sono tutti questi surrogati? Surrogati che non fanno del bene. 
Quindi attenersi all’educazione tradizionale. Se vi è qualche cosa 
di buono e di utile, generalmente viene segnalato nelle circolari 
interne, e siamo anche piuttosto abbondanti nell’abbracciare ciò 
che di modernità ci presenta il progresso attuale.

Non dare una soverchia importanza allo stato dello spirito, al 
sentimento del momento. Cosa sono allora le Costituzioni? Non 
raccogliamo tutto. Parlando di un’altra cosa, il papa ha fatto fare 
un monito agli insegnanti di Scrittura, che a volte la interpreta-
no senza il consenso della Chiesa, quasi siano protestanti11. Quel 

9  Il titolo menzionato fa parte della collana Enciclopedia di psicologia e pe-
dagogia diretta da Valentino Gambi ssp e da Licinio Galati ssp (1924). L’edizione 
dei libri di Antonin Eymieu (1861-1933) comprendeva quattro volumi editati dalle 
Edizioni Paoline di Roma nel 1958.

10  Cf SP Luglio 1961, p. 2, RA Luglio 1961, p. 2.
11  Monito promulgato da papa Giovanni XXIII (1881-1963) con il consenso 

della Pontificia Commissione Biblica il 20 giugno 1961. Cf L’Osservatore Romano, 
22 giugno 1961, p. 1. Cf AAS 53 (1961) 507.
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“Monitum”, è stato pubblicato sull’Osservatore ma in latino per-
ché possano capire quelli che hanno bisogno di capire. Adesso 
vengono interpretati un po’ tutti i comandamenti, tutte le costi-
tuzioni da certe teste che non hanno voglia di obbedire. Finché 
la Chiesa non dice diversamente, camminiamo sulle rotaie della 
Chiesa. Si sente dire: “Non mi sento disposto a obbedire... non 
mi sento disposto a confessarmi, ad accettare quell’ufficio…”. 
Chiunque può dire: adesso non ne ho voglia, sto meglio a letto… 
e magari una si alzerebbe alle cinque, l’altra alle otto, e poi qual-
cuna si farebbe portare il caffè a letto... Eh, andiamo... Stiamo 
alle cose giuste, alle leggi chiare da osservare oggettivamente 
finché non viene un altro Gesù Cristo a insegnarci diverso. In 
sostanza, vi dico quello che dice san Paolo: «Se verrà anche un 
angelo dal cielo a dirvi diverso da quello che vi ho insegnato, non 
gli credete»12. E lo ripete, mi pare, tre volte nella lettera ai Galati, 
perché c’era stato qualche predicatore che predicava diverso. Voi 
prendete il buono, fate come quando si mangiano i polli: si man-
gia la carne e si buttano via le ossa... Bisogna prendere il buono13.

12  Cf Gal 1,8.
13  Segue un dialogo di Don Alberione con l’assemblea nel quale commenta in 

modo molto discorsivo alcuni elementi di quanto già detto. 
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162 
Alfredo Ildefonso Schuster (beato) 

138
Andrea apostolo (sant’) 142
Antonio abate (sant’) 266

Bernadette Soubirous (santa) 37   
Bernardo di Chiaravalle (san) 93 
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256-257
Boyer Charles (gesuita) 77, 338

Calvino Giovanni (riformatore 
religioso) 76

Caterina da Siena (santa) 346
Concha Córdoba Luis (card.) 81
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Giacinta Marto (santa) 37
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Giovanni Bosco (san) 104, 166, 230
Giovanni Maria Vianney (san) 235-

236, 323
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Józef Wojtyla (san) 138
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seppe Roncalli (san) 81   
Giuseppe Benedetto Cottolengo 

(san) 104
Giuseppe Cafasso (san) 104, 151, 230

Ignazio di Loyola (sant’) 255

Lucia dos Santos (carmelitana 
scalza) 37   

Lutero Martin (riformatore religio-
so) 76

Maraga M. Epifania (fsp) 354
Margherita Maria Alacoque (santa) 

34, 346
Muzzarelli Federico Vincenzo (ssp) 

180

Nagni Francesco (scultore) 126
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Panebianco Carmelo Venanzio (ssp) 
225, 292
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77, 335
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Apostolato 
- motivo dell’Incarnazione del 

Verbo di Dio è portare la pace 
con Dio, tra gli uomini, in 
noi stessi; il Messia toglierà il 
peccato e porterà la giustizia, la 
luce, la grazia, la santità, la pace 
32-34

-  l’a. è apprendere da Gesù e dare 
Gesù; offrire noi stessi, la nostra 
vita consacrata a questa missio-
ne 75

-  tutto il nostro a. è insegnamento, 
perciò il corpo morale della 
Famiglia Paolina esercita l’uffi-
cio di insegnare… tutti insieme 
siamo insegnanti 75 

-  siete associate allo zelo sacer-
dotale… attaccamento al Vange-
lo 158; per la redazione stare 
alle  linee date dalla Chiesa 159; 
non fare propaganda di editori 
non cattolici 159; diminuzione 
graduale degli oggetti religiosi 
160   

-  dove c’è attività di a. fare atten-
zione a camminare sulle due 
rotaie: i primi due articoli delle  
Costituzioni; l’interpretazione 
dei voti 155-157; lo studio 156; 
l’a. 158-159 

-  per l’a. ci sia attaccamento allo 
spirito paolino 158, 165-168

-  l’a. deve avere colore pastorale: 
comprenderne il significato, co-
noscere il valore delle anime, 

lavorare per la loro salvezza: co-
municare Gesù Cristo 165

-  avere cuore apostolico e attività 
pastorale; presentare le ricchezze 
della dottrina cristiana, della 
grazia che la Chiesa offre 166; 
proporre i catechismi per i vari 
gruppi 166   

Missione
-  tre punti riguardo all’a.: la reda-

zione sia apostolica; esaminare 
la posizione della redazione, non 
è necessario fare studi di punta; 
quanto all’insegnamento dell’a-
more stare agli insegnamenti  
pontifici e presentare bene la 
dottrina della Chiesa; pastorale 
della diffusione: in primo luogo  
rivolgersi alle masse 350-351

-  chi fa la redazione, siano Fi-
glie o sacerdoti o soltanto tra-
duttori, facendo la loro parte 
fanno a.! l’Istituto diviene do-
cente, insegna; privilegiare le 
produzioni di una delle Famiglie 
dei nostri Istituti; fare tutto il vo-
stro lavoro con spirito pastorale 
353-354 

-  in libreria la suora vede il cliente 
come anima da aiutare e servire 
342… ha compassione di tutti,   
è sensibile a tutto quello che 
vuole Dio e alle miserie umane 
343 

- “la tipografia è la tua chiesa, il 
banco della libreria il tuo pulpito”; 
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nella libreria proporzionare il 
libro alla persona; la libreria è 
luogo da santificare… le parole 
siano ricche di saggezza spiri-
tuale 352

Carattere pastorale  
della missione 
- le Famiglie [Paoline] sono tutte 

di spirito p. che comprende: men-
talità, sentimentalità, attività e 
zelo p. 345

- mentalità p.: conoscere il valore 
delle anime 165-166; sentimen-
talità p.: desiderare la salvezza 
delle anime e pregare per esse; 
attività p.: fare l’a. con i mezzi 
che la Provvidenza fornisce per 
far conoscere il Vangelo 346

- la donna fu creata per “essere 
aiuto dell’uomo” nello spirito 
346, la sua funzione è ricordare 
all’uomo i beni eterni 347 

- la forza e l’influenza di una suora 
è grande, perché è consacrata… 
la sua parola è accompagnata  
dalla grazia e se è santa ha effi-
cacia sulle anime 347

- benedite il Signore che vi ha 
fatte per l’a. e ringraziate per 
l’eccellenza della Congregazio-
ne dove sono unite le due vie: la 
vita soprannaturale e di a. 348

- avete lo spirito p. perché andate 
nelle famiglie, avete le librerie, 
le agenzie del cinematografo, i 

  dischi… l’opera catechistica è 
stata affidata alle Figlie di San 
Paolo 348-349

- vi è una grande generosità nella 
propaganda: è la vostra risposta 
all’invito di celebrare un anno  
biblico ed è stata molto larga… 
120-121 

- il premio sarà grande: «Beati i 
passi di coloro che evangelizzano 
il bene, che portano la Parola di 

   Dio»; è un a. faticoso, ma fatto 
bene e con prudenza diventa 
meno faticoso e progredisce 352

- nemici dell’a. sono: la tiepidez-
za; la pigrizia nello scrivere,  nel 
lavoro tecnico e nella propa-
ganda; l’orgoglio e la mancanza 
di zelo 37 

- fare l’esame di coscienza: allonta-
no il peccato? come sto riguardo 
all’a.? le nostre giornate siano 
piene di meriti e servano a 
portare la grazia, operare e 
cooperare con Gesù Cristo 38

Bibbia  
-  Dio ha parlato all’uomo in molti 

modi 192; attraverso lo scritto 
ha fissato la verità, “le cose da

    credere” 193  
-    la B. è la lettera di Dio indi-

rizzata a tutti gli uomini 288; 
contiene ciò che il Signore vuole 
da noi e perché arriviamo alla 
salvezza 219; serve ai cristiani 
per la lettura e perché arrivino 
ad adesione completa con il Si-
gnore 189

- la B. è il libro per eccellenza, 
anzi è una biblioteca di libri, 
comprende il Vecchio e il Nuovo 
Testamento, complessivamente 
73 libri 189-191, 283

- il Vecchio Testamento è special-
mente fondato sul timore e su 
promesse di beni temporali, il 
Nuovo Testamento è fondato 
sull’amore, su promesse di beni 
eterni e sulla salvezza 284 

- leggere la B. con riverenza, 
con umiltà: è l’invito di Dio al 
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paradiso e indica la strada da 
tenere 288; leggerla con desi-
derio di praticarla 289

-   la B. è aiuto nella preghiera, 
è maestra di santità; gli esempi 
narrati sono insegnamento morale 
di giustizia 194, di preghiera; 
aiuta a cercare la verità, istruisce 
nella fede, insegna come vivere 
per santificarsi 195

-   la B. è il principale libro di 
pietà... dalla sua lettura nasce 
la fede 215 aumenta la docilità 
a Dio, si ama Dio, Gesù… la 
vocazione 216-217

- la B. è interpretata dallo Spirito 
Santo attraverso la Chiesa 218-
219, è libro sicuro custodito e  
interpretato dalla Chiesa, perciò 
diffonderla con zelo 220-221

-   …che bel ministero vi ha af-
fidato il Signore! Tanto più oggi 
che arrivate anche con i film    
biblici, i cortometraggi per il ca-
techismo 222

- ognuno può leggere la Scrittura; 
essa ha anche dei passi difficili, 
perciò Gesù ha dato alla Chiesa 
l’incarico di custodirne i libri, 
di interpretarli e per questo è 
assistita dallo Spirito Santo 285

- la Chiesa predica la Parola di 
Dio e la propone a chi vuole 
credere 286

- diffondere la B. ma, prima 
occorre pensare alla redazione: 
traduzione, note, introduzioni, 
stampa e diffonderla nelle fami-
glie, largamente… con spirito di 
carità 195-197

- diffondere la Scrittura con le 
intenzioni e lo spirito con cui 
Gesù ha predicato il Vangelo 
289

- la prima cosa nel fare l’apostolato 
è offrire la B. e la dottrina della 
Chiesa: è per questo che siete  
‘associate allo zelo sacerdotale’ 
290

Deviazioni e suoi pericoli   
- con Decreto della Santa Sede, 

indirizzato al Superiore generale 
della Società San Paolo, sono  
state date alcune norme circa 
il suo comportamento verso  le 
famiglie paoline femminili,  par-
ticolarmente per l’apostolato 
delle Figlie di San Paolo 154-162

- il Superiore generale vigila 
affinché l’apostolato delle edi-
zioni: redazione, tecnica e di-
vulgazione, venga promosso e 
coordinato di comune accordo a 
norma delle Costituzioni delle due 
Congregazioni 154; essere attento 
allo spirito dell’Istituto 155

- si devia un po’ nell’interpre-
tazione dei voti di povertà e 
obbedienza, nello studio, nell’a-
postolato  e nella redazione 156 

- le Figlie di San Paolo hanno 
preceduto nella Famiglia Paoli-
na lo studio della teologia che 
deve essere fatto nella misura 
giusta 156; si introduca una 
condotta più disciplinare ri-
guardo al voto di povertà per 
la costruzione e l’arredamento 
delle case 157

- giudicare se stessi non gli altri; 
camminare nell’umiltà… 160 

Dono della pietà 
-  il d.p. porta ad amare il Signore 

con tutto il cuore, con tutta 
l’anima, e amare le cose divine 
per il Signore; si tratta con Dio 
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con amore… e si chiama il Si-
gnore: Padre nostro, si va a lui 
con confidenza filiale 96

- il d.p. è perfezionamento delle 
pratiche devote che si fanno 
secondo la Regola; aiuta a 
considerare il Signore come pa-
dre, amico e salvatore, 96, 209, 
340

- Gesù ha dato il suo sangue per 
il perdono dei nostri peccati, 
perché gli chiedessimo le grazie,     

 e ha messo a nostra disposizione 
i suoi meriti; se c’è la fede, si 
stabilisce tra Gesù e l’anima 
l’amicizia che suppone intimità 
97 

- ripetendo la  formula della con-
sacrazione religiosa, Gesù ri-
sponde aumentando la grazia 
della professione si sente la voce 
dello Spirito Santo e aumenta la 
fede, la fiducia e la carità 98

- il d.p. aiuta a considerare le 
persone con cui si vive, come 
compagne di cammino verso il 
cielo 99

- se la preghiera viene a noia, ma 
non acconsentiamo ad essa, ci 
sentiamo felici di stare con Gesù 
con la volontà, e il Signore ci 
accetta 100 

- suggerimenti del Primo Maestro 
sul d.p.: è bene che l’esame di 
coscienza sia fatto durante la  
Visita 207; voi non avete l’obbligo 
di recitare il Breviario… supplisce 
l’ora di adorazione quotidiana 
che porta grazia per attendere 
all’apostolato e camminare nella 
perfezione: questo per voi è di 
necessità assoluta 207-208 

- chiedere a Dio il d.p., lo Spirito 
Santo dona il gusto della 

preghiera coinvolgendo anche il 
sentimento 210-211, chiedere il 
d.p. con l’aiuto di Maria e di S. 
Paolo 214

- con il d.p. si arriva a una pietà 
saporosa, intima: dono dello Spi-
rito Santo 208, e l’adorazione 
diviene stupenda familiarità con 
Gesù 209, 340-341

- migliorare il rapporto con il 
Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo 271; si ama la Chiesa, la   
Congregazione, le Costituzioni 
272, e l’apostolato è vero eser-
cizio di carità 273 

- vivere il d.p. da Figlie di San 
Paolo in tutto, innestati in Gesù 
Maestro Via, Verità e Vita e 
confermare lo spirito paolino 
278-282 

- avete un abito da portare nel 
mondo: è il modo di vivere la 
pietà 275

- il d.p. vi uniformi alla devozione 
a Gesù Maestro Via Verità e 
Vita, che significa: esame di  
coscienza, meditazione, Messa, 
Visita, tutto il lavoro spirituale 
per crescere in santità 276

- applicare questo metodo alla 
Visita 277: l’adorazione dia il 
tono alla giornata 278-280

- è necessario che il lavoro in-
teriore sia “conformato allo spi-
rito delle Figlie di San Paolo” 
281 

- quando si ha il d.p., si ama la 
Chiesa, ci si sente parte del 
corpo mistico di Gesù Cristo… 
ci si confida con S. Paolo 341… 
si amano le superiore, le sorelle 
con cui si vive… si guardano le 
anime a cui si deve portare la 
luce… 342 
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Esame di coscienza 
- l’e. tiene il primo posto tra le 

pratiche di pietà: conoscere se 
stessa… “chi non si conosce 
non si guida” 304; è una pratica 
fondamentale del lavoro spiri-
tuale 299 

- l’e. è una presa di conoscenza 
di sé 243, del proprio stato 
d’animo 248-249; è necessario 
per  progredire su tutto e sarà 
l’ultima pratica di pietà che 
compiremo in vita 242, 245

- è leggere nella nostra anima 
e prendere coscienza del suo 
stato spirituale 303 vedere i 
doni ricevuti e come vi abbiamo 
corrisposto 299

- è conoscersi sinceramente per 
ringraziare il Signore che ci ha 
amato dall’eternità e amarlo di   
più… 301-302 

- l’e. è rendersi conto con quale 
perfezione si fanno le cose 252: 
se si è in grazia di Dio, se l’opera   

 è fatta con retta intenzione 
252-260 e prudenza nel consi-
gliarsi… 264-265

- l’e. comprende: conoscere i 
doni di Dio, che dobbiamo 
rendere a lui moltiplicati 300; 
riconoscere il bene ricevuto e 
fatto, le incorrispondenze per 
chiedere perdono e riparare; 
vedere se si adempie  il primo 
articolo delle Costituzioni che 
obbliga a progredire, santificarsi, 
perfezionarsi 302 

- vari tipi di e. di coscienza: 
preventivo 246, 306; quotidiano, 
settimanale, ecc. 246; consuntivo 

   come quello che si fa alla Visita, 
ecc. 247, 306-307 

- due avvertenze sull’e: scendere 
alle cause delle mancanze, op-
pure del progresso fatto... cerca-
re le cause anche del bene 307

- nell’e. ciò che più serve e fa-
cilita il cammino spirituale è 
domandarsi di tanto in tanto: 
in questo momento dov’è il mio 
cuore? perché mi sono com-
portata così?... 308

Gesù Cristo 
Buon Pastore 
- Gesù è il B.P. 164; onorare i 

pastori della Chiesa; lavorare per 
le vocazioni e che siano docili ai 
pastori, che si preoccupino di 
coloro che non appartengono 
all’ovile di Gesù; pregare perché 
ciò si faccia per mezzo di Maria 
madre di Gesù B.P. 164

-   Gesù B.P. nutre le anime, dà vita 
nuova e infonde in noi l’amore 
alle anime 165 

-   pregare che i pastori conoscano 
il B.P. e siano pastori buoni 167

-   essere aperti a conoscere Gesù 
e docili ad accogliere il suo 
insegnamento 168 

-   pregare per le vocazioni, per 
l’apostolato, per i giovani, così 
che si faccia un solo ovile sotto 

   un solo pastore 168

Divino Maestro  
- «Come io che sono il Maestro e 

Signore, ho lavato i vostri piedi, 
voi dovete lavarvi i piedi gli 
uni gli altri». Quindi: servire, 
servire. Conoscere Dio, amare 
Dio, servire Dio e il prossimo 
70

- Gesù insegnò la vita privata con 
l’esempio: ritirato a Nazaret, 
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dove «cresceva in sapienza, età 
e  grazia», umile, esercitandosi 
come falegname; la vita privata 
assume importanza da ciò che si 
impara e si vive durante gli anni 
di formazione 72

- Gesù cercò le vocazioni, le fece 
stare con sé e dedicò tempo per 
formarle, le fornì di dottrina, 
manifestò i segreti della legge 
evangelica… insegnò la povertà, 
la castità, l’obbedienza 73, le 
corresse, diede loro la grazia 
e le autorizzò a insegnare con 
autorità 74 

- il dovere dei maestri è formare 
come ha fatto Gesù 74; sempre 
apprendere da Gesù e dare 
Gesù. Questo è l’apostolato 75

Gradi di orazione 
- gli Esercizi spirituali sono 

ordinati anche a migliorare la 
pietà, e avanzare nell’unione 
con Dio tenendo presenti anche 
i g.o.: orazione vocale; orazione 
mentale; orazione affettiva; 
orazione di semplicità; rac-
coglimento infuso; orazione di 
quiete; unione semplice; unio-
ne estatica; unione trasformante 
233-241, 319-325

- i primi tre si chiamano di ora-
zione ascetica, poi vengono i 
g.o. infusa, e la preghiera di 
contemplazione 233, 320

- preghiera vocale: oltre il 
pensiero e la devozione interna 
c’è la voce: 234, 320; anche la 
preghiera vocale parte da sen-
timenti interni e fede interiore 321 

- preghiera mentale: si esercitano 
le facoltà interiori: mente, sen-
timento come propositi; atti 

di volontà: si decide di servire 
meglio il Signore 234 

- preghiera affettiva: la persona 
davanti al Crocifisso, sente pena 
per Gesù… e fa atti interni di  
amore 234 parla a Gesù con atti 
di affetto che portino a buone 
risoluzioni 321

- quarto grado orazione di sem-
plicità è infusa e ha una grazia 
speciale: l’anima è attirata da 
Dio 235; nella preghiera di 
semplicità si sta cuore a cuore 
con Gesù 236, 322 

- questi gradi di preghiera sono 
ordinari; a questi ognuno può 
arrivare 235, 323 

- raccoglimento infuso è l’unione 
della mente con Gesù, con Dio; 
il Signore illumina la mente 
e le fa vedere le cose di Dio; è 
lo Spirito Santo che illumina 
l’anima, l’attira a sé per mezzo 
della sua luce 236-237; 323

- orazione di quiete: un sentimento 
intimo della presenza di Dio 
che assorbe la volontà, riempie 
l’anima e il corpo di diletto; è 
un’effusione della grazia di Dio… 
237, l’anima riposa in Dio 323 

- unione semplice: la preghiera 
di quiete fa tacere i sensi; le po-
tenze interne e le facoltà esterne 
divengono prigioniere di Dio 
239 ma il Signore non impedisce 
che si compiano i propri doveri 
240, 324

- unione estatica: si verifica il 
fidanzamento spirituale: tutto 
l’essere si promette a Dio… 
è l’espressione propria della 
professione: “Tutto mi dono, 
offro e  consacro”; è una pro-
messa vicendevole 240, 324
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- unione trasformante è il matrimo-
nio spirituale: Gesù e l’anima si 
donano vicendevolmente e for-
mano un’unica persona; è Gesù 
che comanda, che dirige tutto 
l’essere 240-241, 325

Lavoro spirituale    
- attaccamento alla devozione a 

Gesù Maestro Via, Verità, Vita; 
l’interpretazione del metodo sia  

  in senso giusto: nel lavoro spi-
rituale di ognuno, nella for-
mazione delle persone, introdurlo 
e insegnarlo 158 

- prepararsi al paradiso purifi-
cando la mente, i sentimenti, 
i desideri del cuore, le parole, 
la lingua e l’udito, purificando 
la condotta esteriore, tutta la 
disciplina dell’Istituto 162 

- togliere il peccato dal nostro 
cuore 34 e contribuire a togliere 
il peccato dal mondo, ma prima 
togliere l’errore, illuminare le 
menti: ecco l’apostolato: dare qual-
cosa di positivo che allontana dal 
male e  indirizza sulla via della 
salvezza eterna 35

- togliere il peccato: riparazione 
delle bestemmie; pregare che i 
mezzi tecnici servano al bene; 
togliere il peccato con il buon 
esempio, la diffusione di ciò 
che stampiamo e divulghiamo 
con le pellicole e con quanto 
produciamo; bisogna “pagare” 
per la conversione dei peccatori; 
diffondere la luce di Dio e le 
verità 35-37

Liturgia  
-   la l. è la scienza che regola il culto 

esterno, appartiene alla virtù della 
Religione: è amore alle cose sacre; 

è culto regolato dalla Chiesa che 
è maestra di fede, di morale e di 
preghiera; è una  specie di codice 
per ciò che riguarda il culto 
cristiano 200-201

-    la l. guida il cristiano perché 
pratichi la fede, si avvii alla 
santificazione, all’apostolato e 
perché  il culto che professa sia 
degno di Dio 201

-   la l. porta alla fede, ci insegna 
come vivere per santificarci, 
come esprimerci con il Signore,  

   orienta allo spirito di orazione e 
aiuta a comprendere il senso di 
preghiere particolari 201

-    aiuta a vivere nella giornata “le 
tappe della vita del Signore” 
e a valorizzare altre pratiche 
religiose 202-203

-  vi è la l. essenziale dove opera 
Gesù Cristo, la l. nella quale 
opera la Chiesa, la l. in cui      
operiamo noi 202

-    vi è il dovere di conoscere, 
amare e praticare anche la l. della 
propria famiglia religiosa: Gesù  
Maestro, Maria Regina degli 
Apostoli e S. Paolo apostolo, per 
comprenderne il significato 204 

- amare la l. per partecipare 
meglio alle funzioni: conoscere 
il significato delle cerimonie 228

- vi è la l. della Chiesa: che prega 
a nome della Chiesa, dei fedeli 
228-232

- vi è la l. della famiglia: il bam-
bino sia battezzato presto; il 
matrimonio sia rispettato… 
in casa sia esposto e letto il 
Vangelo 295

- quello che si diffonde di im-
magini e oggetti sacri nelle li-
brerie siano veramente sacri! 297
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Maria  
Regina degli Apostoli 
- comprendere il significato del 

titolo mariano: M. Regina degli 
Apostoli; ella ha dato Gesù al 
mondo e  continua ancora ad of-
frirlo ad ogni persona per mezzo 
degli apostoli di oggi 182

- “dare Gesù” contiene tutto: 
dottrina, grazia, luce, santità i 
frutti della redenzione; appro-
fondirne il significato 182-183

- conoscere M. Regina degli Apo-
stoli, considerarla Madre degli 
apostolati, sentendoci impegnati 
per la salvezza delle anime, 
imitarla nel modo di compiere 
l’apostolato fino ai piedi della  
croce 185, divenendone la guida 
in ogni tempo e nel mondo 186

-   amare M. Regina degli Apostoli 
perché è nostra Maestra speciale 
negli apostolati 183; sostiene gli  

    apostoli: imparare da lei… 184-
185

-   M. Regina degli Apostoli ha 
compiuto il suo apostolato con 
amore e sacrificio e ancora oggi 

   sostiene tutti gli apostolati 182 
- imparare da M.: retta intenzione 

nell’apostolato, fare le cose con 
delicatezza, tutto in grazia di 
Dio, nello spirito di obbedienza 
185

Padre nostro 
- il P. nostro ha per autore Gesù 

Cristo, che volle venisse traman-
dato attraverso il Vangelo; è 
preghiera breve ma comprende 
tutto; è orazione perfetta perché 
l’ha fatta il Figlio di Dio 127 

- nella prima domanda si chiede 
che sia glorificato il Signore, 

che gli uomini riconoscano Dio 
e siano salvi 128 

- la seconda domanda riguarda 
il nostro fine; che la Chiesa, si 
estenda sempre più; per arrivare 
al regno fare diligentemente la 
volontà di Dio 129

- i mezzi che aiutano a compiere il 
volere di Dio sono: fiducia nella 
Provvidenza per le cose mate-
riali; il pane dello spirito: verità 
e Eucaristia per mantenerci nel 
servizio e nell’apostolato 130

- il peccato è impedimento per 
raggiungere il cielo; per toglierlo 
si richiede il dolore e la carità 
131

- il P. nostro comprende ciò che 
riguarda i nostri doveri verso 
Dio: la sua gloria, l’estendersi 
del suo regno, il compimento 
della sua volontà e la nostra 
sottomissione; gli altri mezzi 
sono di complemento per com-
piere il volere di Dio 132

 Peccato veniale  
- impedimenti che ostacolano   la 

perfezione: il p. mortale, il p. 
veniale, le imperfezioni volon-
tarie; per una religiosa la lotta 
deve essere specialmente diretta 
contro il p. veniale 176

- ci si avvicina al p. grave in 
due maniere: con la ripetizione 
frequente di venialità e con il 
privarsi delle grazie 177

- il p. veniale deliberato è im-
pedimento alla perfezione reli-
giosa 176-177, può dare scandalo 
178-179 perché la religiosa 
che lo compie non tiene conto 
del suo dovere di tendere alla   
perfezione 180-181
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Perseveranza 
- mezzo per la p. è tenere l’occhio 

aperto, rivolto al cielo 123; la 
suora che è stata fedele possiede 
Dio e l’eterno gaudio 124

- mezzo per perseverare è la pre-
ghiera 124; richiede impegno 
di santificazione, progresso nel-
le virtù religiose, la Visita, 
l’orientamento deciso verso il 
Signore; l’osservanza del voto di 
castità 124, di obbedienza 125

- impegno nel dominare e regolare 
il carattere che porta alla pratica 
della carità, coltivare le virtù 
sociali e la socievolezza 125

- per la p.: fissarsi nella mente il 
lavoro spirituale; non arrestarsi, 
niente orgoglio, sempre umili, 
fiduciose, piene di fede 126

Preghiera 
-   la p. del mattino può essere fatta 

in vari modi…; tutto serve a 
dare il tono alla giornata 83-85

-   ci sono alcune regole per la p., 
capirne l’importanza 86-87

- per essere fedeli alla p. e 
ottenere “il dono della pietà” 
occorre: fede e perseveranza 
89, 113-117;  umiltà di mente, di 
cuore, di volontà, 90-92

-   la p. è: per la gloria di Dio, per 
fare la sua volontà 92 espressa 
nella verità 93-94; nella p. si 
considera Dio padre, amico, 
salvatore 96-97; e si ottiene dal-
lo Spirito Santo come dono della 
pietà filiale 100, 270-271

- per pregare con umiltà è ne-
cessaria la fede: “…con Dio pos-
so tutto” 101; tuttavia sempre: 
“…fiat voluntas tua sicut in 
coelo et in terra” 107

-   per perseverare nella p.: togliere 
il peccato grave e veniale, le 
mancanze di fragilità che ac-
compagnano sempre la nostra 
vita 115

- nella p. chiedere l’osservanza 
della carità, la purezza di in-
tenzione; perseverare nella p., 
tendere alla perfezione, orientare 
la vita verso Dio 116-117

-   p. per perseverare e coltivare la 
prudenza, progredire in povertà, 
castità, obbedienza 123-126; 
preferire la recita del “Padre no-
stro” 127-131

-   p. nelle necessità, nelle tenta-
zioni chiedere l’aumento della 
grazia 132, credendo che Gesù 
ha dato la vita per la nostra 
santificazione 137

-   la p. di Gesù nella “settimana 
santa” ha un carattere partico-
lare: umiliazione e fiducia, spe-
ranza e amore senza misura per 
il Signore 138-143; Eucarestia 
e sacerdozio, lavanda dei piedi: 
“Io sono la Via, la Verità e la 
Vita” 144-148 

-   sono p. alcune espressioni di 
Gesù a conclusione della sua vita 
terrena: “Misericordia”… “Oggi 
sarai con me in Paradiso…”, 
“Ecco tua madre” 149-150…; 
fino al “Consummatum est” 153 

-   la p. richiede umiltà, fede, carità 
233; è dono dello Spirito Santo 
e fa considerare il Signore come 
Padre 270, Gesù come amico, 
fratello, lo Spirito Santo sposo 
dell’anima 271

- la p. sia uniformata alla devo-
zione a Gesù Maestro Via, 
Verità e Vita; così: l’esame di 
coscienza, la meditazione, la 
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Messa, la Visita… tutto il lavoro 
spirituale 276

-  custodite e confermate lo spirito 
vostro che è bello, caro a Dio e 
vi insegna una via breve per la 
santificazione 281 

- se non aveste l’ora di adorazione 
quotidiana, io sarei responsabile 
perché non vi avrei dato i  mezzi 
necessari per la santificazione e 
per un buon apostolato 282  

Preghiera  
per l’unità della Chiesa
- la p. per l’unità della Chiesa è 

necessaria; intende chiedere al 
Signore: la grazia del ritorno 
delle Chiese all’unica Chiesa 
madre e che tutti gli uomini, si 
sentano redenti da Gesù Cristo, 
quindi partecipi dei frutti della 
passione, morte e insegnamento 
di Gesù 76-77  

- la preghiera sacerdotale è 
ispirata a questa unione: «Che 
tutti siano una cosa sola, come 
tu Padre sei in me ed io in te 
affinché il mondo creda che tu 
mi hai mandato» 78

- siamo mandati a tutto il mondo e 
chiamati a portare nel nostro cuore 
tutte le nazioni e continenti... 
considerarsi apostoli dell’uma-
nità... formare le persone dell’I-
stituto all’universalismo 79

-   durante l’“Ottavario pro unione” 
lavorare su obbedienza e carità; 
pregare per l’unità nel mondo, 
cominciando dalla nazione, fa-
miglia, comunità, partito di cui 
si fa parte 80-81 e collaborare 
con chi guida 82; l’unione nelle 
comunità, nell’umanità, nella 
Chiesa si fa su due principi:  
obbedienza e carità 80-82  

Prima Maestra 
(v. Tecla Merlo)
Prudenza 
-  la p. è la prima delle virtù car-

dinali; ha grande importanza 
dopo le virtù teologali e la virtù 
della religione 260, 310

- la p. illumina le altre virtù, 
aiuta ad essere guidati dalla 
luce di Dio e dare al mondo ciò 
che aiuta alla salvezza eterna, 
evitando lo spirito mondano 
311

- la p. aiuta a riflettere, giudicare, 
sentenziare bene circa le cose, 
saperle valutare, capire e giudi-
care nelle circostanze di tempo e 
luogo ed eseguirle 260

-  la p. può essere: diabolica e san-
ta ossia virtù cardinale 260-261; 
311

- la prudenza divina è evangelica: 
«Estote prudentes sicut serpen-
tes, simplices sicut columbae»  
261; prudenti lo siano soprat-
tutto le persone che vanno in 
propaganda, quelle che sono 
nelle  librerie o hanno la neces-
sità di avvicinare varie persone 
312

- la p. che viene da Dio ha tre atti: 
considera attentamente tutto, 
conserva lo spirito soprannatu-
rale 312; la p. dello spirito è 
dono di Dio: giudica rettamente 
313; la persona prudente quando 
ha preso una risoluzione non 
cambia spesso i propositi ha 
fermezza nella vocazione 314

- le persone prudenti, cercano 
la compagnia dei migliori; il 
meglio è Gesù: attenersi alla 
spiritualità paolina 313-314
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- p. con noi stessi, nell’apostolato 
e nelle relazioni esterne 314; con 
le sorelle con cui si convive 316

-  p. in casa 262, 315; nel consi-
gliarsi 264; nelle letture… nel 
modo di comportarsi; nelle rela-
zioni esterne; essere educate, 
trattare con carità in libreria 
e agenzia; p. anche nelle cose 
spirituali e valorizzare i consigli 
di chi ha esperienza 265-266

Retta intenzione  
- un’opera, perché sia buona, deve 

avere quattro condizioni: essere 
fatta in grazia di Dio, che sia 
buona, ben fatta, ci sia r.i. cioè 
fatta per amore 252-255 

- la r.i. è necessaria nelle condizio-
ni di vita comunitaria, è la cosa 
più nascosta, quindi badare al-
le i. che si mettono nelle varie 
azioni 255

- vi sono anche i. false che av-
velenano tutta l’azione; non con-
siderare la grandezza dell’ope-
ra, ma l’i.; fare ciò che piace a 
Dio 255-256

- beate le persone che hanno uffici 
umili…  che servono le altre… 
quelle che sono dimenticate 257

- vigilare su di noi, interrogarci 
nell’esame di coscienza 258; 
non facciamo tanti ragionamenti 
umani; vigilare specialmente nei 
momenti difficili; temere le i. 
cattive e inutili, e rinnovare la 
r.i. 259

Settimana Santa 
Lunedì Santo 
- la passione di Gesù si rinnova 

nella Messa; contemplare Gesù 
e unire le nostre sofferenze a  
quelle di Gesù 133; il Signore ci 

ha amato senza misura, ha dato 
tutto se stesso… vivere questa 
realtà nella vita quotidiana 134

- la legge del Vangelo è la nostra 
via. L’accettiamo? Quante volte 
non siamo abbastanza cristiani 
e   pretendiamo di fare il più per-
fetto… 135; ricordiamo sempre 
di essere consacrati a Dio 136

- Gesù ha sofferto nel sentire le 
bestemmie contro di lui; ci ha 
ottenuto la grazia del racco-
glimento per dominare la mente, 
il cuore, la volontà, i sensi 136

- Gesù ci dice: «Venite post 
me». Essere cristiani! vivere in 
Cristo; le Costituzioni sono per

  migliorare la vita cristiana 137

Mercoledì Santo 
- la settimana santa ricorda aspetti 

fondamentali della nostra fede; 
porta a riflettere sulla nostra   
condotta, se siamo veramente 
cristiani, se abbiamo fiducia nel-
la Passione del Signore morto 
per noi 138

- la preghiera in questo tempo sia 
illuminata, sentita, praticata e 
porti pentimento sincero e alla  
risurrezione; Gesù ha sofferto 
interiormente, nel corpo… qua-
le parte abbiamo avuto nelle sue 

  pene? 138-139
- dalla contemplazione delle sof-

ferenze di Gesù deve scaturire 
profonda umiliazione che por-
ta a detestare il peccato… al-
la riparazione; ciò che deve 
dominare la preghiera di que-
sta settimana è la fiducia, la 
speranza 139-140

- per le sue sofferenze possiamo 
sperare la grazia di santificare 
tutto, di conservare l’innocenza, 
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delle mani e dei piedi e… 
beati coloro che portano la 
Parola di Dio, e presentano un 
bell’ossequio al Signore con i 
loro passi e le loro parole 141

-  Gesù ha dato la sua vita per noi 
e a chi è consacrato chiede la 
vita per sé, per la sua gloria…
prendere la croce come la dona 
il Signore. Domandiamo questa 
grazia alla Vergine Addolorata 
141-143

Giovedì Santo 
- [il giovedì santo ricorda l’istitu-

zione dell’Eucaristia]: Pasqua 
che chiudeva la Pasqua mosaica 
e apriva la Pasqua cristiana; 
il Nuovo Testamento ha il suo 
centro nell’Eucaristia 145

- Gesù istituì il sacerdozio… «Fate 
questo in memoria di me». Nella 
Messa il celebrante è sempre 
Gesù, è lui che opera. Ci vuole 
fede! L’Eucaristia è il centro 
del Nuovo Testamento, perché 
dall’Eucaristia parte tutta la 
vitalità della Chiesa 145-146

- ognuno deve credere, seguire  
e unirsi a Gesù. L’eredità del 
Salvatore è: il sacerdote, l’Euca-
ristia, se stesso 146

- Gesù volle insegnare anche le 
disposizioni necessarie: umiliar-
si! Il Maestro si mette davanti 
agli apostoli e lava loro i piedi… 
La via è tracciata… 147 

Venerdì Santo 
- le ultime parole di Gesù sulla 

croce furono parole di un pa-
dre… parole preziose da rac-
cogliere e  meditare per viverle 
149

- la prima parola è stata: miseri-

cordia! «Padre perdona loro 
perché non sanno quello che 
fanno»; il vero carnefice di Gesù 
è il peccato 149-150

-   la seconda parola di Gesù è 
ancora di misericordia: «Signore 
ricordati di me quando sarai nel 
tuo regno»… «Oggi sarai con 
me in paradiso» 150 

- Gesù aveva dato a noi tutto se 
stesso, ma ha voluto dare un 
ultimo dono: una madre che 
aiutasse i figli a rendere facili i 
sacrifici e le osservanze difficili. 
Devozione a Maria, sempre con       
Maria 151

- «Ho sete», sete materiale ma 
soprattutto sete di anime. Sentia-
mo noi questa sete… quando vi 
è un cuore apostolico, la sua sete 
di anime va crescendo 152

- «consummatum est»! il Padre 
ha tanto amato il mondo e ci 
ha dato Gesù, e Gesù ha amato 
il mondo fino a sacrificarsi per 
il mondo; beati noi se alla fine 
della vita potremo dire: “ciò che 
il Signore mi ha dato da fare, 
l’ho compiuto bene” 153

Tecla Merlo (Ven.) 
- come servo della Provvidenza, 

sono stato assecondatissimo fi-
no all’ultimo dalla P.M.: ...la sua  

  collaborazione è sempre stata 
piena, docilissima 119

- tenete preziosa la vita della 
P.M., notate tutte le avvertenze, 
l’indirizzo, gli esempi che vi 
lascia, per comprendere, imitare 
e seguire 119

-   avete la grazia di avere la guida 
della P.M. non solo venerarla, 
ma prendere parola per parola, 
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che viene detta sempre in carità 
e saggezza 161 

-    prudenza nelle case per le tra-
smissioni radio, televisione, 
pellicole, letture… stare a quel 
che vi dice la P.M. a voce o nelle 
circolari 263

- per parlare [di voi], avete la P.M. 
alla quale potete dire le cose 
importanti, e quando si tratta 
solo di confermare quello che 
è già stato detto, allora bisogna 
parlarne con Gesù per farlo 63

- unire le vostre preghiere per il 
corso straordinario di Esercizi 
dal quale la P.M. attende molti 
frutti 119 

Tentazioni 
-   vi sono t. che procedono dal 

demonio, da noi e dal mondo 
170

-   vincere le t. di peccato, perché 
se vengono dal demonio le adat-
ta alle situazioni personali 170-
172

-  “vigilate et orate” anzi: fuggire 
la t.; se si asseconda la t. subito 
fare un atto di pentimento, poi 
la Confessione 173; se rimane 
qualche dubbio… seguire il 
consiglio del confessore 174-
175

- la virtù della speranza sia 
sempre sopra tutto, perché il 
Signore è venuto a salvare! 175

Tre Unioni Primarie 
-   le FSP nel loro apostolato 

non devono limitarsi a una 
parrocchia, a una diocesi; devo-
no portare la parola stampata, 
filmata e diffondere i propri 
catechismi ovunque 335

-  per la delicatezza della materia 
si è pensato, a tre unioni-asso-
ciazioni innestate direttamente 
nella Santa Sede: la “Associazione 
Biblica Internazionale Cattoli-
ca”; l’unità [dei cristiani] “Ut 
unum sint”, iniziative per l’unità 
delle chiese; queste due unioni 
sono primarie; rimane da fare la 
terza 336

- la “Unione Primaria della Dot-
trina Cristiana”, è a Roma, 
dipende dalla Santa Sede: le 
altre unioni che riguardano 
il catechismo, dipendono da 
questa. Le altre istituzioni se 
vogliono essere riconosciute, 
avere le indulgenze e l’approva-
zione della Chiesa, devono unir-
si a questa 336

- la “Unione Biblica Internaziona-
le Cattolica” è per tutto il mondo 
ed è la prima. Le [Unioni] na-
zionali possono sorgere, unirsi 
all’Unione Primaria della Santa 
Sede 337

- vi è differenza tra “Unione o 
Società Biblica Nazionale e 
“Società Biblica Cattolica”; 
voi siete inserite nella Società 
Biblica Cattolica e con le tre 
unioni, siete innestate nella 
Santa Sede 337-338

- la posizione delle Figlie di San 
Paolo è molto delicata; non 
tutti possono capire la mis-
sione paolina, per questo ci si 
è innestati direttamente nella 
Santa Sede; nasce l’obbligo 
di essere attenti perché si è 
direttamente a servizio della 
Chiesa; mantenersi unite alla 
Santa Sede e obbedienza al Papa 
338-339



INDICI380

Virtù della Religione 
- nell’elenco delle v., la v. della 

religione, segue le v. teologali; è 
“affetto alle cose che riguardano  
Dio” ed è la prima delle v. morali 
26, 225; comprende anche la 
sacra liturgia 226-227

- la v. della religione è amore a 
tutto quello che riguarda il culto 
del Signore; esprime il legame  
che abbiamo con Dio 327 

-   si pratica la v. della religione nel 
sentire l’amore alle cose sacre 
229-232; serve per “compiere in 

    modo degno gli atti di religione”; 
comprende ciò che costituisce il 
culto 30-37  

-   essere religiose significa sentire 
che non si appartiene più a se 
stesse ma a Dio attraverso la  
Congregazione 329

- per la persona religiosa l’osser-
vanza dei tre voti è la parte 
essenziale della v. della religione 
29 

- “Tutto mi dono, offro, consacro” 
deve essere vissuto, la nostra 
volontà sia quella di Gesù Cristo 
329-331 

- l’abito è sacro, portarlo con 
dignità: il velo indica la santità 
della mente; il cingolo ricorda il   
secondo voto, la santificazione 
del cuore; il Crocifisso; la 
corona del rosario da recitarsi 
bene come aiuto e salvezza della 
vita religiosa; il distintivo; le 
devozioni proprie dell’Istituto 
204, 229, 297, 332

- i religiosi praticano la v. della 
religione anche con l’amore 
alla vita comune, alla vita ri-
tirata 38 e dedicata alla pietà, 
all’apostolato 42-44

- per le persone in autorità: ci sia 
somma riverenza al Papa, al 
Vescovo, ai sacerdoti e… a ciò 
che   da essi vien disposto 29

- chi guida una comunità deve aver 
cura dello spirito delle persone; 
attenzione verso l’apostolato; 
guardare la pietà, considerare il 
dovere di responsabilità per chi 
ha la direzione delle anime 326 

Virtù teologali  
-   le v. teologali hanno Dio come 

oggetto, e sono: fede, speranza 
carità 46

- fede: che cos’è la v. della fede 
47-49; spirito di fede 46-54 

- lo spirito di fede fa vedere e 
ordinare tutto a Dio 46, 49; 
lo Spirito Santo si fa maestro 
dentro di noi 50; fa amare la 
Congregazione, la vita ritirata e 
dà la grazia dell’apostolato per 
diffondere la  fede 51; fa amare 
la vita religiosa e ciò che viene 
disposto dal Centro di Roma 52; 
la fede richiede obbedienza 55

-   speranza è: fiducia in Dio on-
nipotente e nei meriti di Gesù 
56-57

-   oggetto della speranza sono: 
i beni eterni e il Paradiso 58, 
“mediante le buone opere…” 59 

-   speranza è fiducia nella grazia, 
anche per l’apostolato: fa frut-
tare la povertà 58, il distacco 59, 
la vita ritirata 62

-   carità è amare Dio con tutta 
la mente, tutte le forze, tutto 
il cuore ed amare il prossimo 
66-68, imitando S. Paolo 64, 
spendendosi nell’apostolato che 
è servizio di Dio 65; si nutre di 
sacrificio 63 
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- la carità è amore all’Istituto; 
cercare le vocazioni 69-70; for-
mare i membri dell’Istituto, for-
nendoli di dottrina, di esempi 73, 
di grazia e di quanto è necessario 
per essere anche culturalmente 
persone complete 74-75

- per dovere di riconoscenza, 
segnalare alla Società S. Paolo 
probabili vocazioni maschili 
che si incontrano nell’esercizio 
dell’apostolato 152

Vita comune e 
raccoglimento 
-   la v. comune si vive per la 

maggior parte della giornata 
38; domandare l’amore alla v. 
comune; il maggior impegno, 
sia meditare la v. del Maestro 
Gesù 39 

- la v. ritirata può essere di doppio 
senso: materiale e formale 39-41

- considerare Maria, in tutta la 
sua v.: meriti continui in tutte 
le occupazioni della giornata… 
compiendo bene quello che era 
nel volere di Dio, 41

- per le anime consacrate, meriti 
speciali, diversi, superiori ai 
meriti della v. cristiana… in 
uno stato di povertà, verginità e 
obbedienza volontaria 42 

- pensare a tre cose: amore alla 
pietà, a tutte le pratiche; amore al 
lavoro, all’apostolato, accettarlo

 tutto, compierlo bene, pregare 
perché esso abbia frutto e farlo 
anche con sacrificio… amore 

  continuo alla v. comune 42-43
-  per iniziare bene l’anno: gloria a 

Dio: primo fine dell’Incarnazione; 

pace agli uomini, e zelo: secondo 
fine dell’Incarnazione; terzo: 
insegnamento di Gesù che ha 
iniziato con la vita ritirata,  
nascosta, privata 44 

Vocazioni tardive 
-   impegno per le voc., oggi anche 

per le voc. tardive: persone che 
decidono per la vita ecclesiale, 
religiosa ad età avanzata, nelle 
varie diocesi 198

-   il Signore può chiamare uomini 
e donne, a seguirlo a tutte le età 
199-200

-  cercare le voc. tardive, è un 
movimento femminile e maschile 
proprio di questo tempo; è  im-
portante: cercarle, reclutarle e 
formarle 223, poi accettarle 224

- il Signore può chiamare a tutte 
le ore, ma alla San Paolo non si 
accettano troppo avanti nell’età 
198, ma il Signore può scegliere 
anche uomini fatti… occorre 
che ci sia docilità per prendere e   
assorbire lo spirito 199

- il Primo Maestro chiede la col-
laborazione delle Figlie di San 
Paolo 199; vigilare e scegliere 
bene sia riguardo alla Società 
San Paolo, alle FSP o ad ogni 
Istituto paolino 200

- c’è un movimento per le voc. 
tardive: per la parte femminile, 
[sono accettate] secondo le  
Costituzioni 224; per la parte 
maschile, le Figlie di San 
Paolo non dovranno seguirle 
ma notificarle alla Società San 
Paolo… 225
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