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Il Signore 
ha sviluppato la congregazione 
fino a questo momento. 
E crescerà. 
Se ognuna e se tutta 
la famiglia nostra 
vive in umiltà e fede. 
AAP 1966, 240 
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33-XXXIII. IL PAPA IL VESCOVO E LE PASTORELLE (1) 
 
[710] 
 La congregazione è tutta sotto la protezione e 
la guida del sommo Pontefice il Papa, che _è il 
gran Pastore¬ (a). E quindi [è] lui il gran Pastore, 
e voi seguite _come pastorelle¬ (b). Tenere sempre 
l'occhio al Pastore, al Papa, perché in certe nazioni, 
in certe zone le cose disorientano un poco. Voi 
state sempre unite a colui che guida la Chiesa, il 
Pastore, cominciando da san Pietro il quale ha avuto 
l'ordine e il potere _di guidare¬ (c) la Chiesa. Sì. 
 Quindi non pensare a molte cose e anche a 
insegnamenti vari. Non si guardi né a sinistra né a 
destra, si cammini diritto secondo il pensiero e la 
mente che guida il Papa. 
 
[712] 
 Poi, si capisce che in ogni casa allora si ha la 
sottomissione anche: _seguite il vescovo¬ (a), il 
quale deve guidare una zona, una diocesi in sostanza. 
__________ 
710 (a) R: è il Pa il gran Pastore. 
(b) R: le come suo pastorelle. 
(c) R: di dimina[re] di guidare. 
712 (a) R: segui seguite seguite dal vescovo seguite dal 
vescovo sì. 
(1) Albano Laziale (Roma), 16 gennaio 1968 
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 E quindi dipendenti, docili e sempre unite in 
preghiera, e, nello stesso tempo, corrispondere a 
quello che i vescovi insegnano e vogliono che sia fatto 
bene _l'apostolato¬ (b). 
 
[713] 
 Questi apostolati, che oggi si devono avanzare 
e _cioè migliorare¬ (a). Eh sì! Ma tuttavia _non 
considerare¬ (b) quelli che sono di un pensiero o 
di un altro; il pensiero è quello del buon Pastore, 
è Gesù Cristo; e l'altro buon pastore è il pontefice, 
e l'altro buon pastore è il vescovo. Sì. 
 
[714] 
 E poi, per quello che riguarda _la congregazione¬ 
(a), si segua[no] quelle che son le costituzioni. 
Le costituzioni che sono già state approvate 
per un certo tempo, e poi _adesso verranno 
definitivamente approvate¬ (b) 
 
[715] 
 Le costituzioni. Tuttavia si possono fare poi 
[delle modifiche]: aggiungere oppure correggere 
oppure cambiare in qualche punto per le costituzioni; 
ma poco ci si potrebbe fare anche se vi fate 
__________ 
(b) R: l'apostolate l'apostolato. 
713 (a) R: cioè a migliorare. 
(b) R: non considerare non considerare. 
714 (a) R: la cogni la congregazione e la congregazione. 
(b) R: adesso definitivamente verrà la definitivazione 
definitivamente approvate. 
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tutte le adunanze (1) perché, ecco, è appena adesso 
che sono _stabilite¬ (a) le costituzioni. E quindi 
sono state approvate e adesso saranno di nuovo 
approvate. E quindi non vi è bisogno di fare _molte 
correzioni¬ (b) no! Correzioni no; ma forse 
qualche parola o qualche punto _da¬ (c) spiegare 
meglio. E applicare quello che è più necessario nel 
tempo attuale, adesso, con questo _tempo in cui 
si rinnova la vita cristiana e il Concilio Vaticano II 
ha avviato varie esperienze¬ (d). Allora seguire! 
 
[716] 
 _Poi ciò¬ (a) che porta alla vita religiosa vostra, 
_è sempre¬ (b) il libro delle costituzioni. Il libro 
delle costituzioni. Se vi è qualche difficoltà, si può 
ricorrere a chi è la madre, e _poi ci si¬ (c) può 
rivolgere alla Congregazione dei Religiosi. 
 
[717] 
 Ora: seguire lo spirito pastorale. Sì, seguire lo 
spirito pastorale. _In¬ (a) certe istituzioni se si 
__________ 
715 (a) R: stabilito. 
(b) R: molte corre molte correzioni. 
(c) R: di 
(d) R: tempo che per cui si cambia dà la vita reli[giosa] 
vita crisitana e oggi dopo le costi[tuzioni] 
dopo il Concilio Vaticano II ha portato molto 
avviamenti e in varie condizioni sì. 
716 (a) R: poi quello quindi ciò. 
(b) R: è sem è sempre. 
(c) R: Poi a chi si. 
717 (a) R: vi vi sono in. 
(1) In tono ilare. 
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passa da una via ad un'altra, allora resta _un¬ (b) 
disordine, _con¬ (c) pericolo delle vocazioni. Sì. 
Bisogna che si segua bene lo spirito pastorale. _Lo 
spirito pastorale, che è quello che ha inculcato¬ (d) 
il Signore, Gesù buon Pastore. Gesù buon Pastore, 
sì! 
 
[718] 
 Perché vi sono tante specie di suore come 
conoscete, - almeno in certo modo, in certa 
forma - , ma se vi sono le suore che sono per gli 
ospedali oppure per la scuola o per altro ufficio, 
tutto è buono quando approva la Chiesa, la 
Congregazione dei Religiosi. Sì; _ma voi¬ (a) siete 
messe in una condizione, in uno spirito che veramente 
è _di massimo valore, secondo¬ (b) lo spirito di 
Gesù Cristo buon Pastore! 
 
[719] 
 Questo spirito dev'esser sempre conservato 
nell'istituto e anzi accresciuto man mano che crescete 
di numero e di studio e di spirito. _Però¬ (a) tutto 
procede bene se, tutte assieme, vi sia la pietà 
__________ 
(b) R: un un. 
(c) e ccn con. 
(d) R: lo spirito pastorale sì il pastorale il quale è 
il lo spirito pastorale è quello che che ha 
inculcato. 
718 (a) R: ma pe rvoi. 
(b) R: di massima di massimo valore massimo 
secondo. 
719 (a) R: vi è sempre prima però. 
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e vi sia l'umiltà. Se _tutte¬ (b) seguite la pietà e 
[vivete] in umiltà, la congregazione è sempre 
_unita¬ (c). E poi segue tutto lo spirito che avete 
ricevuto _e che dimostrate¬ (d) nell'apostolato. 
 
[720] 
 Nell'apostolato. Vi è tanta difficoltà, in questo 
tempo, per il numero dei sacerdoti. Difficoltà! 
_Mancano in certi posti vocazioni sacerdotali¬ (a). 
Allora l'umiltà e dall'altra parte pregare e aiutare le 
vocazioni anche quando siete in parrocchia. 
 
[721] 
 Potete anche insegnare e avviare qualche fanciullo 
per la vocazione, secondo è il volere di Dio. 
Sì. Ma si vede quali sono le disposizioni che può 
avere un ragazzo, un giovane! Per questo, prendere 
come proposito: in ogni casa dove si va _in 
una¬ (b) parrocchia, in una diocesi, sempre vedere 
e parlare - se c'è la possibilità - parlare delle 
vocazioni. Parlare delle vocazioni! Vocazioni  
vostre e vocazioni per il sacerdozio, per i sacerdoti. 
 
[722] 
 Che cresciate voi in spirito e in numero; ma bisogna 
pensare adesso che la quantità di sacerdoti 
__________ 
(b) R: tutta tutte. 
(c) R: riunita unita. 
(d) R: e che poi le lo dimostrate. 
720 (a) R: poche manca ma molto mancano in certi 
punti vocazioni pasto[rali] sacerdotali. 
(b) R: in una in una. 
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è diminuita in una certa misura. In una certa misura! 
E quindi, per quanto è possibile, con la preghiera 
o con le parole o con le opere avviare, se è 
possibile, al seminario o a istituti maschili religiosi. 
Sì. Questa è una missione veramente grande. Missione 
veramente grande. 
 
[723] 
 Oh, le suore di casa generalizia adesso - la 
casa generalizia - accompagna[no] in questi 
futuri giorni - questi pochi giorni quando parte - 
la madre (2). Allora accompagnarla con le preghiere. 
E la madre generale pregherà per le suore che sono 
in casa, qui nella casa e poi in tutte le altre case 
affinché sempre [vi] sia la luce di Dio e la grazia 
di Dio in tutte le anime, in tutte le vocazioni 
che si vogliono! 
 
[724] 
 Ora, riflettere e considerare: quando le suore 
hanno sempre i pensieri e _i sentimenti [e] la  
volontà ordinati¬ (a) al Signore, allora [si è] 
veramente buone suore! E cioè, siccome la mente si 
rivolge a quello che riguarda la vita religiosa _e 
vogliono¬ (b) seguire realmente i sentimenti, sì,  
quindi: che non _perdano¬ (c) tempo per parlare e 
sentire pensieri che riguardano altre cose. No! 
__________ 
724 (a) R: i sentimenti ordinati la volontà ordinata. 
(b) R: e quello che vogliono e quelle che vogliono. 
(c) R: perdere. 
(2) Sr. Celina Orsini, superiora generale sgbp partirà in 
visita alle comunità di Australia e Filippine il 20-1-1968. 
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[725] 
 Quando si è _consecrati a Dio¬ (a), tutto - e 
la volontà e la mente e il cuore - tutto dev'essere 
[di] Dio. Essere sempre di Dio! Non allontanarsi 
mai dai pensieri e dai sentimenti e dalla volontà, 
che potrebbe essere disorientata alle volte. 
Pensieri che sono pensieri buoni, sentimenti buoni, 
e voleri buoni: allora si può dire che c'è _veramente¬ 
(b) una vita religiosa. Vita religiosa veramente. 
Essere veramente di Dio. Veramente di Dio. 
 
[726] 
 Quando invece vi sono tante distrazioni di 
pensieri, di fantasia, di sentimenti e di volontà, ecc., 
allora non si può dire che vi sia una religiosa 
fervorosa, no. No, _non si potrebbe¬ (a) dire 
veramente buona suora. Perché bisogna proprio _metter 
ordine¬ (b) alla vita propria, alla vita religiosa, 
[alla] vita pastorale. 
 
[727] 
 Sì, bisogna proprio metter tutto ciò che c'è di 
noi. Ciò che c'è di noi. E quindi tutto è consecrato 
al Signore per mezzo _dei voti¬ (a). Allora bisogna 
vivere e usare tutto il nostro essere: e la salute 
e quel [che] c'è di intelligenza e quello che vi può 
essere _di attività¬ (b), e secondo ciò che si è già 
__________ 
725 (a) R: consecrate a Dio consecrate a Dio. 
(b) R: veramente veramente. 
726 (a) R: non sarebbe non si potrebbe. 
(b) R: metter tutto in ordine. 
727 (a) R: della vocazio[ne] dei voti. 
(b) R: di pa[storale] di celi[bato] acci attività. 
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studiato e ciò che si vuol fare in bene. Bisogna 
proprio metter tutto. 
 
[728] 
 Se c'è un tubo che porta l'acqua, ma se questo 
tubo ogni tanto o qua o là _ha¬ (a) qualche buco, 
allora si perde acqua _qua e là¬ (b), e allora alla 
fine _si è perduto del tutto quel che si doveva 
conservare¬ (c). 
 
[729] 
 Quindi troppo [spesso] succede questo, di usare 
una parte delle nostre facoltà in cose che non 
sono veramente ordinate nella vita religiosa. Bisogna 
che sia tutto religioso. Tutto ordinato secondo 
le costituzioni e secondo i voti religiosi, sì, in 
maniera che non si perda [da] nessun buco, _da 
nessuna parte¬ (a). 
 
[730] 
 Quindi, dire propriamente che vogliamo esser 
di Dio, consecrate a Dio totalmente: sia quella 
salute, sia quell'intelligenza, sia la volontà, sia le 
condizioni, le _istituzioni e quello¬ (a) che è la 
scienza, quello che si sa. Oh, usare tutto quel che si 
__________ 
728 (a) R: perde. 
(b) R: qua e qua là. 
(c) R: si è perduto si è perduto quel che si doveva 
perd quel che si doveva perdere del tutto. 
729 (a) R: da nessuna parte il quale poi si sarà un un 
disperso disperso di forze e qualche volta un 
disperso fin troppo da sì. 
730 (a) R: le istituzioni che c'è e la e quello. 
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può e comunicare tutto per lo scopo-fine. Quindi 
l'apostolato, _l'apostolato pastorale¬ (b). Sì. 
 
[731] 
 Quando tutto l'essere veramente viene impegnato 
alla gloria di Dio, al Signore, alla santificazione, 
allora non si va più in purgatorio. Quando 
tutto è già ordinato a Dio, è tutto di Dio e non si 
cade nel purgatorio. Sì. Allora, che ci sia una 
purificazione del nostro essere. 
 
[732] 
 Considerare le cose bene. Le cose bene e pensando, 
per esempio, _alle indulgenze¬ (a). Sì, queste 
indulgenze che possono _avere...¬ (b). Ma le 
indulgenze, sì, vengono prese, vengono prese se 
realmente c'è _il¬ (c) calore, la quantità di spirito. Sì! 
Dipende, _per¬ (d) ricevere veramente poi le 
indulgenze nella maniera che vogliamo! Bisogna mettere 
proprio tutto quel che è in noi. Allora si potrà 
arrivare a un grado di santificazione, _e¬ (e) quindi 
acquistare le indulgenze varie, sì. Perché non si 
dice più: sono per trecento giorni, _per¬ (f) 
cinquecento, ecc. Tutto questo non vale in sé, difatti non 
__________ 
(b) R: l'apostatato pastorale l'apostolato pastorale. 
732 (a) R: delle indulgenze delle indulgenze. 
(b) R: avere di mille mille ecco si può dire o 
trecento o mille punti delle co della appunto delle 
indulgenze. 
(c) R: quel il. 
(d) R: a. 
(e) R: e di e. 
(f) R: per per. 
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si dice più. _Ma dobbiamo¬ (g) essere noi il trecento 
o il cinquecento o il mille. _Mettere tutto 
l'essere¬ (h). E _se non si va nella perfezione del 
tutto, quanto¬ (i) a indulgenze non corrisponderebbe 
a tutto! Ma bisogna che ci regoliamo bene. 
 
[733] 
 Allora, la benedizione a voi, a tutte, e sia per 
quante siete qui presenti e per tutte _le suore 
pastorelle¬ (a) dovunque siano e in qualunque 
momento (3). 
 Albano Laziale (Roma) 
 16 gennaio 1968 
__________ 
(g) R: ma si dobbiamo. 
(h) R: messere tutto l'essere mess mettere tutto 
l'essere. 
(i) R: se se non si va nella per nella perfezione del 
del tutto e quindi quanto 
733 (a) R: le suore delle suore pastorelle. 
(3) Segue la benedizione. 
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34-XXXIV. TEMPO DI QUARESIMA (1) 
 
[734] 
 Adesso siamo entrati nel tempo [di] settuagesima, 
sessagesima e quinquagesima, poi segue la quaresima. 
Nell'anno [ci sono] dodici mesi: circa sei 
mesi sono per la redenzione e gli altri sei mesi 
dopo la _pentecoste sono per seguire¬ (a) e praticare 
quello che si è imparato. Sei mesi _cominciando 
da prima¬ (b) del natale e poi il tempo del natale 
e poi il tempo dell'epifania e il _tempo che va 
dall'epifania alla settuagesima¬ (c). 
 
[735] 
 Poi queste tre _domeniche sono per preparare 
la quaresima¬ (a) allora la predicazione del Signore 
e poi si arriva al tempo della passione e alla resurrezione 
di Gesù Cristo. _Gesù Cristo è passato¬ (b) 
ancora quaranta giorni parlando e predicando agli 
apostoli, fino al giorno _in cui è salito¬ (c) al cielo 
__________ 
734 (a) R: pentecoste allora gli altri sei mesi che sono da 
seguire da seguire. 
(b) R: cominciando quello che prima. 
(c) R: tempo in cui dall'epifania alla settuagesima  
allora le domeniche. 
735 (a) R: domeniche che sono a preparare la quaresima 
secondo la quaresima. 
(b) R: e Gesù Cristo che è passato. 
(c) R: in cui salirà è salito. 
(1) Albano Laziale (Roma), 14 febbraio 1968 
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[736] 
 Quindi _le quattro domeniche per la preparazione 
del natale¬ (a) e quindi l'avvento. Quattro 
domeniche. L'avvento è una preparazione al Bambino 
e voi l'avete fatta la preparazione per il natale. 
Sì, la preparazione dello spirito: istruzione e nello 
stesso tempo prepararsi in una semplicità e purezza 
per prepararsi al bambino Gesù, al natale. 
 
[737] 
 Il tempo natalizio allora, _va¬ (a) fino all'epifania. 
Sì, è il tempo in cui noi preghiamo il Bambino 
chiedendo le grazie di cui abbiamo bisogno. 
Il bambino Gesù, e come lui è nato e come è stato 
_e come ha accolto¬ (b) anche i magi: l'epifania. 
L'epifania. Quindi certamente avete fatto bene il 
tempo natalizio. 
 
[738] 
 Tra il tempo natalizio [e il tempo pasquale] 
dall'epifania fino ad oggi, o meglio alla domenica 
presente: il tempo della settuagesima. Ora, le tre 
domeniche: settuagesima, sessagesima e _quinquagesima 
sono¬ (a) in preparazione alla _quaresima e 
insieme al mistero della salvezza, alla settimana 
santa¬ (b). Quindi, ora fare la prima preparazione 
__________ 
736 (a) R: le quattro gior[nate] le quattro domeniche del 
quello che è la preparazione del van[gelo] del 
natale. 
737 (a) R: vi è. 
(b) R: e la e quello che lui ha accolto 
738 (a) R: quinquegesima queste tre domeniche sono. 
(b) R: quaresima ed esso ed e sono una preparaziozione 
alla quaresima ma insieme a quello che sarebbe 
la rede[zione] la salv[vezza] la salvazione: 
la settimana santa. 
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alla Pasqua [in] queste tre domeniche. Poi ci sono 
le altre domeniche che sono della quaresima 
_per¬ (c) la seconda preparazione. E poi ci sarà la 
preparazione immediata [nel tempo di] passione. 
_Queste tre domeniche¬ (d): una preparazione a 
quello che serve a potere unirci al Signore. 
 
[739] 
 Il tempo della quaresima è la predicazione di 
Gesù Cristo. Lui ha predicato per tre anni e un po' 
di più; ma la predicazione si è raccolta con la 
quaresima specialmente. Quindi pensare che queste tre 
settimane sono una prima preparazione _alla Pasqua¬ 
(a). Prima preparazione. 
 
[740] 
 E poi, le domeniche [e] le settimane della 
quaresima in cui c'è l'istruzione. È il tempo della  
quaresima e [da] tutte le suore certamente nelle varie 
case si fa il catechismo quindi illustrazione 
_...¬ (a). Fare bene il catechismo, volentieri. E quanto 
più noi entriamo in quello che il Signore vuole 
che noi facciamo [tanto più] _ci uniamo a Gesù¬ 
(b) buon Pastore. È il tempo. Il buon Pastore. 
__________ 
(c) R: quindi. 
(d) R: questi tre giorni o tre domeniche. 
739 (a) R: ana su alla giorno alla Pasqua. 
740 (a) R: è la predicazione di Gesù nella quaresima, 
nella quaresima, e lui la la preparazione che ha 
preparato quello che voleva com[piere] finire la 
vita sua. Quindi la predicazione di Gesù. Quindi 
fare bene bene il catechismo. 
(b) R: allora unirsi sempre di più a Gesù. 
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 La predicazione, sì, che [c']è in tutto l'anno, ma 
in particolare [c']è [nel]la quaresima. La quaresima. 
Sì. Fare bene il catechismo. Recitarlo bene. 
 
[741] 
 Approfondire il complesso della predicazione di 
Gesù. Sono quattro i vangeli. E si possono scegliere 
i punti principali. Ecco, san Matteo, san Marco, 
san Luca e san Giovanni. Quindi è il tempo di una 
istruzione che si rivolge alla predicazione, 
all'istruzione di Gesù Cristo, e perché noi possiamo 
entrare in quello che il Signore ci ha insegnato. 
Leggere bene il Vangelo! Leggere bene il Vangelo: 
questo è molto importante. Solo la lettura è già una 
grande preghiera. Una grande preghiera: leggere! 
 
[742] 
 Tutte, certamente praticarlo e specialmente in 
primo luogo leggere il Vangelo; e non solo una 
volta, ma più volte il Vangelo. E può essere [uno in] 
un anno, e _può¬ (a) essere [uno in] un altro anno. 
Allora, Gesù buon Pastore ha insegnato quello 
che è stato scritto nei vangeli; e allora: che noi compiamo 
quello che voi avete da fare, e cioè l'istruzione 
religiosa! Istruzione religiosa, in primo luogo, 
poi c'è la virtù e poi c'è la grazia. Sì. 
 
[743] 
 Quindi, non vi è il digiuno per voi, nella 
quaresima, certamente, come del resto è stato 
__________ 
742 (a) R: poi. 
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stabilito dal Sommo Pontefice. Quindi il nutrimento che 
è necessario, ci sia in abbondanza. Però che si 
entri nella conoscenza sempre più intima del Vangelo 
e della persona di Gesù Cristo [nel]la sua missione 
che ha _fatto¬ (a). Il tempo di quaresima. 
 
[744] 
 Successivamente è il tempo che si chiama di 
passione, cioè il tempo di preparazione al venerdì 
santo. Sì, le due settimane: la passione di Gesù 
Cristo. E dopo aver letto quello che _il Signore 
Gesù ha predicato¬ (a), dopo [meditate] la passione. 
La passione, sì, particolarmente nel giovedì santo 
e nel venerdì santo fino alla morte di croce di 
Gesù Cristo, _il venerdì santo¬ (b). _Poi, al sabato 
e alla domenica di Pasqua meditare la resurrezione 
di Gesù Cristo¬ (c). Sì. 
 
[745] 
 E allora, una vera unione col Signore, _una 
intimità con Gesù¬ (a), sì, e poi la glorificazione di 
Gesù, risorto dalla tomba, _risorto la domenica¬ (b). 
Domenica mattina il Signore è risuscitato e poi 
__________ 
743 (a) R: fatto fatto. 
744 (a) R: il Signore ha predicato Gesù. 
(b) R: il venerdì santo il venerdì santo. 
(c) R: poi il sabato quindi parte la domen[ica] parte 
il venerdì e poi la par[te] il sabato e poi una 
parte della domenica pasquale la risurrezione di 
Gesù Cristo. 
745 (a) R: una publi una im una imità di Gesù. 
(b) R: risorto il saba[to] il do la domenica. 
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nella giornata stessa si è mostrato _a delle donne¬ (c) 
e poi a san Pietro e ad _altri apostoli¬ (d). 
 
[746] 
 _Intanto il giorno¬ (a) della Pasqua e poi tutta 
la _settimana¬ (b) pasquale e anzi tutto il tempo 
pasquale rallegrarci col Signore! E [cantare] dei 
Te Deum o dei Lauda al Signore. Laudate Dominum! 
Sì, che sia lodato il Signore che ha _compiuto¬ 
(c) la risurrezione! 
 
[747] 
 E allora, ringraziare il Signore in gioia, perché 
ci ha portato la salvezza eterna. _Quindi nel Vangelo 
sono da considerarsi i quaranta giorni che vanno 
dalla risurrezione sino al mattino quando è asceso 
al cielo¬ (a). Ora passeranno così i sei mesi, e 
quindi sono i sei mesi della redenzione, della 
redenzione nostra. Gli altri sei mesi sono per 
l'applicazione a _noi per avere¬ (b) i frutti della 
redenzione compita da Gesù Cristo, sì. Quindi adesso 
guardare un po' a tutto l'insieme, dal giorno 
__________ 
(c) R: alle don a delle donne. 
(d) R: altri altri che sono apostoli. 
746 (a) R: intanto fra la Pasqua il giorno della Pasqua. 
(b) R: settimana settimana. 
(c) R: compiato complato compiato completato. 
747 (a) R: e quindi i quaranta giorni che sono da 
considerarsi per la parte del Vangelo da parte del 
Vangelo cioè della risurrezione sino al mattino e 
quando dopo quaranta giorni il Signore è si è 
levato è è an[dato] è salito ascensione al cielo 
ascensione al cielo. 
(b) R: noi e cioè dare avere. 
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dell'avvento, cioè [dal] tempo di preparazione [alla 
venuta] del Bambino, _e poi su alla quaresima, 
alla settimana santa fino alla redenzione, alla 
Pasqua¬ (c). 
 
[748] 
 Conoscere bene il Signore Gesù! Conoscerlo bene. 
E nello stesso tempo conoscerlo bene e poi, 
quanto si può, seguirlo _nella virtù! e¬ (a) per mezzo 
della grazia! Dopo _vi è il giorno¬ (b) della pentecoste, 
la discesa dello Spirito Santo, e allora gli 
altri sei mesi. Di questo si parla dopo, cioè dalla 
pentecoste che andrà di nuovo all'avvento 
successivo. 
 
[749] 
 E allora in questo tempo è importante seguire 
bene Gesù. La sua vita, il suo insegnamento e la 
sua sofferenza e la sua risurrezione tener presente. 
Voi già _avete seguito¬ (a) per mezzo del catechismo, 
ma si può anche approfondire di più. 
 
[750] 
 Il Signore vi benedica tutte. Seguire bene Gesù. 
Seguire bene Gesù e accogliere le sue benedizioni, 
__________ 
(c) R: e poi da quello che è al la Bambino Bambino 
nato e poi la quaresima e poi la settimana santa 
e poi i quaranta giorni della che so[no] la 
redenzione la Pasqua. Sì. 
748 (a) R: nella nella virtù e nelle e. 
(b) R: vi è poi l'ascen[sione]la discens la il gio il 
giorno. 
749 (a) R: avete già seguire. 
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le sue grazie. Avanti, affinché _anno per anno come 
si cresce di tempo, di vita, così si possa crescere 
in santità¬ (a). Arrivate a un certo punto di età, 
non si cresce di più fisicamente, ma è il tempo in 
cui si cresce spiritualmente: la vita spirituale che 
è cresciuta e che crescerà, _se¬ (b) c'è la buona 
volontà! _E anno¬ (c) per anno un progresso spirituale. 
E prima, seguire bene _i primi sei mesi¬ (d) 
della redenzione e successivamente gli altri sei mesi 
della applicazione. Seguite bene con la grazia del 
signore. 
 
[751] 
 Adesso vi do la benedizione affinché questo tempo 
di preparazione alla quaresima e poi di tutta la 
quaresima [sia] per conoscere meglio il Signore 
Gesù, il Maestro Divino, il buon Pastore. 
 Albano Laziale (Roma) 
 14 febbraio 1968 
__________ 
750 (a) R: anno per anno anno per anno e si passa il 
tempo o che sia ogni anno si passa il tempo una 
vi e bisogna che come si cresce di di tempo di 
vita di tempo così crescere in santità in santità. 
(b) R: secondo. 
(c) R: e da anno. 
(d) R: i sei i primi sei mesi. 
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35-XXXV. SAN GIUSEPPE (1) 
 
[752] 
 Questa sera un pensiero che riguarda san Giuseppe. 
Ormai siamo _alla novena¬ (a) di. san Giuseppe. 
E non c è solamente la novena, ma in. tanti 
posti si fa il mese di san Giuseppe In molti posti, 
come avevamo _fatto nei¬ (b) nostri seminari. Sì. 
E poi per san Giuseppe oltre [che] nel giorno del 
mese [vi] sarà la festa ancora il primo maggio, il 
primo giorno di maggio [festa di] san Giuseppe. 
Sì. Allora è molto utile portare _lo spirito¬ (c) 
adatto, lo spirito secondo che è stata la vita di san 
Giuseppe! 
 
[753] 
 Per molto tempo nella Chiesa non si parlava quasi 
mai [di lui] anzi si può dire che _mai¬ (a) .[si è 
parlato di lui] per quattordici secoli. E san 
Giuseppe è stato sempre al silenzio nella Chiesa stessa. 
Ma poi, _dopo¬ (b) quattordici secoli, ecco _dal 1460 
il Papa lo ha introdotto sia nel breviario e sia nella 
__________ 
752 (a) R: alla novena alla novena. 
(b) R: fatto così nei. 
(c) R: lo spirito lo spirito. 
753 (a) R: mai mai. 
(b) R: dopo dopo. 
(1) Albano Laziale (Roma), 9 marzo 1968 
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liturgia eucaristica con la messa propria¬ (c). E 
allora adesso, secolo per secolo, si procede e si va 
avanti glorificando sempre meglio san Giuseppe. 
 
[754] 
 Quindi dal 1460 così va progredendo, ma ha 
progredito specialmente nel secolo _diciottesimo¬ 
(a). E vi sono stati i Papi che hanno portato 
questa solennità della festa _di san¬ (b) Giuseppe 
Sì. Allora, dal 1884 il Papa che [c']era _allora¬ 
(c) ha portato otto documenti di san Giuseppe. 
Cioè ha aumentato sempre di più la solennità della 
preghiera a san Giuseppe. Sempre di più _ha progredito¬ 
(d). E così è stato il Papa Pio IX e poi Leone 
XIII, e poi il santo Pio X. E lui ha voluto le litanie. 
Le litanie, sì, di san Giuseppe. E poi hanno 
progredito col Papa Benedetto XV, _e poi con Pio 
XI e XII¬ (e). Sì. E tutti i Papi sono stati molto 
fervorosi. 
 
[755] 
 E quindi considerare se ci sono le tre persone, 
[nella] famiglia cristiana: Gesù fanciullo, giovane, 
Maria e san Giuseppe. Sì. Quindi c'è la festa della 
_sacra Famiglia¬ (a) sì, ma si fa anche la professione 
__________ 
(c) R: dal dal giorno 1460 1460 - 64 allora si è 
messo il Papa sia il breviario e sia la messa a 
san Giuseppe. 
754 (a) R: dician[nove] diciotto. 
(b) R: di san di santo di san. 
(c) R: allora allora. 
(d) R: progredire. 
(e) R: il Pio XI e XII 
755 (a) R: famiglia sa[cra] famiglia sacra. 
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della festa per ciascheduno: Maria, Gesù e 
san Giuseppe. 
 
[756] 
 Quella vita nella casa di Nazaret: Maria, Gesù, 
Giuseppe. 
 Una casa di silenziosità. 
 Una casa di lavoro. 
 Una casa di preghiera. 
 Gesù, Maria, Giuseppe. 
 Gesù, Maria e Giuseppe hanno la castità. Così 
Maria Giuseppe e Gesù _hanno¬ (a) ancora la 
vita di povertà. E poi, oltre che la povertà e la 
castità, l'obbedienza. In quella casa l'obbedienza. Sì. 
E Maria e Giuseppe e Gesù; ma guidava la Famiglia 
sacra san Giuseppe. 
 
[757] 
 Perché noi possiamo seguire bene _la Famiglia 
sacra, considerando che quelle tre persone sono più 
religiose¬ (a) che le religiose attuali. Così: più 
religiosi che non i religiosi attuali. In quella casa 
piccola, casa di lavoro sia per san Giuseppe [sia] per 
Maria; e poi, quando il Bambino è arrivato a dodici 
anni, anche lui ha incominciato il lavoro. Il 
lavoro, sì. 
__________ 
756 (a) R: c'è. 
757 (a) R: la Famiglia sa[cra] la Famiglia sacra allora 
famiglia sacra considerando che in quelle tre di 
persone sono più religiose. 
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[758] 
 In quella casa, l'osservanza della povertà. Povertà, 
sì, nel modo di abitare, nel modo di vestirsi 
e nel modo di comportarsi. Sì. E poi [con] questi 
tre voti diciamo, - povertà castità obbedienza - 
la Famiglia sacra di _Nazaret è¬ (a) arrivata a una 
santificazione così _alta, che è l'esempio¬ (b) delle 
persone che si consacrano a Dio, siano sacerdoti 
religiosi e siano suore religiose. Seguire la Famiglia 
sacra: Gesù, Giuseppe e Maria. Giuseppe silenzioso, 
sì, ma nella giornata _l'abbondanza¬ (c) della 
preghiera. Sì! 
 
[759] 
 _Ora, gli¬ (a) ultimi pontefici nei vari secoli 
_hanno desiderato¬ (b) di introdurre bene la divozione 
a san Giuseppe. E di fatto adesso si allarga 
sempre di più la divozione. San Pio X ha ordinato 
di _fare le litanie¬ (c). E invece il papa 
antecedente - Leone XIII - [ci ha donato] la preghiera 
particolare da lui fatta. E poi [in] altre occasioni 
si sono fatte _altre divozioni¬ (d)! Ora, _una decina 
di istituti religiosi sono¬ (e) tutti sotto la 
_protezione di san Giuseppe e chiamati di san 
Giuseppe¬ (f). 
__________ 
758 (a) R: Nazaret questa è. 
(b) R: alta e che è l'esempio l'esempio. 
(c) R: l'abbondanza l'abbondanza. 
759 (a) R: ora siccome gli. 
(b) R: desiderando di. 
(c) R: fare le lita litanie. 
(d) R: altre divozioni altre divozioni. 
(e) R: una decina di religiose cioè meglio di istituti 
religiosi una decina. 
(f) R: protezione e a chiamati a san Giuseppe e di 
san Giuseppe e di san Giuseppe, sì. 
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[760] 
 Ora noi dobbiamo portare _un abbondanza¬ (a) 
di amore e di pietà e divozione a san Giuseppe. A 
san Giuseppe. La famiglia così sacra è questa che 
c'è [nel]la vita religiosa adesso? Tra voi è sacra 
e imiterà certamente la Famiglia sacra: Gesù, Maria, 
Giuseppe. Pensare che [sono] _un grande esempio¬ 
(b) perché possiamo seguire bene la nostra vita 
religiosa. 
 
[761] 
 È poi molto importante diffondere la vita di 
san Giuseppe, sì, perché più facilmente [si può] 
portare nelle famiglie la divozione a san Giuseppe. 
Sì, perché allora, con la divozione a san Giuseppe, 
si prega perché _la famiglia sia¬ (a) veramente 
cristiana. E si viva bene, cristianamente ! E, facendo 
anche il lavoro che farete o che _avete già fatto¬ (b) 
allora si porti nelle famiglie la divozione _a san 
Giuseppe¬ (c). E anche nelle preghiere che ci sono nel 
_libro di divozione¬ (d) che abbiamo. Sì. E poi gli 
inni, sì. Oh. 
 
[762] 
 Quindi queste feste non hanno più il grado semplice, 
[ma] il grado più alto - la liturgia, sì - 
__________ 
760 (a) R: una abbondanza abbondanza. 
(b) R: un grande esempio un grande esempio. 
761 (a) R: la famiglia la famiglia sia sia. 
(b) R: avete fatto già tut[te] già fatto. 
(c) R: san Giusepe a san Giuseppe. 
(d) R: nel nel libro dell'istitu[to] nel libro della 
fami[glia] di divozione. 
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come è il breviario e come è la messa. Portare nelle 
parrocchie la divozione a san Giuseppe. E si 
progredisce sempre di più, secondo i pontefici. Sì. 
 
[763] 
 Poi, questa divozione che non sia solamente in 
parrocchia, ma se è possibile, si faccia _anche in 
famiglia¬ (a). Portare _qualche esempio¬ (b). Sì. 
E il Signore ha voluto che un angelo più volte 
_parlasse¬ (b) a san Giuseppe, sì: quando l'angelo 
ha avvertito che poteva prendere per sposa Maria, 
e poi quando è stato avvertito di nuovo Giuseppe 
dall'angelo [di] fuggire e andare in Egitto perché 
c'era la persecuzione e si cercava _l'uccisione¬ (c) 
del bambino Gesù. E poi di nuovo l'apparizione 
_dell'angelo a san Giuseppe invitandolo a 
ritornare¬ (d) dove sono ritornati, a Nazaret. 
 
[764] 
 E così _la vita¬ (a) di Nazaret _in tranquillità, 
e quasi in continua¬ (b) pietà; ma tutte le 
virtù là si sono praticate. Tutte le virtù della 
Famiglia sacra. Però adesso con la novena a san 
__________ 
763 (a) R: anche in famiglia anche in famiglia. 
(b) R: qualche esempio qualche esempio. 
(b) R: ha parlato. 
(c) R: di uc dell'uccisione. 
(d) R: dell'Angelo di nuovo a san Giuseppe che 
invitandolo a ritornare e a ritornare. 
764 (a) R: la vita la vita. 
(b) R: la ser[enità] in tranq in tranquillità e quasi 
quasi nell'appunto in continua. 
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Giuseppe possiamo fare qualche considerazione e 
qualche preghiera adatta. Sì, la divozione a san 
Giuseppe, e pensando che tutte le famiglie cristiane 
_vivano al modo della Famiglia sacra¬ (c). E per 
quanto è possibile, _diffondere la divozione¬ (d). 
E poi [fare] anche ciò che si può adesso, _secondo 
ciò che riguarda il catechismo¬ (e). Il catechismo 
così importante in tutto ciò! 
 
[765] 
 Allora il Signore vi benedica e _la protezione 
di san Giuseppe¬ (a) serve per ciascheduno di noi 
e per tutta la famiglia vostra, [per] tutta la 
famiglia religiosa. Va bene. Quindi, questa novena di 
san Giuseppe poi la festa solenne [il] 19. Allora 
preghiamo insieme e domandiamo e speriamo le 
grazie di cui abbiamo bisogno da san Giuseppe. Sì! 
 
[766] 
 È tanto amabile san Giuseppe! La sua silenziosità. 
_Non si sa a quale età sia arrivato san Giuseppe¬ 
(a) precisamente perché [del] dopo [si sa] 
quando Giuseppe e Maria e Gesù erano andati _a 
__________ 
(c) R vivessero al modo della Famiglia sacra sì 
Famiglia sacra. 
(d) R: diffonderlo diffonderlo. 
(e) R: secondo secondo quelli che riguardano il 
catechismo. 
765 (a) R: la protezione di san Giuseppe la protezione 
di san Giuseppe. 
766 (a) R: non si sa quanto tempo Gesù sia quanto 
tempo Giuseppe sia arrivato all'età. 
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Gerusalemme e poi quando c'è stato l'incontro tra 
Maria e Giuseppe e il fanciullo¬ (b) [di] dodici 
anni! Sì. 
 
[767] 
 Adesso [i] libri di san Giuseppe si moltiplicano 
molto, adesso, in tante maniere. Eh, sì. E 
certamente il primo [nella nostra divozione] è 
sempre Gesù! Gesù e Maria e i due apostoli che 
onoriamo tutti insieme. Ma poi ricordare san Giuseppe 
_che è così amabile, silenzioso, ma laborioso¬ (a). 
E poi la sua pietà, il suo amore. 
 
[768] 
 Quindi, è utile anche ricordare le tre [giaculatorie]: 
Gesù Giuseppe e Maria, Gesù Giuseppe e 
Maria, Gesù Giuseppe e Maria, le [tre] giaculatorie. 
Ricordare! Ricordiamo Gesù e ricordiamo Maria, 
ricordiamo san Giuseppe! Ogni benedizione a 
tutte adesso! 
 Albano Laziale (Roma) 
 9 marzo 1968 
__________ 
(b) R: alla san Geru a Gerusalemme e poi l'incontro 
quando c'è stato l'incontro tra Maria e Giuseppe 
insieme al fanciullo. 
767 (a) R: che è così amabile san Giuseppe silenzioso ma 
lavoroso lavorante. 
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36-XXXVI. TEMPO DI PASQUA (1) 
 
[769] 
 Avete celebrato la santa Pasqua, e la santa Pasqua 
si allunga per questa settimana e poi fino [a] 
quaranta giorni. C'è da confrontare i quaranta giorni 
della quaresima per portare alla penitenza _e 
insieme¬ (a) qualche mortificazione. Ora, adesso, 
nella parte successiva: quaranta giorni dal _giorno 
della Pasqua¬ (b) sino alla ascensione di Gesù Cristo. 
All'ascensione di Gesù Cristo. Quaranta giorni e 
come mortificazione e [per] togliere il male. 
 
[770] 
 E adesso da Pasqua _quello che vi è più santo 
e nello stesso tempo più adatto¬ (a) per il tempo 
anche. Quindi questi quaranta giorni dalla risurrezione 
di Gesù Cristo all'ascensione di Gesù Cristo. 
Gesù Cristo, il quale almeno dieci volte _appare¬ 
(b). Gesù apparve a Maddalena - a pagina 102 
__________ 
769 (a) R: e insieme e insieme. 
(b) R: dell'assun[zione] assun della morte di della 
Pasqua. 
770 (a) R: quello che vi è santo e più nello stesso 
tempo più adatto. 
(b) R: e egli ha fa fatto quello l'ascensione cioè la 
diffusione. 
(1) Albano Laziale (Roma), 17 aprile 1968 
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che qui ho davanti, ma voi non avete qui davanti 
il libro sì, poi si fa loro incontro nelle pagine 
successive (1) -. 
 
[771] 
 Bisogna che questi quaranta giorni siano veramente 
in esercizio positivo. Positivo, cioè progredire. 
Sì. Progredire nella parte intellettuale e poi 
[nel]la parte della volontà e poi del sentimento. E 
prima _quello che è l'insegnamento¬ (a). E questo 
insegnamento è nella scuola. E poi è quello che è 
nella parte spirituale - non solamente quello che 
è insegnare cose naturali (cose, scienze umane) ma 
_dare importanza¬ (b) alla parte spirituale -. 
 
[772] 
 Comprendere sempre meglio quello che riguarda 
lo spirito cominciando dal catechismo, le letture, 
e le istruzioni che si hanno, le predicazioni, e 
poi le letture adatte _secondo il bisogno di ciascheduna¬ 
(a). Sì, un'illuminazione. Sì, illuminazione di 
cose naturali _e quelle che riguardano la parte 
spirituale e intellettuale¬ (a). 
 
[773] 
 E poi la buona volontà. Sì, voler bene. 
Corrispondere alla disciplina e seguire quelle che sono 
__________ 
771 (a) R: quello che è l'inse quello che è li la 
l'insegnazio[ne] l'insegnamento. 
(b) R: dare importanza dare importanza. 
772 (a) R: secondo ciascheduno il bi il bisogno. 
(b) R: e quelli che sono riguardo la parte 
spirituale parte spirituale sì intellettuale. 
__________ 
(1) Non conosciamo il libro di cui parla. 
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le disposizioni date. Le disposizioni date o nello 
studio o nelle altre cose che sono necessarie. Allora, 
che _si segua¬ (a) bene quello che è necessario _e 
si viva¬ (b) secondo le regole. Secondo le regole che 
ci sono. Sì, bisogna che si seguano queste. Sì. Non 
solamente santificare _l'intelligenza¬ (c), ma quello 
che è nello stesso tempo, la volontà. La volontà. 
Seguire l'obbedienza nell'eseguire le cose che 
vengono disposte. Allora. 
 
[774] 
 E poi la pietà. La pietà che deve entrare in tutto 
il nostro essere. In tutto il nostro essere: quindi 
che siamo di Dio, che siamo di Gesù Cristo, che 
siamo di Gesù buon Pastore! Allora, seguire il Signore. 
Seguire il Signore quanto vi è possibile. Sì. 
 
[775] 
 Intanto in questi quaranta giorni fino all'ascensione 
e in attesa poi della venuta dello Spirito Santo, 
la pentecoste, sarà un progresso molto utile. Molto 
utile, sì. E adesso siamo nel mese di aprile, ma 
poi c'è insieme il mese di maggio, consacrato a Maria! 
Sì. Seguire, quindi, quello che è adatto ed è 
necessario per voi. Sì, per noi. 
 
[776] 
 Adesso: non guardare così facilmente il mondo. 
Non guardare così facilmente il mondo. Bisogna che 
noi seguiamo le cose della Chiesa con la 
__________ 
773 (a) R: si serva si segua. 
(b) R: e di vivere 
(c) R: la volon[tà] la memo[ria] e l'intelligenza. 
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consecrazione della mente: le verità. Le verità che la 
Chiesa insegna. E poi la vita pratica, le virtù! E poi 
sentimenti di amore a Dio, amore a Dio e amore alle 
anime. Amore per le anime, sì. _Bisogna sempre¬ (a) 
di più essere, poco per volta, secondo la vostra 
vocazione. Secondo la vostra vocazione! Seguire. 
Seguire sempre, costantemente. Un giorno vi è una 
necessità e poi ve ne sono altre - necessità 
ma facendo un passo per volta, ecco un progresso 
vi rimane. Progresso spirituale. 
 
[777] 
 _In¬ (a) questi quaranta giorni dalla risurrezione 
_all'ascensione ci sono state le apparizioni di 
Gesù¬ (b). Sì, dal giorno della risurrezione sino alla 
ascensione, quando Gesù _salutò gli apostoli¬ (c). 
Li salutò e li benedì e poi _salì al cielo¬ (d). 
 
[778] 
 E poi, salendo al cielo, _si prepara¬ (a) la 
pentecoste. Il figlio di Dio incarnato sale alla destra 
del Padre celeste e il Padre celeste manda lo Spirito 
Santo il giorno di pentecoste. Pensare cose elevate, 
spirituali. Cose che sono adatte per la vita e 
__________ 
776 (a) R: bisogna che sempre. 
777 (a) R: Gesù in. 
(b) R: all'ascensione quaranta sono stato le le apparizioni 
di Gesù la su la mostrazione di Gesù. 
(c) R: salutò salutò gli apost gli apostoli. 
(d) R: salì al cielo salì al cielo. 
778 (a) R: si prepara si prepara. 
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per la vita non solo, ma anche per la società e _per 
tutto il vostro apostolato¬ (b). Pensare bene. 
 
[779] 
 Pensare che gli anni passano, e gli anni che passano 
che si impegnino a seguire la _virtù¬ (a), la 
istruzione, ecc. Allora [c'è] un progresso spirituale: 
la santificazione. La santificazione. 
 
[780] 
 Bisogna purtroppo dire che vi sono tante persone 
che sono disorientate, che prendono delle vie 
_non buone¬ (a). Bisogna che noi ci rivolgiamo al 
tabernacolo, a Gesù buon Pastore, a Maria, ai santi 
apostoli Pietro e Paolo. Sì. Gli uomini passano 
dalla loro vita, si tratta di portare [oltre la morte] 
una vita santa e assicurarci una eternità santa e lieta. 
 
[781] 
 E coloro che invece guardano le cose umane, e 
allora? Che cosa porteranno al di là? Che cosa si 
porterà di là? Del bene o del male? Sì! In questo 
anche allargare un po' i pensieri: _la salvezza delle 
famiglie¬ (a). E poi nelle parrocchie, e poi in tutta 
l'umanità. Sempre, sempre pregare perché le anime 
si salvino e si santifichino. L'umanità adesso è 
così ampia, così larga, e bisogna che noi continuiamo 
__________ 
(b) R: per tutto e per tutto il vostro apostolato per 
tutto l'apostolato. 
779 (a) R: si impegnino impegnino a seguire la la virtù. 
780 (a) R: non non ada[tte] non buone. 
781 (a) R: delle fa delle delle famiglie la salvazione. 
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a pregare e pregare sempre meglio e sempre più 
abbondantemente. Sì! 
 
[782] 
 Allora, la conclusione: continuare nella vostra 
vocazione. Continuare nella vostra vocazione. E gli 
anni passano e il tempo passa veramente 
facilmente - passa questo tempo - . Ma allora noi 
avremo tanto di felicità e di gloria in paradiso in 
proporzione di quel che facciamo adesso di bene *** 
 
[783] 
 Persone che pensano soltanto alla vita presente. 
Ma voi elevare la mente pensando alle grazie 
dello Spirito Santo, alla luce di Dio. Sì. Allora [ci 
sarà] il progresso spirituale. E poi la vita presente, 
fosse anche di cento anni... ma nell'eternità è 
senza fine. E allora assicurarsi bene il tempo eterno 
di là - possiamo dire il tempo eterno, se si potesse 
dire così -. Ma sì, bisogna _che noi siamo 
anche¬ (a) ragionevoli. Ragionevoli. E cioè anche 
fare dei sacrifici _nella vita attuale¬ (b). 
 
[784] 
 Allora, come bisogna concludere allora? Bisogna 
che _noi pensiamo¬ (a) di più all'eternità che 
al tempo attuale. Al tempo attuale. Quante persone 
che non pensano a quel che c'è di là della vita, 
__________ 
783 (a) R: che siano che noi siamo anche solo anche. 
(b) R: la vita eterna vita et vita attuale. 
784 (a) R: noi dobbiamo pensare. 
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all'eternità! E noi invece dobbiamo in primo luogo 
cercare quello che è necessario per la eternità. 
Per la eternità. 
 
[785] 
 Il Signore vi benedica tutte. Siate sempre liete. 
[Ripetete] molte volte l'alleluia che cantate; avanti 
e sempre liete. Santificarvi sempre di più. E il 
Signore vi benedica _in tutti i vostri passi¬ (a). E 
anche pensare a pregare per la propria famiglia e per 
le parrocchie e poi per tutta l'umanità, e poi per 
tutte le vocazioni: che c'è bisogno tanto di suore 
pastorelle! Sì. 
 
[786] 
 Chiedere al Signore aumento di vocazioni: chiedere 
un aumento di vocazioni. Queste vocazioni che 
sono chiamate da Dio, ma bisogna che corrispondano 
anche! Che corrispondano bene. Però io conosco 
_come vivete¬ (a) adesso, così bene, sia 
spiritualmente e sia intellettualmente e in tutto 
quanto riguarda la vita religiosa: avanti ! Sì, sempre 
avanti. E alla conclusione è il raduno di tutti i 
meriti che si sono acquistati nella vita. 
 
[787] 
 Tutte le 24 ore della giornata siano consecrate 
tutte al Signore! Che siano consecrate al Signore, 
perché le 24 ore di una giornata - se [c'è] vera 
__________ 
785 (a) R: in tutti i vostri poss in tutti i vostri passi sì. 
786 (a) R: come vive come vivete. 
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intenzione e quando si veda di offrire tutto al 
Signore - allora tutte le 24 ore sono meriti! Tutto 
viene santificato e sono una _continuità¬ (a) di 
meriti! Non passa un minuto, se veramente noi usiamo 
tutto il tempo della giornata con le intenzioni 
[buone], e _compiamo¬ (b) quello che è [da farsi] 
giorno per giorno! _Perché è merito prendere il cibo, 
è merito lo studio¬ (c), e poi la ricreazione, e poi 
anche il riposo. Tutto viene consecrato e tutto 
viene meritevole presso il Signore eterno. Bisogna 
pensare che tutte le 24 ore siano gradite a Dio e siano 
offerte al Signore bene. E progredire, progredire 
continuamente. Tutto al Signore. Tutto al Signore. 
 
[788] 
 Intanto avete cantato tanti alleluia e continuerete 
questi abbondantemente come è necessario. E 
quindi, ricordando che Gesù è comparso in varie 
occasioni, e poi l'ascensione. L'ascensione al cielo. E 
di là manda lo Spirito Santo per tutti noi, per tutte 
le anime. Quindi, poi abbiamo davanti anche 
quello che è il maggio consecrato al Signore, e in 
quel mese vi è l'ascensione e si compie la 
pentecoste successivamente. 
 Albano Laziale (Roma) 
 17 aprile 1968 
__________ 
787 (a) R: consequità. 
(b) R: compiere. 
(c) R: perché come è merito prendere il cibo, 
prendere il merito dello studio. 
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37-XXXVII. VOCAZIONI E DISCHI (1) 
 
[789] 
 Siete tutte a studiare? Sì. Con buoni esami? Li 
aspettate bene? Sì! Va bene. E comincerà la novena 
di _san Pietro e san Paolo¬ (a). Allora, sì, la 
novena _da¬ (b) celebrare nella circostanza 
particolare! 
 
[790] 
 Il primo pensiero che avevo in questo _momento¬ 
(a): lavorare per le vocazioni. Lavorare per le 
vocazioni, sì. E le vocazioni, le quali possono essere 
già iniziate a un certo punto dell'età, e poi si 
può invece cominciare [ad] avviare quelle che sono  
un po' più piccole! Sì. Le vocazioni. _Lo studio 
delle vocazioni in questi tempi¬ (b) è molto 
importante. Molto importante. Le vocazioni ci sono, 
_e potranno¬ (c) avere dei buoni risultati. 
 
[791] 
 Si possono fare due specie di vocazioni. _La prima 
parte¬ (a) riguarda voi e _le figlie¬ (b) delle 
__________ 
789 (a) R: san Paolo e san Pietro, san Pietro e san Paolo. 
(b) R: per. 
790 (a) R: mento momento. 
(b) R: lo lo studio delle delle vocazioni questo 
studio in questi tempi. 
(c) R: e che potranno. 
791 (a) R: la prima parte è quella che riguarda in primo 
luogo e poi la seconda. La prima parte. 
(1) Albano Laziale (Roma), 14 giugno 1968 



344 
case, le figlie che sono nelle parrocchie, ecc. _E le¬ (c) 
suore già possono incoraggiare le fanciulle, le 
giovanette per la vocazione. Per la vocazione, sì. 
 
[792] 
 In questi tempi le difficoltà sono molte. Le 
difficoltà sono molte, ma con la grazia, con l'aiuto del 
Signore certamente _di vocazioni¬ (a) ve ne saranno 
un certo numero, ma noi desideriamo che ce ne sia 
un altro numero, un numero più alto di vocazioni. 
Riflettere sì! E in modo particolare pregare Maria 
Regina Apostolorum. Maria, Maria Regina 
Apostolorum. Questo: le vocazioni. Oh. 
 
[793] 
 Nelle parrocchie o nelle famiglie o nelle scuole 
o in occasioni particolari si faccia un po' di 
attenzione! E [cercare] di scoprire se ci siano delle 
vocazioni. E se ci sono queste vocazioni, allora 
coltivarle. Coltivarle bene. Questo è per voi: le  
figliuole. 
 
[794] 
 E [l]'altra parte: _ci sono anche¬ (a) le vocazioni 
adulte dei giovani. Vocazioni adulte. E questi 
magari a diciotto anni, a vent'anni, _venticinque, 
dopo¬ (b) avere riflettuto, pensano che abbiano 
la luce di Dio, _la vocazione¬ (c)! 
__________ 
(b) R: le figlie di san Pao[lo] le figlie. 
(c) R: e già bisogna che le. 
792 (a) R: la vocazioni. 
794 (a) R: anche ci sono. 
(b) R: venticinque e allora dopo. 
(c) R: la vocazioni. 
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[795] 
 Quindi abbiamo un certo numero, che si è 
avviato adesso, di giovani che sono sopra i diciotto 
anni, venti anni, fino a trenta anni. Sì, questo 
potrebbe essere anche in qualcheduna delle famiglie. 
In qualcheduna delle famiglie: se ci sono delle 
figliuole, e se c'è qualcheduno dei fratelli o 
conoscenti si potrebbe ricavare anche delle vocazioni. 
Delle vocazioni [adulte]! _E adesso¬ (a) stanno 
facendo gli esami anche loro, sì, e i risultati sono in 
una certa misura [positivi]. In una certa misura, sì. 
 
[796] 
 Quindi o che sia nelle famiglie o che sia nelle 
conoscenze, nelle parrocchie, nei paesi, o in altre 
circostanze, vedere se anche lì ci possono essere 
delle vocazioni maschili! Si può. Questo non spetta a 
tutte voi, ma a chi già è un po' più avanti e ha un 
po' più conoscenza delle cose... Sì. 
 
[797] 
 Lavorare per le vocazioni. Lavorare per le 
vocazioni e maschili e femminili, allora. Sì, questo è 
un lavoro adesso principalissimo. Principalissimo 
questo, cioè _portare¬ (a), anime: sacerdoti e suore. 
_E tutta la parte maschile.***¬ (b). 
__________ 
795 (a) R: e anche adesso. 
797 (a) R: portare portare. 
(b) R: e tu quello che tutta la parte maschile in 
certa condizione e in certa *** 
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[798] 
 Ora anche voi conoscete una parte di istituti 
femminili, e per noi sono almeno tre [gli] istituti 
maschili, anzi quattro. Allora bisogna che tutti in 
qualche maniera _si lavori¬ (a) per le vocazioni. 
 
[799] 
 Prima, pregare! Sì, la voce di _Dio penetri¬ (a) 
nei cuori. E poi l'aiuto che si può dare per entrare 
in istituto di vocazioni. Sì, aiutare tutti. Ci saranno 
molte difficoltà, ma, con la _grazia si¬ (b) otterrà 
quello che si vuole. 
 
[800] 
 Se diminuisce ancora il numero dei sacerdoti, 
come ho già detto altre volte... E allora? E qualche 
volta, sì, più volte i _parroci chiedono¬ (a) le 
suore perché quelle che avevano si ritirano, non le 
hanno più. E allora chiedono l'aiuto vostro, delle 
vocazioni, e quindi della vita religiosa. 
 
[801] 
 E lavorare nelle parrocchie: catechismi, asili, e 
poi tutto quel che è possibile nelle circostanze 
attuali. Nelle circostanze attuali, sì! Quindi fare 
proprio questo impegno, vedete un poco questo impegno 
di pregare e di operare in quanto è possibile 
per le vocazioni! Questa cosa sia affermata bene, sì, 
partendo dai buoni desideri e dalla preghiera. Poi 
le attualità, secondo le circostanze *** 
__________ 
798 (a) R: lavorare. 
799 (a) R: Dio, la voce di Dio che penetri. 
(b) R: grazia, sì, con la grazia sì. 
800 (a) R: parroci che chiedono le suore chiedono. 
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[802] 
 Oh, adesso vi ho portato una cinquantina di questi 
_cataloghi¬ (a), edizioni paoline _per i dischi¬ (b). 
Oh. Adesso ne ho portato una cinquantina, e poi, 
se c'è bisogno, possono essere anche molti, potete 
[anche] solamente chiedere *** _i dischi¬ (c). _I 
dischi sono divisi¬ (d) in varie parti, sì. Prima ci 
sono i dischi della sacra Scrittura, della Bibbia. E 
poi ci sono quelli che sono i Documenti Pontifici, 
sì, parole vive del Papa, messe in italiano, ecc. Poi, 
dopo, la cultura religiosa: contemplazione e 
apostolato nella vita della religiosa; Maria madre 
della Chiesa; la vita religiosa dopo il Concilio; la 
vocazione religiosa; l'obbedienza, umiltà e il voto di 
povertà. E [poi i dischi sul]la Pasqua [e quelli] che 
sono [sul]la Chiesa e il mondo contemporaneo, e 
la vera fede e amore, ecc. Questo elenco. 
 
[803] 
 Quest'altro: la serie liturgica, dischi. Cantare le 
parti della liturgia. O cantare o recitare: cantate 
Domino, [i] salmi per la messa letta e cantata; la 
preghiera della sera cantare o recitare; la messa 
degli angeli in dischi, nei corali e quattro voci 
dispari; campane della basilica di san Pietro; e così 
della basilica di san Paolo. E poi il vespro della 
__________ 
802 (a) R. catal 
(b) R: per i dischi per i dischi. 
(c) R: i dischi e bisogna che possiamo alle volte 
prendere dietro le persone, specialmente le figlie. 
Allora vedere quali siano i risultati quanti, sì. 
(d) R: i vari i vari che sono i dischi in varie parti, 
si e sono divisi. 
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domenica, la messa del popolo, magnificat, salve 
Regina, la messa degli angeli; canti della passione e 
della risurrezione di Cristo; canti sacri per la santa 
messa, canti in italiano per la santa messa, cantate 
al Signore, *** canti sacri per la santa messa, 
canti sacri per la santa messa ancora; e così due, 
tre altri! Canti sacri, insieme; celestis pulsat 
Jerusalem; Dominus pascit me. E poi ci sono: la 
cresima, la confessione, l'eucaristia, l'unzione degli 
infermi - sacramento - , il matrimonio. E sì, e altri 
che possiamo ancora dire. 
 
[804] 
 Ora, la serie mariana, i dischi mariani. Canti 
liturgici mariani, antichi corali mariani, campane a 
carillon, canti popolari alla Vergine, la Stella 
Maris, celebri melodie religiose, campane a carillon, 
festività mariane - e sono molte le festività 
mariane - e così i corali mariani. Lourdes, città 
dell'anima, Maria bambina, Maria mamma di Gesù, 
Maria mamma nostra. Dischi mariani. 
 
[805] 
 Adesso passando ad altri: discoteca pastorale 
- che sono quelli che riguardano le parrocchie -. 
Dodici dischi e cominciando dal Vangelo, il discorso 
della montagna, quindi la predica della montagna, 
che sono gli otto punti. Disco n. 2, Pio XII, 
Famiglia Cristiana; disco Giovanni XXIII, disco Paolo 
VI, vivere in pienezza il cristianesimo, il canto 
gregoriano, messa cattolica, messa semplice, messa di 
Pasqua, canti liturgici in italiano; festività mariane 
nel corso dell'anno, specialmente il mese mariano, 
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sì, il primo e poi il secondo; campane a carillon, e 
musica leggera, canti di montagna, canti della patria. 
 
[806] 
 E dopo sono cose più adatte al mondo, serie 
agiografiche: cura come l'acqua, la fanciulla che 
aveva fame di Gesù, faville d'amore, sulla via di 
Damasco, e Maggiolino piccolo apostolo delle 
edizioni, prendi e leggi, Monica ed _Agostino¬ (a) 
Maria e Giuseppe, Francesco, Teresa, Sant'Agnese 
agnellina di Gesù, San Tarcisio. E poi molti altri, 
tra cui i fanciulli di Fatima, il soldato di Gesù, il 
fiore della patena. 
 
[807] 
 Poi vi sono i catechismi: la nostra vita di grazia. 
Serie catechistica. Per ora sono, specialmente: 
battesimo, cresima, eucaristia, santa messa, penitenza 
e l'unzione degli infermi, l'ordinazione del 
sacerdote, il matrimonio; la Madonna, le cose più 
belle, il giorno dei bimbi. Sì. E possiamo continuare, 
perché questo è abbastanza lungo. (1). Cristoforo 
Colombo, Dedalo e Icaro, il cavallo di Troia, 
Pinocchio, Cuore, Cantico delle Creature *** 
 
[808] 
 Quando avete finito di studiare in questi giorni 
e allora potete rivedere le edizioni paoline, musicali 
__________ 
806 (a) R: Agostino di Ostia che ha fatto la proposizione, 
il fatto col giuramento di quanto ha detto 
Maggiolino Vigolungo una decina di giorni. 
(1) In tono allegro corrisposto da risata da parte delle 
uditrici. 



350 
e discografiche - catalogo generale -. Adesso 
ne ho portato una cinquantina, se poi se n'è 
bisogno di altri possiamo portarli volentieri, molto 
volentieri. Che siano usati bene nelle parrocchie e poi 
anche nelle comunità in tante circostanze e in 
qualche raduno vario. E specialmente quando c'è il 
riposo, quando _ci sono le vacanze¬ (a). Portare 
letizia, sì. 
 
[809] 
 Allora questi due pensieri: zelo delle vocazioni 
maschili e femminili; e secondo: edizioni paoline 
- catalogo generale - appunto per i dischi che ci 
sono attualmente. Ce n'è in tale quantitativo oggi 
che è una cosa meravigliosa. _Abbiamo fatto 200 
mila copie per un solo titolo¬ (a). E qualche volta 
servirà per portare un po' di letizia e anche di 
insegnamento. E poi quello che servirà poi ad altri. 
 
[810] 
 Allora questi due pensieri: le vocazioni e le edizioni 
paoline, i dischi che oggi tanto si _diffondono¬ 
(a). Molte volte vorrebbero non leggere, ma 
sentire i dischi. Non amano molto leggere, ma 
allora fanno girare i dischi, parlare semplicemente. 
Si va bene. 
 E adesso l'augurio: buoni esami a tutte. Buoni 
esami in letizia. E io prego per tutte voi. 
 Albano Laziale (Roma) 
 14 giugno 1968 
__________ 
808 (a) R: c'è la la quel che è a servire a fare le vacanze. 
809 (a) R: un disco fatto 200 mila per un solo titolo per 
duecentomila copie. 
810 (a) R: diffonde. 
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38-XXXVIII. CHIUSURA DEGLI ESERCIZI (1) 
 
[811] 
 ... (l) _a questo pensiero: Gesù Cristo fu sempre 
unito a Maria. Capire bene questo: Gesù Cristo 
fu sempre unito a Maria dalla sua nascita sino 
alla morte sul calvario. Poi, asceso al cielo, chiamò 
a sé Maria nella gloria in anima e corpo¬ (a). 
 
[812] 
 _Da quando è nato Gesù fino a dieci, quindici, 
venti, trent'anni sono rimasti uniti, e Maria ha 
guidato Gesù; poi nei tre anni della predicazione Gesù 
guidò Maria che lo serviva e lo seguì fino alla 
crocifissione. E Gesù crocifisso rimase unito a 
Maria che stava ai piedi della croce¬ (a). 
__________ 
811 (a) R: a questo pensiero: Gesù Cristo fu sempre unito 
a Maria. Capire bene: Gesù Cristo fu sempre unito 
a Maria dalla sua nascita sino alla morte sul 
calvario. Poi asceso al cielo, chiamò a sé Maria nella 
gloria in anima e corpo. E questo è il pensiero. 
812 (a) R: Quando è nato Gesù allora gli anni, gli anni 
anni fino a 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni si 
sono accompagnati nell'unione e sì. E poi Maria 
ha guidato Gesù, e allora Gesù guidò Maria nella, 
nei tre anni di predicazione. Maria serviva e 
(1) Non sono state registrate le prime parole. Tutta questa 
predica è stata praticamente ricostruita: cf. le note. 
(1) Ariccia (Roma), 31 luglio 1968 
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[813] 
_Dopo la risurrezione di Gesù Cristo fino a 
quando è salito al cielo, Maria lo ha seguito, poi 
fu assunta in cielo. Quindi dalla nascita di Gesù 
alla sua morte, Maria è stata in comunione con lui 
e adesso è unita per tutta l'eternità: Maria unita 
a Gesù e Gesù unito a Maria¬ (a). 
 
[814] 
 _Questo è importante: che sentiate di essere 
unite bene tra di voi e - come Maria - tra voi 
e il parroco. Camminare insieme, uniti, e pregare 
assieme; poi vi sarà il premio eterno. Pensare 
proprio a questa unione. Il vostro ufficio e quello del 
parroco è pastorale, quindi c'è un'unione 
particolare, ma nel riserbo¬ (a). 
seguiva il suo figlio Gesù. E poi, e poi Gesù  
crocifisso è sempre unito, Gesù crocifisso e Maria ai 
piedi della croce, ai piedi della croce. E sparito, oh. 
__________ 
813 (a) R: Dopo la risurrezione di Gesù Cristo e allora 
quel tempo lì da quando da quando Gesù è 
salito al cielo, Maria ha seguito Gesù quanto era 
stato il tempo. E poi Maria salì al cielo assunta 
in cielo. E quindi dalla nascita di Gesù e quindi 
l'unione con Gesù Maria e allora adesso è è unita 
eter e tutta l'eternità unita a Gesù, unito a 
Maria. sì. 
814 (a) R: E questo è importante che vi ren che sentiate 
di essere unite bene tra di voi voi come Maria e 
il parroco il parroco, allora camminare unitamente 
e pregare assieme e poi sarà il premio, pensare 
proprio a questa unione, che il vostro apast 
ufficiolo vostro pastorale e il parroco è pastorale 
quindi c'è un'unione particolare ma riservatamente 
riservatamente. Sì. 
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[815] 
 _Questa unione coi parroci e coi sacerdoti 
secondo la vostra professione - quanto bene 
porterà a voi e nelle parrocchie dove lavorate! 
Bisognerà fare una meditazione a questo riguardo. 
Sentire sempre Gesù buon Pastore ed essere 
unite ai pastori come Maria a Gesù, fino al giorno 
in cui si passerà dalla vita presente alla vita 
eterna: uniti assieme in cielo¬ (a). 
 
[816] 
 _Adesso leggo poche parole. Nelle buone pastorelle 
vive la fede, la speranza e la carità. Si viva 
tra di voi sempre più profondamente. Meditare bene 
questo. La fede: l'insegnamento; la speranza: la 
salvezza e la santificazione; la carità: amore a Dio 
e alle anime. 
__________ 
815 (a) R: Questa unione con i parroci con i sacerdoti 
nella parrocchia e altri luoghi allora che si 
cammini assieme e pregare assieme Gesù parroco, 
Maria Regina Apostolorum. C'è un'unione particolare 
perché siete nella parrocchia dove si ha da 
lavorare sì. Bisogna fare una meditazione a questo 
riguardo sì questo e quindi sentirsi sempre Gesù 
Pastore Gesù parroco e Maria e Maria unita a 
Gesù Cristo. E poi sarà il giorno di passare da 
vita presente alla vita eterna come pre noi e pre 
tutte per tutti. E allora il radu il raccogliersi e 
radu e unirsi assieme in cielo, assieme al cielo. I 
meriti che fa il parroco, il merito che fa la suora 
ci resta un'unione. Sì, un'unione secondo la  
vostra professione. 
816 (a) R: Adesso leggo poche parole. Nelle buone 
pastorelle vive la fede, la speranza e la carità, sì, che 
si viva fra di voi sempre più approfondito una 
fede sempre più profonda e poi la speranza, la 
carità. La fede quello che è l'insegnamento: io 
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 Se seguite il buon Pastore Gesù secondo il Vangelo, 
crescerà in voi la santità. Si può arrivare a 
trenta, trentacinque anni e poi lasciar subentrare un 
po' di tiepidezza e non si cammina. Si può e si 
deve crescere in santità ogni giorno, ogni anno¬ (a). 
 
[817] 
 _Avete fatto certamente l'esame di coscienza: 
come ero l'anno scorso? Com'ero l'altr'anno? E 
come vorrò essere il prossimo? e nel futuro? 
Bisogna che si cammini sempre¬ (a). 
 
[818] 
 Ogni vita umana dal piccolo seme si sviluppa 
in grande pianta che può crescere in continuità, 
nell'umiltà: così vivono le suore pastorelle. Siete 
nate piccole, siete e avete camminato da fanciulle fino 
alla vocazione e oltre la vocazione, fino alla 
professione. _E questa professione¬ (a) sia rinnovata. 
credo in Dio Padre onnipotente, e poi quello che 
è la speranza della salvezza e della santificazione, 
e poi la carità, la carità, amore a Dio e amore alle 
anime, sì. Se seguite il buon Pastore secondo il 
Vangelo crescerà in voi la santità e questa santità 
deve essere e seguire e seguire si arriva a 30 anni, 
a 35 anni e poi... e poi un po' di tiepidezza e 
poi non si cammina nella santità, nelle virtù.  
Bisogna che si può e si deve passare a fare: crescere 
ogni giorno ogni anno. 
__________ 
817 (a) R: Avete fatto certamente l'esame di coscienza: 
com'ero l'anno scorso? Com'ero l'altr'anno? E 
come vorrò essere l'anno successivo secondo... 
Bisogna che si cammini sempre sì sempre e allora il 
posto più glorioso. 
818 (a) R: e questa professione e questa professione. 
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Quando? Ogni giorno? Ogni giorno una piccola, 
breve parola. 
 
[819] 
 _Meditare e pregare. Che abbiate tutto il tempo 
per curare la parte spirituale. Bisogna che non 
si esageri nel lavoro, neppure in quello pastorale. 
In primo luogo si lavori per la santità, poi si 
aiuterà il popolo, si aiuterà il parroco. Conviene 
camminare così, senza mai fermarsi, fino alla morte. 
Vi sono suore che vivono nella tiepidezza. E i 
meriti dove sono? Come sono? Bisogna essere 
sempre più ferventi. Ogni anima sale in proporzione 
della virtù delle pastorelle¬ (a). 
 
[820] 
 _Pensando al giorno in cui si è chiamati dalla 
vita presente alla vita eterna voi pastorelle che 
siete nelle parrocchie e nelle diocesi fate vostra la 
parola «Io sono il buon Pastore» [Gv 10,11]. Le 
__________ 
819 (a) R: E fare e meditare quando si fa la meditazione 
e poi quello che è la preghiera. Si che abbiate 
tutto il tempo per fare la parte spirituale, sì, e 
fare si che che non a danno e a condizioni adatte, 
sì. Bisogna che non si esageri nel lavoro, nel lavoro 
anche pastorale ma che in primo luogo e per 
ciascheduna di voi la santità, poi si aiut aiutano il 
popolo, il parroco, sì. E comi camminare così, mai 
fermarsi sino alla morte. E cioè vi sono suore che 
la tiepidezza e allora i meriti come sono? come 
sono? Bisogna che siano sempre più ferventi. Ogni 
anima sale in proporzioni della virtù delle 
pastorelle, sale in proporzione della virtù delle 
pastorelle, sì. 
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buone pastorelle si sentono sempre unite a Gesù 
buon Pastore e a Maria¬ (a). 
 
[821] 
 _Pensare che Maria ha cresciuto Gesù, lo ha 
seguito nella vita pubblica, nella morte ed anche 
dopo la morte. Ed ora è assunta in paradiso col suo 
corpo e vive insieme con lui. Così sarà anche per 
noi. 
 Vivere di fede non tanto a parole, ma con la 
adesione della mente, della volontà, del cuore e della 
vita. Portare il crocifisso, unite a Maria. Portarlo 
nel cuore, nella vita, in momenti intimi, secondo 
i suoi stessi sentimenti e pensieri, ed operare 
820 (a) R: Pensando quel giorno da passare dalla vita 
presente alla vita eterna, la morte, le pastorelle nelle 
parrocchie e nelle diocesi e la parola «Io sono 
il buon Pastore» Io sono il buon Pastore. E quindi 
pastorelle e il buon Pastore. Le buone pastorelle 
unite a a Maria si distinguono sino alla morte. 
Nutrirsi di Gesù-ostia. Le buone pastorelle unite 
a Maria, quindi sentirsi sempre unite tra Gesù 
buon Pastore e Maria regina. 
__________ 
821 (a) R: Pensare come ella ha cresciuto Gesù e poi tutto 
che è stato la vita pubblica, la vita dopo la morte 
di Gesù e poi il tempo che il Signore ha dato 
quando il Signore chiamò Maria, chiamò Maria e 
quindi allora quello che è stato stabilito. Quindi 
la grazia e quello che adesso considerando 
considerando l'assunzione di Maria. Ecco Gesù 
piccolo con Maria e in paradiso già c'è Gesù 
e c'è Maria che è anche la persona, la persona 
che è il corpo già risuscitata Maria. E così 
sarà per noi noi abbiamo staccata l'anima, 
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secondo il suo volere. Che nella congregazione ci 
sia unità di pensiero e di volontà e di opere e di 
sentimenti e di preghiera. E sentirsi ben unite nella 
congregazione come furono uniti sulla terra Gesù 
e Maria e come continuano ad esserlo nell'eternità, 
dove Gesù asceso al cielo ha chiamato accanto 
a sé Maria assunta in anima e corpo¬ (a). 
 
[822] 
 _La vostra vita è simile a quella di Gesù e 
Maria: pastore e pastorelle. Ci sia unione nella 
misura giusta: questa è la santità. Continuate bene. 
staccata l'anima e poi si riuniscono anima e corpo. 
Vivere di fede, vivere di fede, non tante parole 
ma sentire bene l'interno di mente, e di cuore e 
di volontà, e poi allora portare il crocifisso unite 
a Maria. Il crocifisso unite a Maria voi lo fate 
nel cuore nella vita, in momenti intimi secondo gli 
gli stessi pensieri, sentimenti e opere. Che si 
uniscano bene e che nella congregazione ci sia 
un'unità di pensiero e di volontà di opere e di 
sentimenti e di preghiera. Quindi sentirvi ben unite 
nella congregazione nella congregazione. Ci vuole 
un esame ci vuole una base che se serva. Gesù 
Cristo fu sempre unito a Maria così dalla sua 
nascita sino alla morte sul calvario, poi è asceso al 
cielo, chiamò a sé Maria nella gloria in anima et 
corpo. Ora nella nella eternità adesso come co 
anche corpo il corpo di Gesù, il corpo di Maria 
sono uniti sempre in unione Gesù crocifisso quando 
è salito al cielo e Maria quando è salita 
l'assunzione. 
__________ 
822 (a) R: così la vostra vite pastore con le pastorelle e 
la santità così è la vostra vita. Questo è la 
conclusione così la vostra vita pastore con la 
pastorella. Che ci sia l'unione e tuttavia nella maniera 
giusta nella maniera giusta è la santità. Allora 
continuate bene anche oggi e con la preghiera con 
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 Pregare e fare buoni propositi. Esaminare se 
progrediamo o se siamo fermi o se alle volte 
regrediamo¬ (a). 
 
[823] 
 _Chi cammina bene, dopo trenta, quaranta, 
cinquant'anni, nel giorno della morte come si troverà? 
Bisogna che ci sia sempre un aumento perché 
l'alberello cresca sempre più. Non fermarsi mai. 
Certamente fino ad ora avete camminato bene. Allora 
camminare sempre meglio. E poi c'è l'unione. Così 
ci sarà l'unione del corpo e dell'anima quando 
saremo glorificati¬ (a). 
 
[824] 
 Ancora un desiderio: _lavorare bene per le 
vocazioni che adesso scarseggiano un po'. Adesso¬ (a) 
la preghiera e avendo già fatto quello che serve 
come proposito per la confessione e per il mese 
che si fa. E allora esaminare se progrediamo 
oppure siamo fermi oppure alle volte retreggiamo, 
pèrdono. 
_________ 
823 (a) R: E fino a un certo punto da qualcheduno che 
cammina bene e allora se è passato 30 anni 40 
anni 50 anni e poi al al giorno della morte come 
si troverà? Bisogna che ci sia sempre un aumento 
perché l'alberello come dice il Vangelo e allora 
questo crescere se se allargarsi sempre di più sì. 
Quindi non fermarsi non fermarsi. Certamente 
finora avete camminato bene e allora camminare 
sempre meglio camminare sempre meglio. E poi 
l'unione c'è il corpo e c'è l'anima si riuniranno e 
saranno glorificato sia il corpo e sia l'anima 
insieme *** sì. 
824 (a) R: Cioè di lavorare bene per le vocazioni adesso 
per le vocazioni adesso che sono un po' scarseggia 
scarseggiano un po'. E quante sarebbero 
quest'anno questo. Adesso. 
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quante sono? (2). Quattordici novizie? (3). _Quale 
anno fu più numeroso¬ (b)? (4). Come? (5). 
 
[825] 
 _Volevo conchiudere: lavorare tutte per le 
vocazioni. In ogni parrocchia ci sono delle signorine, 
delle giovinette, delle piccole. Fare in modo che 
crescano bene, altrimenti a sedici-diciotto anni 
prendono altre strade. Anche in Italia religiosi e 
sacerdoti sono meta del diavolo. Bisogna che ci sia più 
preghiera, in fedeltà, in fede. In fede andare 
avanti sì¬ (a). 
__________ 
(b) R: Sì, ora e quanto quale anno si è fatto quello 
che aumentare le vocazioni e quale anno ebbe più 
numerose le reli le s le pastorelle? 
825 (a) R: E allora volevo conchiudere che si abbia a 
lavorare la lavorare per le vocazioni tutte in ogni 
parrocchia che ci sono delle signorine. E adesso il 
tempo è un po' difficile, bene, si cerca e si guardino 
quelle piccole, quelle giovinette e così 
com***e fare in maniera che crescano bene 
altrimenti a 16 anni a 18 anni allora prendono altre 
strade, prendono altre strade. Anche anche in in 
Italia per i religiosi e per i sacerdoti e per i 
sacerdoti la meta del diavolo e bisogna che ci sia 
più preghiera in fedeltà in fede. 
(2) Sr. Celina Orsini, superiora generale sgbp risponde 
alle domande del Primo Maestro: son 14 novizie. 
(3) Risposta: In due noviziati quest'anno, e 5 dall'estero: 
3 brasiliane, una argentina e una australiana. 
(4) Risposta: nel 60 erano 40 novizie. 
(5) Risposta: nel 60 erano 40 novizie e siamo andate 
diminuendo di anno in anno; invece che andare avanti nel numero 
abbiamo regredito. 
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[826] 
 _Si dovrebbe far sì che aumentino le vocazioni, 
ma il tempo che viviamo non ci aiuta. I genitori 
dimenticano un po' la famiglia, la gioventù. 
Tuttavia, avvicinare qualche figliuola e seguirla 
quanto si può¬ (a). 
 
[827] 
 _Io celebro la messa domani per voi. 
Camminate, e pregate per me¬ (a) (6). 
 Ariccia (Roma) 
 31 luglio 1968 
__________ 
826 (a) R: Adesso dovreb si dovrebbe far si che aumentino 
le vocazioni, ma il tempo troppo che i genitori 
che i genitori dimenticano un po' la famiglia 
la gioventù, sì. Tuttavia fare sempre impressione 
sopra qualche figliuola seguirla quanto si può 
seguirla quanto si può. 
827 (a) R: E allora io celebro la messa domani per voi, 
e camminate e pregate per me. 
(6) Al saluto di commiato segue la recita dell'Ave Maria 
e la benedizione. Poi il Fondatore aggiunge: 
«In letizia. Sia lodato Gesù Cristo. Quando finisce 
a mezzogiorno? A mezzogiorno, va bene. E poi vi spargete di 
nuovo? E sempre che abbiate ovunque confidenza bene con la 
superiora, in maniera che possano seguire meglio. E poi 
quando ci sono delle difficoltà e bisogna che si possano, si possano 
seguire. E qualche volta le cose non camminano. E quindi sono 
tre quattro suore; bisogna che siano ben unite, bisogna che 
siano unite e intanto la congregazione va in aumento in aumento, 
considerando anche le altre nazioni eh. Il buon risultato del 
Brasile. Ringraziare bene il Signore per quanto e di grazie si 
è ricevuto. In Brasile quante sono, quante sono le case? 
(risposta: 16 Primo Maestro). E andare avanti in progresso. Va 
bene. Il Signore vi accompagni sempre e siate sempre liete 
sempre liete. Sia lodato Gesù Cristo. 
L'assemblea poi si accomiata con un «Viva il Primo 
Maestro» accompagnato da un applauso. 
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39-XXXIX. GLI ESERCIZI 
 
[828] 
 Il Signore vi benedice particolarmente _nel corso¬ 
(a) di esercizi spirituali. Quindi aspettare dal 
Signore la luce e dall'altra parte quello che è la 
grazia per poter camminare e ricavare bene. 
 Ricavare bene dagli esercizi quello che non è 
solamente utile, ma necessario. Sì. E intanto _che 
siete presenti¬ (b) qui, pregare tutte assieme. Sì, 
ciascheduno [prega] _nelle case¬ (c), nel giorno e 
nelle _ore in cui deve pregare¬ (d) singolarmente; 
ma è ancora più efficace la _comunione nella¬ (a) 
preghiera assieme. Sì. 
 
[829] 
 Oh, adesso avete già sentito e _capito¬ (a) più 
volte come _si han da fare¬ (b) gli esercizi 
spirituali. Per gli esercizi spirituali ci sono tre [punti] 
particolari. 
__________ 
828 (a) R: nei cor nel corso. 
(b) R: prese come siete presenti. 
(c) R: del nelle case. 
(d) R: ore di fare pregare. 
(e) R: comuni comuno comunione della. 
829 (a) R: capire. 
(b) R: si è da farsi. 
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 Il primo, la prima parte degli esercizi spirituali 
è la penitenza, cioè fermarsi a fare gli esami di 
coscienza. E poi, dopo aver esaminato [la coscienza], 
allora domandare al Signore la grazia di _arrivare¬ 
(c) a un passo, a un passaggio: _quella è la prima 
parte degli esercizi che chiamiamo penitenza¬ (d). 
 
[830] 
 Dopo due o tre giorni [sul]la penitenza, allora 
si ottiene la luce, _la luce di Dio¬ (a). Questa luce 
di Dio si ricava dalle meditazioni, dalle prediche, 
dagli esami, dalle letture spirituali. Sì. E quindi 
illuminare - dopo la penitenza - illuminare _la 
anima...¬ (b). (1). 
 Ariccia (Roma) 
 10 settembre 1968 
__________ 
(c) R: arrivare arrivare. 
(d) R: quello che è la prima parte degli esercizi che 
chiamiamo la prima parte la penitenza. 
830 (a) R: la luce di Dio la luce di Dio. 
(b) R: affinché poi poi nel corso dell'anno quello che 
si allora poco per volta nello scorso dell'anno lo 
scorso l'anno. 
(I) Qui termina l'istruzione senza l'accenno al terzo punto. 
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40-XL. IL ROSARIO (1) 
 
[831] 
 Si recitano _tanti¬ (a) rosari, tanti, e portate 
tutte voi la corona e la usate santamente. Ma 
riflettere e meditarlo [in] ogni punto. Il primo 
mistero. E quindi l'arcangelo a Maria: il fatto fino a 
quando Maria ha compiuto e ha dato *** Allora 
c'è il fatto, questa apparizione dell'arcangelo, e 
l'atto - il fatto - è il primo punto di un mistero di 
rosario. Il mistero: considerarlo, sì. Poi, durante 
le dieci Ave Maria riflettere e applicarlo. Applicarlo. 
E poi l'altro pensiero è chiedere le grazie di cui 
abbiamo bisogno. 
 
[832] 
 Studiare, sì, il rosario bene. Non molti rosari, 
ma _buoni rosari¬ (a). E ogni mistero ha tre punti: 
il fatto, la meditazione e la preghiera, così il 
primo mistero e così il secondo, il terzo, il quarto, 
il quinto, sì. Fare una meditazione sopra questi 
misteri primi. 
 
[833] 
 Poi vi sono i misteri dolorosi, e allora [è] la 
stessa cosa, cioè il fatto [o] i fatti, e secondo, la 
__________ 
831 (a) R: tanti mi[steri] tanti. 
832 (a) R: ben ro buoni rosari. 
(1) Ariccia (Roma), 10 settembre 1968 
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meditazione, e terzo, si chiede, si prega e si 
ottengono le grazie. 
 
[834] 
 _E poi vi sono gli altri cinque misteri¬ (a). 
Allora bisogna ancora fare [la considerazione su] ciò 
che _è il¬ (b) fatto, e secondo la riflessione, la 
meditazione, e poi di ogni mistero le grazie che 
vogliamo chiedere. 
 
[835] 
 È una cosa così preziosa [ri]tenere [questo] 
con voi e con tutte le suore e con tutti i religiosi, 
e cioè che serva [ad] approfondirsi. Non che siano 
solamente parole espresse, ma che ci sia una riflessione. 
Ricordare il fatto e poi meditare il fatto e 
poi chiedere la grazia per il fatto. Così 
l'annunziazione, così sono gli altri punti come il secondo 
[mistero], e così come Gesù nel Getsemani e poi _il 
giorno della resurrezione¬ (a) di Gesù Cristo. 
 
[836] 
 Sono quindi quindici i misteri, ma generalmente 
se ne usa[no] soltanto cinque. Sì. Ma che si faccia 
questa attenzione perché non sia una preghiera 
solamente di parola, ma sia altro: primo la memoria, 
e secondo riflettere con la mente, e poi con la 
domanda, cioè con la preghiera. [Di] ogni mistero 
__________ 
834 (a) R: e poi l'altro quinto, cioè l'altro tre, è che la 
resurrezione di Gesù Cristo, i cinque misteri. 
(b) R: è di di. 
835 (a) R: il giorno qui è quello il quale è la resurrezione. 
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sempre il fatto, poi, secondo: le _dieci Ave 
Maria¬ (a) e poi considerare quali grazie _vogliamo 
chiedere¬ (b). 
 
[837] 
 Riflettere sopra ogni mistero: il fatto, la riflessione 
con la preghiera e poi le domande che si vogliono 
chiedere [e le] grazie, e i propositi che 
ciascheduno si vuole fare. Così. 
 
[838] 
 Così va bene e avrete _molte benedizioni¬ (a) 
e molte grazie. Non soltanto delle parole, ma far 
lavorare la mente, lavorare il cuore e _lavorare su 
quello che è il proposito, e le grazie che vogliamo 
chiedere¬ (b). 
 
[839] 
 Ecco adesso dico solamente queste piccole parole, 
brevi parole, ma potete anche considerare prima 
i misteri che sono i primi, e poi i secondi, e 
poi i terzi. Va bene. 
 
[840] 
 Oggi non ho la forza, oggi. Se il Signore mi darà 
ancora un po' di forza, allora vi aiuterò, insieme. 
Ma che si recitino bene i rosari. E se si porta la 
__________ 
836 (a) R: le dieci paro[le] le dieci invece che sono le 
Maria. 
(b) R: che vogliamo chiedere che vogliamo chiedere. 
838 (a) R: molte più molte benedizioni. 
(b) R: lavorare la quello che è il proposito quello che 
è il proposito e le grazie che vogliamo chiedere 
che vogliamo chiedere. 
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corona del rosario _vuol dire che è quello che la 
suora fa e deve fare, quello che la suora [è] 
insieme a Maria. Maria è la corona, e per il motivo 
che si porta, allora è [per] la suora la 
santificazione¬ (a). 
 
[841] 
 Ogni suora deve _avere quello¬ (a) che serve 
per conseguire _la vita religiosa¬ (b). La suora si 
accompagna con Maria, la quale si rappresenta con 
la corona. Ogni suora si trova con Maria, _quindi 
la suora cammina insieme¬ (c) a Maria: si 
[ac]compagnano. E quindi poi, oltre a riflettere, allora 
ottenere le grazie e accompagnarsi. 
 
[842] 
 Tener conto, prezioso conto _del rosario¬ (a), 
sempre. E quando qualcheduna può scadere, allora 
si disorienta. La suora, la suora che si 
accompagna con Maria, allora camminerà bene e in 
letizia e in progresso spirituale. In progresso 
spirituale. 
 
[843] 
 Ogni suora deve seguire e accompagnare la 
vita sua con Maria. Maria, che è stata una suora, la 
__________ 
840 (a) R: vuol dire che è quello che per la suora che 
per la suora e deve fare quello che è la suora 
insieme a Maria. E suora e Maria e Suora. Maria 
è la corona e quello che per il motivo che si 
porta allora è la suora la santificazione. 
841 (a) R: avere una profonda profonda quello. 
(b) la vita religiosa la vita religiosa. 
(c) R: quindi si cammina come la suora insieme. 
842 (a) R: del rosario del rosario. 
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grande suora, la prima e la grande suora, questa 
suora che oggi _è già in paradiso¬ (a). Quindi essa 
è risorta, e allora è su in cielo Maria col corpo e con 
l'anima. È Maria corpo e anima, e allora accompagna 
la suora, affinché ogni suora cammini bene e 
insieme, e _abbia¬ (b) la grazia e l'aiuto. La 
grazia. _Fare¬ (e) tanta meditazione sopra quello che 
è in Maria. Quello che è in Maria, sì. 
 
[844] 
 Da un po' di tempo si parlava poco di Maria. 
Poco. Ma le suore devono essere sostanzialmente e 
sempre nella vita _religiosa¬ (a). Abbiate tanta 
fede. Fede e nello stesso tempo che ci sia la 
preghiera insieme e la riflessione. La riflessione. 
 
[845] 
 Quindi ogni mistero ha tre punti, tre riflessioni: 
il fatto, la riflessione con le dieci Ave Maria, e la 
conclusione con le grazie che si chiedono. Quindi 
non molti rosari, ma buoni rosari: vi troverete 
meglio e avrete un gran progresso. Sì. Vi dò la 
benedizione. (1). 
 Albano Laziale (Roma) 
 4 ottobre 1968 
__________ 
843 (a) R: in chies[a] in chie in paradiso. 
(b) R: avere. 
(c) R: avere. 
844 (a) R: in particolare nella visione che vi è al al vi è 
quello che la vita religiosa la vita religiosa sì. 
(1) Al saluto consueto: «Sia lodato Gesù Cristo», segue la 
benedizione. Poi il Fondatore aggiunge: «State sempre liete, 
sempre liete» 
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41-XLI. SULLA VOCAZIONE (1) 
 
 [846]... (1) fanciullezza, allora _ne segue¬ (a) che si 
allontanano dal peccato, e invece si cerca di fare le 
opere della santificazione. Della santificazione, sì. 
E quante vocazioni si perdono? Quante _se ne¬ (b) 
perdono! Nelle vostre parrocchie certamente si 
scoprirà _qualche vocazione¬ (c). Sì, [qualche] 
vocazione, avvicinando quelle che si dimostrano _più 
pie¬ (d), più docili, più amanti già della parrocchia. 
 
[847] 
 Scoprire le vocazioni, aiutare le vocazioni. Se 
il Signore ha dato la vocazione, _bisogna farla¬ (a) 
crescere come una piccola pianta. E allora se 
cresce bene, eh, arriverà a prendere la sua strada 
come il Signore avrà indicato. Sì. 
__________ 
846 (a) R: disegue. 
(b) R: se ne. 
(c) R: qualche vo qualche vocazione. 
(d) R: più così più pii. 
847 (a) R: bisogna farle bisogna farle. 
(1) Nella registrazione mancano le prime parole. 
(1) Albano Laziale (Roma), 4 ottobre 1968 



369 
 
[848] 
 Scoprire le vocazioni. Poi, oltre a _scoprirle¬ (a), 
attirarle le vocazioni. Attirare le vocazioni. Vi sono 
varie maniere, sì. E se si seguono i fanciulli e le 
fanciulle, allora _attirarle¬ (b) al Signore e indicare 
la strada della santificazione e della vocazione. 
Attirarle poco per volta. Purtroppo molti di questi 
fanciulli, di questi _giovani si¬ (c) allontanano 
così facilmente dalla Chiesa e da quello che è secondo 
la vita cristiana. Attirare le vocazioni o almeno 
fare in maniera che facciano bene _la vita cristiana¬ 
(d). Vita cristiana. 
 
[849] 
 Quindi scoprire le vocazioni, ma tutti e tutte, 
_tutti dobbiamo¬ (a) lavorare per le vocazioni. Tutti 
e tutte! Questo _è un¬ (b) grande bisogno della 
Chiesa e se facciamo i conti in numeri: quanto sono 
ora di più: i sacerdoti o le religiose? Attirare 
quanto si può verso il Signore. Attirare le 
vocazioni. 
 
[850] 
 E dopo, se questo è attuale o adatto o in grado, 
allora passare anche a un istituto, l'istituto in 
cui si possa prendere _una educazione più buona¬ 
(a), e [dove si può] più approfondire, affinché 
__________ 
848 (a) R: iscriverle sost scoprirle. 
(b) R: atirarlo attirarle. 
(c) R: giovani giovani che si. 
(d) R: la vita re[ligiosa] la vita cristiana, la vita 
cristiana. 
849 (a) R: tutti bisogna che noi dobbiamo. 
(b) R: è un è un. 
850 (a) R: una vo[cazione] una educazione più vie più 
bene. 
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_passino¬ (b) a ciò che è solido e [sappiano] 
andare avanti nella vita. Sì. Oh. 
 
[851] 
 Parlando delle vocazioni, ricordare le parole: 
scoprirle, attirarle e inviarle. Inviarle, perché 
debbono stare in un posto e poi in un altro modo. 
Inviare all'istituto, se così è il volere di Dio. 
Secondo il volere di Dio. 
 
[852] 
 Questa è una _vera santificazione¬ (a). E quando 
si arriva vicino a passare dalla vita presente alla 
vita eterna, ciascheduno può fare le revisioni di come 
è stata la vita: la vita come si è fatta, e secondo 
sia stata seguita, sì. Allora scoprirle, attirarle e 
inviarle ciascheduna nella strada secondo il volere 
di Dio. Secondo il volere di Dio. 
 
[853] 
 Adesso siete qui con gli esercizi e con la 
tranquillità e con la riflessione e soprattutto la 
preghiera. _E dagli¬ (a) esercizi si ricaverà un grande 
[bene] e _dei grandi frutti¬ (b), sì. Benedetti 
coloro che seguono la parola di Dio, la voce di Dio. 
Vedere anche che per le meditazioni e per le 
istruzioni _i libri siano¬ (c) i migliori, quello che è 
migliore, sì. 
__________ 
(b) R: passi passino. 
852 (a) R: vera vera santificazione questa santificazione 
questa. 
853 (a) R: e si ri[caverà] da dagli. 
(b) R: dei grandi frutti dei grandi fruti. 
(c) R: che siano i libri i migliori. 
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[854] 
 Ecco _io ho già¬ (a) celebrato la messa per voi, 
per questo, per i vostri esercizi. E allora con gli 
impegni già che avete voi _e con la grazia¬ (b), 
del Signore della messa e allora _si avranno 
maggiori frutti¬ (c). 
 Sì. Adesso vi do la benedizione. E poi siccome 
io prego per voi, anche voi pregate per me che ne 
ho _molto¬ (d) più bisogno. 
 Albano Laziale (Roma) 
 4 ottobre 1968 
__________ 
854 (a) R: io già ho già. 
(b) R: e con la grazia e con la grazia. 
(c) R: si avrà si avranno maggiori frutti maggiori 
frutti. 
(d) R: molto molto. 



INDICE ANALITICO 

I numeri si riferiscono alla numerazione marginale del testo 

Adorazione: 46, 180, 188, 248, 284, 359, 417, 580, 581. 
— come un impegno: 531. 
— nell'anno: 558. 
— e costituzioni: 563. 
Ambientazione: 41  
Amicizia: 347 (cf. Amore). 
Amore: 224, 633 (cf. Carità). 
— a Dio: 346, 369, 375, 437, 575, 609. 
— a Dio e alle anime: 88-89, 138, 277, 776. 
— al prossimo: 531-532. 
— al Signore: 377, 531, 609, 621-622, 634. 
— alla preghiera: 134. 
— all'Istituto: 197-198. 
— di Dio: 596, 614. 
— esame sulT: 138. 
— e sacrificio: 300. 

Angelo 
— custode: 210. 

Anima/e: 348, 349, 397, 516, 543, 557, 581, 607. 
— consacrate: 428. 
— conversione delle: 682. 
— progresso delle: 482. 
— salvezza delle: 482. 
— servizio alle: 474. 
Anno 
— civile: 707. 
— della fede: 523, 573. 
— ecclesiastico: 455. 
— liturgico: 707. 
— scolastico: 707. 
— spirituale: 455, 484. 

Apostolato (cf. Missione, Pastorale): 26, 117, 127, 162, 200, 202, 227, 301, 351, 
433, 435, 488, 508, 543, 555, 597, 601, 649, 672. 

— fine: 537, 567. 
— aggiornamento dell': 3. 
— carità nell': 296, 346. 
— conoscenza dell': 474. 



— disposizioni ali': 71, 197. 
— esame sulT: 566. 
— istruzione nell': 438. 
— nelle missioni: 549. 
— pastorale: (v. Apostolato pastorale, Pastorale). 
— progresso nell': 199. 
— responsabilità dell': 471. 
— vocazionario: 472. 
—- e amore al prossimo: 532. 
— e mortificazione: 157. 
— e preghiera: 168-172. 
— e studio: 309-314. 
Apostolato pastorale: 8, 45, 63, 70, 103, 406, 604 (cf. Pastorale, Spirito pastorale) 
— collaborazione tra pastori e Pastorelle: 710-733. 
— formazione per 1': 51, 103. 
Apostoli: 384, 426, 447, 503. 

Ascensione: 287, 344, 522, 769-770, 775, 777-778, 788, 811, 813. 
Ascetica: 465-466. 
Aspirandato: 213, 645. 

Aspiranti: 213, 410, 519, 592, 640. 
— vocazione delle: 639, 644. 

Assunzione: 417, 520-521, 813, 821 (cf. Maria Ss.). 

Avvento 
— preparazione per Natale: 736-737. 

Bambino: 404. 
— battezzato: 554, 595. 
— e vocazione: 588, 610. 

Battesimo: 46, 50, 209, 612. 
— significato: 595. 
— grazia del: 207. 
— promesse battesimali: 208. 
— proposito del: 594. 
— purificazione: 673, 675. 

Benedizione: 845. 
— preghiera di: 211, 838. 

Bibbia: 16-26 (cf. Sacra Scrittura) 
— in ogni famiglia: 16. 
— diffusione della: 206. 

Bontà:. 274, 345, 347, 350, 352. 



— pensieri di: 294. 
Buon Pastore (cf. Gesù Cristo): 76, 78, 115, 290, 293, 403, 436, 448, 472, 476, 503, 

650, 740, 751. 
— bontà e misericordia del: 13, 165. 
— devozione al: 58, 233. 
— imitazione del: 468-469. 
— Incarnato: 234, 252-255. 
— missione del: 65, 235-237. 
— modello dei pastori: 112, 713, 717-718. 
— novena a: 62. 
— relazione intima con il: 72. 
— seguire il: 748-750, 774, 816. 
— vocazione del: 64-65. 
— e Pastorelle: 820-821. 
— e spirito pastorale: 60, 70, 106, 397, 717-718. 

Canto: 212. 
— per la Messa: 803. 

Carattere 
— diversi tipi di: 135. 

Carità: 218, 345, 350, 352, 355, 372, 531, 575, 609 (cf. Amore). 
— aumento di: 533. 
— disposizione nella preghiera: 277-278. 
— esame sulla: 291. 
— missione della: 297. 
— nella comunità: 294-295, 297-298. 
— nelle parole: 296. 
— ostacoli alla: 299. 
— verso Dio e prossimo: 279, 289, 816. 
— verso prossimo: 280-283, 294, 575. 
— e bontà: 347. 
— e ministero: 288, 290, 296-298. 

Casa 
— Generalizia: 723. 
— Madre: 117. 
— vocazione da ogni: 213-214. 

Castità: 89, 597, 756 (cf. Voti). 
— nelle Costituzioni: 502. 
— nella vita religiosa: 140, 192. 

Catechismo: 35, 53, 176, 427, 437, 439, 528, 801 (cf. Istruzione). 
— nozione: 525. 
— carità nel: 296. 



— durante Quaresima: 740. 
— — e preghiera: 169. 
— e studio: 311, 772. 

Cattolicità: 608. 
— Cattolici: 322. 

Chiesa: 40, 201, 208, 251, 260, 328, 331, 429, 487, 512, 718. 
— « Gaudium et spes »: 28. 
— missione della: 31-43, 55-56. 
— nel mondo contemporaneo: 28-43, 55-56, 194. 
— unità nella: 48. 
— e pastori: 238, 710. 
— e Sacra Scrittura: 17. 
— e verità: 776. 

Cielo: 236-237, 279, 281, 517, 535, 538, 701, 811, 813, 815 (cf. Paradiso). 
— ascensione al: 287. 
— gloria eterna: 232, 496-497. 
Cinema: 26, 36, 47. 

Comandamenti: 141, 218, 529. 
— osservanza dei: 527, 529. 

Comunicazione 
— di spirito e anima: 91-92. 
— sociale: 36,47, 564. 

Comunione: 180, 359, 361, 417, 430, 580-581 (cf. Eucaristia). 
— come nutrimento della mente: 21-22. 
— effetti: 77-99, 559. 
— importanza: 256. 
— prima: 384. 

Comunità: 
— carità nella: 294-295. 
— preghiera per la: 518. 

Concilio Vaticano II 
— sulla chiesa: 28, 194. 
— sulla Sacra Scrittura: 16-18. 
— e Costituzioni: 715. 
— e pastorale: 44-61, 200, 238. 

Confessione: 69, 128, 358, 430, 459-460, 571, 701 (cf. Penitenza). 
— confessore: 217. 
— disposizioni: 146-147. 
— preparazione: 146-147, 158, 459. 
— prima parte: 470. 



— sacramento della: 678. 
— e Esercizi: 603. 
Congregazione: 74, 229, 407, 431, 485, 488-491, 493, 509, 518-519, 597 (cf. 
Istituto). 
— amore alla: 280. 
— crescita della: 240. 
— diversità delle case nella: 104-105. 
— doveri: 502. 
— grazie per la: 264. 
— progresso della: 498, 506. 
— sotto la guida del Papa: 710-713. 
— unione nella: 565. 
— viva: 500, 503. 

Consacrazione (cf. Professione) 
— di tutto al Signore: 724-731, 787. 

Consigli evangelici (cf. Voti) 
— vissuti dalla S. Famiglia: 756. 

Contemporaneità: 28, 200. 

Contrizione: 599 (cf. Pentimento). 

Conversione 
— di s. Paolo: 334. 

Costituzioni: 68-69, 141, 217, 220, 223. 
— approvazione delle: 714. 
— correzioni delle: 715. 
— fedeltà alle: 577. 
— guida nella vita religiosa: 716. 
— osservanza: 560, 578. 
— primo articolo: 548. 
— studio delle: 560. 
— e santificazione: 502. 
— e vita religiosa: 562. 

Cresima: 46. 

Cristianità: 48, 207, 331-332, 395, 416. 
 
— crisitani: 319, 322-324. 
— dono di Dio: 554. 
— impegno: 547. 

Croce: 274, 276, 287, 385, 390, 442, 613. 
— di Gesù: 693 (cf. Gesù Cristo). 
— sacrificio della: 391, 394, 543. 



Crocifisso: 115, 371, 441, 444, 695, 821. 
— benedizione del: 599. 

Cultura 
— progresso della: 35. 

Cuore: 373, 378, 379, 438, 439, 576. 
— di Gesù: 395. 
Demonio: 174, 582.  
Diacono: 319. 
Dialogo 
— fra gli uomini: 42. 

Dignità 
— del matrimonio: 34. 
— della persona umana: 29. 

Diligenza: 368. 

Dio: 324, 344, 352, 356, 446, 609. 
— amore a: 575. 
— bisogno di: 374. 
— bontà di: 274. 
— credo in: 208. 
— essere tutto di: 724-731. 
— forza da: 568. 
— Padre: 10, 65. 
— possesso di: 612, 614. 
— riparazione a: 148-159. 
— tutto grazia di: 71-75. 
— unione con: 251. 
— volere di: 228 (cf. Obbedienza). 

Diocesi: 49, 105, 109, 429. 

Dischi 
— catalogo generale dei: 808-809. 
— importanza: 810. 
— varie parti dei: 802-810. 

- agiografici: 806. 
- catechistici: 807. 
- liturgici: 803. 
- mariani: 804. 
- pastorali: 805. 

Docilità: 228 (cf. Obbedienza).  
Dogmatica: 27.  
Donna: 478. 
Dono 



— agli uomini: 159. 
— delle lacrime: 155. 
— di esercizi spirituali: 122. 

Dovere  
— del proprio stato: 561. 
— di perfezionamento: 548, 555. 
— religioso: 548, 550. 
— sostanziale: 561. 

Ecumenismo 
— significato: 48. 
— decreto sul: 194. 

Educazione (cf. Formazione, Istruzione). 
— buona: 850. 
— cristiana: 31-33, 53. 
— e cultura: 35. 
Epifania: 734, 737-738. 

Esame di coscienza: 188, 226, 248, 357, 359, 364, 367-368, 372, 375, 377-378, 459. 
— significato: 189. 
— frequenza: 128, 366. 
— modalità: 129, 183. 
— negli esercizi: 603. 
— particolare: 568. 
— preventivo: 361. 
— principale: 361. 
— sull'apostolato: 566. 
— sulla carità: 291, 296. 
— sulla pietà: 558. 
— sulla vita religiosa: 560. 
— e progresso: 69, 817, 829. 

Esercizi Spirituali: 366, 463, 467, 828-830. 
— significato: 102, 459, 570, 829-830. 
— finalità: 162, 828. 
— di Gesù e gli apostoli: 161. 
— preparazione: 119. 
— programma: 127, 571. 
— ultima parte: 484. 
— e indulgenza: 211. 
— e Maria: 454. 
— e progresso: 69, 100. 

Eternità: 32-33, 247, 351, 517, 536, 619, 782-784. 
Eucaristia: 22, 384, 417 (cf. Comunione). 



— « Corpus Domini »: 79-99. 
— presenza ìntima di Cristo: 82. 
Famiglia: 500, 709. 
— consacrazione e edificazione della: 34. 
— preghiera nella: 261-263. 
— Sacra: 755-758, 760-768. 
— vita cristiana della: 495. 
— e società: 37-38. 
— e vocazione: 791-796. 
Famiglia Paolina: 177. 
Fanciulla: 404, 408, 499, 581. 
— di Lourdes: 681. 
— vocazione da: 588, 643. 
— e santificazione: 621. 

Fantasia: 145, 157. 

Fede: 18, 340, 353, 416, 437, 529, 535, 575, 627-628. 
— anno di: 573-574. 
— base: 622. 
— disposizione della preghiera: 269-272. 
— fondazione: 527. 
— nel chiedere grazie: 10. 
— nel Vangelo: 525. 
— nell'apostolato: 71-75. 
— preghiera di: 208. 
— propagazione della: 40. 
— e umiltà: 14-15, 71-75, 116-117, 240, 243-244, 253-254. 

Felicità: 632, 782. 
— eterna: 32, 278. 

Fervore: 493, 498, 501, 506. 
— comune: 493. 
— segno di: 499. 
— sociale: 493. 
— viva: 427. 

Festa 
— Corpus Domini: 79, 93. 
— Epifania: 734, 737-738. 
— Giovedì santo: 394. 
— Pasqua/Risurrezione: 735, 769-770. 
— Pentecoste: 236, 734, 748. 
— S. Giuseppe: 752, 754-755. 
— S. Pio X: 230-231. 



Fiducia: 191, 196, 339. 

Formazione: 45, 402 (cf. Educazione, Noviziato). 
— completa: 66-67. 
— dei bambini: 53. 
— pastorale: 45, 51, 103. 
— spirituale: 308. 

Fortezza: 199. 
— dominare il corpo: 85-88, 90. 

Gaudio: 394, 707, (cf. Gioia, Letizia). 
— celeste: 533. 
— di Dio: 596. 
— eterno: 282, 516, 534, 632. 
— spirituale: 520. 

Generosità: 414, 456, 649. 

Gesù Cristo (cf. Buon Pastore), 
— ascensione: 344, 534. 
— corpo Eucaristico di: 79-99. 
— crescere in: 266, 748-750, 774, 
— dialogo con: 122, 126. 
— fede in: 208. 
— cuore di: 283, 300-301, 396. 
— incarnazione: 252-255, 302-303. 
— imitazione di: 187, 438 
— intimità con: 196, 251, 455, 743, 745, 748-751. 
— meriti di: 274-276. 
— misericordia di: 13, 99, 106, 243. 
— obbediente al Padre: 217, 220. 
— passione di: 178, 300, 744. 
— portare le anime a: 72. 
— sentimenti come: 121. 
— trionfo: 394-395. 
— umanità di: 133, 736-737. 
— unione con Maria: 811-814. 
— Verità: 312. 
— vivo in noi: 255-258. 
— e apostolato: 567. 
— e confessione: 148-152. 
— e Paolo: 318-319, 321, 323. 
— e pastorale: 397. 

Gioia: 198, 251, 283, 354 (cf. Gaudio Letizia). 
— in cielo: 251. 
— pasquale: 746-747. 



Giovani: 408, 478, 499, 581, 593, 638-639. 
— guidare le: 78, 791, 794-795. 
— vocazione delle: 588, 790-795. 

Gioventù: 404, 407, 471. 
— femminile: 478, 483, 513. 
— maschile: 513. 

Giuseppe (s.) 
— divozione a: 759-768. 
— testa di: 752, 754-755. 
— spirito di: 752, 755-767. 
— e Sacra Famiglia: 755-758. 

Gloria 
— dare g. a Dio: 8, 270, 272, 278-279. 
— eterna: 232. 

Grazia: 12, 116, 255, 257, 343, 368, 374, 376, 392, 425, 437, 586, 686. 
— agli umili: 159. 
— del perdono: 151. 
— di stato: 584. 
 
— di essere costante: 570. 
— intcriore: 196. 
— mezzi di: 531. 
— necessità della: 9-10, 683, 799. 
— negli esercizi: 46, 576. 
— nell'apostolato: 71-77. 
— per dominare il corpo- 84-87, 92-93, 99. 
— per rinnovare la vita: 571. 
— per una buona confessione: 679. 
— per vivere cristianamente: 177-178. 
— e battesimo: 676 
— e Eucaristia: 81-83. 

— e preghiera: 171-172, 177, 185, 262-266, 836-838. 
— e progresso spirituale: 66, 171, 189. 
— e unione col Signore: 541. 

Illumuiazione: 732. 
— al popolo: 407. 
— negli Esercizi: 604. 

Immacolata Concezione : 672-674, 680. 

Immacolatezza: 388, 680, 685. 

Immolazione : 390, 449. 



— della carne: 444. 
Incarnazione : 252-255, 302-303, 613. 
Indulgenza: 599, 732. Inferno: 370, 569. Innocenza: 678. Insegnamento: 809. 
— superiorità nell': 313. 

Intelligenza: 467 (cf. Mente). 
Intimità: 
— con Gesù: 196, 251, 371, 455, 743, 745, 748-751. 
— del Signore: 604 

Invidia: 80, 138. 

Istituto: 14, 349, 486-489, 555, 588 (cf. Congregazione). 
— amore ali': 197-198. 
— femminile: 492. 
— progresso dell': 5-8, 228. 
— rinnovamento dell': 5. 
— unità nell': 479. 
— e vocazioni: 591. 
Istruzione: 351, 400-401, 403, 406, 411, 438, 459, 741-742 (cf. Catechismo, 

Educazione) . 
— cristiana: 426. 
— nel conoscere: 637. 
— religiosa: 404, 426. 
— sulla pastorale: 400. 
Laici: 57. Lavoro 
— di perfezionamento: 551, 553. 
— edificazione di: 227. 
— giusto: 84-85. 
— pastorale 472 (cf. Apostolato pastorale). 
— per le vocazioni: 4, 499, 588, 720, 790-810, 824-826, 849-851. 
— spirituale: 3, 226, 249, 651, (cf. Santificazione). 
Letizia: 198, 283, 354, 572, 785, 808-810. 
— per attirare i giovani: 101. 
— religiosa: 398. 
— e intimità col Signore: 251. 
Lettura: 373. 
— del Vangelo: 469. 
— spirituale: 560, 563. 

Libertà: 512. 

Liturgia: 27, 426, 428. 
— dischi per la: 803. 
— e pastorale: 46. 

Maria Ss. 



— Annunciazione: 252-254, 831, 835. 
— Assunta: 515, 521, 534, 813, 821. 
— compito di: 687. 
— conversazione con: 126. 
— cuore di: 283. 
— esempio di preghiera: 171. 
— festività mariana: 804-805. 
— Immacolata Concezione: (v. Immacolata Concezione). 
— intercessione di: 274, 276, 792. 
— Madre celeste: 245. 
— Madre del Buon Pastore: 209-210, 233-237, 453. 
— Magnificat: 115. 
— Regina degli apostoli: 233, 236, 534. 
— Spirito di: 58, 780. 
— sposa celeste: 522. 
— umiltà di: 115, 244, 253-254, 267. 
— unita con Gesù: 811-814. 
— e Calvario: 237. 
-— e grazia: 689. 
— e Redenzione: 165, 235-237. 
— e rosario: 831-845. 
— e Sacra Famiglia: 755-758, 760-768. 
— e la suora: 840-844. 

Maomettani: 54. 
Martirio: 98-99.  
Materialismo: 353, 405. 

Matrimonio 
— dignità del: 34. 

Meditazione: 102, 167, 180- 
188, 357, 359, 369, 375- 
377, 403, 558, 830 (cf. Preghiera). 

— nozione: 180, 370, 372. 
— divisione: 182-187. 
— fare bene la: 248. 
— importanza: 188. 
— sui misteri del rosario: 831-845. 
— sulle Costituzioni: 563. 

Memoria: 145, 157. 

Mente: 369, 371, 373, 378-379, 438, 467. 
— usare bene la: 137. 



Merito: 132, 134, 141, 257, 343, 786-787. 
— aumento del: 345. 
— dell'amore all'Istituto: 198. 
— dell'obbedienza: 220. 
— di Gesù Cristo: 274-276. 
— e premio: 527. 

Messa: 63, 248, 374, 413, 417, 430, 451, 580-581, 586, 807. 

— preghiera fondamentale: 190. 
— canti sacri per la: 803. 
— nell'anno: 558. 
— perdono nella: 150. 
— valore della: 180, 275. 
— e sacrificio della croce: 58, 95. 
Miracolo: 682. 
— per intercessione di Maria: 682. 

Misericordia 
—di Dio: 207, 570. 
—di Gesù: 13, 99, 106, 243. 

Missione (cf. Apostolato). 
—per le vocazioni: 722 (cf. Vocazioni). 
—e pastorale: 52. 
—e santità: 2. 

Mistero/i 
—doloroso: 382, 388-389. 
—Eucaristico: 19. 
—del rosario: 392-393, 831-845. 
Morale: 27, 416. Morte: 78. 
—di Gesù: 385. 
—meditazione sulla: 569. 
—sulla croce: 390. 
Mortificazione: 390. 
—per piacere al Signore: 157. 
—e apostolato: 157. 
—e Quaresima: 769. 
Natale 
—giorno di gioia e di grazie: 302. 
—novena del: 287. 
—preparazione per: 736. 
—tempo di: 691, 734, 736-738. 
Noviziato: 136, 204, 359, 367, 410, 466. 



—istruzione nel: 648. 
—novizie: 227, 490, 592, 640, 648. 
—studio delle Costituzioni: 560. 
Obbedienza: 86, 130, 597. 
— attraverso la .Madre di Dio: 215, 222. 
— di Gesù Cristo: 217, 220, 225-226. 
— nella vita religiosa: 140, 192, 218. 
— nelle Costituzioni: 502. 
— offerta di: 221-222. 
— preparazione per il voto d': 227. 
— sempre: 219. 
— ufficio affidato dalP: 130, 223. 
— via di santificazione: 228, 773. 
— e superiore: 225. 
— e volontà di Dio: 139, 216. 
Orazione: 627 (cf. Preghiera). Ostia: 451. 
Pace (cf. Serenità, Tranquillità). 
— appello del Papa per la: 39. 
— degli uomini: 11, 39. 

Padre: 10, 65, 436, 522, 543-544, 552, 600, 606, 610, 618, 628, 692, 705. 

Paolo (s.) (cf. Indice dei nomi). 
— insegnamento sulla ricono-, scenza: 124. 
— spirito pastorale e martirio: 59. 

Papa: 28, 202, 401, 429-430, 472, 487, 505, 573, 581, (cf. Pastore, Sommo 
Pontefice). 

 
— gran pastore: 475. 
— guida della Congregazione: 710-713. 
— sacrifici del: 238. 
— spirito pastorale del: 106. 
— e appello alla carità: 39. 

Paradiso: 236, 370, 390, 494-495, 517, 537, 623, 701. 
— destino dell'uomo: 29. 
— meditazione sul: 569. 
— mese del: 534. 
— preparazione al: 279. 
— visione di Dio: 278. 

Parola di Dio 
— tome nutrimento della mente: 17-24. 
— diffusione della: 25-26. 



— venerazione della: 19-23. 

Parrocchia: 31, 41, 53, 105, 113, 203, 246, 355, 395, 404, 413, 426, 491, 648, 785. 
— aiuto alla: 241-243. 
— preghiera nella: 250. 
— vocazioni nella: 472, 504, 511, 643, 791, 793-796, 801, 846. 

Parroco: 28, 30, 55, 800 (cf. Pastori). 
— cooperare con il: 70. 

Pasqua: 384, 395, 404 (cf. Risurrezione). 
— tempo di: 769-770. 
— periodo di progresso: 771. 

Passione  
— calice della: 384. 
— di Gesù Cristo: 178, 300, 693, 744. 
Pastorale: 402, 427, 604 (cf. Apostolato pastorale). 
— scopo: 47, 819. 
— discoteca p.: 805. 
— opera: 429. 
— primo Jibro: 412. 
— spirito (v. Spirito pastorale). 
— e Concilio Vaticano II: 44-61, 200. 
— e liturgia: 46. 

Pastore/i 
— aumento dei: 108, 242. 
— collaborazione tra p. e Pastorelle: 710-733, 814-815, 819. 
— compito del: 44. 
— delle anime: 18. 
— gran: 430, 475 (cf. Sommo Pontefice). 
— della chiesa: 238, 487, 710. 
— mancanza dei: 106. 
— sacrifici dei p. per la chiesa: 238. 
— sommo: 429. 

Pastorelle: 395, 414-425, 601. 

— apostolato: 710-733. 
— aumento delle: 108-110, 242, 260-261. 
— benedizione alle: 733. 
— collaborazione tra pastori e: 710-733, 814-815, 819. 
— formazione delle: 63, 205. 
— ministero delle: 42, 50, 288, 523 (cf. Apostolato pastorale). 
— missione delle: 52, 56, 231-232. 
— professione: 67, 229. 
— richiesta per le: 120, 785. 



— spirito delle: 717-730. 
 
— virtù delle: 818-823. 
— vocazione delle: 12, 45, 523, 819-821. 
— e Gesù Buon Pastore: 468-469, 820-822. 
— e Maria: 58, 233-237, 244, 820-822. 

Peccato/i: 568. 
— mezzi per evitare i: 153. 
— originale: 673. 
— pentimento dei: 271. 
— riparazione dei: 150-154. 
— vizi capitali: 80-81. 

Penitenza: 128, 769, 807. 
— come parte degli esercizi spirituali: 829-830. 
— in riparazione per i peccati: 151-160. 
— sacramento della: 148. 
— significato della virtù della: 149, 151, 155-157. 
— virtù della: 148-150, 158. 

Pentecoste: 236, 734, 748, 775, 778, 788. 
Perfezionamento 
— nozione: 547-548, 553. 
— impegno del: 68-70. 

Perfezione : 362, 547. 
— della vita religiosa: 218. 
— « Perfectae Caritatis »: 218. 

Pietà: 255, 259, 339, 341, 379, 643, 719. 
— esame sulla: 134, 558-559. 
— esercizi di: 102, 180, 248. 
— importanza: 261. 
— migliorare le pratiche di: 286. 
— riflessione: 565. 
— di s. Giuseppe: 760, 764, 767. 

Pietro: 13, 106, 266. 
— spirito pastorale e sacrificio di: 59. 

Pietro e Paolo: 13, 59, 106, 209-210, 780. 
— intercessione dei santi apostoli: 274, 276. 

Pigrizia: 81, 83, 90, 96, 145. 

Pio X (s): 
— gran pastore: 230-231. 
— modello dei pastori e Pastorelle: 231. 



Popolo: 407, 427, 504. 

Povertà: 597. 
— dello spirito: 9. 
— della Sacra Famiglia: 756, 758. 
— nella vita religiosa: 140, 192. 

Predicazione : 23, 35, 49, 196, 341, 436, 543, 693, 812. 
— come una parte della preghiera: 184. 
— del Signore: 735, 739-741. 
— e Maria: 234, 236. 

Preghiera: 66, 102, 338-339, 369, 374, 384, 447, 470, 483, 558, 568. 
— significato e natura: 164, 265. 
— fine: 

ringraziamento! e lode: 269-270, 272.  
pentimento: 271. 
petizione: 836-838. 

 
— necessità: 114, 166-170, 246, 259, 435, 531. 
— valore: 177-179, 259. 
— abbondanza di grazia con la: 171-172, 177, 185, 262-266, 572. > 
— alla S. Famiglia: 756-768. 
— aumentare la: 246-264. 
— come parte della meditazione: 183-187. 
— continua: 127. 
— formazione alla: 252, 352. 
— impedimenti contro la: 173-175, 247. 
— mezzo di santità: 163, 168, 171-172, 559. 
— migliorare la: 264-286, 352. 
— nella famiglia: 261-263. 
— segno di vocazione: 190-192. 
— e apostolato: 168-170, 172, 332. 

Preparazione : 381. 
— al giovedì santo: 394. 
— alla confessione: 146-147, 158, 459. 
— per il ministero: 636. 
— per ila pastorale: 473. 

Professione : 67-69, 136, 359, 458. 
— di vocazionista: 642. 
— formula di: 209. 
— giorno di: 209. 
— religiosa: 229-244. 
— perpetua: 457. 



— rinnovazione: 594. 
— e perfezione: 549. 

Profondità 
— nel lavoro vocazionario: 638. 
Progresso: 367-368, 465. 
— della cultura: 35. 
— dell'Istituto: 5-8, 199, 228, 520. 
— nel conoscere le cose: 309. 
— nell'apostolato: 199. 
— spirituale: 3, 26, 66, 776, 783, 453, 457 (cf. Santificazione). 
— e preghiera: 265-266. 

Proposito: 361, 364, 372, 374-375, 432. 
— negli esercizi: 467. 
— pastorale: 629-630. 
— per le vocazioni: 592-593. 
— personale: 506, 629. 
— sociale: 629. 

Prudenza: 18, 411, 586. 

Purezza: 388, 678, 680, 685, (cf. Castità, Verginità). 

Purgatorio: 282, 731. 

Purificazione: 689, 731. 
— aspetti della: 128. 
— del cuore, mente e volontà: 678. 
— per mezzo del battesimo: 673, 675. 
— e confessione: 679. 
— e gli esercizi: 127, 162, 464. 

Quaresima 
— periodo per conoscere bene e seguire Cristo: 743-751. 
— periodo della predicazione: 739-741. 
— preparazione alla Pasqua: 739-751. 
— tempo di: 734-735, 738. 
Raccoglimento: 339, 653. 
— dono di: 683. 
— in ogni cosa: 680. 
Ragione: 137 (cf. Mente). 

Redenzione: 165, 694, 705 (cf. Gesù Cristo). 
Rettitudine: 11, 539. 
— delle persone: 39. 
— di vita: 37. 



— d'intenzione: 11. 
— nell'usare i sensi: 142-147. 

Ricreazione : 101, 132, 342, 615. 
Riflessione: 369, 371, 374, 376, 674. 
— sulle Costituzioni: 578. 
Ringraziamento: 576, 691, 698. 
— al Signore: 540, 611, 699. 
— dovere di tutti a Dio: 229. 
— efficacia della preghiera di: 125. 
— per gli Esercizi Spirituali: 122-125. 
— per grazie ricevute: 123-125. 
— per il Concilio Vaticano: 61. 
— per la vocazione pastorale: 61. 
— e gioia pasquale: 741-742. 
— e lode nella preghiera: 164, 186, 269-270, 741-742. 
Rinnovamento: 50. Riparazione: 150-154. Riposo: 145, 361, 808. 
— e lavoro: 84-85, 101, 132-133, 361. 
Rispetto 
— alla suora: 310. 
— verso tutti: 293, 296. 
Risurrezione: 10, 208, 287, 344, 693, 695 (cf. Pasqua). 
— di Gesù Cristo: 344, 381, 522, 735, .777, 835. 
— finale: 516, 522, 569. 
— preparazione alla: 739-751. 
Rivelazione (cf. Bibbia, Sacra Scrittura). 
Rosario: 392-393, 831-845. 
— benedizione dalla recita del: 245. 
— frutto del: 257, 840. 
— recitare bene il: 832, 845. 
Sacerdote: 18, 42, 74, 206, 412, 428-429, 472, 800 (cf. Par-roco, Pastore). 
— ministero del: 51-52. 
— missione del: 52. 
— necessità per il: 107. 
— vocazioni al sacerdozio: 720-722, 849. 

Sacramenti: 46, 427-428, 430, 531, 807 (cf. Battesimo, Confessione, Comunione). 
Sacrificio: 58, 299, 351, 435, 441, 449, 451, 543, 783. 
— del buon 'Pastore: 65, 235-237. 
— spirito del: 385. 
— per le vocazioni: 846. 
Saggezza: 38 (cf. Sapienza). 
Salvezza: 40, 76, 78, 282, 287, 482, 557, 613, 615, 738, 781. 



— eterna: 33, 114, 536. 
— importanza: 114. 
— parole di: 299. 
— e preghiera: 179. 
Santificazione: 69, 97, 127, 502, 543, 583, 632, 686, 779, 840, 846 (cf. Perfezione, 
Santità). 
— significato: essere tutto di Dio: 724-732. 
— cammino della: 465. 
— dei giovani: 846-848. 
— del corpo: 90, 516. 
— del tempo: 619. 
— della Congregazione: 63, 521. 
— dell'anima: 516, 557. 
— dello spirito: 5. 
— intcriore: 435, ,447. 
— mezzi di: 558-559. 
— vocazione alla: 471. 
— e Esercizi Spirituali: 127, 159-160, 162, 852-854. 
— e preghiera: 175, 179. 
— e studio: 3, 773. 

Santità: 2, 8, 12, 40, 121, 282, 316, 362, 445-446, 451, 548, 620 (cf. Santificazione). 
— crescita nella: 672. 
— vita ulteriore: 440, 449, 526. 
— vocazione alla: 471. 
— e preghiera: 163, 168, 171-172, 187. 

Sapienza: 199, 451 (cf. Saggezza). 
— grazia di: 303, 312. 
Scienza: 449, 643. 
Scrittura: 287, 580. 
— base delle Costituzioni: 579. 
— lettura della: 469. 
— nutrimento della: 17-18. 

Segreto 
— di riuscita: 1-15. 

Semplicità: 709. 
Sensi 
— esaminare l'uso dei: 142, 153. 
— gusto: 144. 
— lingua: 144, 153. 
— occhi: 142. 
— tatto: 145. 
— udito: 143. 



Sensualità: 81, 88, 90. 
Sentimento: 138, 350, 771. 
— ordinato al Signore: 724-727. 
— sentimentalità: 228. 
Serenità: 100. 
Servizio: 132 (cf. Ministero). 

Settimana santa: 337, 381, 738. 
— della passione: 381. 
Settuagesima: 337, 344. 

Silenzio 
— nell'apostolato: 76. 
Silenziosità: 161, 463. 
— della Sacra Famiglia: 756. 
— di s. Giuseppe: 758, 767. 

Sofferenza: 78, 337, 433, 435-436, 448, 693. 
— contributo di: 118. 
— di Gesù: 389 (cf. Passione). 
— dolore: 146. 
— per la chiesa: 238. 
— unita a Gesù Buon Pastore: 238, 749. 

Sommo Pontefice (cf. Papa, Pastore). 
— e digiuno: 743. 
— e s. Giuseppe: 759, 762. 
Speranza: 78, 340, 575. 
— significato: 274. 
— aumento della: 533. 
 
— disposizione nella preghiera: 273-276. 
— vera: 517. 
— e vita: 527. 

Spirito 
— lotta tra carne e: 83-88. 
— speranza per lo: 273. 

Spirito pastorale: 58, 397, 410, 421-422. 
— definizione: 423. 
— acquistare lo: 59-61. 
— nell'apostolato: 719-720. 
— secondo lo spirito di GBP: 717-718. 

Spirito Santo: 179, 196, 454, 600, 691, 704. 
— fede nello: 208. 



— grazie dallo: 171, 307, 315, 783. 
— guida della chiesa: 201. 
— opera dello: 71. 
— Pentecoste: 236, 734, 748, 775, 778, 788. 
— e vocazioni: 589. 

Studio: 37, 83-84, 197, 285, 339, 342, 367, 640, 651, 789 (cf. Educazione). 
— fine: progresso intellettuale: 771-773. 
— grazia per lo: 303-304, 306, 314-316. 
— impegno per lo: 304-307, 719. 
— importanza: 3, 308. 
— per le vocazioniste: 644. 
— e progresso: 685. 
— e lavoro apostolico: 137. 

Suora/e: 491, 519, 557 (cf. Pastorelle). 
— caratteristiche di una buona: 724-731, 840-843. 
— fortezza della: 56. 
— miglioramento della: 205, 840-843. 
— e voti: 192, 209, 641. 
Superbia: 80, 138. Talenti: 136. 

Tempo: 130, 345, 441, 457, 618-619, 627. 
— attuale: 469, 784. 
— buon uso del: 131, 616. 
— dono di Dio: 616. 
— passato: 365. 
— pericoloso: 476. 
— per le anime: 622. 

Tentazione : 582. 

Teologia: 224, 580. 
— ascetica: 217, 220. 
— mistica: 217, 220. 
— morale: 217, 220. 

Tiepidezza: 497, 550, 632.  

Tradizione: 331.  

Tranquillità: 764. 

Trinità Ss.na: 209, 597. 
— adorare e lodare la: 270-272. 
— benedizione della: 600. 

Ufficio 
— compiere bene il proprio: 130. 



Umanità: 332, 395, 674, 693-697, 781, 785. 
—creazione: 607. 

— salvezza: 692 (cf. Salvezza). 

Umiliazione : 115-116, 389. 

Umiltà: 9, 719. 
— di Gesù e Maria: 115. 
— delle Pastorelle: 818. 
— nell'apostolato: 71-75, 474. 
— e abbondanza di grazie: 159. 
— e fede: 14-15, 71-75, 116-117, 240, 243-244, 253-254, 627. 

Uomo 
— composizione dell': 265. 
— dignità dell': 29. 
— immagine di Dio: 30, 292-293. 

Unione : 558. 
— con Dio: 251, 525. 
— con Gesù: 569. 
— intima: 480. 
— tra corpo e anima: 823. 
— tra Gesù e Maria: 811-814 
— tra parroci e Pastorelle: 814-815. 

Vangelo: 54, 469, 535, 816. 
— decreti dal: 525. 
— leggere bene il: 741-742. 
— per conoscere Cristo intimamente: 743-748. 
— quattro vangeli: 741. 
— e apostoalto: 567. 

Verginità: 388, 444 (cf. Castità). 

Verità: 23, 370-371. 
— Gesù V.: 312. 
— della chiesa: 726. 
— di fede: 525, 573. 
— in ogni mistero: 252. 

Vescovo: 18, 28, 30, 109, 201, 206.  

— come buon pastore: 713. 
— compito: 49, 712. 
— episcopato italiano: 202. 

Vestizione: 136. Via, Verità, Vita: 10. 
Virtù: 87, 529, 779. 
— cristiane: 530. 



— teologali e preghiera: 267-284. 

Visione di Dio: 596 (cf. Paradiso). 

Visita (Eucaristica): 188, 358, 361. 

Vita 
— cristiana: 42, 96, 207, 405-406, 526, 554-555, 595-596, 610, 682, 695. 

* e Concilio Vaticano II: 
* e giovani: 846-848. 
* in Italia: 202. 
* e preghiera: 175. 
* e s. Giuseppe: 761. 

— comune: 298. 
— della comunità politica: 38. 
— di apostolato: 556 (cf. Apostolato). 
— di santità: 526 (cf. Santi-tà). 
— economica sociale: 37. 
— eterna: 634, 815, 852 (cf. Eternità). 
 
— pastorale: 411, 473. 
— pratica: 407. 
— pubblica: 440. 
— regolare: 442-443. 
— sociale: 502. 
— umana: 552, 596, 610. 

Vita religiosa: 2, 4, 12, 136, 139, 209, 841. 
— dovere fondamentale della: 69. 
— essenza della: 724-731. 
— rinnovamento della: 50, 786. 
— e « Perfectae Caritatis »: 140. 
— e Sacra Famiglia: 760. 
— e voti: 192, 209. 

Vita spirituale: 18, 128, 249, 265-266. 

Vocazione : 350, 388, 555, 590-591, 612, 635, 639, 776. 
— alla vita religiosa: 423 (cf. Vita religiosa). 
—• corrispondenza alla: 548. 
— particolare: 688. 
— pastorale: 425. 
—perseveranza nella: 782. 
—preghiera come segno di: 190-192. 

Vocazioni: 2, 428, 450, 642-643, 648, 723. 



— aumento delle: 7, 97, 108-110, 241-242, 260, 721-722, 786. 
— formazione delle: 205. 
— lavoro per le: 4, 499, 588, 648, 720, 790-810, 824-826, 849-851. 
— missione delle: 639. 
— preghiera per le: 63-64, 107, 113, 117, 259, 785. 
— promuovere le: 720-722, 791, 849-851. 
— scoprile le: 846-849 

Vocazionista: 203-205. 
— laurea di: 644. 
— preghiera per la: 644. 
— preparazione della: 637, 642. 
— e studio: 646. 

Volontà: 255, 369, 373, 378-379, 438, 467, 771. 
— buona: 773. 
— di Dio: 343, 444, 533, 851-852. 
— mortificazione della: 157. 
— ordinata a Dio: 724-730. 
 
— e obbedienza: 139-141, 221. 
— e peccato: 80. 
— e spirito: 83-35. 

Voti: 631, 641, 729, 758 (cf. Consigli evangelici). 

— rinnovazione dei: 209. 
— perpetui: 466. 
— temporanei: 204, 631. 
— e aiuto della grazia: 193. 

Zelo: 24, 172, 414. 
— del clero: 114. 
— delle maestre: 307. 
— nel diffondere la Scrittura: 18. 
— pastorale: 411. 
— per le vocazioni: 643, 809. 
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Legenda: 
<br>* Meditazioni tenute durante il primo corso di esercizi spirituali. ** Meditazioni 

tenute durante il secondo corso di esercizi<br>spirituali. *** Meditazioni tenute durante il 
terzo corso di esercizi spirituali.<br> 
 


