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  INTRODUZIONE 



 
 

 all’edizione italiana dell’opera “La santità è amore” 

 di Max Anselmi Passionista 
 
 
 Madre Maria Maddalena Marcucci è sicuramente onore e vanto del suo paese e di tutto il morianese, ma anche 
dell’intera Congregazione Passionista. Si può asserire infatti di lei di aver dato uno dei più importanti e significativi 

contributi per il radicamento e lo sviluppo del carisma passionista nel mondo: fu fondatrice di due monasteri e 
confondatrice di altri tre, tra cui quello di Lucca. 

Una cosa che fa stupire un po’ tutti gli studiosi di spiritualità è la mole e la qualità degli scritti che Madre Maddalena 
ha composto per diffondere l’amore alla Passione del Signore e lo spirito di una radiosa santità e questo senza che 
nessuno se ne avvedesse, all’infuori dei suoi Padri nello Spirito, lavorando quindi moltissimo di penna, ma tutto in 
segreto fino alla morte. Essa viene considerata a ragione la più grande scrittrice di spiritualità passionista, non solo ma 
anche la perla tra gli autori mistici del secolo ventesimo, un fenomeno del tutto particolare, tanto che  grandi teologi, 
dopo la sua scomparsa, avrebbero ritenuto giustificato e motivato che a lei fosse dato subito il titolo di “Dottore della 
Chiesa”. 
 

Notizie biografiche 
Maria Giuseppina Teresa Marcucci, figlia di Casimiro e Sara Simi, nacque il 24 aprile 1888 a S. Gemignano di 

Moriano, a una decina di chilometri da Lucca. Fu la terza di 4 sorelle, la “più amata e preferita di tutte”, dopo che il 
padre si decise di darle il primo bacio, come lei stessa racconta: “Quando (a papà) portarono la notizia che era padre di 
una terza figlia, dicono che facesse un gesto di disprezzo con la testa, rifiutando di venire a vedermi; insistettero di 
più: “Vai a guardarla: siamo sicuri che quando tu l’avrai vista non ti dispiacerà che sia una bambina”. Venne, mi 
prese tra le sue braccia e disse: “Avete ragione”; e dandomi un bacio, occupai da allora nel suo cuore il posto di figlia 
più amata e preferita di tutte”. 
Alla lettura dei suoi scritti e in proporzione che la si conosce probabilmente succederà a ciascuno quel che è successo 
al padre: di amarla molto. 
Fu battezzata due giorni dopo la nascita il 26 aprile 1888 nella pieve di Sesto di Moriano. 
A 18 anni, il 10 giungo 1906, festa della Ss.ma Trinità, entrò, con sua sorella Elisa, nel monastero, ancora in fase di 

fondazione, delle Passioniste a Lucca. Il 27 giugno 1907, giorno della sua vestizione religiosa da passionista, in segno 
di novità di vita volle prendere il nome di Maria Maddalena di Gesù Sacramentato. Ma il nome con il quale 

generalmente la si conosce è quello di “J. Pastor”. Questo pseudonimo glielo diede il Padre Juan González Arintero, 
dell’Ordine Domenicano, per nasconderla alla curiosità della gente e per proteggere la sua umiltà, quando volle 
associarla ai suoi lavori apostolici, come preziosa ed assidua collaboratrice della rivista da lui fondata nell’anno 1921: 
“La Vida Sobrenatural” (La Vita Soprannaturale). Alla fine del noviziato, il 5 luglio 1908, emise con particolare gioia 
la professione religiosa.  
Il 18 marzo 1913, martedì della Settimana Santa, all’età di 25 anni, partì per fondare assieme ad altre 5 Consorelle un 
monastero di Passioniste in Messico, progetto che non si poté effettuare a causa della rivoluzione. 
Il 13 gennaio 1916, assieme ad altre due (Madre Geltrude Vittori e Suor Teresa Donati) lasciò Città di Messico, perché 

si sentiva chiamata dal Signore in Spagna. Per due anni si fermarono a Lezama, un paese a pochi chilometri  da Bilbao 
e poi finalmente nel 1918 passarono a Deusto presso Bilbao, dove fondarono il primo monastero passionista in 

Spagna. 
 
Maddalena è una delle prime sette monache passioniste del monastero di Lucca che, secondo una visione avuta da 
santa Gemma Galgani, dovevano iniziare un’opera di valore profetico. 
E lei non se l’è mai dimenticato perché, in una lettera che il 1° agosto 1922 diresse a P. Juan Arintero, scrive: 
“Quando dal Messico venni in Spagna, poiché durante i tre anni circa di permanenza là piacque al Signore di farci 
passare per “il fuoco e l’acqua” (cf. Sal 65, 15), Egli ci stava preparando qui un po’ di sollievo. Intendo per sollievo 

quando l’anima gode di Dio, unendosi più strettamente a Lui, sia pure a costo di sofferenze, perché per colui che 
desidera soltanto Dio, l’unico sollievo è questo. Cominciai, dunque, in Spagna, a sentire chiamate più pressanti da 



parte del Signore ad una vita di maggior perfezione. Lui stesso, Dio, parlava all’anima mia con lumi interiori e si 
serviva delle cose esteriori, essendo la nostra situazione a Lezama (nostra prima residenza in Spagna) molto 

favorevole alla pratica delle tre virtù teologali: Fede, Speranza e Carità. 
La casa e tutto l’ambiente in cui stavamo non erano per nulla adatti alla fondazione. Per più di mezzo anno restammo 

senza Gesù Sacramentato: i Superiori non davano il permesso per procedere alla fondazione. Inoltre eravamo poche 
(cinque), ed una era inferma e inabile a tutto (la poverina era stata colpita da paralisi durante la navigazione). Così 

stavano le cose e si capisce bene, Padre, che era necessaria una grazia speciale del Signore per non perdersi d’animo; 
grazia che non mancò. Oh, Dio non viene mai meno! L’anima mia andava sempre più unendosi a Lui e in Lui riposava 
e trovava forza e coraggio. Mi ricordavo di ciò che disse Dio a Gemma Galgani: “Ho bisogno di vittime...”. E questo 
mi dava forza per andare avanti, nella speranza di poter aumentare io il numero delle vittime, di cui Gesù, nell’eccesso 
del suo amore, giunse a dire di aver bisogno. Pensavo infatti che io ero una di quelle vittime, scelta in modo speciale 
dalla bontà di Dio, poiché il P. Germano mi disse che io ero una delle sette che il Signore mostrò a Gemma (come dice 
nella sua biografia), che dovevano essere le prime della fondazione di Lucca, che fu poi compiuta da Madre Maria 
Giuseppa. Questa buona Madre ci ricordava spesso che il Papa Pio X aveva concesso il permesso per la nostra 

fondazione a condizione che le religiose si offrissero vittime per la Santa Chiesa. Tutte queste considerazioni mi erano 
di grande aiuto...”. 

 
A Deusto, il 14 agosto 1920, vigilia dell’Assunta, in segno di assoluta e perpetua appartenenza al Signore, Madre 
Maddalena, ottenutone il permesso, volle imprimersi con un filo di ferro rovente il nome di Gesù sul petto. 
In questo convento, essa fu maestra delle novizie e varie volte superiora: si potrebbe dire in verità che si rese 
indispensabile in quella casa e che la sua vita e la sua presenza riempivano tutti gli angoli del convento e davano 
vigore a tutte le religiose che vi abitavano. 
I colloqui avuti nel parlatorio del monastero con il P. Juan Gonzáles Arintero, Domenicano, il 2 e 3 febbraio 1922, 
costituirono una svolta epocale nella sua vita. Essa infatti, dal 1922 al 1928, venne seguita spiritualmente da lui in 
modo nuovo, secondo il livello di maturità che essa aveva raggiunto e quindi in maniera precisa e seria, ma nello 
stesso tempo aperta e creativa. A partire da questa data iniziò la sua attività di scrittrice spirituale, favorita 

cordialmente dalla molto aperta e intelligente, nonché santa superiora, Madre Geltrude Vittori. 
Nel 1935 venne chiamata dalla Sacra Congregazione dei Religiosi a reggere in qualità di superiora la comunità delle 

Passioniste di Lucca. Durante i suoi cinque anni di superiorato, lei lucchese, ebbe la gioia e l’onore di far costruire, 
fuori Porta Elisa, il nuovo monastero delle Passioniste come pure il Santuario della sua concittadina, santa Gemma 
Galgani, e preparare i festeggiamenti per la sua canonizzazione, avvenuta il 2 maggio 1940. La proclamazione a santa 
di Gemma Galgani fu un grande avvenimento, ma i tempi tristi del conflitto mondiale - l’Italia entrò in guerra  a 
fianco della Germania il 10 giugno 1940, mentre la Germania l’aveva già iniziata il 1° settembre 1939 con 
l’occupazione della Polonia - consigliarono i lucchesi di rimandarne i festeggiamenti. Le celebrazioni commemorative 
della canonizzazione di Gemma Galgani furono tenute a Lucca in modo grandioso e solenne alla fine della guerra, 
precisamente nel 1947, dal 4 al 18 maggio. Una parte si tenne in Santuario e una parte in Cattedrale. Il 14 si celebrò la 

festa liturgica, preceduta dalla novena. 
Il 15 luglio 1941 lasciò la sua città, per rientrare, dopo un viaggio alquanto avventuroso, l’8 agosto nuovamente in 

Spagna, dove sostenuta sempre da un amore ardente alla Passione del Signore e alla salvezza e santità delle persone 
fondò a Madrid un altro monastero.  
Qui, nel monastero passionista da lei fondato, morì il 10 febbraio 1960, poco prima di compiere 72 anni. 
Il processo diocesano di Madrid per la sua beatificazione e canonizzazione è stato aperto il 10 marzo 1989 e chiuso il 
5 novembre 1991. L’importante documento della “Positio”, che forma la raccolta ufficiale del materiale probatorio, 
con abbondanti informazioni e testimonianze per conoscere e verificare le virtù eroiche praticate da Maria Maddalena 
Marcucci, è stato firmato l’11 marzo 1994. 

Edizione italiana integrale delle opere di Madre Maddalena 
Da anni, con un gruppo di volontari, stiamo lavorando per pubblicare in italiano tutti gli scritti di Maria Maddalena 
Marcucci. In base al materiale che possediamo, riteniamo che l’edizione integrale italiana dei suoi scritti raggiungerà 
il numero di 12 o addirittura 15 volumi! 
Tanti la chiedono e restano meravigliati nell’apprendere che finora nessuno sia riuscito a comporre una sua decorosa 



biografia. 
Dai pochi tentativi che sono stati fatti per stendere un suo profilo biografico e storico abbiamo una prova chiara che ci 

si limita a riproporre quello che lei stessa dice o che troviamo scritto meglio nella sua autobiografia! 
Alla luce di questi tentativi falliti, il voler comporre una biografia di Madre Maddalena partendo dalla sua 

autobiografia è da ritenersi pertanto una scelta metodologica sbagliata, anche perché procedendo in quel modo si vuole 
fare una costruzione dal tetto in su.  

Non c’è da meravigliarsi se operazioni del genere, prive come sono di coraggio di affrontare davvero le implicanze 
che un racconto biografico di un personaggio come il suo comporta, si presentino poi vuote di sostanza e manchino 
soprattutto vistosamente di fondamento, di concretezza, di solidità, che sono elementi indispensabili per avviare il 
racconto biografico con un minimo di serietà e di rispetto. 
Per comporre una dignitosa storia biografica di Madre Maddalena occorrono oltre che scelte metodologiche adeguate, 
come abbiamo appena rilevato, anche strumenti informativi ad ampio raggio, come è stata la sua azione. 
Fin quando non si conosceranno, per limitarci a qualche esemplificazione, le lettere che Madre Maddalena diresse alla 
mamma, a P. Jacinto, al Card. Cento... e le notizie che sua sorella, Madre Teresa Marcucci, ha fornito al Postulatore 

Generale del tempo, ben difficilmente ci si potrà dedicare a tale impresa con speranza di successo. 
Gli spagnoli stessi, in occasione del processo diocesano di Madrid, non avendo di meglio, dovettero servirsi della 

biografia che P. Gioacchino De Sanctis aveva messo insieme, seguendo il criterio cronologico, ripetendo però 
anch’egli in fondo tutto quello e nientr’altro che quello che si trovava nell’autobiografia di Madre Maddalena, 
accessibile solo in lingua spagnola, perché per interposizioni di persone e oscuri maneggi sempre ne fu impedita la 
pubblicazione in lingua italiana. L’onore della pubblicazione in italiano è spettata a me, che, procedendo con decisione 
e senza riguardi di sorta,  nel 2001 ne ho curata una degna edizione presso la celebre Libreria Editrice Vaticana. 
Da queste semplici annotazioni ci si può rendere conto quanto sia importante procedere all’edizione integrale dei suoi 
scritti, anche per giungere presto a diffonderne la conoscenza e il messaggio di grazia tramite una conveniente 
biografia. 
 
Forse è bene che si sappia che questo tipo di lavoro tanto impegnativo lo facciamo perché siamo profondamente 

convinti dell’importanza del messaggio che gli scritti di Madre Maddalena contengono. Ne abbiamo conferma da P. 
Arturo Lobo, il quale già nel 1973, nella presentazione alla seconda edizione del libro “La santità è amore”,  

informava: “Possediamo numerosi documenti scritti nei quali si afferma che la lettura delle opere di Madre Maddalena 
fanno spiritualmente un immenso bene alle anime. E noi che siamo chiamati a collaborare col Signore nella 
santificazione degli uomini, cerchiamo di approfittare di tutte le occasioni più buone che si offrono per questo” (p. 11). 
E una delle occasioni per promuovere la santità nel mondo ci è data, sostiene P. Arturo Lobo, dai libri di Madre 
Maddalena, per questo vanno difesi e diffusi. 
 
Nel 2010 ricorrono i cinquant’anni del transito di Maria Maddalena Marcucci. Per quell’occasione, se il Signore ci 
darà grazia e riceveremo sostegno e aiuto dai lettori e simpatizzanti, vorremmo giungere a pubblicare altri 6 volumi 

oltre i 4 già editi (L’apostola dell’amore. L’autobiografia,  Libreria Editrice Vaticana 2001; Un’amica di santa 

Gemma. Madre Giuseppa del S. Cuore di Gesù, Lucca 2002; Una Violetta del Giardino della Passione. Maria del 

Preziosissimo Sangue, Lucca 2005; Sulla Cima del Monte Santo. Corrispondenza spirituale fra P. Lozano O. P. e J. 

Pastor, Lucca 2005, presso la Congregazione Missionaria Sorelle di S. Gemma, via del Seminario 10). 
 
Unitamente a quello che qui e ora presentiamo ossia “La santità è amore”, abbiamo preparato e deciso di stampare 
anche il volume della corrispondenza tra Madre Maddalena e P. Juan Tomás Gonzáles Arintero. Tale volume è di un 
valore unico per la spiritualità in generale e quella passionista in particolare. Da esso attinge la spiritualità dell’amore 
e della consacrazione alla passione del Signore persino il Movimento Laicale Passionista, anche se a volte, 
inspiegabilmente, i loro aderenti danno l’impressione di non saperlo! Di tale opera era stata fatta la traduzione italiana 
sulla II edizione spagnola del 1979 e pubblicata nel 1981 non con il titolo dell’edizione spagnola: Verso le vette 

dell’unione con Dio. Corrispondenza spirituale tra il P. Arintero e J. Pastor, ma così: J. Pastor - G. Arintero, Al 

centro dell’amore. Corrispondenza spirituale 1922-1928, Coedizione Pro Sanctitate - Eco, Roma - San Gabriele 1981. 
Purtroppo il volume, accanto a pagine con una versione italiana splendida, ne contiene altre che formicolano di errori 



e non lievi, per cui si è sentito il bisogno di riproporre una nuova traduzione. 
 

A proposito della versione italiana del presente volume, ripetiamo quello che abbiamo detto degli altri scritti di Madre 
Maddalena Marcucci di cui abbiamo promosso e curato l’edizione italiana: l’opera “La santità è amore” riprende 

integralmente e riproduce fedelmente in tutto l’edizione spagnola, curata da P. Sabino Lozano, Domenicano, e 
pubblicata a Salamanca nel 1963 con il titolo: “J. Pastor, La santidad es amor. Obras espirituales completas”, di 

complessive pp. 596. Si tratta della prima edizione in assoluto, curata dal P. Sabino Lozano, succeduto a P. Juan 
Arintero nel servizio di direzione spirituale alla Madre Maddalena. 
Nella presente edizione italiana, sia perché superfluo e anche per evitare confusione, non appare il sottotitolo: “Obras 

espirituales completas”, il cui significato si potrebbe rendere più o meno così: “Gli articoli spirituali al completo”, 
oppure “La serie completa degli articoli spirituali “. 
Nel 1973, ancora a Salamanca, fu pubblicata una seconda edizione del volume, con il titolo invariato della prima, a 
cura di P. Arturo Alonso Lobo, Domenicano. In questa edizione non figura più la presentazione del P. Lozano. La 
cosa si spiega facilmente. P. Arturo Alonso Lobo nel 1971, per intervento e la determinazione anche a quanto pare per 

il sostegno finanziario del Card. Cento, nonostante le riserve dei passionisti, aveva pubblicato l’autobiografia di Madre 
Maddalena, per cui non ritenne più necessario riportare il materiale che P. Lozano aveva utilizzato nella sua 

presentazione per far conoscere l’autrice, perché non era altro che una raccolta di brani messi in ordine, presi 
dall’autobiografia. 
P. Arturo Lobo, con una sua presentazione di 5 pagine, dopo aver evidenziato quanto fosse attesa una seconda 
edizione di quest’opera tanto ricercata, ha voluto motivare al lettore il fatto di aver migliorato il testo spagnolo, con 
delle variazioni, senza pregiudizio alcuno però al contenuto, rimasto integro. Gli stessi rimandi biblici, che nella prima 
edizione erano posti a fondo pagina, nella seconda sono inseriti nel testo. 
Per i rimandi biblici abbiamo pensato di seguirlo per la presente edizione, evitando così tante note superflue. Per il 
resto invece, anche se la seconda edizione è sicuramente migliore sotto tanti punti di vista, noi abbiamo preferito 
pubblicare in versione italiana la prima, quella curata dal secondo Padre Spirituale Domenicano di Madre Maddalena. 
Certamente ai lettori spagnoli va raccomandata la lettura della seconda edizione, ma per i lettori italiani, essendoci di 

mezzo la traduzione, non fa molta differenza tra la prima e la seconda. 
Ripetiamo, pur apprezzando le migliorie introdotte nella seconda edizione, valutate bene le cose, abbiamo alla fine 

preferito la prima edizione per il fatto che si avvicina maggiormente agli articoli come sono stati pubblicati nella 
rivista “La Vida Sobrenatural”.  
 
Abbiamo voluto conservare anche la presentazione del P. Lozano, non perché ci favorisca di qualche conoscenza 
nuova a riguardo dell’autrice, ma per il principio di completezza. Quando si cita l’opera “La santità è amore” in 
versione italiana si deve sapere che si cita un’opera, il cui testo corrisponde in tutto a quello dell’edizione originale 
spagnola. E questo non è poco. 
Abbiamo già una traduzione monca, che se ha fatto un servizio di far conoscere in parte il volume, ne ha fatto un altro 

di non farci apprezzare adeguatamente nella sua interezza il pensiero dell’autrice sul tema a lei tanto caro della santità. 
Nella traduzione italiana di cui parliamo (cf. La santità è amore, Edizioni CIPI, Roma 1989) non è stata ripresa 

l’Introduzione all’edizione spagnola e sono stati omessi, oltre qualche altro piccolo brano, i due ultimi “libri”, che 
insieme da soli costituiscono poco meno della metà dell’opera. 
 
Gli articoli tralasciati del quinto “libro”, risalgono al periodo di tempo che va dal dicembre 1932 al marzo 1934, 
mentre quelli dell’ultimo “libro”, il sesto, sono stati composti da Madre Maddalena con una fatica eroica poco prima 
di morire e anche se danno l’impressione di essere privi di quel brio che avevano i primi quattro, scritti tra il 1923 e il 
1931, non sono da considerarsi solo “pesanti” o “teorici”, quindi quasi da scansare, ma sono quelli che vanno 
maggiormente apprezzati, perché confermano il suo tipico pensiero sulla santità nel nucleo a lei più caro di formare 
santi. 
 
Durante la permanenza di studio di giugno-luglio 2006 nel monastero delle Passioniste a Madrid abbiamo avuto modo 
di prendere in mano i foglietti sui quali aveva appuntato con una matita il testo di questi ultimi articoli sulla santità. La 



scrittura, data la quasi totale cecità dell’autrice, è fatta a caratteri grandi. La carta su cui scrive è di una povertà, che 
maggiore dovrebbe essere impossibile. Questi ultimi articoli sulla santità sono stati stesi così, tra sofferenze 

incredibili, con la percezione che il tempo di vita stava per scadere e con un acuto senso di dover ancora mantenere la 
promessa fatta al suo Padre Spirituale di esprimere qualcosa della sua esperienza sulla santità quale amore, con lo 

strumento di una matita grezza da muratori, su una carta poverissima. Sì, quando abbiamo preso in mano quei fogli ci 
siamo commossi tanto. Sapendo tutto questo, a nessuno verrà in mente di qualificare come teorici o pesanti gli articoli 

che formano la seconda parte del volume, ma condividerà con noi che i sacrifici e l’amore dell’autrice con i quali li ha 
composti sono stati maggiori che nei primi e in realtà si sentono maggiormente presenti nei secondi, da farcili amare 
maggiormente o almeno ci impediscono di tralasciarli o di accostarci a loro con pregiudizi o con argomenti non validi.  
 

Il mondo radioso della santità 
Noi viviamo in un tempo in cui la Chiesa ha ufficialmente riconosciuto e dichiarato che esiste una universale 
vocazione alla santità e che essa vale per tutti, senza eccezione. 
Nella Costituzione dogmatica “Lumen Gentium” del Concilio Vaticano II a questo argomento è dedicato il capitolo 

quinto, che porta il titolo “Universale vocazione alla santità nella Chiesa”, ed è approfondito in quattro paragrafi o 
numeri, dal 39 al 42. 

Il numero 39 tratta della santità della Chiesa, il numero 40 della vocazione universale alla santità, il numero 41 del 
multiforme esercizio dell’unica santità e infine il 42 delle vie e dei mezzi della santità. 
La chiamata di tutti a essere santi non è più solo una opinione teologica più o meno bella, più o meno importante di 
qualcuno, come era in certo qual modo ai tempi in cui scriveva con tanta passione, in mezzo a disagi infiniti, i suoi 
articoli Madre Maria Maddalena Marcucci con il preciso intendo di spiegare che la santità era invece essenziale alla 
Chiesa e che alla santità tutti indistintamente erano chiamati e che quindi la chiamata universale alla santità era una 
verità, una realtà essenziale per tutti. 
Tra tutti coloro che hanno contribuito a creare la base teologica e la necessaria consapevolezza perché la tesi della 
chiamata universale alla santità fosse poi accolta nel Concilio Vaticano II e stabilita come dottrina comune pacifica e 
normativa, un merito particolare va attribuito al grande pensatore spirituale P. Juan Gonzàles Arintero e ai 

Domenicani e con loro anche alla Passionista Maria Maddalena Marcucci. 
Con la rivista da lui fondata nel gennaio 1921, “La Vida Sobrenatural”, come pure con le sue monumentali opere 

teologiche, P. Juan Arintero ha contribuito notevolmente a livello mondiale a far porre al centro del cammino 
spirituale e mistico la vera santità in Cristo Gesù.  
Madre Maddalena da parte sua non solo si è messa a servizio della verità che tutti sono chiamati alla santità, ma ha 
dato tutta se stessa perché tale verità radiosa fosse accolta da tutti, riconoscendo in essa il senso autentico e 
meraviglioso della loro esistenza. 
Sembra anzi che Dio abbia donato alla Chiesa e all’umanità questa donna di altissimo valore morale e spirituale... per 
due ben precise finalità: per rilevare che lo scopo della vita è quello di amare Dio con dedizione assoluta e gli uomini 
quali fratelli e che “la santità è l’opera più grande che si può realizzare su questa terra”. 

Scrive: “La mia missione su questa terra e in cielo è dare santi alla Chiesa e far capire quanto sia facile il cammino alla 
santità”. 

Perché dice che il cammino alla santità è facile? Essa ci risponde che è facile perché “la santità è amore”. 
Gli scritti racconti in questo volume portano il bel titolo “La santità è amore” e vogliono aiutare a trovare la chiavina 
d’oro che ci introduca nel mondo del vero amore, il quale non solo rende facile il farsi santi, ma lo rende piacevole, 
perché amare piace e molto, anche quando esige il sacrificio della vita e chiede la partecipazione massima del morire 
in croce per il Signore Gesù e i figli di Dio. 
Ciò che colpisce e commuove insieme è il constatare che non solo la tesi della chiamata universale alla santità è stata 
accolta come dottrina comune dal Concilio Vaticano II, ma anche esattamente la nozione di santità intesa come 
“amore”! 
Più onorata di così Madre Maddalena non poteva essere né sentirsi. 
 
Leggiamo nella citata Costituzione dogmatica sulla Chiesa (n. 40): 
“Il Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e ai singoli suoi discepoli di qualsiasi 



condizione ha predicato la santità della vita, di cui egli stesso è l’autore e il perfezionatore: “ Siate dunque perfetti 
come è perfetto il vostro Padre celeste” (Mt 5, 48). Ha mandato infatti a tutti lo Spirito santo, che li muovesse 

dall’interno ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutte le forze (cf. Mc 12, 30), e 
ad amarsi a vicenda come Cristo ha amato loro (cf. Gv 13, 34; 15, 12). I seguaci di Cristo, chiamati da Dio non 

secondo le loro opere, ma secondo il disegno della sua grazia e giustificati in Gesù Signore, nel battesimo della fede 
sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi quindi devono, 

con l’aiuto di Dio, mantenere nella loro vita e perfezionare la santità che hanno ricevuta. Li ammonisce l’apostolo che 
vivano “come si conviene ai santi” (Ef 5, 3), e si rivestano, “come si conviene a eletti di Dio, santi e diletti, di 
sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di dolcezza e di pazienza” (Col 3, 12), e abbiano i frutti dello Spirito 
per la santità (cf. Gal 5, 22; Rm 6, 22). E poiché tutti commettiamo falli in molte cose (cf. Gc 3, 2), abbiamo 
continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno pregare: “E rimetti a noi i nostri debiti” (Mt 
6, 12).  
E’ chiaro dunque a tutti che tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla 
perfezione della carità: da questa santità è promosso, anche nella società terrena, un tenore di vita più umano. Per 

raggiungere questa perfezione, i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura dei doni di Cristo, affinché, seguendo 
il suo esempio e fattisi conformi alla sua immagine, in tutto obbedienti alla volontà del Padre, con tutto il loro animo 

si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo. Così la santità del popolo di Dio crescerà apportando frutti 
abbondanti, come è splendidamente dimostrato, nella storia della Chiesa, dalla vita di tanti santi”. 
 
In apertura al numero 41 leggiamo: 
“Nei vari generi di vita e nelle varie professioni un’unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito 
di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adorando in spirito e verità Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e carico 
della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni e le proprie funzioni deve 
senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende la speranza e opera per mezzo della carità”. 
 
Alla fine di questo numero 41, richiamando la centralità della carità e dell’amore per un vero cammino di santità, ci 

viene detto: 
“Tutti i fedeli quindi nelle loro condizioni di vita, nei loro lavori o circostanze, e per mezzo di tutte queste cose, 

saranno ogni giorno più santificati se tutto prendono con fede dalla mano del Padre celeste, e cooperano con la volontà 
divina, manifestando a tutti, nello stesso servizio temporale, la carità con la quale Dio ha amato il mondo”. 
 
L’amore è la realtà che conserva la libertà nel cammino della santità, perché permette vie e mezzi diversi da 
valorizzare secondo le diverse professioni e situazioni di vita delle persone. L’amore è però pure la realtà che difende 
e aiuta a ritrovare, se si è smarrito, il principio unitario del proprio essere ed agire. 
Leggiamo nel documento del Concilio: 
 

“Dio è amore e chi sta fermo nell’amore, sta in Dio e Dio in lui” (1 Gv. 4, 16). Ora Dio ha largamente diffuso il suo 
amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo che ci fu dato (cf. Rm 5, 5); perciò il dono primo e più necessario 

è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Dio”. 
 

 
 
Precisazioni e chiarificazioni 
Quando affermiamo che, se al Concilio Vaticano II si è giunti ad accogliere come norma pacifica la tesi della chiamata 
di tutti alla santità, un buon contributo perché nella Chiesa maturasse tale convinzione è stato dato dai Teologici 
Domenicani, come P. Juan Arintero, e con loro dalla Passionista Maria Maddalena Marcucci,  riteniamo di non dire 
cose errate o attribuire loro un onore che non hanno. La maturazione della convinzione dell’universale chiamata alla 
santità è frutto sicuramente non di loro soltanto, ma di tanti altri. Questo è fuori dubbio. Gli storici del Concilio 
potranno approfondire meglio la questione e precisare chi ha avuto il merito diretto e indiretto dell’inserimento e della 
stesura del capitolo quinto nella grande Costituzione sulla Chiesa. 



Non si ruba però niente a nessuno ed è sicuramente conforme al dato storico sostenere che P. Arintero e Madre 
Maddalena si siano battuti per questa verità ed abbiano dato un loro contributo quanto mai significativo in tale senso. 

 

Il Cardinale Fernando Cento e la promozione del movimento per la santità 
In un libro sul Card. Fernando Cento, scritto in collaborazione da Luigi Bogliolo e Fausta Casolini,1 troviamo degli 
accenni a Madre Maddalena Marcucci e anche all’argomento della chiamata alla santità, non in rapporto a lei, ma al 

belga P. Léon Soete, che nel 1928 fondò l’associazione “Contemplation et Apostolat”. Successivamente si convinse di 
trasformare tale opera in un movimento di santificazione universale (pp. 275-277). Egli ne scrisse a Mons. Fernando 
Cento, che era Nunzio della Santa Sede in Belgio, ricevendone pieno consenso. Detta così la cosa non sembra 
corrispondere però alla verità storica, perché Mons. Cento ne rivendicò sempre la paternità, nel preciso senso che 
l’idea di  creare un movimento di santificazione era partita da lui. Ora per ambientare meglio le cose conviene 
richiamare i vari incarichi di servizio alla Chiesa avuti dal Card. Cento. 
Egli fu consacrato vescovo il 3 settembre 1922 e il 12 novembre 1922 fece l’ingresso nella diocesi di Acireale (CT). 
Ebbe la gioia di guidare la piccola diocesi siciliana per breve tempo, per tre anni e mezzo, perché in data 17 maggio 

1926 fu nominato Nunzio apostolico in Venezuela, rimanendovi per 10 anni circa. Nel 1936 fu nominato Nunzio in 
Perù e per L’Ecuador. Rimase in questa carica pure per 10 anni circa. 

In data 9 marzo 1946 fu nominato Nunzio apostolico in Belgio e Lussemburgo. Tenne questa carica per 7 anni fino il 
26 ottobre 1953, quando fu trasferito a Lisbona, sempre come Nunzio apostolico. Giunse a Lisbona il 15 dicembre 
1953 e vi rimase per 5 anni circa. 
Il 15 dicembre 1958 fu creato cardinale da Giovanni XXIII. 
 
La corrispondenza di P. Léon Soete con Mons. Fernando Cento, essendo avvenuta nel periodo in cui egli era Nunzio 
in Belgio, va situata negli anni tra il 1946 e il 1953.  
La proposta fatta ai vescovi del mondo di creare nella loro diocesi un centro per la santificazione universale ebbe una 
mediocre risonanza. Dopo la partenza di Mons. Cento, nel 1953, per il Portogallo, i Benedettini fondarono addirittura 
una rivista dal titolo “Sanctificar”.  

Pure in Italia, subito dopo la guerra, si sentiva l’esigenza di iniziative che promuovessero la dignità delle persone, 
prospettando loro la vocazione più alta, quella della santità. Mons. Guglielmo Giaquinta, particolarmente sensibile a 

questi sublimi realtà, nel 1947 aveva lanciato un  movimento dal titolo “Pro Sanctitate” e fonderà pure per questo 
l’Istituto Secolare delle Oblate Apostoliche. P. Soete, venuto a sapere di queste iniziative, il 1° maggio 1959 si recò 
dal Card. Cento per approfondire meglio le cose e vedere se potevano unire le forze. P. Soete andò pure ad incontrare 
Mons. Guglielmo Giaquinta. 
Scrivono i biografi Bogliolo e Casolini: “Un contratto della fusione dei due movimenti fu firmato in Roma il 1° 
novembre 1963, ed un numero speciale della rivista “Segnalatore Ascetico” (poi “Oggi Domani”) col sottotitolo “La 
vocazione universale alla santità” fu presentato a tutti i padri conciliari” (p. 278). 
Bogliolo e Casolini concludono l’argomento concernente il ruolo di primo ordine avuto dal Card. Cento nel 

movimento universale di santità, con questa segnalazione:  
“Chi voglia conoscere direttamente il pensiero di Sua Eminenza Fernando Cento sulla “Pro Sanctitate”, legga la 

conferenza “Gli ultimi Papi e la santità”, tenuta il 19 giugno 1960 nell’Aula Magna del Magistero Maria Assunta, 
affollatissima” (p. 278). 
 
Fin qui niente da eccepire. L’influsso della spiritualità passionista sul Card. Cento è stato comunque 
straordinariamente grande, tanto che i biografi si sentono in obbligo di annotare: “Che sia vissuto da passionista anche 
fuor del convento in austerità sotto le insegne dei grandi uffici hanno attestato senza ambagi i figli di S. Paolo della 
Croce” (p. 286). 
All’inizio del 1957 Mons. Fernando Cento aveva deciso di farsi passionista e di ritirarsi nel loro Ritiro sul Monte 
Argentario (GR), per questo scrisse chiedendo consiglio tra gli altri a Mons. Giovanni Battista Peruzzo, a P. Sabino 
Lozano e a Madre Maddalena Marcucci (pp. 259-265). 

                                                
1 Cf. Luigi Bogliolo - Fausta Casolini, Il Cardinale Cento 1883-1973. Dal focolare domestico alla porpora, Città Nuova Editrice, Roma 1983, pp. 298. 
 



Nel Card. Cento l’influsso della spiritualità passionista fu molto forte, ma la stessa cosa se non maggiore va detta del 
pensiero spirituale di Madre Maddalena, in particolare quello della santità intesa quale amore. Ancora non sono 

accessibili e rese note tutte le notizie, ma a quanto pare è stato da lei e questo molto prima che incontrasse P. Soete, 
che egli in un modo del tutto particolare ha attinto l’ideale della santità, espresso con tanto ardore e fascino, da 

trasformarsi in cammino personale spirituale ma anche in progetto pastorale. La presenza della Passionista Maria 
Maddalena Marcucci, sia pur tramite il Card. Cento, al Concilio Vaticano II, quando si trattò dell’argomento della 

chiamata alla santità intesa quale amore, è da ritenersi pertanto da questo punto di vista più che sicura. 
 
I biografi del Card. Cento, come abbiamo accennato, si soffermano piuttosto a lungo a trattare del fatto davvero 
interessante che intorno al 1957 egli voleva lasciare tutto e ritirarsi a fare il Passionista nel Ritiro sul Monte Argentario 
(pp. 256-266).  
L’attrazione passionista ha accompagnato Mons. Cento praticamente sempre, per tutta la vita. Ad esempio già in data 
28 aprile 1929, nella lettera che diresse alla Monaca Domenicana di Macerata, Suor Cecilia (Micol Zenobi),  Mons. 
Cento le confida il desiderio che aveva avuto di farsi Passionista. Quella lettera è “tutta” pervasa di pensieri e formule, 

che sembrerebbero attinti da Madre Maddalena: sia il congiungimento tra “Passionista Domenicana”, sia la qualifica 
“Passionista nel cuore” oppure le denominazioni “Passionisti di passione e Domenicani di passione” (pp. 200-201). 

Non pare però che tali formulazioni Mons. Cento le abbia mutuate da Madre Maddalena, perché la conoscenza con lei 
è da collocarsi all’inizio del periodo in cui fu a Lucca, precisamente nel 1936. Non fa meraviglia quindi che Mons. 
Cento, appena si incontrò con lei, subito si sia trovato in grande comunione e affiattamento spirituale con questa, che i 
biografi amano qualificare “Passionista autentica”. Essi spiegano: “Passionista autentica, per la santità di vita e le doti 
intellettuali, Maria Maddalena del Ss.mo Sacramento, nata Giuseppina Marcucci il 24 aprile 1888 a S. Gemignano - 
Ponte a Moriano (Lucca), meritò le confidenze e l’ammirazione dell’Arcivescovo Cento” (p. 215). 
In segno di amicizia, Mons. Cento volle far dono a lei e alle Passioniste di Madrid di un bel Crocifisso di grandezza 
naturale che è quello che ancora oggi si ammira entrando nella chiesetta del monastero (p. 216). 
 

Il movimento “Pro Sanctitate” 
Per il generoso interessamento delle “Oblate Apostoliche”, a cui è affidata l’animazione e diffusione del movimento 
“Pro Sancitate”, fondato da Mons. Guglielmo Giaquinta il 1° maggio 1947, ci è possibile offrire qualche informazione 

più precisa sul capitolo quinto della Lumen Gentium del Concilio Vaticano II concernente la chiamata di tutti gli 
uomini alla santità. In una pregevole ricerca universitaria, Cristina Parasiliti Caprino ci presenta sia l’iter redazionale 
del capitolo quinto della Lumen Gentium che il contributo dato dal movimento “Pro Sanctitate” perché al Concilio 
fosse data tutta l’attenzione che il tema della santità meritava. Lo studio ci offre pure a grandi linee la storia grandiosa 
ed affascinante delle iniziative portate avanti negli anni precedenti al Concilio per promuovere la santità presso 
persone più numerose possibili. Un estratto di questa tesi è stata pubblicato nella rivista Synaxis.2 Da questo estratto ci 
permettiamo di riportare qualche passo che può illuminare meglio anche la figura e l’opera di Madre Maddalena 
Marcucci. 

 
Incominciamo con il  conoscere qualcosa del fondatore del movimento Pro Sanctitate. Per questo ci serviamo delle 

notizie che ci fornisce il profilo biografico scritto da Maria Mazzei.3  
 
G u g l i e l m o  G i a q u i n t a  è  n a t o  a  N o t o  ( S R )  i l  2 8  g i u g n o  1 9 1 4 .  N e l  1 9 2 3  
la famiglia si trasferisce a Roma, egli la segue due anni più tardi, nel 1925. Nel 1927 entra nel Seminario Minore di 
Roma. Nel 1933 passa al Seminario Maggiore. Viene ordinato sacerdote  il 19 marzo 1939. Nello stesso anno inizia a 
frequentare la facoltà di diritto all’Università S. Apollinare, ottenendo la laurea a guerra finita, nel 1947. Dal giugno 

                                                
2

 Cf. Cristina Parasiliti Caprino, La redazione del capitolo V della Lumen Gentium e la spiritualità e l’apostolato del Movimento Pro Sanctitate, Tesi per il 

Baccalaureato in Teologia, Catania 2003. L’estratto pubblicato nella rivista Synaxis, XXII/1 (2004), 19-51, porta il titolo: “Il capitolo V della Lumen Gentium e il 

Movimento Pro Sanctitate, estratto della Tesi per il Baccalaureato in Teologia”. 
 
3

 Cf. Maria Mazzei, Apostolo della santità. Mons. Guglielmo Giaquinta, II ed., Roma 2003, pp. 85, cit. pp. 81-82; cf. anche della stessa,  Evangelizzare la santità. 

Storia e profezia, Roma 1997, pp. 157. 
 



1942 al novembre 1946 presta servizio in qualità di  viceparroco nella parrocchia Madonna dei Monti. Nel 1946 inizia 
a lavorare come “Difensore del Vincolo” al Vicariato di Roma. Nel 1946 viene pure nominato Assistente Ecclesiastico 

della Gioventù Femminile di Azione Cattolica per la parrocchia di S. Maria ai Monti. Nel 1947 inizia l’attività del 
Movimento Pro Sanctitate. La fondazione dell’Istituto Secolare Oblate Apostoliche con lo scopo tra l’altro di portare 

avanti il Movimento Pro Sanctiate risale al 1950. Nel 1949 diventa Rettore della chiesa Madonna di Loreto al Foro 
Traiano, rimanendovi fino al 1968. Nel 1954 viene nominato Assistente Diocesano delle Donne di Azione Cattolica. 

L’11 agosto 1961 è nominato Segretario del Vicariato di Roma.  
Il 1° novembre 1968 è ordinato vescovo e nominato Amministratore Apostolico della diocesi di Tivoli. Nel febbraio 
1972 Paolo VI lo nomina vescovo titolare di Tivoli. Il 1° novembre 1986 presenta le dimissioni per motivi di salute. 
Muore a Roma il 15 giugno 1994. 
Lungo il suo ministero, dà vita a diverse realtà apostoliche: l’associazione Animatori sociali, l’Istituto secolare delle 

Oblate apostoliche, l’Istituto secolare sacerdotale degli Apostolici Sodales, il Movimento Pro Sanctitate, 
l’organizzazione fraternità sociale e la corrente di spiritualità sacerdotale del Cenacolo. 
Mons. Guglielmo Giaquinta fu un testimone radioso della santità, certamente non solo lui, ma la sua parte la fece 

bene. 
 

Scrive la Parasaliti Caprino: 
“Abbiamo già detto, nell’introduzione, della preparazione remota che ha prodotto una certa sensibilità verso alcuni 
temi di spiritualità, già dalla seconda metà dell’Ottocento. Certamente è stata ancora più diretta e rilevante l’azione di 
alcuni “apostoli della santità” nei decenni che hanno preceduto il Concilio. La vocazione universale alla santità, già 
prima del Concilio, era diventata oggetto della riflessione e dell’apostolato di molte persone, sempre più 
frequentemente organizzate in associazioni nate con il fine di impegnarsi attivamente per vivere, diffondere e 
promuovere, soprattutto tra i cristiani, l’annuncio della divina chiamata alla santità, da realizzare in ogni stato di vita”.  
 
Ben detto. Si stava diffondendo una vera e propria cultura della santità. Tra gli “apostoli della santità” è da annoverare 
certamente anche Madre Maddalena. 

 
Interessanti sono le notizie che la studiosa ci offre a proposito del Card. Fernando Cento, il quale nel 1963 quando si 

accordò per fare il suo intervento al Concilio sulla chiamata universale alla santità era contemporaneamente, lo si noti, 
presidente sia del movimento “Pro Sancitate” fondato nel 1947 da Mons. Giaquinta che presidente del Movimento per 
la santificazione universale fondato dal P. Lèon Soete in Belgio pure nel 1947. I due movimenti si fusero come già è 
stato ricordato in uno solo il 1° novembre 1963. 
 
Scrive la Parasiliti Caprino: 
“Il cardinale Cento suggerisce di parlare, nel proemio del capitolo, della “Chiesa santa” e di fare un discorso più 
completo sulla santità: Cristo è il solo santo e la Chiesa, sua sposa, è santa e custodisce il deposito della dottrina 

evangelica, dispensa i sacramenti, media la grazia e genera i santi. Per evidenziare che la santità è una vocazione di 
tutti i cristiani, sollecita la Congregazione dei Riti, competente per le cause di canonizzazione, di occuparsi più spesso 

di canonizzazioni di laici che condussero la loro vita nelle ordinarie condizioni, poiché questo potrebbe servire da 
incitamento al popolo cristiano.  
Nel corso del suo intervento, il cardinale rivolge un elogio alle associazioni che perseguono questo preciso fine, di 
stimolare cioè la coscienza dell’universale vocazione alla santità. Riferisce di associazioni di questo genere diffuse a 
Roma, in Belgio e in alcune altre nazioni di lingua spagnola, auspicando che la loro attività sia sempre feconda e si 
diffonda ovunque”. 
 
Prima di garantirlo, occorrono certamente verifiche ulteriori adeguate, comunque quando il Card. Cento riferisce di 
associazioni “che perseguono questo preciso fine, di stimolare cioè la coscienza dell’universale vocazione alla 
santità”, “diffuse a Roma, in Belgio e in alcune altre nazioni di lingua spagnola”, il suo pensiero quasi certamente è 
andato pure a Madre Maddalena Marcucci, “L’apostola dell’amore” e della santità in Spagna. 
La lega santa per chiedere a Dio la santità avviata da Madre Maddalena il 1° novembre 1924, giorno di tutti i santi, 



può sicuramente essere considerata una di queste iniziative di promozione della santità.  
 

Eravamo giunti a capirlo da soli, ma la Parasiliti Caprino nella sua ricerca raccoglie le necessarie documentazioni che 
dimostrano il ruolo di primo piano avuto dal Card. Cento perché nella Costituzione dogmantica Lumen Gentium vi 

fosse inserito il capitolo sulla chiamata universale alla santità e che il tema vi fosse sviluppato in maniera adeguata.   
 

Scrive la studiosa della santità:  
“La distribuzione del numero speciale del Segnalatore Ascetico è stata un’iniziativa che certamente ha attirato 
l’attenzione dei padri conciliari sull’importanza del tema della vocazione universale alla santità. Ma tale iniziativa era 
stata preceduta da un episodio significativo, che coinvolge mons. Giaquinta, p. Leon Soete e il cardinale Cento. 
Padre Soete racconta, in una sua autobiografia (Le Seigneur m’a conduit, Roma 1981), che, durante la discussione in 
assemblea conciliare del capitolo IV del De Ecclesia, ovvero la prima redazione del futuro capitolo sulla vocazione 
alla santità, incontra a Roma monsignor Matthias, arcivescovo di Madras, India, il quale gli consegna lo schema 
segreto dei padri conciliari, invitandolo a studiarlo insieme a mons. Giaquinta in vista della preparazione di una 

mozione da presentare in aula sul tema della santità. Così dopo qualche giorno, Soete e Giaquinta vanno dal vescovo e 
discutono dell’argomento. Mons. Giaquinta racconta di questo incontro ai membri del Movimento Pro Sanctitate, in 

occasione del loro raduno nazionale del 1979: 
“In una riunione a tre – il p. Soete, questo vescovo indiano ed io – cercammo di pensare ad un modo per poter agire 
sui padri conciliari. E l’unica idea che ci venne – oltre al fatto che il vescovo indiano potesse parlare – fu che fosse il 
cardinal Cento, il quale era contemporaneamente il presidente del Movimento di p. Soete e del nostro, a parlare in 
Concilio. E difatti, il 30 ottobre del 1963, il cardinal Cento fece un intervento…”. 
 
Da questi elementi si può con fondamento affermare che il movimento “Pro Sanctitate” ha dato un contributo 
significativo, persino diretto, perché nel Concilio Vaticano II fosse dedicata una attenzione particolare al tema della 
santità. 
Non ci pare però sbagliato né indebito affermare, come già è stato rilevato, che un certo influsso, almeno indiretto, 

l’abbia avuto anche Madre Maddalena Marcucci, innanzitutto tramite il Card. Cento e poi tramite i suoi articoli sul 
tema della santità pubblicati nella rivista dei Domenicani di Salamanca, La Vida Sobrenatural, in maniera costante e 

prolungata, a partire dall’ottobre 1922 alla morte, avvenuta il 10 febbraio 1960, quindi per quasi quarant’anni, con una 
creatività inesauribile! Il Teologo Domenicano, che era anche il Padre Spirituale di Madre Maddalena, P. Sabino 
Lozano volle raccogliere in un volume i suoi articoli sul tema della santità, ordinandoli in sei serie, che formano le sei 
parti del volume che pubblicò nel giugno del 1963 - quindi prima che i Padri Conciliari il 3 ottobre 1963 iniziassero la 
discussione dello schema sulla Chiesa -  col titolo del primo articolo: La santità è amore. Il volume, di ben 596 
pagine, ha, lo si noti, la presentazione del Card. Cento, scritta da Roma il 16 febbraio 1962! E’ pure importante non 
dimenticare che le varie serie di articoli furono a più riprese stampate a parte ed ebbero una diffusione grandissima. La 
stessa cosa va detta della lega santa per chiedere a Dio la santità. 

 

La lega santa per chiedere a Dio la santità 
Tra gli scritti di Madre Maddalena Marcucci si trova anche un pieghevole che in fondo non è altro che un manifestino 
della “Liga santa” per chiedere a Dio la santità. 
In data 14 gennaio 1983 Madre Maria Gemma Canga della Vergine del Carmine firma l’elenco di scritti di Madre 
Maddalena Marcucci, col preciso intento di testimoniarne l’autenticità. A proposito però della “Liga santa” precisa: 
“Liga santa, seguramente que es de M. Magdalena, pero ne puedo testificar”.  
La frase in italiano suona: “La Lega santa è sicuramente di Madre Maddalena, però non posso giurarlo”. 
Per individuare la fonte dello scritto si rende pertanto necessaria una ricerca apposita. Prima però è importante fare 
conoscenza con il testo. Eccolo. 
 
JHS 
 
Lega Santa per chiedere a Dio la santità 



 
“Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48). 

“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!” (Lc 12, 49). 
 

Queste parole del divin Maestro ci assicurano che la nostra petizione di essere santi e perfetti, di ardere nel fuoco del 
divino amore e di poter accenderlo in altri è di pieno beneplacito o, meglio ancora, di manifesta volontà di Dio. 

Non possiamo quindi chiedere a Dio cosa a Lui più gradita né di cui possiamo stare più sicuri che Lui vuole 
concederci di questa. Eppure, pochi sono quelli che chiedono ardentemente la santità e sperano di raggiungerla. Di 
questo si lamentò Nostro Signore con un’anima santa. Essa gli domandò: - “Perché sono così pochi i santi?”. Ed egli 
le rispose: “Non si chiede mai davvero” la santità. 
 
La finalità di questa Lega è, pertanto, quella di chiedere la santità a Dio. 
Si formano gruppi di sette persone in onore dei 7 doni dello Spirito Santo, Santificatore delle anime, e dei dolori di 
Maria Ss.ma, sua purissima Sposa e strumento necessario per la nostra santificazione. 

Le persone che fanno parte di questa Lega devono essere animate da un ardente e sincero desiderio di santità e da una 
ferma fiducia di raggiungerla se la chiedono con perseveranza. 

Per questo reciteranno frequentemente le giaculatorie segnate sotto. 
Le diranno come chi cerca con una certa ostinazione di attirare l’Eterno Amore nella propria anima attraverso ardenti 
desideri e la consegna di se stessi, guidati dalla convinzione che per raggiungere la santità non c’è bisogno di altro che 
di accettare in pace le disposizioni della volontà adorabile di Dio, perché egli dispone tutto per la nostra santificazione. 
 
Quando il dolore fisico o morale ci affligge maggiormente e la natura vuole opporsi alle operazioni dell’amore, è 
necessario rinnovare gli atti di consegna con queste o simili parole: 
- Dio mio, mi consegno senza riserva alle operazioni del tuo amore. 
- Amore del mio Dio, opera in me liberamente, senza badare alle resistenze e all’opposizione della natura. 
 

I sette che formano un gruppo cercheranno di parlare spesso fra di loro della consegna che hanno fatto di se stessi 
all’Amore, per conservare e ravvivare i santi desideri e stimolarsi ad una santa emulazione. In particolare se lo devono 

ricordare gli uni gli altri nel momento della prova e quando si vede che qualcuno si raffredda alquanto. 
 
Non parleranno di questa Lega a nessuno né la faranno conoscere se non a persone spirituali che abbiano il desiderio 
di raggiungere la santità e la ferma fiducia di raggiungerla, consegnandosi senza riserva in potere dell’Amore 
misericordioso tramite la mediazione della Madre dell’Amore e della Misericordia, Maria Ss.ma. 
 
Preghiera per chiedere a Dio la santità 

O Signore, Dio di bontà e Padre di misericordia, per il desiderio che hai di vedere fiorire nel mistico giardino della 

Chiesa anime pure, sante, simili al divino modello che ci hai dato, Gesù Salvatore nostro, ti preghiamo di concederci, 
per amore dello stesso Figlio Tuo, per la sua amara passione e morte e per i dolori della sua Ss.ma Madre, la grazia di 

raggiungere  la perfezione, come esige il nostro stato di vita, e di conseguire la santità vera alla quale ci chiami  per 
essere degni figli tuoi. 
Te lo chiediamo per gloria della Santa Chiesa, per amore e gloria di Maria Ss.ma, a confusione e stimolo dei tiepidi e 
per l’aumento di fervore in quelli che con fedeltà e amore ti servono. 
 
Giaculatorie 

O Gesù, fammi santo per i meriti della tua passione e morte. 
O Gesù, fammi santo per amore e gloria della tua Madre santissima. 
O Gesù, fammi santo per amore di Gesù e gloria della santa Chiesa. 
 

Annotazioni sulla lega santa 
Ci sono alcuni elementi che porterebbero a ritenere Madre Maddalena autrice di questo testo.  



C’è infatti una insistenza tipicamente sua sul tendere alla santità e insieme sulla fiducia che occorre avere per 
ottenerla. 

Ad esempio avvia la sua autobiografia concentrandosi tutta su questo tema. Scrive (cf. Apostola dell’amore, Prima 
Parte, n. 1): 

“Io sono nata per amare Dio e per farlo amare. Una domanda di un catechismo, che mi ha dato sempre grande motivo 
di riflessione, diceva: “Perché Dio ha creato l’uomo?”. E rispondeva: “Per la sua infinita misericordia e bontà e 

perché, facendosi conoscere dalle sue creature, potessero amarlo e servirlo”. Io sono, infatti, effetto della divina 
bontà e frutto del suo amore. Perciò mi diede un cuore molto ardente, capace di amarlo molto; e perché lo servissi, con 
il farlo amare, mi diede naturalmente grazie speciali per mezzo delle quali io attraessi verso di me le persone e mi 
facessi amare da quelle e poi le portassi al suo amore. 
Devo far notare queste due qualità speciali che Dio pose in me, cioè: ardore nel cuore e grazie esteriori; le riconosco 
infatti molto evidenziate in tutta la mia vita fin dai primi anni e, posso dire, dalle prime ore della mia esistenza”. 
Lo ribadisce nel testamento spirituale, il 15 agosto 1940, così: 
“Dio mio! Fate comprendere a tutti che la perfezione e la santità in questa vita consiste nel cercare di mantenersi in un 

atteggiamento umile di fiducia nella vostra bontà, e cioè, in un atto perennemente rinnovato, per quanto è possibile, di 
amore confidente, perché fidarsi di qualcuno equivale ad amarlo; e questo si può fare sempre in ogni momento e 

circostanza e molto più dopo aver peccato”. 
 
Pure gli accenni all’amore misericordioso portano a lei o alla cerchia dei suoi confidenti. Ma è soprattutto il pensiero 
ricorrente sulla passione del Signore che offre forti motivazioni per ritenere lei l’autrice del testo. 
Il fatto della lega in quanto tale invece, a prima vista almeno, sembrerebbe una cosa non tanto consona al suo carattere 
e alla sua mentalità, ma poi se si pensa all’associazione da lei creata per onorare Maria Ss.ma, l’obiezione cade. 
Valutate bene le cose, si giunge anzi a ritenere che anche una “Lega santa” potrebbe non starle proprio male. 
In ogni caso non si può non essere d’accordo con Madre Gemma Canga quando afferma che il testo così come si 
presenta è sicuramente scritto a macchina da Madre Maddalena. Si dovrebbe aggiungere che pure l’idea e il contenuto 
sono espressioni tipiche del suo mondo spirituale, anche se prima di affermarlo in forma definitiva si dovrebbe 

comprovarlo con altre ricerche. 
A questo riguardo sarebbe importante studiare se e in che misura ha avuto influsso Mons. Fernando Cento, non solo 

nel periodo in cui era nunzio in Belgio e a cui si riferiscono i colloqui e le decisioni prese con P. Soete per promuovere 
un movimento “Pro Sanctitate”, ma prima ancora, quando era nunzio a Lima in Perù e a Quito in Ecuador, o almeno a 
partire dal 1937, dopo che egli conobbe di persona Madre Maddalena. La prima lettera infatti che al momento 
possediamo, diretta da Mons. Cento a Madre Maddalena, è stata spedita, secondo il timbro postale, dalla nunziatura di 
Quito e porta la data del 18.12.1937. Un’altra lettera in nostro possesso è stata spedita dalla nunziatura di Lima e porta 
la data del 19.12.1938.  
Risalenti a quell’epoca, di Mons. Cento, ci sono due composizioni poetiche che Madre Maddalena riporta nella sua 
autobiografia. La prima poesia è dedicata espressamente a lei ed è intitolata: La Passionista e la Croce; la seconda: 

Svegliarini.4 
 

Una cartolina postale della sorella di Mons. Cento, la Sig.ra Rosa, è stata inviata a Madre Maddalena a Lucca da 
Pollenza (MC) il 28.1.1939. 
Si noti che dal 1937 alla morte di Madre Maddalena, la corrispondenza tra loro due non si è più interrotta, anzi col 
passar degli anni si è rafforzata, soprattutto nel decennio che va dal 1950 al 1960. Ne abbiamo conferma nella lettera 
che il Card. Cento da Roma inviò al P. Sabino Lozano il 16 febbraio 1962 come presentazione al presente volume. 
Scrive il Card. Cento: 
“La conobbi personalmente quando ero ancora giovane sacerdote; era Presidente delle Passioniste di Lucca. Mantenni 
poi sempre corrispondenza epistolare con lei; e quando ero Nunzio Apostolico in Portogallo, la incontrai di nuovo in 
occasione dei vari viaggi che facevo nella vicina Spagna. E così, il rapporto, epistolare e verbale, che ebbi con la 

                                                
4  Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, pp. 791, cit. pp. 656-657. 
 



defunta monaca, per decine di anni, mi permise di rendermi conto che ella possedeva qualità intellettuali e morali 
molto rare”. 

 
Per sapere qualcosa in più sulla “Lega santa” sarebbe pure utile approfondire la corrispondenza epistolare che si è 

svolta tra Madre Maddalena e Suor Albina Pollini (nata a Torino il 15.3.1882 e morta a Macerata il 31.10. 1960), 
motivata dal legame di amicizia spirituale maturato tra loro. 

Sì, tutte queste ricerche possono essere importanti per una cautela storica, ma per venire sulle tracce e scoprire l’autore 
e il promotore di tale “Lega santa” si rende necessario innanzitutto confrontarsi a fondo con gli scritti di Madre 
Maddalena stessa. 
In effetti, tramite uno studio che abbiamo voluto fare personalmente sulla corrispondenza epistolare che si è svolta tra 
Madre Maddalena e Padre Juan Arintero, sembra che il segreto si sia subito svelato. 
Leggiamo e verifichiamo insieme la documentazione. 
 
La prima volta che Madre Maddalena parla di una “Lega” è nella lettera che in data 6 dicembre 1924 indirizzò al suo 

Padre Spirituale, P. Juan Arintero. Scrive: 
 

“A me non penso più. Sono come una stupida. Mi pare di non avere un’anima da salvare. Ma è perché credo che Dio 

la tenga nelle sue mani, e ad essa ci pensi Lui. Poiché non so amarlo, voglio usare le mie forze per farlo amare. A 
questo scopo, tempo fa mi sembrava che il Signore mi chiedesse di fondare una Lega, come questa di cui le accludo 
copia, perché mi faccia la carità di correggerla e benedirla. Il primo di novembre, sotto la protezione di tutti i Santi, 
l’abbiamo cominciata nel Noviziato e mi pare che abbia prodotto ottimi risultati. Avrei desiderato istituirla anche per 
gli esterni, tra diverse anime buone che io conosco, ma non l’ho fatto, perché voglio aspettare prima il parere di Vostra 
Reverenza. Questa copia che le mando desidererei riaverla indietro. Se le piace e vuole farla conoscere, lo faccia pure, 
ma senza dire la sua provenienza; e in questo caso, gliela rimanderei. Nel caso in cui V. R. volesse far parte del primo 
gruppo, al quale appartengo io col mio piccolo gregge, ho riservato un numero vuoto per il Padre mio. Gli obblighi 
sono pochi; V. R. può soddisfarli tutti con un “memento” nella Santa Messa. La stessa cosa dico al P. Sabino”. 

 
Il Padre Arintero una settimana più tardi, il 15 dicembre 1924, le rispose, approvando senza riserve l’idea di fondare 

una “Lega santa”, ritenendola una iniziativa davvero “bella”, a cui egli stesso volle subito essere iscritto. 
Ecco le sue parole: 
 
“Adesso penso di pubblicare tutti gli articoli che sono usciti da circa sei mesi in “La Ciencia Tomista” e in “La Vida 

Sobrenatural”, riuniti in un solo volume dal titolo “La verdadera mística tradicional”. Proprio ieri l’ho consegnato ai 
Censori, confidando che contribuirà a far luce. Ma, poiché senza la benedizione di Dio tutto riuscirebbe inutile, ci 
conviene soprattutto impegnarci ad amarlo e fare che molti lo amino e si santifichino. A questo fine spero che aiuti 
non poco codesta bella Lega santa, alla quale ben volentieri aderisco e desidero che mi ci conti. Le mando la formula 

corretta, di cui ho fatto una copia, provvisoria per ora. Il 26 dovrò andare per alcuni giorni a Madrid, dove penso di far 
conoscere la Lega a persone buone, che ne vogliano far parte”.  

 
Sul tema della “Lega santa” Madre Maddalena ritorna a parlare nella lettera che in data 15 gennaio 1925 inviò a Padre 
Arintero. Scrive: 
 
“Tutto è permesso a chi ama, perché tutto quello che procede dall’amore, piace sempre a Gesù. Lo stesso capita a me, 
e anche a V. R., come vedo da ciò che dice della Santa Lega. E me ne rallegro molto, perché è una prova del fatto che 
ci guida lo stesso Spirito e a tutti e due fa comprendere che la santità è più opera d’amore, e chiedo con fiducia al 
Signore di trasformarci in Lui, più per opera sua che per opera nostra. Mi piace dire con san Pietro: “Domine, jube me 

venire ad Te” (cf. Mt 14, 28: Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque). Il fine dunque di questa Lega 
è di affrettare con le nostre preghiere il “Veni” di Gesù (cf. Mt 14, 29: Ed egli disse: Vieni!), che deve santificarci per 
davvero, dato che, fino a quando Egli non dice così, poco o niente sarà il nostro progresso nella santità”. 
 



Padre Arintero nella sua risposta del 30 gennaio 1925 la informa che per facilitarne la diffusione ha mandato a 
stampare il testo della “Lega santa”. 

Scrive: 
 

“Ho mandato già a stampare la “Lega Santa”, di cui le adoratrici di Madrid hanno fatto molte copie e molte ne sono 
state distribuite. Quando sarà stampata, gliene manderò parecchie copie. Gesù si è lamentato con molte anime delle 

cadute di persone a Lui consacrate. Per questo, è bene propagare questa Lega Santa fra i sacerdoti. Qui, la terza 
domenica, un buon Padre dei nostri ha riunito molti sacerdoti, per farli partecipare alla processione che facciamo ogni 
mese in questo giorno col Santissimo. Poi dovetti fare loro una conferenza, e sono tutti in attesa di un’altra conferenza 
nel terzo giorno del mese prossimo e seguenti. Penso che quella sia una buona occasione per parlare di questa Lega, 
perché sono sacerdoti fra i più devoti e pii. Anche a Madrid, il giorno dell’Epifania e il seguente, per la prima volta 
tenni delle conferenze nella sala della nostra casa, e i sacerdoti desiderano che si ripetano. Così Nostro Signore va 
aprendo nuove vie. E lavorando per il suo amore, spero che questo amore prenda piede nell’anima mia e la santifichi; 
diversamente vedo che sarebbe impossibile, per la freddezza che ho per tutto ciò che è buono. Ma confido nella 

misericordia di Dio, e ogni volta che mi ricordo del voto d’amore, lo rinnovo. Sì, voglio essere fedele al voto, anche se 
me ne dimentico… Portandola con me, ho smarrito la formula. Sarebbe bene che lei me ne facesse un’altra copia, 

quando lo potrà”. 
 
Il 21 febbraio 1925 scrive Madre Maddalena: 
“Sono poi molto contenta anche perché la “Lega Santa” è stata accolta bene. Dopo Dio, sono molto grata al mio buon 
Padre, il quale fa fruttificare il seme della grazia divina con quell’interesse e impegno che deve avere ogni buon 
operaio nella vigna del Signore. Che Gesù, Padre, accresca le sue forze, la grazia e lo zelo in ogni momento, e infine il 
suo amore la consumi insieme alla sua povera figlia, portandola al cielo, dove contempleremo con gioia il frutto delle 
nostre piccole fatiche, per aver fatto amare Dio”. 
 
Da queste documentazioni veniamo con sicurezza a sapere che la “Lega santa” è frutto dell’amore alla santità di 

Madre Maddalena. La data di nascita di tale iniziativa va fissata il 1° novembre 1924, giorno di tutti i santi. Data più 
bella e significativa non si poteva scegliere! 

In questo contesto, senza approfondirle ulteriormente, è importante richiamare le tre iniziative principali portate avanti 
da Madre Maddalena per promuovere di fatto la santità nelle persone: l’associazione mariana con le due visite 
giornaliere in spirito alla Vergine Ss.ma, il voto d’amore, la lega santa per chiedere la santità.  
 

La santità consiste nell’imparare ad amare Dio 
Come abbiamo già detto e qui ripetiamo, gli storici potranno fare di più e meglio per individuare coloro che hanno il 
merito di aver fatto porre all’ordine del giorno del Concilio Vaticano II il grande ed essenziale tema della santità in 
modo molto convincente, perché fu non solo accolto, ma anche inserito addirittura con un capitolo intero apposito 

nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Questo sta a significare che in futuro l’Ecclesiologia, ossia la dottrina 
teologica e la spiritualità della Chiesa, il nuovo popolo consacrato a Dio nella storia, non potrà più essere disgiunta dal 

discorso e dalla proposta della santità. 
Il compito di coloro che si sono fatti promotori della vocazione alla santità non è però da considerarsi esaurito con la 
pubblicazione del documento conciliare, al contrario è da quel momento che essi hanno incominciato ad essere capiti 
ed acquistare la debita importanza. 
Pubblicare quindi l’opera di Maria Maddalena Marcucci “La santità è amore” non è affatto una operazione superata o 
superflua e tanto meno fuori luogo, ma di una attualità ancora maggiore di prima, perché l’uomo d’oggi ha bisogno 
come non mai di riscoprire che lo scopo della vita è quello di amare Dio con dedizione assoluta e che la santità 
consiste proprio nell’amare Dio il più possibile.   
 

Organizzazione dell’opera “La santità è amore” 
Il volume “La santità è amore” raccoglie tutti gli articoli che Maria Maddalena Marcucci ha scritto sull’argomento. 
L’opera anche se a prima vista non sembra nata come una trattazione specifica e unitaria, di fatto i vari libri, di cui 



essa si compone, approfondiscono il tema in una forma organica, per cui si hanno tutti i motivi e i caratteri non solo 
per considerarla un vero trattato sulla santità pensato come tale, ma anche tenacemente realizzato, sia pur distanziato 

negli anni, nella forma di puntate, pubblicate nella rivista di spiritualità dei domenicani spagnoli “La Vida 

Sobrenatural”.   

 
L’argomento della santità è sviluppato sotto diversi punti di vista, attraverso sei serie di articoli che costituiscono le sei 

parti o i sei libri, di cui è composto il volume. 
Il primo libro tratta il tema: La  santità  è  amore. 
Il secondo libro: I caratteri  del  divino amore. 
Il terzo libro: Le sofferenze dell’amore. 
Il quarto libro: Le gioie dell’amore. 
Il quinto libro: I motivi dell’amore. 
Il sesto libro: Quanto Dio ci ama. 
L’argomento di ogni libro è sviluppato in maniera armonica attraverso 12 articoli, eccetto l’ultimo, il sesto, nel quale 

sono raggruppati 21 articoli.  
 

Il Padre Arturo Alonso Lobo, nella seconda edizione di quest’opera, ha voluto segnalare i numeri della rivista “La 

Vida Sobrenatural” dove e quando i rispettivi scritti che compongono i singoli libri sono stati pubblicati. Questo 
lavoro ci permette di stabilire che il primo libro è composto da articoli pubblicati negli anni  che vanno dal novembre 
1923 all’agosto 1925. 
Il secondo libro è formato da articoli che vanno dal settembre 1925 all’aprile 1927. Il terzo libro raggruppa articoli che 
vanno dal settembre 1927 al giugno 1929.  Il quarto libro raduna gli articoli pubblicati praticamente di seguito dal 
gennaio 1930 al maggio 1931. Il quinto libro è formato da articoli pubblicati dal dicembre 1932 al marzo 1934. 
L’ultimo libro, il sesto, è composto da 21 contributi, 8 dei quali sono stati pubblicati dopo la morte dell’autrice, dal 
maggio-giugno 1960 al gennaio-febbraio 1962, mentre gli altri 13 sono inediti. 
 

Il volume è introdotto da un breve prologo dell’autrice e da un epilogo voluto dal curatore dei suoi scritti, P. Sabino 
Lozano, comprendente i due testi che costituiscono i due capitoli conclusivi dell’autobiografia di Maria Maddalena 

Marcucci: Voglio morire e Voglio vivere eternamente, che erano stati pubblicati nella rivista, il primo nel novembre-
dicembre 1955 e il secondo nel gennaio-febbraio 1957, non sotto lo pseudonimo di J. Pastor, ma di “El Solitario 
Deodato”. P. Arturo Lobo nella seconda edizione ha creduto bene di aggiungere un terzo articolo dal titolo “Sono 

Passionista”, che in forma parziale era stato pubblicato nel numero di maggio-giugno 1965 della rivista. 
Scrivendo in data 26 agosto 1956 al  P. Sabino Lozano Maria Maddalena gli comunica: 
 
“Sto terminando di scrivere un capitolo della mia vita con qualche difficoltà, a motivo della vista, che va diminuendo; 
si riferisce alla vita passionista, alla Passione di Gesù. Avendo il voto di propagarla, mi ci sono impegnata per avere il 

piacere di consegnare a V. P. lo scritto quando verrà. Poiché resta poco tempo, mi dica se verrà, o se glielo devo 
mandare. Potevo mandarglielo senza attendere risposta; ma trattandosi di questo tipo di scritti, sa già quanto temo che 

possano cadere in altre mani”.5 
 
Scorrendo la sua autobiografia non pare però che sia stato inserito il capitolo sul voto della passione. In una nota P. 
Arturo Alonso Lobo ci conferma che non l’ha inserito perché non ne era venuto in possesso quando nel 1971 pubblicò 
l’autobiografia di Maria Maddalena Marcucci. A lui, come spiega in una “Nota di chiarificazione”, 6 fu fatta pervenire 
una copia soltanto nel 1973, quando curò la seconda edizione dell’opera “La santità è amore”, per cui credette bene di 
farla conoscere inserendola nell’epilogo di questa, dopo gli altri due argomenti, che costituiscono l’ultimo e il 

                                                
5 Cf. Sulla cima del Monte Santo. Corrispondenza Spirituale fra P. Lozano O. P. e J. Pastor C. P., a cura di Max Anselmi Passionista, Casa Giannini Lucca 2005, 
pp. 927. Lettera n. 273 a P. Lozano del 26.8.1956, p. 808. 
 
6 Cf. J. Pastor, La santidad es amor. Obras completas espirituales, segunda edición preparada por el P. Arturo Alonso Lobo, Salamanca 1973, pp. 469, cit. a p. 
456. 
 



penultimo capitolo della citata autobiografia. 
In attesa di potere inserire questo capitolo al suo posto nell’autobiografia “Apostola dell’amore”, in una eventuale 

futura seconda edizione, per il momento non troviamo di meglio che seguire l’esempio di P. Arturo Alonso Lobo, 
pubblicando quel capitolo nell’epilogo della presente opera, ma, come la logica del contenuto esige, prima degli altri 

due capitoli. 
 

Valore di quest’opera 
Madre Maddalena ci teneva che i suoi scritti fossero diffusi, non per un prestigio umano o per vanagloria, ma per poter 
far del bene alle persone, per risvegliare in loro il grande desiderio della santità. 
Nel testamento spirituale, scritto a Lucca il 15 agosto1940, leggiamo: 
 
“Questo desiderio di farvi amare fino alla fine del mondo, mi fa esprimere un altro desiderio ad esso collegato: Che 
siano pubblicati e tradotti in quante più lingue possibile gli opuscoli di J. Pastor, la vita della Consorella Maria del 
Preziosissimo Sangue, e altri scritti miei che esistono, a condizione che il mio Padre Spirituale, Fra Sabino M. Lozano 

O. P., giudichi che possano servire a questo scopo; diversamente siano bruciati senza che nessuno li veda”. 
 

Nella rivista “La Vida Sobrenatural”, per la sezione “Esemplari” o “Modelli”, Madre Maddalena ha scritto parecchi 
profili biografici, tra i quali ricordiamo quello di Mons. Giovanni Volpi, di santa Gemma Galgani, di santa Maria 
Goretti, di P. Germano, di Madre Giuseppa Armellini... 
Anche questi scritti dovranno figurare nell’edizione integrale delle sue opere. Di vari testi, pubblicati nella rivista, 
come quello sulla devozione alla Madonna, furono fatti degli estratti con tirature a parte molto elevate, tanto erano 
graditi. 
 
A riguardo dei capitoli o paragrafi che compongono l’opera “La santità è amore”, troviamo informazioni sparse nella 
corrispondenza epistolare con P. Sabino Lozano. 
Ad esempio Madre Maddalena gli scrive in data 28.8.1959: 

 
“Padre mio, è da giorni che le sto preparando un mazzolino di fiori spirituali per domani, glielo andrò formando tutto 

il giorno, cercando di farlo bello e profumato, affinché la sua santa Patrona le faccia sentire “quanto ci ama Dio”. 
A scrivere su questo si è occupata in questi giorni la sua povera figlia. Ho lasciato tutto il resto da parte, perché se non 
mi affretto, non so se poi potrò fare qualcosa. Faccio questo povero lavoro con sacrificio, ma con piacere e speranza 
che sarà di giovamento alle anime, e questo non per me, ma per quel Servo di Dio che sta godendo già da tempo di 
quella medesima bontà di Dio che io vorrei far conoscere agli uomini, affinché lo amino ogni giorno di più, e trovino 
sollievo per tutte le sofferenze di questa miserabile vita, nella dolce e consolante verità che è l’oggetto di questo amore 
infinito del nostro Padre celeste”.7  
 

E in data  25.9.1959 ritorna sull’argomento, così: 
 

“Padre mio, voglio dirle come sta l’anima mia. Ho dovuto sostenere alcune non piccole lotte, che talvolta il nemico ha 
scatenato per impedirmi di scrivere. Sia come sia, non m’importa di saperlo. Ciò che riempie di soddisfazione la mia 
anima è aver fatto ciò che Dio voleva. Verso la fine di ottobre le invierò lo scritto. Desidererei che non sia pubblicato 
(se merita di essere pubblicato) se non dopo la mia morte, per evitare chiacchiere e commenti. Non voglio attirare 
l’attenzione di nessuno. 
Sono alle soglie dell’eternità... Ma, la mia ultima parola è: Che io faccia quanto io conosca nel Signore che sarà per la 
sua maggior gloria. Voglio essere interamente di Dio”.8 

                                                
7 Cf. Sulla cima del Monte Santo. Corrispondenza Spirituale fra P. Lozano O. P. e J. Pastor C. P.,  
a cura di Max Anselmi Passionista, Casa Giannini Lucca 2005, lettera a P. Lozano n. 306 del 28.8.1959, p. 883. 
 
8 Cf. Sulla cima del Monte Santo. Corrispondenza Spirituale fra P. Lozano O. P. e J. Pastor C. P.,  
a cura di Max Anselmi Passionista, Casa Giannini Lucca 2005, lettera a P. Lozano n. 307 del 25.9.1959, p. 884. 
 



 
Ma è dalla lettera del 4.7.1959 che si viene a sapere che anche l’ultimo libro dell’opera “La santità è amore”, faceva 

parte di una progetto di pubblicazione, fin dai tempi di P. Juan Arintero e quindi anche se fu scritto poco prima della 
morte dell’autrice, i suoi contenuti erano pensati già negli anni 1926-1927. Da qui si comprende anche che il volume 

“La santità è amore” non è una raccolta arbitraria di scritti spirituali, messi insieme con un certo ordine e una certa 
capacità, ma è un’opera omogenea, armonica, pensata e attuata con intenti ben chiari fin dall’inizio, anche se la sua 

realizzazione è avvenuta a puntate, con la pubblicazione progressiva di singoli opuscoli, come Madre Maddalena con 
molta semplicità e chiarezza spiega. 
Nella lettera confida: 
 
“Padre mio, Le scrivo a Salamanca perché è passato già del tempo dalla sua ultima lettera di giugno. Mi sono 
rallegrata molto del suo viaggio a Caleruega e Oviedo. V. P. ha dovuto testimoniare per altri santi. Così siamo pari. 
Vediamo se ci chiameranno per altri Processi. Non mi meraviglierei se mi chiamassero per Mons. Volpi o per la 
Madre Giuseppa.  

Non dica, Padre mio, che la perdoni per avermi parlato di cose che non sono mie. No, Padre, mio è tutto ciò che è di 
Dio e contribuisce alla sua gloria. Parlarmi di quei 40 novizi, del loro fervore, della loro devozione alla Madonna, del 

loro Santo Padre, di quel bel convento, mi ha fatto bene per ringraziare il Signore e per implorare la sua grazia per 
quei poveretti che non vanno bene e amareggiano il suo Cuore. Queste sono tutte cose mie, perché sono del Signore. 
Mi parli sempre di queste cose, come faccio io, così staremo più uniti per lavorare, aiutandoci scambievolmente, per la 
gloria di Dio.  
Conosco molto bene il Cardinale Cicognani, nominato Ponente della causa del P. Arintero. Dio voglia che tutti 
operino con amore, come lui merita.  
Le voglio parlare di una piccola inquietudine che non ero capace di allontanare dalla mia mente, si riferisce a ciò che 
mi disse il P. Arintero quando io terminavo di scrivere gli opuscoletti che V. P. conosce: “Termini con un capitolo dal 
titolo: Quanto ci ama Dio”. Queste parole del Padre dell’anima mia risuonano spesso in fondo al mio cuore e mi fanno 
temere che io lasci incompleti i disegni di Dio sulla mia povera persona. Costi quanto costi al mio amor proprio, alla 

mia pigrizia a scrivere, se V. P. mi dice che devo farlo, lo farò. 
Ho interrotto per pochi istanti la scrittura di questa lettera e ho chiuso gli occhi che mi si inumidivano... Padre mio, 

può immaginare V. P. che cosa provo. Con la sua approvazione mi decido senz’altro a metter mano all’opera. O 
piuttosto, come vedrà dal foglio accluso, ho già scritto l’introduzione, affinché veda il piano che ho e corregga o 
aggiunga come le pare. E’ un tema così ampio! Ho un mondo di cose dentro di me, vorrei saperle esporre. Ma non 
dubito, se Dio vuole, che lo farò e sarà utile: è solo questo che mi sostiene. Mi costa un poco per la vista e per la 
lentezza delle mie mani, sempre maggiore a causa di alcuni dolori artritici. Ma mi è tanto gradito dedicare l’ultimo 

sforzo della mia povera mano a questo sfogo del mio cuore, che credo sarà del Cuore di Gesù; almeno così mi piace 
pensarlo, e questo mi incoraggia, anche se, da un’altra parte, mi confonde e mi fa vergognare. Vorrei che nessuno, a 
eccezione del Padre mio, sapesse, prima della mia morte, chi l’ha scritto. Desidererei nascondermi tanto 

profondamente che nessuno sapesse di me, e che solo rimanesse un fuoco che bruci e consumi i cuori fino alla fine del 

mondo. Preghi, Padre mio, che sia così”.9  

 
Ecco che cosa le risponde P. Sabino Lozano il 21.7.1959: 
“Sono d’accordo che Lei metta mano a quel lavoro. Basta che il P. Arintero glielo abbia raccomandato. L’introduzione 
che mi ha mandato e che le restituisco, mi sembra ben fatta. I suoi scritti hanno molti italianismi, ma a questo si 
rimedia facilmente. Lei scriva senza preoccuparsene”.10 
 
Qui abbiamo una conferma di quanto siano costati gli ultimi articoli a Madre Maddalena, per i dolori artritici alle mani 

                                                
9 Cf. Sulla cima del Monte Santo. Corrispondenza Spirituale fra P. Lozano O. P. e J. Pastor C. P.,  
a cura di Max Anselmi Passionista, Casa Giannini Lucca 2005, lettera a P. Lozano n. 305 del 4.7.1959, pp. 881-882. 
 
10 Cf. Sulla cima del Monte Santo. Corrispondenza Spirituale fra P. Lozano O. P. e J. Pastor C. P., a cura di Max Anselmi Passionista, Casa Giannini Lucca 2005, 
lettera a Pastor n. 188 del 21.7.1959, p. 883. 
 



e per la carenza di vista di cui tanto pativa. Li considera “l’ultimo sforzo della sua povera mano”. Commuove davvero 
sapere che lo ha fatto esclusivamente perché l’amore di Dio come un fuoco “bruci e consumi i cuori fino alla fine del 

mondo”. 
 

“La santità è amore” è l’opera più importante dal punto di vista dottrinale di Madre Maddalena. 
Il lettore si accorgerà subito che in questo volume gli viene proposta una spiritualità di alta qualità e in più 

teologicamente ben fondata. Basterebbero le numerosissime citazioni bibliche a dimostrarlo. Si noti che siamo ancora 
negli anni 1920 o poco dopo, quando l’uso della Bibbia era molto limitato. Le citazioni bibliche sono riportate in 
italiano, mentre nel testo originale sono in latino, cosa che faceva meravigliare i lettori del tempo, riconoscendo anche 
per questo all’autore dei vari articoli una competenza di gran lunga fuori dell’ordinario, eccellente. La fonte biblica 
della teologia spirituale di Madre Maddalena Marcucci meriterebbe davvero uno studio particolare approfondito, 
perché già da sola la colloca tra i grandi. Un riferimento così assiduo e vasto, così appropriato e nonostante che sia 
continuo, mai stancante, ma sempre piacevole alla Parola di Dio è ben raro trovarlo. Tra i pensatori e mistici 
passionisti è sicuramente un caso più unico che raro. Ciò che colpisce fortemente è poi più che l’interpretazione, la 

valorizzazione eucaristica, mariana ed escatologica della Parola di Dio, in un crescendo che fa entrare già ora in un 
clima di paradiso e di pace celeste. 

Il valore di quest’opera sta anche nel clima spirituale caldo, affascinante, coinvolgente che riesce creare. E’ una 
spiritualità grandemente amata, intensamente vissuta, pur cui non deve far meraviglia se appassiona, incanta, convince 
e promuove nel lettore scelte di santità. 
 

La santità non è una realtà complicata, ma semplice 
E’ molto importante precisare che cosa si intenda per santità. Trattandosi di cose divine, non si può pretendere però di 
capirle subito. Sono realtà meravigliose che ci superano, ma un qualche lume di conoscenza il Signore e il proprio 
buon senso non mancheranno di darcelo. La lettura di testi come il presente sono preziosi, anche perché favoriscono 
una comprensione sempre più vera ed essenziale di che cosa è la santità. Comunque non c’è da preoccuparsi, perché 
presto o tardi, poco o tanto, tutti  arriveranno a farsi un’idea sufficiente della santità e degli elementi che la 

compongono e la qualificano. La cosa a cui subito, fin dal principio, si deve stare molto attenti per evitarla è quella di 
non farsene un’idea sbagliata. La santità non è infatti una realtà complicata, al contrario semplice e facile, perché è 

tutta una realtà d’amore. Ce lo spiega molto bene Madre Maddalena, trattando vari argomenti. 
Scrive  il 10 settembre 1922 al P. Juan Arintero: 
“Sì, Padre, l’amore rende tutto più facile, ma più che altro facilita la preghiera. La preghiera è una necessità così 
impellente per chi ama Dio, che non è possibile sostituirla con altre cose. E se per qualche ragionevole motivo, come 
le ho detto che io ho, bisogna tralasciarla, si va in cerca di Dio in tutto quello che si fa, e lo si trova, perché il Signore è 
buono con le anime che lo cercano. E come si lascia trovare dovunque!”. 
E ancora il 20 settembre 1922: 
“Mi meraviglia molto, Padre, mi permetta che glielo dica, che nella sua Rivista, diretta a facilitare la santità alle 

anime, non presentino negli “Esemplari”, con preferenza,  questi santi di vita semplice, che non hanno fatto che amare 
Dio con la fedeltà ai loro doveri. Molto più adesso che la santità è tanto malintesa, ed entusiasma solo lo straordinario. 

Ma chi cerca lo straordinario, ha molto poca voglia di farsi santo. Quante anime non si santificano perché non seguono 
questa via semplice alla quale sono chiamate da Dio! Ed oso aggiungere che quanti desiderano farsi santi, e non sanno 
con chiarezza quale sia la via sulla quale il Signore vuole guidarli, si contentino di questo; questa è la loro via; in 
questa li vuole il Signore. In essa si santificheranno facilmente, perché ciò che Dio chiede all’anima è l’amore, e 
l‘amore rende tutto dolce. In questo campo, Padre, mi pare che debba lavorare io, e anche V. R., perché, se il Signore 
ci ha uniti, l’avrà certamente fatto per qualche scopo. In Dio, tutto è provvidenziale; niente è casuale; tutto Egli fa con 
infinita sapienza. Voglia Dio che non ci opponiamo ai suoi disegni!  Questa, dunque, è la mia missione: far conoscere 

alle anime quanto semplice e facile è la santità. 

Su questa terra forse non potrò fare altro che offrire a Dio i desideri che mi struggono il cuore, ma in cielo spero di 
realizzarli perfettamente. Lassù, unita alla Madre mia Maria, effonderò l’acqua della vita su molte anime, affinché 
sboccino in esse i fiori dei quali va in cerca il Divin Giardiniere: le piccole virtù, ingrandite e impreziosite dalla rosa 
dell’amore. Lassù, vedendo un cuore desideroso di santità, gli andrò subito incontro premurosa, per mostrargli la 



santità nella sua semplicità, affinché nessuno si perda d’animo e tutti, senza eccezione, intraprendano questo cammino 
con generosità”. 

Il volume che stiamo presentando è da considerarsi un invito a non complicare le cose e un aiuto a cogliere il progetto 
di vita che la santità ci segnala come una realtà radiosa e semplice, come un’opera di grande amore. 

 
In data 1 agosto 1922 Madre Maddalena confida a P. Juan Arintero in che cosa, secondo lei, consista la santità. Scrive, 

tra l’altro, nel  lungo e interessantissimo resoconto della sua vita spirituale: 
 
“Sentii e compresi che la mia volontà si univa a quella di Dio; che la grazia aveva trionfato su di me. Si avverava così 
ciò che il P. Germano mi aveva detto dieci anni prima: “Verrà un giorno in cui la grazia trionferà su di lei e si farà 
santa; questo avverrà quando sarà completamente scomparsa la sua volontà”. Queste parole che lui mi disse in tono 
inconsueto, e in cui percepii qualcosa di ispirato, si sono avverate pienamente in questa occasione. Ricordo che io gli 
risposi: “Non dubito, Padre, della grazia di Dio; ma temo per me. Non farò resistenza io alla grazia?”. Allora lui, 
alzando la voce, disse: “Se la grazia prevale, come può resistere una povera donna?”. Questo, Padre, serva per far 

capire sempre meglio, a V.R. e a me, che tutto ciò che c’è di buono in me è esclusivamente opera della grazia: “La 

destra del Signore ha fatto meraviglie” (cf. Sal 117, 16). 

 
Il Signore mi ha protetto all’ombra delle sue ali: prima, tenendomi lontano dal peccato, nel secolo (di ciò che dissi nel 
mio primo scritto, di aver commesso molti peccati da bambina, a dire il vero mi venne poi un po’ di rimorso di aver 
esagerato troppo, perché non intendevo parlare di peccati mortali; mi custodivano bene Dio e mia madre dal cadere in 
tale disgrazia); e poi aspettando con la sua divina pazienza che mi arrendessi al suo amore. Ora, con la luce che Egli 
mi dà, capisco tutti gli accorgimenti amorosi di cui Dio si serviva per attirarmi a sé e realizzare tutti i disegni che 
aveva su di me, che a mio parere si riducevano in fondo ad amarlo… amarlo molto, e farlo amare da molte anime che, 
pur andando in cerca di Dio, lo fanno in modo tale che sembra abbiano paura del suo amore, e non si abbandonano, 
come Egli vuole, alla sua azione santificatrice. 
 

Dopo che ebbi fatto il Voto [di fare il più perfetto e più contrario alla natura], il Signore mi mise davanti agli occhi 
dell’anima ciò che aveva detto P. Germano e capii che proprio allora si compiva la sua predizione: “La mia volontà si 

sarebbe perduta in quella di Dio e il suo amore avrebbe preso completo possesso di me per santificarmi e trasformarmi 
in Lui”. Da quel giorno, il mio cammino si illuminò di nuova luce, e tutto ai miei occhi si presentò in maniera 
totalmente diversa da come fino allora”. 
 
Giunta a questo punto, Madre Maddalena ci tiene ancora a spiegare: 
“Compresi che la santità non è altro che l’unione dell’anima nostra con Dio, e che questa unione avviene in un istante 
e in modo tanto semplice che, appena l’anima conosce la grandezza alla quale viene elevata, non avendo altro da 
desiderare, sembra che domandi a se stessa: E la santità, non è altro che questo? Pensava di dover fare molte cose per 

raggiungerla, ed ora, vedendo tanta semplicità, resta sorpresa e insieme convinta che veramente è così. Tolti gli 
impedimenti, l’anima non deve fare altro; tutto il resto lo fa il Signore. Pare incredibile, eppure è così. Il modo tanto 

semplice in cui tutto questo avviene è ciò che maggiormente convince l’anima del fatto che chi opera è Dio, perché 
solo la sua infinita sapienza può operare in questo modo: rendendo ciò che è grande semplice e alla portata della 
nostra debole intelligenza, che molte volte non trova Dio perché lo cerca nel grande o in ciò che le sembra tale, senza 
rendersi conto che il grande è proprio Dio. 
 
   Lasciata la propria volontà, o ciò che è nostro, che è il peccato, senza fare né aggiungere altro, Dio resta in noi e noi 
in Lui. In questo, tanta semplicità. Nella santità intesa in questo modo, non c’è niente di fantastico, di immaginario, di 
illusorio; tutto è reale, certo e sicuro. Il nostro lavoro consiste solo nel togliere gli impedimenti, e questo si fa cercando 
di perfezionarci nel compimento dei doveri propri di ciascuno, i quali, il più delle volte sono cose così ordinarie e 
piccole che gli uomini appena le avvertono. Ma Dio le tiene in tanta considerazione che si ritiene soddisfatto soltanto 
di questa nostra cura e diligenza; e tutto, anche se considerato sotto l’aspetto materiale, riesce sempre a nostro 
vantaggio.    



   Su questa via non c’è pietra in cui i nostri piedi inciampino; possiamo andare sicuri; non ci sono pericoli di sorta; 
tutto è facile e fattibile da tutti. Per tutto ciò che le ho detto, Padre, e per quello che con la grazia di Dio ancora le dirò, 

ho bisogno di tempo e  lavoro, e di riempire pagine; ma il Signore non ha bisogno né di tempo né di parole. Colui che 
disse: “Sia la luce” (cf. Gen 1, 3), e la luce fu fatta, illumina l’anima in un istante, e tutto resta chiaro, senz’ombra di 

dubbio. Se qualche dubbio mi viene, è solo sul modo come debbo spiegarlo a V.R.; perché da come lo intendo io, sono 
sicura che è di Dio. Ma se non me lo assicura Lei, non sarei contenta; la parola del ministro di Dio mi dà piena 

sicurezza. 
   Quando feci il Voto a cui mi riferisco, mi sembrò di udire nell’intimo dell’anima mia: “Fuoco, fuoco”; e queste altre 
parole: “il Signore tuo Dio è fuoco divoratore” (cf. Dt 4, 24), fuoco che tutto consuma. Questo fuoco dovette essere 
quello che Gesù venne a portare in terra, e che desidera accendere in tutti i cuori. Mi ricordai anche di quello che disse 
S. Francesco di Sales: “Quando va a fuoco una casa, si butta fuori tutto dalla porta e dalla finestra. Il fuoco che si 
appiccò all’anima mia ebbe come effetto di cacciar via e far sparire tutto: Gesù restò Padrone assoluto del mio cuore. 
Di tutti i suoi comandamenti, uno solo ne chiede a me: “Mi amerai”. Oh, legge santa del mio Dio, che tutto racchiudi 
in queste parole! Non sarebbe mai mancato l’amore, se gli uomini ti avessero compreso. Tutti gli altri comandamenti 

sono stati dati perché il Signore vide la durezza del nostro cuore che, invece di rivolgere il suo amore direttamente a 
Lui, lo avrebbe diretto alle creature. 

  Oh, Signore, chi non vi ama, o non osserva la vostra santa Legge, legge di vita e di amore, sia anatema! Le mie 
parole non hanno forza, ma l’hanno queste parole di S. Paolo Apostolo; ed io con lui, con tutta la mia anima, ripeto: 
siano scomunicati tutti quelli che non amano Gesù Cristo e non osservano la legge santa di Dio. Oh, amore di Dio, 
quanto poco sei conosciuto!”. 
 
In data 20 settembre 1922, scrivendo ancora a P. Juan Arintero, approfondisce in modo meraviglioso l’argomento, 
così: 
“Trascrivo qui di seguito alcuni appunti che presi, per conto mio, il giorno stesso (21.6.1922), in cui Gesù mi spiegò 
questo apparente mistero. 
  “Questa mattina Gesù, dopo averlo ricevuto nel mio cuore, mi ha manifestato in modo chiaro quanto lo rattrista 

vedere quanto poco conto  fanno tante anime delle sue tenerezze e amorosi inviti alla santità. A molte anime manca 
molto poco per essere sante, perché Gesù possa comunicare loro i suoi divini tesori. 

Lui, a piene mani, li va offrendo loro, ma esse non conoscono il dono di Dio; chiudono gli occhi e non stendono la 
mano per arricchirsene. Altre anime hanno bisogno di un po’ più di abbandono nelle sue mani, di chiudere gli occhi e 
non aver paura di Dio, che è amore, e tutto quello che fa e vuole è amore. Vi sono anche altre anime che, per 
un’eccessiva cura di se stesse, vivono preoccupate, anche se non molto, per ciò che potrebbe far danno o giovare alla 
loro salute; e questo le allontana da Dio e dalla pratica della mortificazione. E se fanno qualche mortificazione, la 
danno a conoscere a tutti, quando invece l’amore chiede che si vada in cerca di piccoli sacrifici, tenendoli nascosti 
come preziosi tesori. Molte altre, infine, e credo che siano le più, non si danno pensiero di perfezionarsi nella virtù 
dell’obbedienza. Gli ordini e i desideri dei Superiori vanno eseguiti ciecamente e subito. La maggior parte delle anime 

buone obbediscono nelle cose grandi e in quelle comuni, ma trascurano  certe minuziosità che sono proprio quelle che 
chiede Gesù, affinché progrediscano nel lavorio della propria santificazione. La perfezione di questa virtù, più che 

delle altre, Gesù la chiede a tutti: agli anziani, a quelli che meritano rispetto o per la carica che ricoprono o per i meriti 
e talenti, come sono i Superiori, i missionari, i sacerdoti, ecc. In questa virtù, Gesù chiede a tutti la medesima 
perfezione, perché essa, più che le altre, è quella che ci fa ritornare bambini, che Lui possa accogliere fra le sue 
braccia. 
Un’altra cosa che impedisce il progresso nella santità in molte anime è la mancanza di fedeltà nelle piccole cose. Si fa 
tutto e si fa bene; ma molte volte quei minuti che dovevamo  impiegare in una cosa si impiegano in altre; ci prendiamo 
alcune piccole libertà, mentre la libertà della santità consiste nell’essere sempre attaccati alla volontà di Dio. Tutte 
queste anime hanno fatto e fanno il possibile per essere sante. Solo per queste piccolezze che, se cominciassero a 
praticarle, diventerebbero più dolci e più facili e le preparerebbero alla pratica delle grandi virtù, queste anime restano 
indietro, rinunciano alla santità e conducono sempre una vita ordinaria. Che pena! Gesù mio, che pena! Madre mia 
Maria, date luce a tutti! La santità è la cosa più grande e importante che si possa fare, e si perde per cose di poca 
importanza. Farò tutto il possibile per consolare il Cuore di Gesù per la noncuranza che molti hanno dei suoi inviti di 



amore e dei suoi ripetuti appelli alla santità.  
La mia missione, su questa terra e in cielo, deve essere di chiedere la santificazione delle anime. Ad altri il Signore 

affida tutti i lavori e le fatiche per estendere la conoscenza di Gesù Cristo, convertire i peccatori, combattere  i nemici 
della Santa Chiesa, e aumentare i suoi figli. A me affida in modo speciale di dare santi alla Chiesa; che siano ascoltati 

i suoi inviti alla santità; che molte anime capiscano quanto poco manca loro per essere sante, e quanto è facile il 

cammino della santità.  A questo scopo pregherò Dio tutti i giorni, gli offrirò tutto ciò che farò di buono, penitenze, 

sacrifici, tutto ciò che Egli mi chiederà, anche la vita. Me beata se potessi dar la vita per la santificazione anche di 
un’anima sola! Ma no, non mi contento di una, ne voglio molte”. 
 

Con Maria Ss.ma la santità è facile 
Ci introduciamo in questo argomento importantissimo per un discorso sulla santità che vuole essere autentico, 
riportando qualche passaggio della corrispondenza di Madre Maddalena, per rendersi conto che la santità non è un 
ideale astratto, ma una relazione vera e viva con il Gesù vivo in noi, una relazione mariana, nel senso che chi tende 
alla santità mira ad amare il Signore come l’ha amato con molta semplicità e concretezza, ma anche con generosità e 

totalità sua Madre, Maria Ss.ma.  
Sugli scritti mariani di Madre Maddalena è stato fatto uno studio teologico in preparazione al processo diocesano di 

Madrid. I risultati meritano apprezzamento e possono costituire una buona base per stabilire il ruolo davvero grande 
che la devozione mariana ha avuto nella sua vita e spiritualità, in particolare nella promozione della santità. 
 
Iniziamo con il conoscere le forti convinzioni che Madre Maddalena ha maturato per grazia ed esperienza a riguardo 
della Vergine Ss.ma. 
Scrive in data 10 maggio 1922 al suo Padre Spirituale, il Domenicano P. Juan Arintero: 

 
“Frattanto, Padre, sento e voglio sentire il bisogno di Maria, come il bambinello che, non sapendo ancora camminare, 
ha bisogno delle braccia materne che lo sostengano. Questo è il mezzo di cui Dio vuole che mi serva per andare a Lui, 
così che, senza di Lei, io non possa muovere un piede né dare un solo passo nella via della virtù. E con quanta gioia e 

riconoscenza accetto dal Signore questo mezzo per santificarmi! Com’è facile la santità quando Maria fa da guida! 
Com’è felice quell’anima alla quale basta Maria per farsi santa!”. 

 
Nella sua autobiografia confida: 
“Quante volte, durante questo racconto della mia vita, dovrà il lettore prestarsi ad ascoltare il mio cuore sfogarsi 
riconoscente ai piedi di Maria, per poter continuare il mio impegno! A fianco della mia dolce Madre, riceverò luce e 
grazia per comprendere, e per far comprendere veramente, le misericordie senza numero del Signore e perché niente 
mi trattenga dal manifestare le delicatezze del suo ineffabile amore, affinché serva per la gloria e la lode di questo 
stesso infinito amore. Da Maria mi sono venute tutte le grazie e per Maria io voglio proclamarle, affinché tutti vedano 
e si persuadano sempre meglio che senza l’aiuto e la mediazione di questa sovrana Signora, non si può far nulla di 

buono, né molto meno intraprendere il cammino della santità e continuare in esso senza stancarsi”.11 
 

E ancora: 
“Ora, prima di alzarmi, o Maria, dai vostri piedi materni, voglio farvi questa supplica: è per le anime che non vi 
conoscono, che non vi invocano, che non sanno di avere in voi una Madre, restando così privati dei tesori che avete 
per tutti quelli che vi invocano, e orfani della immensa tenerezza del vostro materno amore. O Maria, Stella del mare, 
brillate più forte per questi infelici affinché la vostra luce li illumini e li salvi; ma soprattutto, e in modo speciale, siate 
Madre pietosa di tutti quelli che leggeranno questo scritto con amore e pietà, ammirando e lodando la vostra bontà 
verso di me; frattanto io dal cielo, accanto al vostro trono di misericordia, dove spero allora di essere, per la 
misericordia del Signore, chiederò per essi: grazie, perdono, amore. 
O Maria, Madre mia: beato mille volte chi può chiamarvi così! Avendo Voi per Madre, la nostra felicità è maggiore di 

                                                
11 Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Prima parte, n. 12, p. 107. 
 



quella degli stessi angeli, perché essi vi hanno soltanto come Regina. Ascoltate, o Maria, le suppliche di tutte le madri 
che come la mia pongono i loro figli sotto la vostra protezione, affinché madri e figli sulla terra e in cielo meritino di 

essere ricevuti tra le braccia della vostra divina maternità”.12 

 

Qualcuno può chiedersi se parlare così della Vergine Ss.ma non sia eccessivo. Anche a Madre Maddalena venne una 
certa “crisi mariana”, essa ebbe però la grazia di risolverla positivamente, non diminuendola né razionalizzandola, ma 

consolidandola e rilanciandola, con una promessa d’amore che lei chiama voto. 
 
Scrive nella sua autobiografia: 
“Questo mi diede motivo per scrivere un atto di amore, di fede, ossia una protesta con la quale proclamavo di credere 
che Maria era mia Madre, e che come tale io dovevo considerarla e amare sempre. La portavo con me e la ripetevo 
spesso, in modo particolare nei sabati e nelle sue feste. Dapprima era soltanto una orazione o protesta; finché, alla fine, 
il 15 agosto 1908 mi venne concesso di fare un voto con la seguente formula:  
 

“O Maria, credo che tu sei la Madre di Gesù e Madre mia, data da Gesù morente prima di spirare sulla Croce. Credo 
che tu sei la Madre di tutti, anche se non tutti si comportano come figli; e questo mi addolora perché rattristano il tuo 

Cuore materno. Altri ti amano poco, perché non ti conoscono; ma ce ne sono pure molti che ti amano e, tra questi, 
alcuni che ti amano molto, che stanno sempre con te, impegnandosi ad imitare le tue virtù, e perciò sono più amati dal 
tuo Cuore. Ecco qui dunque quello che io voglio, o Maria: che Tu sia mia Madre; e, nel caso che non lo fossi, in 
questo momento io ti scelgo come tale, facendo VOTO di tenerti sempre per Madre e di amarti come figlia; alla 
maniera dei figli tuoi più devoti, che sono sempre sotto il Tuo materno sguardo e pronti a compiere i tuoi ordini e 
desideri.  
E’ una figlia, o Maria, che viene a Te pentita, e solo dal tuo Cuore materno attende aiuto nelle sue necessità. 
Madre mia, ti amo e ti amerò sempre, e amerò sempre Gesù; in ricompensa del mio amore, ti chiedo le grazie 
necessarie per fare la volontà di Dio e credere sempre nel suo amore fino alla morte. Confida in Te, Madre dolcissima, 
la tua povera figlia Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, Passionista”.13 

 
Le riflessioni che fa sull’esito positivo di questa “crisi mariana” possiamo considerarle il nucleo di pensiero più 

personale e proprio di Madre Maddalena sul congiungimento tra devozione mariana e santità. 
Annota nella sua autobiografia: 
“Prima di chiudere questo capitolo mi è gradito rivolgermi un’altra volta a Te, o dolce Madre mia, mistica Luna che 
protegge i passi dei viandanti della vita, specialmente nella notte dello spirito. Oh, Maria! Io prima di vedere eclissati 
nella mia anima gli splendori del sole divino, provai la privazione della tua soave luce, o amabile e dolce Luna mia! 
Tu, o Madre, e la tua opera materna hanno sempre preceduto nella mia anima l’azione di Dio. Mi sembra che Lui 
voglia che le tue mani mi preparino e mi dispongano a ricevere la sua azione, perché così è sempre stato affinché io sia 
opera tua. Se il crearmi fu opera esclusiva di Dio, la mia santificazione invece è anche opera tua, o Maria!”.14 
 
Il congiungimento tra devozione mariana e santità troverà convalida in molteplici esperienze mariane che ebbe Madre 

Maddalena e si concluderà con l’ultima, fatta poco prima di morire nel gennaio 1960 e che lei ebbe modo di confidare 
al suo Padre Spirituale, Padre Sabino Lozano, anche per nostra edificazione e consolazione.15 

                                                
12 Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Prima parte, n. 12, p. 106-107. 
 
13 Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Prima parte, n. 38, p. 271. 
 
14 Cf. Apostola dell’amore. Autobiografia di Jesús Pastor ovvero di Maria Maddalena Marcucci Passionista, a cura di Max Anselmi Passionista, Libreria Editrice 
Vaticana 2001, Prima parte, n. 38, p. 275. 
 
15 Cf. Sulla cima del Monte Santo. Corrispondenza Spirituale fra P. Lozano O. P. e J. Pastor C. P., a cura di Max Anselmi Passionista, Casa Giannini Lucca 2005, 
lettera a P. Lozano n. 309 del 15.1.1960, pp. 889-890; e lettera n. 310 del 26.1.1960, PP. 890-892. Nella lettera del 15.1.1960 scrive: “E adesso, Padre, sa che sento 
con me quasi di continuo questa dolce Madre? A volte mi sembra anche di essere sensibilmente coperta col suo manto, oppure stretta fra le sue braccia materne e 
riposare, come un bambino sul suo Cuore. S’immagina che cosa è questo? E’ iniziare il cielo sulla terra”. La lettera del 26.1.1960 fu l’ultima. In essa scrive: 



Abbiamo segnalato che sulla devozione mariana nella vita e spiritualità di Madre Maddalena è stato fatto un breve 
studio critico in preparazione al processo diocesano di Madrid. Ora qui di seguito ci permettiamo, liberamente, di 

riferirne pochi passaggi, rimandando gli interessati al testo originale. 
 

Il pensiero teologico e spirituale mariano di Madre Maddalena e il suo influsso nella Chiesa si può cogliere tenendo 
presente innanzitutto i tre articoli che essa compose per spiegare e diffondere l’iniziativa denominata “Visita a Maria 

Ss.ma”, i cui iscritti costituirono “L’associazione di amore a Maria Ss.ma”, poi i due capitoli che sono dedicati al 
tema mariano nell’opera “La santità è amore” dal titolo: L’amore a Maria Ss.ma (libro II, 10), La madre (libro VI, 7). 
Essa inviò pure una comunicazione al Congresso Mariano di Covadonga, che P. Juan Arintero stesso presentò in 
sintesi ai partecipanti il 9 settembre 1926. 
Madre Maddalena con i suoi scritti e con la sua esperienza vuole testimoniare in forma comprensiva e suadente 
l’importanza decisiva che Maria Ss.ma ha perché la persona realmente inizi un cammino di santità.  
Alcune notizie fondamentali sulla genesi dell’Associazione di amore a Maria Ss.ma si trovano nella corrispondenza 
epistolare tra Madre Maddalena e Padre Juan Arintero. Nella lettera del 10 maggio 1922 Madre Maddalena fa degli 

accenni a quello che è detto “il segreto dei suoi progressi spirituali”, ossia la devozione mariana. Il testo piacque a 
Padre Juan Arintero, il quale iniziò a praticare la vista mariana quotidiana. Nella lettera del 7.6.1922 la incoraggiava a 

dar forma al lavoro per pubblicarlo nella rivista “La Vida Sobrenatural”. L’articolo fu effettivamente pubblicato nella 
rivista nel numero di ottobre di quell’anno. Con ogni probabilità è il numero della rivista che Madre Maddalena chiese 
che le fosse messo nella cassa mortuaria con lei, volendo in questo imitare il suo Padre Spirituale, il quale lasciò detto 
che gli fosse messa con lui nella cassa da morto il primo numero della rivista. Certo per Madre Maddalena la 
pubblicazione di quell’articolo fu di una importanza grandissima, sia perché avviò il suo apostolato di scrittrice e sia 
perché il primo tema trattato concerneva la Madre del Signore. L’impatto del pubblico fu notevole. Parecchi vollero 
iniziare a praticare quell’esercizio mariano con il preciso scopo di avere un forte aiuto nel loro cammino di santità. 
Padre Arintero decise di fare una stampa a parte come volantini di propaganda. Il Collegio delle Suore Irlandesi di  
Madrid si incaricò di realizzarla. Si interessò della iniziativa anche il Procuratore Generale dei Passionisti, P. Leone 
Kierkels. Nel maggio 1924 pubblicò sull’argomento un altro articolo e un terzo in febbraio 1925. 

In occasione della settimana di spiritualità a Valladolid (23-30 aprile 1924) P. Juan Arintero conquistò 
all’Associazione parecchie persone e comunità. Anche il futuro Padre Spirituale di Madre Maddalena, P. Sabino 

Lozano, si iscrisse. 
Senza voler ulteriormente dilungarci ad esaminare gli altri scritti mariani di Madre Maddalena, ad esempio quello 
sulla “Visitazione di Maria”, dove si trova un accenno a san Paolo della Croce e alla dottrina della nascita del Verbo 
nell’anima, possiamo concludere ribadendo che nei suoi approfondimenti mariani essa ci presenta in forma 
comprensiva e suadente l’importanza decisiva che Maria Ss.ma riveste perché la persona realmente inizi un cammino 
di santità. 
In altre parole, essa sostiene che con Maria Ss.ma la santità è facile e prende forma concreta. 
 

La dimensione passiologica 
Madre Maddalena era una religiosa passionista e in quanto tale ha sempre cercato di praticare il voto specifico di 

promuovere la riconoscente memoria della passione. Per questo siamo curiosi di sapere quale ruolo riservi alla 
passione del Signore in un libro come il presente che ci parla della santità quale amore. La risposta è subito trovata, 
basta scorrere il volume. 
La memoria della passione viene particolarmente sviluppata in vari articoli, uno più meraviglioso dell’altro, ad 
esempio nel terzo libro, che tratta delle sofferenze dell’amore. Tutto il libro è altamente passiologico. Ci piace rilevare 
che per annunciare la passione messianica Madre Maddalena, facendosi in questo continuatrice qualificata della 

                                                                                                                                                                         
“Presto, se Dio vuole e la Madre mia, mi rimetterò. Se essi disporranno diversamente, sarò felice egualmente. Intanto ho praticato alcuni atti di amor di Dio: gli ho 
offerto la mia vita per la santa Chiesa, per il Concilio, per la Spagna, per la comunità e per i lavori della nostra chiesa, che stanno fabbricando in mezzo a tante 
lotte. Tutto passa e resta l’amore, tanto gradito a Dio per averglielo offerto per le mani della Santissima Vergine e in unione con la Passione di Gesù. Non si 
disturbi, Padre, a scrivermi, l’ho fatto già io, e basta. Vostra Paternità sa come va questa sua povera figlia, e io so che Lei chiede a Dio per lei tutto ciò di cui ha 
bisogno. Solamente le chiedo che, quando recita il santo Rosario, dicendo: “Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum”, qualche volta aggiunga: “anche con 

Maddalena”, e le chieda che sia fedele all’amore dei due. Che io muoia quando Dio vorrà fra quelle medesime braccia, e che da queste voli rapida al fuoco 
dell’eterno amore dove mi aspetta Dio. Addio, Padre! Sono felice”. 
 



migliore tradizione spirituale passionista, si serve delle parole del Cantico dei Cantici. 
All’inizio del primo articolo del terzo libro, valorizzando alcune intuizioni del fondatore dei Passionisti, san Paolo 

della Croce, scrive: 
“Ma se per Gesù era necessaria la sofferenza per poterci mostrare quanto ci amava o per glorificare l’amore, da parte 

dell’uomo invece è necessario non solo per questo, ma anche per purificare il nostro amore, perfezionarlo, 
consolidarlo, assicurare il suo dominio e renderlo forte e battagliero. E’ certo che all’anima, tra le sofferenze, 

specialmente quelle dello spirito, succede come agli scogli in mezzo al mare. Quanto più le onde, infuriandosi, si 
scagliano contro di essi, tanto più questi si levigano e si mostrano forti e immobili ai loro colpi. Beata quell’anima che 
ha compreso questa verità e sente il bisogno di dire con il divino Amante quando, spinto dalla forza dell’amore verso 
le anime nostre, bramava dispiegarlo davanti ai nostri occhi, salendo sulla Croce come su un trono d’amore: “Prima 
che declini il giorno e calino le ombre, andrò al monte della mirra, al colle dell’incenso” (Ct 4, 6). Allusione al 
Calvario, dove ci fece vedere, in tutta la sua longitudine e latitudine, quanto ci amava. Ci svelò, in tutta la sua 
estensione, il suo sconfinato amore. 
Su questo monte della mirra, su questa collina dell’incenso, di cui parla lo Sposo dei Cantici, deve ascendere anche 

l’anima amante. Beate quelle anime che sentono questa necessità e sono ansiose di scalare questo monte. Ma ancor più 
beate quelle che già si trovano sulla cima, dove s’incontrano gli amanti; in questo luogo divino, dove soltanto si 

realizzano trasformazioni meravigliose di anime e si distilla quel vino prezioso che, miscelato con la gioiosa 
sofferenza, inebria le anime e le ubriaca di amore. 
Ma è necessario, però, che le anime lascino operare liberamente questo nettare divino, senza alcuna resistenza da parte 
di chi lo riceve. L’amore non ammette violenza; in esso tutto è dolce e soave; e se non può operare liberamente e con 
dolcezza, smette di agire, poiché amore e violenza si escludono a vicenda. La forza dell’amore sta nell’agire 
liberamente e dolcemente, e quando lo si lascia agire così, esercita nel profondo dell’anima, come unico agente che 
possa farlo, una operazione di tale efficacia e solidità da rinnovarla incessantemente. La fa così rinascere a quella vita 
nuova, della quale Gesù parlò a Nicodemo: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio” (Gv 3, 5) e cioè nel regno dell’Amore, cielo dell’anima. Quando questa, già purificata 
dalle sofferenze causate dall’amore, si è resa degna di diventare dimora dell’Amato, allora potrà ripetere: “Vive in me 

Cristo” (Gal  2, 20),  “la mia vita è Cristo” (Fil  1, 1)”. 
 

Pure alla contemplazione di Colui che sta trafitto per noi in croce, Madre Maddalena dedica pagine davvero notevoli, 
che ci limitiamo a raccomandare caldamente al lettore. 
 
Nel libro quarto la passione del Signore si pone come “essenza” del vero amore. Scrive ad esempio, riecheggiando in 
qualche parte san Bernardo: 
“L’amore che dà con peso e misura non è amore. Per questo, il nostro Redentore si consegna ai carnefici perché lo 
leghino e lo trascinino come un malfattore dinanzi ai tribunali. Riceve in silenzio la sentenza di morte. Si carica sulle 
sue delicate spalle la croce e come un agnello condotto al macello, sale il monte del sacrificio. Là si immola, perché 

così vuole l’amore. Maltrattato e afflitto perché lo volle (Is 53, 7). E in che modo? L’amore che vuole il sacrificio, ne 
dispone anche la forma e il modo. Nel sacrificio che Gesù fece della sua vita, tutto dirige e regola l’amore, e l’amore si 

dà, si consegna, si abbandona, senza curarsi delle convenienze e se è corrisposto o no. Anche  se tutti lo abbandonano, 
colui che ama resterà solo, ma continuerà a procedere intrepido, perché l’amore basta a se stesso, non ha bisogno di 
nessuno: quanto più è sconosciuto e dimenticato, tanto più è forte e invincibile. Così fu l’amore di Gesù. Tutti i suoi lo 
abbandonarono: “Allora i discepoli, abbandonandolo, fuggirono” (Mt 26, 56). Fuggirono perché non amavano, o il 
loro amore era ancora molto debole: quando arriverà ad essere forte, allora ameranno anch’essi come ama Gesù, 
consegnandosi gioiosi, per Lui, al martirio. 
Poche sono le anime che restano con Gesù in tutti i tempi – cioè quando arriverà anche per loro il tempo della 
passione, il potere delle tenebre –, perché poche sono le anime che amano veramente; poche quelle che capiscono gli 
eccessi con cui sono state amate da Dio e come quell’amore vuole assolutamente tutto. “Ho timore – diceva un’anima 
– dell’amore divino. Chiedo a Dio amore e temo che me lo conceda, perché mi spaventa lo spogliamento che esso 
esige”. Fino a un certo punto questa è un’espressione molto giusta e vera. Non c’è dubbio che quello spogliarsi 
assoluto è tale da intimidire; ma quando l’anima ha ricevuto il dono che chiede, allora non dirà più che la parola 



propria dell’amore: Avanti! Sempre avanti, perché l’amore non riposa fino al conseguimento dell’unione, come non 
poté riposare nemmeno Dio lassù nel suo cielo, finché non venne a togliere gli ostacoli che gli impedivano l’unione 

con le anime nostre. Allora l’anima dirà come il serafino del Carmelo: “O patire o morire”. Quando l’amore non è solo 
un’ansia, un calore, un ardore, ma prende l’aspetto di fuoco, di incendio, di fornace ardente, di fiamme infinite, allora 

l’anima stessa si distacca da tutto e dice: Mi basta solo l’amore, l’amore nudo, spoglio di tutto, come nudo e spogliato 
di tutto morì sulla Croce il Maestro del perfetto amore”. 

 
La vocazione passionista non consiste solo nel contemplare la passione messianica di Gesù e nel promuovere tale 
contemplazione, ma anche nell’immergersi e nel parteciparvi. Molto appropriati e profondi sono gli insegnamenti che 
Madre Maddalena ci dona a proposito della partecipazione della passione. Con grande acutezza osserva che “ogni 
anima ha la sua passione, perché ogni anima ha un corpo per soffrirla”. Leggiamo nel sesto “libro”: 
 
“Per poco che l’anima mia ami Dio, questi, credo, saranno i sentimenti che proviamo tutti: temiamo di vederci e 
sentirci come siamo. Ma il nostro buon Dio non guarda a ciò che sentiamo, ma a ciò che vorremmo sentire, e vede che 

vorremmo amarlo e farlo amare. Teniamo presente che c’è un altro modo in cui possiamo accompagnare Gesù nella 
sua Passione: partecipare ad essa. Questo, più che ogni altra cosa, consola il suo Cuore angustiato, soddisfacendo così 

anche al desiderio proprio dell’amore: sentire ciò che sente l’amante. 
Possiamo prendere parte attiva a ciò che Lui ha sofferto, e continua a soffrire misticamente, per la salvezza delle 
anime, libere queste da timori, dubbi e pene di non sentire ciò che Egli sente. Lo ripetiamo: tutto ha previsto e 
rimediato il suo amore. 
Ogni anima ha la sua passione, poiché ogni anima ha un corpo per soffrirla. “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che 
furono in Cristo Gesù” (Fil  2, 5)”. 
 
Riteniamo che siano più che sufficienti i brani che abbiamo riportato, per dimostrare che la dimensione passiologica 
attraversa tutta l’opera “La santità è amore” e che con essa Madre Maddalena ha attuato in pieno il voto specifico 
passionista di promuovere la memoria riconoscente della passione del Signore Gesù. 

Non solo ha attuato il voto specifico passionista, ma ha anche voluto precisare con argomenti validissimi che esso 
concerne propriamente la promozione della santità delle persone. Essa congiunge quindi il carisma passionista con 

l’apostolato della santità. In una dotta rilettura che fa del primo e fondamentale paragrafo delle Regole Passioniste, ci 
tiene infatti a rilevare che la missione passionista è quella sì di promuovere la memoria della passione, ma per 
promuovere la santità nel mondo.  
Con questa interpretazione essa vuole in un certo senso correggere o integrare o comunque superare l’idea che la 
missione passionista sia diretta esclusivamente o principalmente alla conversione dei peccatori. Secondo Madre 
Maddalena la missione passionista è invece prioritariamente e sostanzialmente diretta a promuovere la santità delle 
persone. 
Ecco come, in data 1 agosto 1922, scrivendo a P. Juan Arintero, esprime la sua consapevolezza di essere passionista: 

 
“Nell’introduzione della nostra Santa Regola si legge che: “Il fine delle religiose passioniste è di attendere alla 

perfezione dell’amore divino mediante la meditazione della Vita e della Passione e Morte di Gesù, crocifisso sul 
Calvario per la Redenzione del mondo; di predicare e procurare che siano conosciuti tutti questi ineffabili misteri di 
amore, affinché tutti lo amino”. 
Non le sembra, Padre, che i miei desideri siano conformi alla mia vocazione? Qui non si parla né di convertire i 
peccatori né di salvare le anime e nemmeno di lottare contro i nemici della Chiesa. La nostra missione diretta è di 
amare e far amare Dio. Indirettamente, lo so, questo fine comprende anche tutti gli altri, ma questo è il principale.  
Questo fine, dunque, faccio mio;  con questo voglio lavorare nel grande campo che mi offre il Signore, e poiché 
l’amore nessuno lo trattiene, nessuno pertanto potrà mai ostacolare il mio lavoro, che voglio duri fino alla morte, 
quando il Signore, come spero, mi concederà di fare un atto di perfetto amore di Dio, che mi porti subito in cielo per 
continuare là la mia missione”. 
 
Nel 1955 terminò la sua autobiografia. Poco dopo, ripensando ad essa, Madre Maddalena notò una lacuna, quella di 



non aver inserito in essa un capitolo specifico sulla vocazione e missione passionista. Lo preparò a parte e informò 
della cosa il suo Padre Spirituale, P. Sabino Lozano, raccomandandogli di allegarlo e unirlo agli altri capitoli 

autobiografici. 
Purtroppo quel capitolo finì nelle mani del Card. Fernando Cento e solo dopo la sua morte, avvenuta il 13 gennaio 

1973, per vie che sanno del provvidenziale, poté essere ritrovato da P. Alonso Lobo, il quale nella seconda edizione 
dell’opera “Santità è amore”, curata da lui nel 1973, volle farlo conoscere. A noi, che solo progressivamente 

diventiamo esperti degli scritti di Madre Maddalena, non resta che imitarlo e pubblicare il testo di quel capitolo 
nell’appendice a questa edizione dell’opera “La santità è amore”, in attesa che in una seconda edizione 
dell’autobiografia venga inserito in essa, che è il suo posto naturale. 
 
Lo scritto “Sono Passionista” termina con la Via Crucis, con una particolare invocazione per ogni singola stazione. 
Questa Via Crucis non va confusa con quella che Mons. Cento donò a Madre Maddalena.16  
 
Data la sua importanza ci pare opportuno riferire alcuni brani di questo breve, ma penetrante scritto, concernente 

l’identità passionista. 
Madre Maddalena si introduce nel tema dichiarando di apprezzare grandemente i carismi dei vari istituti religiosi: essi 

sono tutti meravigliosi doni di Dio. Lo dice per esperienza e anche con somma commozione e riconoscenza, pensando 
tra l’altro agli innumerevoli aiuti che tanti istituti le hanno dato prima e durante la fondazione del monastero di 
Madrid. 
Scrive: 
“Negli andirivieni che, come già conosce il lettore, ho dovuto fare nella mia vita religiosa, pur essendo monaca di 
clausura, ho avuto occasione di essere in contatto con varie comunità di monache e, conoscendole da vicino, di 
conoscere la loro vita e il loro particolare fine o missione affidata loro dalla Santa Chiesa. Questo mi è servito per 
amarle e apprezzarle di più. Tutte quelle che abbiamo avvicinato ci hanno fatto del bene. Abbiamo imparato da loro 
qualcosa di nuovo nella virtù. Mi è cresciuto tanto amore per le anime consacrate, conoscendole da vicino, nei primi 
tempi di questa fondazione di Madrid. Quando ci trovavamo in qualche strettezza o necessità, quasi istintivamente mi 

veniva alla mente e alle labbra: “Ricorriamo alla Madre tale o al Convento di…, e poi alle nostre e ai nostri”. Così, 
facevo ricorso alle comunità religiose di ambo i sessi. Nessuno come loro, ne avevamo prova, esercita la carità; 

compatiscono, sono capaci di comprendere la nostra situazione e sono disposti a rimediarvi”. 
 
Dopo questo esordio, passa ad esprimere la sua stima e il suo amore per la vocazione passionista che il Signore ha 
concesso a lei. E’ interessante notare come all’apprezzamento unisce la spiegazione in che propriamente consiste 
l’essere passionista. Madre Maddalena si dimostra persona molto illuminata. 
Scrive: 
 
“Questa stima che ho per tutti i religiosi, me li fa amare tutti con predilezione, come meritano; ma il mio 

ringraziamento al Signore per essere Passionista è maggiore che se mi avesse chiamata a servirlo in un altro Istituto 
religioso. Sono convinta che tutti gli Ordini religiosi sono santi e scuole di santità, ma una santità che conseguiranno 

solo se verranno a bere alla sorgente della Passione di Gesù, aperta per tutti e che la Passionista tiene davanti agli 
occhi, di giorno e di notte, come richiede la sua vocazione. 
Il giorno in cui, davanti all’altare, ella emise la sua professione, le fu consegnata dal Celebrante la Croce, che ella 
baciò con amore e se la caricò sulle spalle; le fu posta sul capo la corona di spine che, per manifestare al suo sposo la 
sua gioia e l’onore di portarla, tiene sul capo per tre giorni di seguito dopo la cerimonia. Le fu posto sul petto il Segno 
a forma di cuore come distintivo del suo Istituto, venuto dal cielo con l’abito santo: un abito nero in segno di lutto per 
la morte di Gesù, che le ricorda costantemente la promessa di abitare sul Calvario e di vivere la Passione di Gesù nel 
suo corpo. 
Per vivere questa sacra Passione, è necessario anzitutto caricarsi dei peccati degli altri, come Gesù, penetrandone la 
malizia e la perversità. Si dice che il tormento più acuto della Passione, per Gesù,  fu l’accettazione spirituale del 

                                                
16 Cf. Luigi Bogliolo - Fausta Casolini, Il Cardinale Centro 1883-1973. Dal focolare domestico alla porpora, Città Nuova Editrice, Roma 1983, p. 286. 
 



peccato. Egli tacque  quando lo scarnificavano nella flagellazione, quando gli traforavano mani e piedi nella 
crocifissione ecc., ma alla prospettiva dei peccati che doveva addossarsi, nel Getsemani, geme, suda sangue, chiede 

conforto ai discepoli e agonizza. Si era consegnato al Padre come Vittima propiziatrice, come fa l’anima che si 
consacra a Lui, che sente e deve sentire, come il divino Modello, il formidabile peso delle umane iniquità. Questo è lo 

stato abituale in cui deve vivere la Passionista: come Gesù nel Getsemani,  portando nell’anima, nello spirito e nel 
corpo la mortificazione e la penitenza della sua austera Regola”. 

 
E rievocando la sua personale esperienza di Passionista confida: 
 
“La frequente meditazione della passione porta l’anima all’imitazione, a restare sempre in stato di vittima; una vittima 
che deve trattenere l’ira del Padre, irritato per i peccati dell’umanità, ed è unita all’Ostia santa che in ogni momento 
s’immola sull’Altare. 
Vorrei ora dire qualcosa sulle sofferenze spirituali che derivano da questo stato e che, in parte, credo, ha sperimentato 
l’anima mia. Questa si sente molto vicina al peccato, fino al punto di arrivare a dubitare se sia suo, se lo ha commesso 

lei. Questo le cagiona un tormento spaventoso, come a Gesù nel Getsemani, e non c’è niente e nessuno che possa 
consolare quest’anima se non atti di abbandono  in Dio e di offerta alla sovrana volontà del Signore. Ella è disposta a 

patire tutto ciò che Lui vuole, facendo propria la parola “Sia fatta la tua volontà” (cf. Mt 26, 42) del Divino Maestro, 
che in un modo insensibile non cessa di sostenere l’anima perché ripeta sempre la parola preziosa “Sia fatta” che 
redime, che salva, che consola più di tutte le consolazioni che potrebbero venirle dal cielo e dalla terra. Il suo stato non 
è conosciuto dalle creature; lo capisce solo chi lo sperimenta. L’anima, umiliata e vergognosa, si sente in un 
abbandono spirituale così grande, che se Dio non la sostenesse, non le sarebbe possibile vivere, sembrandole essere 
separata dall’Autore della Vita, che è Giustizia e Santità infinite. Tuttavia, in mezzo ai suoi timori e alle sue angosce, 
non le manca una pallida luce che le dà come una sicurezza che, malgrado tutto, Dio la ama, perdona le sue colpe e le 
sue tante imperfezioni ed ascolta i suoi desideri, concedendo grazie e perdono ai peccatori per i quali essa prega, e si 
compiace di vedere che essa non ha altra aspirazione o consolazione che nel compiacerlo, riparare le offese alla sua 
gloria col mezzo sicuro del sacrificio: la morte del proprio io, facendosi con Gesù una sola Ostia. 

Questa è la passione di Gesù vissuta; questa è la vita della Passionista, l’essenza del suo spirito; poi vengono le 
penitenze e quello spirito esteriore o manifestazione di ciò che ha dentro di sé. E dentro di sé la Passionista ha quello 

spirito interiore di cui ella vive in tutti i giorni della sua vita, in modo particolare i venerdì”. 
 
I luoghi della formazione all’assoluto e alla santità come pure di chi vuole essere passionista non solo di nome ma 
anche di fatto, sono il coro e la cella. 
Scrive Madre Maddalena: 
 
“E’ nel coro e nella cella che si opera insensibilmente, nell’anima della Passionista, quella meravigliosa 
trasformazione che le fa vivere quella vita che la eleva in modo che possa ripetere come il divino Maestro: “Io, 

quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (cf. Gv  12, 32). Quando i cuori contemplano l’Amore crocifisso che 
s’immola dando tutto se stesso, Gesù stesso dice che li conquisterà e li attirerà a sé. Non c’è maggior mezzo di 

attrazione che la contemplazione del Crocifisso, per tutte le anime, non solo religiose, ma ancor più per una 
Passionista. Se si vuole essere apostoli, in un convento o fuori, per la virtù infallibile della Croce, bisogna vivere in 
una continua crocifissione della carne. 
Quando un’anima vive staccata dalla terra dei sensi, padrona di sé col dominio dei suoi atti, allora potrà attirare alla 
croce di Gesù, per virtù propria della croce stessa; altrimenti, né le sue parole né le sue penitenze avranno potere di 
attirare grazie e perdono sui peccatori e sul mondo intero. Bisogna agonizzare come Gesù sulla Croce per redimere le 
anime”.  
 
Non c’è da meravigliarsi se una vocazione del genere è incompresa anche da chi la possiede, perché per  entrare nel 
mistero della passione messianica non basta il ragionamento umano, ma occorre in più fede, molta fede. Annota 
Madre Maddalena: 
 



 “Per i profani dei misteri della Passione e morte di Gesù, e anche per quelli che non la meditano a fondo, la vita 
passionista e di tutti quelli che vivono la passione del Redentore con la mortificazione della carne, è qualcosa di 

misterioso e non possono spiegarlo”. Coloro però che per un dono particolare dello Spirito Santo ne comprendono la 
preziosità e perseverano nella memoria continua della passione messianica, costoro raggiungeranno la grande santità 

dell’amore, svilupperanno al massimo la somiglianza con Dio, diventando i somigliantissimi. 
Scrive: 

“Col pensiero fisso, per la continua meditazione della passione di Gesù, alle sofferenze intime del suo Cuore, ai 
disprezzi e alle ingratitudini degli uomini nei momenti in cui maggiormente mostrava loro il suo Amore, quando ci si 
presenta il dolore, l’anima nostra si colma di gioia per la somiglianza con quell’Amante divino che, dopo averci dato 
tutto con la sua morte in Croce, si lasciò aprire il Costato per darci in esso il rifugio e il conforto”. 
 
 

Conclusione 
Madre Maria Maddalena Marcucci teneva nel breviario molte immaginette e testi poetici che la stimolavano a tener 

desto il santo desiderio di amare Dio alla grande, vale a dire di farsi santa stando unita di continuo al Signore e 
proseguendo un cammino di nobiltà e finezza spirituale. Su una immaginetta del 1938 era riportata la nota preghiera 

per riconoscere la divina regalità di Gesù e tutti i suoi diritti sulla persona amante: 
 
“O Gesù Cristo, ti riconosco per Re Universale. Tutto ciò che è stato fatto è stato creato per te. Esercita su di me tutti i 
tuoi diritti. Io rinnovo le mie promesse del battesimo rinunciando a satana, alle sue pompe e alle sue opere e prometto 
di vivere da buon cristiano. In particolare m’impegno di far trionfare secondo le mie possibilità i diritti di Dio e della 
tua Chiesa. 
Cuore divino di Gesù, io ti offro le mie povere azioni perché tutti i cuori riconoscano la tua sacra regalità e il regno 
della tua pace si stabilisca in tutto il mondo. Amen”. 
 
Al termina di questa preghiera, Madre Maddalena, di suo pugno, vi aggiunse un versetto in italiano che suona: 

 
“Tutto sta nell’amore 

Lo sente bene il cuore. 
La vita tua, lo sai? 
Sol per amare l’hai”. 

 
Sotto l’immaginetta di san Paolo della Croce,17 Fondatore della Congregazione della SS. Croce e Passione di Nostro 
Signore Gesù Cristo, Madre Maddalena a mano, firmandola, aggiunge la strofa in rima: 
 
“Padre: 

Il segno benedetto 
Che porto sopra il cuore 

Sia scudo sul mio petto 
Della vita nell’ore 
E insieme al Crocifisso, nell’ora estrema 

                                                
17 Il fondatore dei Passionisti e delle Passioniste, san Paolo della Croce, è nato ad Ovada (AL) il 3.1.1694 ed è morto a Roma il 18.10.1775. Egli è una di quelle 
figure del cattolicesimo e della storia italiana che meritano di essere sempre e di nuovo rivisitate. Uomini come lui sono punti di riferimento permanenti. Essi 
hanno saputo amare il loro tempo, la loro gente, si sono consumati per risollevare le condizioni umane e il livello morale di intere popolazioni. I disegni di Dio 
hanno chiamato Paolo a vivere e ad operare in una terra non facile. Il campo di battaglia del suo indefesso apostolato fu in prevalenza la maremma toscana, quel 
lembo di terra situato tra Cecina e Corneto che Dante non dubitò di veder simile all’inferno (cf. Divina Commedia, Inferno XIII, 1-9). Nonostante le difficoltà e le 
miserie Paolo non solo non si diede mai per vinto, ma seppe ovunque irraggiare forza, coraggio, speranza. Ne fa fede la storia. Ne fanno fede i suoi scritti e 
soprattutto coloro che hanno voluto appartenere alla sua Congregazione, portandone avanti le intuizioni profetiche per l’evangelizzazione delle popolazioni più 
bisognose e povere. L’immagine di Paolo quale mistico della passione e insieme quale appassionato e indefesso annunciatore del vangelo è quella più completa e 
vera (cf.  San Paolo della Croce, Lettere di formazione e direzione spirituale ai laici, a cura di Max Anselmi Passionista, volume I - tomo I e II, Città Nuova 
Editrice, Edizioni CIPI Roma 2002, pp. 2510, cit. p. 3). 
 



Stringa l’abito e il segno e nulla tema. 
M. M.”. 

 
In spagnolo, su un’altra immaginetta, si trova svolto poeticamente un pensiero sul tema “Morire di amore”. Eccolo in 

versione italiana. 
 

“Morire di amore… 
Se è un atto di amore di Dio bastante,  
morendo in lui, a darti eterna gloria, 
che grado raggiungerai 
se ogni momento 
rinnovi l’amore nella tua memoria? 
 
Non passar punto senza affetto amante 

nella vita mortale  e passeggera 
che morendo di amore 

Dio ti invita 
alla amorosa unione di eterna vita. 
Cosí sia. Cosí sia”. 
 
 
In due fogli dattiloscritti, con la soprascritta “Salutazione dell’ora”, Madre Maddalena raduna diverse invocazioni e 
preghiere in italiano. Troviamo interessante riferirne l’ultima, di tipo mariano, che suona così: 
 
“O Maria, Madre del bell’Amore! Il mio cuore innamorato di voi corre frettoloso a nascondersi all’ombra pietosa del 
vostro manto. Madre mia dolcissima! Custodite voi la vigna dell’anima mia e fate che i nemici non trapassino i confini 

dell’orto del mio cuore, che il soave soffio della grazia di Dio si veda respirare in modo che la vita terrena sia un 
sospiro d’amore a voi, o Madre di Gesù e Madre mia. Deh, fate che io vi veda e che l’anima mia gioisca nell’eterna 

Primavera del Cielo. E così sia”. 
 
Con questi ardenti aneliti, terminiamo questa introduzione a “Santità è amore”, l’opera più importante dal punto di 
vista dottrinale di Madre Maddalena, esprimendo il nostro grazie al Signore che ci ha assistito sensibilmente a 
realizzare questa prima edizione integrale in italiano. 
Facciamo nostra la preghiera che Madre Maddalena ha posto a conclusione della sua Via Crucis: “Gesù morto, vieni 
nel mio cuore e resta sempre con me, con il ricordo della tua Passione e Morte”. 
Sì, la promozione della memoria permanente della passione di Gesù sia il frutto di questo lavoro, perché tutti si 

facciano santi,  convinti come siamo che è contemplando la passione che presto o tardi si impara ad amare. 
 

San Zenone degli Ezzelini (TV) 
1° gennaio 2007  
 
Il promotore e il curatore 

dell’edizione italiana del volume “La santità è amore”  

di Maria Maddalena Marcucci Passionista 

Max Anselmi Passionista 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

  INTRODUZIONE 
 

 all’edizione spagnola 

 di Sabino Martínez Lozano 

 
 

1. LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL CARDINALE FERNANDO CENTO 
 
Roma, 16 febbraio 1962 
 
Molto Reverendo e amato Padre Lozano, 
accolgo volentieri la sua richiesta di scrivere alcune righe di presentazione per il libro in cui Lei pensa di riunire gli 

scritti della compianta Suor Maddalena di Gesù Sacramentato. 
La conobbi personalmente quando ero ancora giovane sacerdote; era Presidente delle Passioniste di Lucca. Mantenni 

poi sempre corrispondenza epistolare con lei; e quando ero Nunzio Apostolico in Portogallo, la incontrai di nuovo in 
occasione dei vari viaggi che facevo nella vicina Spagna. 
      E così, il rapporto, epistolare e verbale, che ebbi con la defunta monaca, per decine di anni, mi permise di rendermi 
conto che ella possedeva qualità intellettuali e morali molto rare. 
     Aveva un talento raro, e, sebbene avesse frequentato solo il corso di istruzione elementare, riuscì a formarsi un 
ricco capitale di cultura, specialmente in tutto ciò che riguarda la dottrina cristiana ascetica e mistica. 
   La sua intelligenza era fatta per le rapide sintesi e gli alti voli. Quando cominciava a trattare un argomento, non 
poteva accontentarsi di farlo superficialmente, ma lo sviscerava sotto tutti i suoi punti di vista. Era anche poetessa – 
non lo fu santa Teresa? – che trasfondeva nei versi, pur non sempre composti secondo la rigida tecnica, la squisitezza 
dell’anima sua, innamorata di tutto ciò che eleva verso il soprannaturale. 
   Tuttavia, più che le sue non comuni qualità intellettuali, fu la sua tempra spirituale che la rese ammirabile. 
   Prevenuta da Dio, che la voleva tutta sua, non ebbe che un’ansia, un’aspirazione, una sete divorante: quella di 

amarlo con tutto l’impeto del suo cuore. 
   Il chiostro doveva essere il suo sogno; l’aria del mondo non era per lei  respirabile. 
   Entrò fra le figlie di S. Paolo della Croce, e Passionista lo fu in pienezza totale; Cristo crocifisso fu il suo incanto, il 
suo tesoro, la sua calamita. 
   Lungi da me pronunciare un giudizio che spetta di diritto solo alla Chiesa; la mia appartenenza alla Sacra 
Congregazione dei Riti mi impone, al riguardo, una riserva anche maggiore. 
   Dirò solo: Dio voglia che in tutti quegli asili dove si nascondono le spose di Cristo, vi siano molte figure simili alla 
sua. 

   Le pagine che uscirono dalla sua penna, credo fermamente, basandomi su ciò che di lei pensava un uomo del valore 
di P. Arintero, sono destinate a spingere molte anime dalle facili pianure, dove imperano l’andazzo e la mediocrità, 

sull’aspro cammino che conduce alla santa montagna. Era unicamente per questo che ella desiderava scriverle. 
 
(Fin qui il Card. Fernando Cento). 
 

2. TI ASPETTO IN  SPAGNA. MADRE MADDALENA PARLA DELLA SUA VOCAZIONE DI OPERARE IN SPAGNA 
  
Scrive nella sua autobiografia (cf. Apostola dell’amore, Seconda Parte, n. 4): 

 
“Chi non conosce la delicatezza della mano divina quando lavora nelle anime, specialmente quando le prepara, 



unicamente Lui stesso, per qualche missione che pensa di affidare loro, non conosce quello che c’è di più grande e 
degno di stima nella vita spirituale. Io credo che, almeno in parte, dovetti conoscerlo già fin da allora, dato che, 

sebbene fredda, insensibile, inferma, correvo verso di Te, oh, Medico mio supremo, contenta di ripeterti le parole del 
Reale Profeta: “Anche se mi vedo ridotta davanti a Te come una bestia resterò sempre davanti a Te” (cf. Sal 72, 22-23:  

Ut jumentum factus sum apud Te et ego semper tecum).    
 

Una volta stavo con Gesù, pensando all’incerto futuro della nostra situazione in Messico, se dovevamo andare altrove, 
e chiedendo al Signore che la sua mano divina ci guidasse al compimento della sua santissima volontà. Si presentò 
allora agli occhi dell’anima mia l’immagine di Gesù che portava sulle spalle una pesante croce. Egli, volgendo a me il 
suo sguardo infinitamente tenero e compassionevole, mi disse, o meglio, mi fece sentire chiaramente e distintamente 
queste parole: “En España te espero”. “Ti aspetto in Spagna”. Questo si ripeté più di una volta. Non potrei precisare 
quante volte, essendomi rimasta quell’immagine benedetta talmente impressa nella mente, che, per diverso tempo, 
ogni volta che mi raccoglievo in preghiera, mi sembrava di rivederlo e di sentirmi ripetere: “Ti aspetto in Spagna”, 
parole che accesero nel mio cuore tanto amore per la Spagna. 
    Oh Spagna! Quante volte in seguito ho pensato a te, bramando di volare fra le tue braccia, per incontrare in te 
quell’Amante che mi aspettava, stanco sotto il pesante legno, e aiutarlo a portare quella croce che  aveva acceso di 

tanto amore l’anima mia da farle provare un doloroso martirio finché non giungeva l’ora. “Ti aspetto in Spagna”. 
 
    Solo chi ama, e ama davvero, sente quale forza esercitano su un cuore amante queste parole uscite dalla bocca 
dell’unico oggetto del suo amore: “Ti aspetto”…  Là dove Gesù mi aspettava era, quindi, l’unico luogo dove io lo 
avrei incontrato. “Ti aspetto”, e come? Con la Croce, cioè soffrendo finché tu non venga a cercarmi e ad aiutarmi a 
portare quel peso… 
    Oh, Spagna, dove adesso mi trovo! Prima di stare in te con il corpo, io stavo in te col pensiero, con gli affetti, col 
cuore. Rallegrati, quindi, adesso anima mia, hai trovato ormai quel Gesù amante, puoi adesso aiutarlo a portare quel 
peso. Egli te lo offre… coraggio e avanti… Pensa che la croce è il segno più sicuro che tu segui Gesù, il Gesù che tu 
ami, il Gesù che assicura che chi lo segue non cammina nelle tenebre, ma che avrà la luce della vita (cf. Gv 8, 12). O 

Gesù, mi sento felice! 
 

    Ma ci troviamo ancora in Messico; molto presto però lo lasceremo, per trasferirmi non solo col cuore, ma anche col 
corpo, nella cara Spagna, per occuparmi di ciò che là mi aspetta”. 
3. LA GUIDA PROVVIDENZIALE. MADRE MADDALENA RACCONTA COME HA CONOSCIUTO PADRE JUAN ARINTERO 
 
Scrive nella sua autobiografia (cf. Apostola dell’amore, Terza Parte, n. 9): 

 
“Dopo aver fatto, senza risultato, le pratiche che ho detto per trovare qualche Ministro del Signore con cui consultarmi 
sulle cose dell’anima mia, smisi di cercarlo ancora, contentandomi di offrire a Dio i miei desideri e relative sofferenze.  

     Pensavo di non meritare la grazia della direzione. Don Alessandro me ne aveva infuso una stima maggiore di 
quella che io avevo, facendomi vedere nello stesso tempo quanto essa era rara e quanto poche erano le anime che 

avevano una buona direzione. 
    Ai ripetuti stimoli della grazia sull’opportunità che io avessi un direttore, non sapendo più che cosa fare, rispondevo 
offrendo le mie sofferenze, cercando di vivere tranquilla fra le braccia del Signore che vedeva e sapeva tutto. Questo 
pensiero che Dio sa tutto, e che vede e conosce il nostro più intimo essere, è stato sempre il più grande conforto in 
tutta la mia vita, specialmente in circostanze come la presente, in cui non sapevo che fare o non potevo fare null’altro 
che raccomandarmi al Signore con la preghiera. 
    Nel gennaio 1921 iniziò la pubblicazione della rivista “La Vida Sobrenatural”, di cui già dissi quanto era attesa e 
desiderata da tutti. Leggendo il suo primo numero, che mi sembra ci fu prestato, la comunità espresse un gran 
desiderio di continuare a leggere la rivista. Si lesse a refettorio, poi, a ricreazione, se ne parlò molto. Si fecero 
commenti sugli articoli e i redattori, dialogando e rinfocolando il desiderio di leggere ancora la rivista. La Madre 
Superiora accondiscese a tal vivo desiderio, e decise di sottoscrivere l’abbonamento per la comunità. Per questo 
motivo si rivolse al direttore della rivista, il M. Rev.do Padre Maestro, Juan González Arintero, Domenicano, 



residente a Salamanca. Di lui e dei suoi articoli, si capisce, si parlava più che degli altri, essendo lui la figura 
principale. Che santo e che dotto dev’essere!, dicevano tutte. Chi ci darebbe di conoscerlo, trattare con lui, consultarlo 

su questo, su quello ecc. ecc. Io ascoltavo tutto e in apparenza me ne stavo come insensibile, senza esprimere il mio 
parere, mentre dentro di me sentivo una gioia e una soddisfazione come chi vede avvicinarsi la concretezza di un 

ideale o una chiarezza luminosa, e si va chiarendo un punto che bramava di vedere, ma non vedeva che oscurità, pur 
ignorando io quale fosse quell’ideale e quel punto. Era il cuore che prevedeva e sentiva che c’era qualcosa per lui. 

   La conclusione fu che la Madre Superiora scrisse al direttore della citata rivista, invitandolo a farci una visita, 
sebbene dubitassimo molto che potesse venire, supponendo che fosse molto occupato. Questo nostro dubbio divenne 
quasi certezza quando passarono alcune settimane senza ricevere alcuna risposta alla lettera della Madre. Dubitavamo, 
perché non conoscevamo ancora il cuore di quel venerabile Padre, che aveva per tutti una parola di incoraggiamento e 
di conforto, e arrivava a tutto, poiché pare che i santi si moltiplichino per fare del bene a tutti. 
   Una mattina, il 2 febbraio 1922, verso le dieci, chiamarono alla porta, e la portinaia informò la Rev.da Madre che era 
venuto il P. Juan Arintero, Domenicano. La Madre, sull’istante gradevolmente sorpresa, mi chiamò per riferirmelo e io 
sorridendo le augurai: “Ne approfitti, Madre, poi darà qualcosa a me…”. Esternamente mi mostrai indifferente e 

senza alcun entusiasmo, ma nel mio intimo avevo come un’idea fissa che quel Padre lo mandava il Signore con una 
missione per l’anima mia. Fu questa convinzione che mi fece restare tranquilla, senza osare dire nemmeno una parola 

che mostrasse di voler andare a parlare con lui, poiché supponevo che non avrebbe avuto il tempo nemmeno di 
soddisfare il desiderio di tutte quelle che io sapevo che lo avevano chiesto alla Madre. 
Ci sono circostanze in cui la creatura deve fare qualcosa e ve ne sono altre in cui tutto fa e vuole fare il Signore: la 
circostanza presente era di queste ultime. Per questo, io non mi muovevo e tacevo. Dio sapeva tutto; la Madre anche. 
Che bisogno c’era di parole? Benedico mille volte il Signore che mi concesse la grazia di starmene tranquilla, 
confidando in Lui, esente da quegli affanni che in apparenza sembrano buoni, ma che in realtà servono solo a 
indisporre gli animi e a non far trarre profitto dalle parole dei ministri del Signore. 
   La conferenza della Madre durò circa tre quarti d’ora, restando ella contenta e insieme dispiaciuta, perché mi disse: 
“Non l’ho inteso bene e ho perduto molto di ciò che mi ha detto, perché non sapevo adattarmi a parlare con quel tubo 

di gomma…”. Il Padre era alquanto sordo e non sentiva se non parlandogli mediante un strumento, un portavoce di 

gomma, che risultava piuttosto molesto e difficoltoso a chi non era abituato a usarlo. 
   Uscita la Madre dalla conferenza, vi entrò un’altra religiosa, che vi restò circa un quarto d’ora; poi una terza e una 

quarta, che durarono solo pochi minuti, forse per il medesimo motivo della Madre, cioè per la difficoltà di parlare in 
quel modo. Io tacevo e me ne stavo come chi sta aspettando qualche cosa, mentre pensavo: “Quante altre avranno 
chiesto alla Madre di conferire col Padre?”. Per loro mi sentivo disposta a sacrificare il mio desiderio al Signore. 
   Ma ecco che la Madre mi chiama, dicendomi che non c’era più nessuna e che se volevo, potevo andare io dal Padre 
che me lo consigliava. 
E’ facile immaginare con quanto piacere io accettassi la proposta, ma lo feci mostrandolo il meno possibile, come chi 
è indifferente. Mi sentivo così calma e serena come poche volte, anzi mai prima mi era successo andando a parlare con 
qualcuno delle cose dell’anima mia, specialmente per la prima volta, sebbene il cuore mi batteva e ardeva in modo 

insolito all’avvicinarsi del momento del primo incontro con quel benedetto servo del Signore, col quale da quella data 
io dovevo intrattenere così intime relazioni spirituali che dovevano segnare poi un’epoca particolare della mia vita.    

   Parlammo attraverso la grata e senza la tendina che noi usiamo, come prescrive la Santa Regola, poiché, per il detto 
motivo della sordità, si doveva passare per la grata il tubo di gomma che egli si metteva all’orecchio. Dovemmo così 
necessariamente vederci. Credo che il Signore dispose così perché conveniva anche che noi ci vedessimo. 
   Io, per parte mia, posso dire che trovandomi di fronte a lui, più che P. Giovanni vidi e conobbi la sua bell’anima. Sì, 
le nostre anime si videro e all’istante si conobbero e si intesero a meraviglia, con una intuizione speciale, perché Dio 
in quel momento ci dovette guardare tutti e due, ed è sotto il suo sguardo divino che si formano le vere amicizie: le 
anime si uniscono, si amano e si intendono molto meglio che con le parole, poiché la difficoltà di dovergli parlare nel 
suddetto modo la provai anch’io, e tuttavia passò quasi un’ora senza rendermene conto. Cominciai col chiedergli scusa 
perché non parlavo bene il castigliano. Mi incoraggiò, dicendomi che capiva perfettamente l’italiano e che quindi 
potevo parlargli in entrambe le lingue, secondo che mi venissero alle labbra le parole. 
Mi disse che era stato diversi anni a Roma; che aveva desiderato conoscere P. Germano, Passionista, e che era molto 
dispiaciuto per non aver avuto questa soddisfazione. Udendo questo, gli dissi che P. Germano era stato mio direttore, 



che avevo avuto con lui un rapporto molto intimo, che lui mi aveva voluto molto bene ed io a lui. Di questo egli se ne 
rallegrò molto. 

Parlammo un po’ di Gemma Galgani, di cui disse che era molto devoto e portava sempre con sé un’immagine con una 
sua reliquia. Parlammo anche del mio convento di Lucca, che era in qualche modo di Gemma, perché il Signore 

l’aveva chiesto a lei.  
  Gli parlai della santa Superiora [Madre Giuseppa Armellini] che mi era toccata in sorte di avere e di essere da lei 

formata alla vita religiosa. 
Poi, quasi senza rendermene conto, poiché tutto avvenne così dolcemente e senza ombra di violenza,  entrammo nelle 
cose dell’anima mia, dicendogli tutto con mirabile facilità. Fra le altre cose, lo consultai circa qualcosa che mi teneva 
preoccupata in quei giorni e precisamente perché  il confessore già da alcuni mesi mi aveva detto che gli era venuta 
l’idea di farmi scrivere la mia vita. Me lo ripeté più volte, aggiungendo che io chiedessi al Signore di fargli conoscere 
se era sua volontà che mi desse quest’ordine. Quando pregavo con questa intenzione, mi sembrava di capire di sì, Dio 
lo voleva e ne ebbi conferma quando un giorno, durante la ricreazione, la Madre mi comandò di scrivere la mia vita. 
Le manifestai la mia grandissima ripugnanza al riguardo e insieme anche il timore di oppormi alla volontà di Dio, se 

non lo facessi presente, anche se, come dissi, ero disposta a metter mano all’opera per quanto difficoltoso mi risultasse 
tale comando. Formalmente però, come abbiamo visto, non me lo avevano ordinato né il confessore né la Madre.  

Entrambi infatti si erano limitati a manifestarmi i loro desideri. 
Il P. Arintero mi disse che era bene che fossi disposta a farlo, ma che per il momento Dio non lo voleva, a motivo 
della ripugnanza e difficoltà che sentivo, infatti quando Lui chiede qualcosa, dà anche animo per farla e facilita il 
compimento di ciò che chiede. Mi raccomandò quindi di stare tranquilla sia a riguardo di quello che aveva detto il 
confessore che la Madre, evitando di tornarci sopra, se essi non l’avesero fatto, essendo sufficiente la disposizione di 
obbedire, nel caso l’avessero ordinato. Senza un comando chiaro e manifesto, io non ero obbligata a farlo; e che stessi 
pertanto tranquilla, perché non mancavo né all’ubbidienza né al voto del più perfetto.

 

 A questo punto il Padre si rese conto che erano le dodici passate e disse: “Figlia mia, figlia mia, come abbiamo fatto 
tardi! Devo andarmene subito. Alla prossima volta, quando Dio vorrà. Se desidera scrivermi, può farlo liberamente: io 
le risponderò”. Mi diede la sua benedizione e ci separammo, con il corpo, poiché le nostre anime da quel giorno 

restarono così unite nel Signore che non ci era possibile dimenticarci davanti a Lui. 
 Per la mia povera anima, che si sentiva come pellegrina nell’oscuro deserto della vita, l’incontro con questo benedetto 

servo di Dio fu come un raggio di luce che si proiettò sul mio sentiero, lasciandolo tutto illuminato. Non potevo finire 
di ringraziare il Signore e di riconoscermi indegna di tanta bontà e delicatezza che mi mostrava, poiché capivo che il 
colloquio col Padre non aveva prodotto nelle altre religiose l’effetto che aveva prodotto in me. Tutto veniva dal 
Signore e a Lui tutto io attribuivo con gratitudine, chiedendogli con umiltà e confidenza di non permettere, per 
l’amore della dolce Madre della grazia, la Virgo Fidelis e Madre mia dolcissima Maria, che non mi rendessi indegna 
di queste sue predilezioni”. 
 
4. FIGLIA  MIA,  MI  MANDA  IL  SIGNORE. MADRE MADDALENA SPIEGA COME ABBIA AVUTO INIZIO LA DIREZIONE 

SPIRITUALE CON PADRE JUAN ARINTERO 
 
Scrive nella sua autobiografia (cf. Apostola dell’amore, Terza Parte, n. 10): 
 
“Quanto più due persone si somigliano nelle idee, nei desideri e affetti, tanto più presto si formano tra loro le amicizie 

e le unioni, poiché la loro caratteristica è l’uguaglianza o l’eguagliare quelli che si amano. 
Se questo è vero in ambito umano e materiale, lo è infinitamente di più nel campo soprannaturale e spirituale, perché è 

qui che avvengono le vere amicizie e unioni. 
La mia anima e quella del sant’uomo P. Juan, dall’effetto che in entrambi produsse il conoscersi, si deduce che 
dovevano avere questa somiglianza. Quando queste anime s’incontrano, secondo la sentenza dello Spirito Santo 
nell’Ecclesiastico, è vantaggioso e conveniente che si trattino. “Tratta sempre con un uomo santo, la cui anima è 
secondo la tua anima” (cf. Sir 37, 16: Cujus anima est secundum animam tuam). Non è strano, pertanto, che sia il P. 

Juan che io restassimo egualmente col desiderio di tornare a parlarci, sebbene, per quanto dipendeva da me, non fosse 
facile avere presto l’opportunità di poter parlare con il venerabile domenicano, come l’anima mia desiderava. Ma in 



mezzo alla nostra amicizia c’era Dio; Lui aveva fatto e faceva tutto, e questo basta a non sorprenderci per qualunque 
cosa si veda e che, considerata umanamente, potrebbe sembrare rara e impossibile. 

   Il giorno dopo il mio primo incontro con il P. Arintero, circa le quattro del pomeriggio, si presentò il benedetto 
Padre al convento, chiedendo di poter parlare con l’ultima religiosa con cui aveva parlato il giorno prima. Mi 

chiamarono. Scesi subito, con la gioia che si può immaginare e il cuore che si struggeva di gratitudine al Signore. Ci 
salutammo brevemente come vecchi amici, poiché così ci sembrava di essere. “Padre, gli chiesi, perché è ritornato, 

oggi?”.  
“Figlia mia, mi rispose, mi manda il Signore. Non pensavo di venire, ma è stato tanto ciò che ho ricordato di Lei che 
mi sembrava di non poter lasciare Bilbao senza ritornare. Così, come vede, figlia mia, non sono stato io, è stato il 
Signore”. Di questo io ero convinta, che bastava ricordarmelo per farmi struggere di gratitudine e di amore verso la 
divina bontà. 
   Senza preamboli, entrammo subito in materia, che fu, come si capisce, incentrato sulle cose dell’anima, Dio e il suo 
amore. In fondo, il Signore ci aveva già fatti conoscere e intendere, ma era conveniente che io rivelassi al Padre dei 
dettagli riguardo allo stato dell’anima mia per trattarli più da vicino, dato che avevo la fortuna di poterlo fare a viva 

voce, poiché solo raramente avrei potuto farlo in tal modo. E così, fra le domande del Padre e le mie risposte, gli feci 
una relazione abbastanza chiara di tutta la mia vita; e lo feci con grande facilità e con piacere. 

A rimedio delle necessità dell’anima mi diede di aprirmi già allora la porta dei tesori divini e di incoraggiarmi ad 
arricchirmi di essi, dato che sono per noi, sue creature. Erano parole tanto accese di amore quelle che mi rivolse, che 
mi conquistò completamente. Mi parlò del Cantico dei Cantici e disse che l’Amante divino nella Sacra Sposa cercava 
l’anima mia che già era stata ferita dal suo amore, che l’amore era l’unico rimedio delle mie ansie e delle mie pene e 
che, fuori di questo, nulla mi poteva bastare; il motivo per cui nessuno era in grado di soddisfarmi e tutti mi 
infastidivano era perché non mi davano quello di cui avevo bisogno. 
   “Non abbia timore, figlia mia, non abbia timore”, – aggiunse, “tutte le sue ansie sono da Dio. Lui gliele dà per 
soddisfarle tutte. Io posso fin d’ora tranquillizzarla, esortandola ad abbandonarsi senza alcun timore alle attrattive del 
suo divino Sposo; comunque, per darle una sicurezza ancora maggiore, converrebbe che mi mettesse per iscritto le 
cose principali della sua anima e così io esaminerò meglio tutto”. 

 
Gli dissi che scrivevo molto male, e peggio ancora in castigliano. “Non importa”, rispose, “scriva lo stesso…, quello 

che sa lo scriva in castigliano e il resto in italiano; capisco le due lingue. Non è necessario che si dilunghi molto, 
basterà che siano circa otto pagine in tutto e nemmeno che lo faccia subito, ma quando può, con comodo. Quando avrà 
terminato, me lo mandi a Salamanca, da lì le risponderò”. Restai d’accordo.18 
Mi diede la sua paterna benedizione e ci separammo per la seconda volta, restando sempre più strettamente uniti in 
Colui che era la causa della nostra unione. Non ripeterò ciò che ho già detto sopra, di quanto grata era l’anima mia per 
così grande beneficio del Signore: facilmente si deduce dallo stato anteriore in cui si trovava l’anima mia. Non mi 
stancavo di ripetere con il Profeta: “Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome” (Sal 
102, 1: Benedic, anima mea, Dominum et omnia quae intra me sunt nomini sancto ejus),  e anche: “Tutte le mie ossa 

dicano: Chi è come te, Signore?” (Sal 34, 10; 88, 7-9: Omnia ossa mea dicent: Domine, quis similis tibi?). 
 

Sì, tutto il mio intimo essere e tutte le mie ossa lodavano il Signore e senza posa gli ripetevano: Signore, chi è simile a 
Voi in bontà, in misericordia, nella vostra ammirabile Provvidenza?”. 

 
5. COME SANTA TERESA E  SAN GIOVANNI DELLA CROCE: COSÌ IL RAPPORTO DI DIREZIONE SPIRITUALE TRA 

MADRE MADDALENA E PADRE JUAN ARINTERO 
 
Scrive nella sua autobiografia (cf. Apostola dell’amore, Terza Parte, n. 13): 
“Con questi consigli non potevo non ubbidire al Maestro che me li dava e che ebbi la fortuna di riascoltare presto di 

                                                
18 La Madre Maddalena cominciò a scrivere questa breve relazione il 7 febbraio 1922. E’ già stata pubblicata nell’opera Hacia las cumbres de la unión con Dios. 

Corrispondenza espiritual entre el P. Arintero y J. Pastor, Salamanca 1968, pp. 23-31; J. Pastor - G. Arintero, Al centro dell’amore. Corrispondenza spirituale 

1922-1928, pp. 21-33).  Più tardi, nel dicembre del 1927, il P. Arintero le ordinò di scrivere la sua vita. Da essa prendiamo tutte le informazioni che riportiamo in 
questa presentazione agli scritti spirituali di Madre Maddalena. 
 



persona. Non ricordo se fu in agosto o in settembre di quello stesso anno [1922] quando egli ritornò a Bilbao. 
Questa seconda volta che trattai con questo benedetto servo di Dio, il Signore, in modo più patente e sensibile, ci 

dimostrò che Lui stava con noi, poiché, quando il Padre mi parlava, una dolcezza soprannaturale mi inondava l’anima, 
togliendomi la parola, pur vedendolo e ascoltandolo. Vedendo la mia impossibilità di parlare, mi disse: “Si riposi un 

poco, si riposi un poco, figlia mia, poi, se Dio vuole, parleremo”. Appoggiai la testa alla grata e chiusi gli occhi in un 
dolce sonno, mentre lui ripeteva versetti del Cantico dei Cantici: “Sostenetemi con fiori, confortatemi con meli, 

poiché muoio d’amore” (cf. Ct 2, 5). Trascorremmo così un momento molto piacevole, non parlando, ma tacendo, 
poiché chi parlava era il Signore, facendosi gustare dalle anime nostre”. 
 

6. APPUNTI DEGLI  ESERCIZI DEL MARZO 1924: SUPPOSTI  INTERROGATIVI  DEL  SIGNORE 
 

[Per comprendere lo spirito da cui era mossa Madre Maddalena, sono molto utili gli appunti stesi a conclusione e 
come frutto degli Esercizi Spirituali del marzo 1924. Essa li ha scritti in un quadernetto personale riservato, sul quale è 
scritto “Di coscienza”. Nell’agosto 1907 si era posta otto domande analoghe, pure esse scritte in quel quadernetto 
personale. Nel 1907 essa intendeva esaminarsi se il suo cuore era distaccato da tutto e le bastava Dio, qui, nel 1924, si 
verfica sulla sua sincerità e assolutezza di fede. Le domande nel quadernetto non sono numerate, mentre il curatore 
dell’edizione spagnola ha creduto bene dar loro una numerazione progressiva].  

1. Affinché il mio amore possa crescere e agire liberamente in te, è necessario che ti ricordi sempre che sei mia e come 
tale che tu sia pienamente convinta che io ho tutto il diritto di fare di te ciò che voglio, ma per questo è necessario che 

tu accetti volentieri la mia volontà, quale che sia e che mi prometta che mai dubiterai del mio amore: me lo prometti? 
 
2. Se ti vedessi carica di tutti i peccati che una creatura umana possa commettere, mi prometti di non dubitare un solo 
istante della mia bontà e misericordia? 
 
3.  Se ti faccio vedere la tenerezza dell’amore con cui ti ho sempre amata e le tue grandi infedeltà ai miei benefici, mi 
prometti di non perderti d’animo né di temere che, per quanto tu sia così miserabile, io ti ami di meno? 
 

4. Se io mi nascondessi alla tua vista e non ti facessi sentire la mia presenza, ma solo solitudine e vuoto nel tuo spirito 
e contrarietà e lotte all’esterno, mi prometti di non lasciare di credere che io sto egualmente nel tuo cuore e che tu sei 

intimamente unita a me? 
 
5. Se tu non sapessi né dove ti trovi, né dove vai, né la via per venire a me, mi prometti di credere che io veglio su di 
te e guido come tenera madre i tuoi passi? 
 
6.  Se le creature che più ami ti venissero a mancare, mi prometti di credere che non ti mancherò io, il tuo Dio? 

             
7. Se ti sembrerà che il mio amore non è più come è stato finora, dolce e amabile, ma duro e crudele e la via per venire 
a me molto difficoltosa, mi prometti che ti appoggerai sulla fede e andrai avanti sicura di procedere bene? 

 
8. Quando lo scoraggiamento e la tristezza cercheranno di impadronirsi dell’anima tua, mi prometti di non 
abbandonarti, nemmeno un istante, a questo stato, ma che, prendendo subito un Crocifisso, lo stringerai fra le mani e 

baciando le mie piaghe crederai che in esse è la tua forza e il prezzo che ti meriterà le gioie eterne del cielo? 
 
9. Mi prometti di non preoccuparti affatto del tuo futuro, materiale o spirituale, temporale o eterno, ma che, con un 
atto di totale abbandono, metterai tutto nelle mie mani, ricordandoti che io sono tuo Padre, tuo Creatore e tuo 
Redentore? 
 
10. Mi prometti che, sotto nessun pretesto, rifiuterai di prestarti a fare del bene alle anime, offrendosi l’occasione, 
pensando che sono Io che ti chiedo di aiutarmi ad accendere il fuoco che io portai dal cielo perché ne ardessero tutti i 
cuori? 



 
11. Mi prometti di consegnare te stessa e tutte le tue cose in potere di chi guida l’anima tua, con piena libertà di 

disporre di tutto, senza la minima resistenza da parte tua, sicura che così si compiranno i miei disegni su di te? 
 

12. Mi prometti che nelle cose iniziate per amor mio, malgrado ogni ripugnanza, proseguirai con coraggio e 
generosità? 

 
13. Se Tu non sentissi più le dolcezze e le tenerezze nell’amare e servire la Vergine Santissima, nostra Madre, mi 
prometti che continuerai lo stesso ad ossequiarla, amarla e farla amare? 
 
14. Nei misteri che contengono le mie opere, mi prometti di non vedere altro che il più tenero amore verso le mie 
creature e altrettanti lacci per attirarle a me e prenderle nelle reti del mio amore? 
 
15. Mi prometti di credere che io starò con te in modo speciale nell’ora della tua morte e che allora terminerò la mia 

opera in te, con la forza del mio amore, affinché quando la tua anima si separerà dal corpo possa subito portarla a bere 
al torrente eterno del mio amore?    

 

Risponde Maddalena:  O Gesù, malgrado la mia grande miseria e fragilità, confidando nella vostra santa grazia, vi 
rispondo dal fondo del mio cuore  con un  “SÌ” a tutto ciò che mi avete  chiesto e accetto volentieri, con tutta 
l’adesione dell’anima mia, quanto esigete da me per poter giungere al supremo grado di amore possibile ad umana 
creatura e al quale avete chiamato la vostra povera sposa. 
 

7. SCRITTRICE E PUBBLICISTA PER OBBEDIENZA 

 
Scrive nella sua autobiografia (cf. Apostola dell’amore, Terza Parte, n. 13): 
 
Avevo bisogno di questi segni di compiacenza,19 poiché senza di essi, forse non sarei stata fedele nella dura prova che 
mi aspettava quando se ne partì il Padre. Mi trovai avvolta in una infinità di inquietudini, dubbi, timori e ribellioni, e 
la causa era perché il Padre mi aveva detto che, scrivendogli per rendergli conto del mio spirito, lo facessi per esteso, 

al meglio possibile, perché riteneva che molte cose di quelle che gli dicevo potevano fare del bene ad altre anime, 
come era successo con ciò che avevo scritto della Ss.ma Vergine: “Associazione di Amore a Maria Ss.ma”, e che 

credeva conveniente, sopprimendo qualcosa per evitare di essere scoperta, di pubblicare quelle mie lettere in “La Vida 

Sobrenatural”. Se alla prima proposta di questa specie, come ho riferito sopra, restai triste e turbata, mi risparmio di 

dire come restai al ricevere quest’ordine. 
      Gesù benedetto, quanti sacrifici chiedi alle anime! Mi si affollarono nella fantasia un’infinità di cose… e che in 
nessun modo dovevo consentire a questo; che il Padre si sbagliava; che era un fanatico e che era meglio lasciarlo che 
sottomettermi a quella dura obbedienza con danno dell’anima mia ecc. ecc. Se non avessi troncato con un atto 
generoso, interminabili sarebbero stati i pensieri che si presentavano alla mia immaginazione. Lottai, ma non mi fu 
possibile una vittoria completa e da lì, pene e inquietudini… Erano così manifeste le prove che Dio mi aveva dato che 
quella guida era stata scelta dalla sua Provvidenza in modo così mirabile; avevo tanto sinceramente ringraziato 
l’Altissimo per avermi concesso un tal Padre e maestro così saggio, così santo, così amante di Maria, e ora… doveva 

cadere tutto a terra? No, non poteva esserlo; e non volevo crederlo; ma ciò che mi aveva comandato mi sembrava 
contrario alla prudenza e allo spirito del Signore che vuole che si custodiscano in segreto i suoi doni. Come accordare 

le due cose? Non sapevo che fare. Se era lui il destinato da Dio a guidare l’anima mia, era doveroso obbedirgli… Che 
lotte dolorose si produssero nel mio spirito! Trascorsi così alcune settimane; poi mi risolvetti a scrivergli, 
manifestandogli il mio stato d’animo, supplicandolo nello stesso tempo di dispensarmi dal comando che mi aveva 
dato. 
Mi rispose così (cf. lettera del 12 novembre 1922): 

                                                
19  Madre Maddalena si riferisce a ciò che le successe durante il secondo colloquio con il P. Arintero, quando cadde in estasi. 
 



 
     “Carissima figlia in Nostro Signore. Che Egli sia sempre con l’anima sua e la ricolmi del suo Divino Spirito, che le 

insegni a fare in tutto ciò che più piace a Dio. 
Ho ricevuto giorni fa la sua lettera che ho letto con molto piacere, vedendo come Nostro Signore va prendendo sempre 

più pieno possesso dell’anima sua. Vada avanti tranquilla, lasciandolo fare, pronta a non resistergli in nulla. Anch’io 
mi rallegrai di essere presente a quello svenimento in cui si trova la vera salute. Così potrò, se Dio vuole, giudicare 

meglio delle sue cose, e per questo Nostro Signore non si nasconde ai suoi rappresentanti, né le anime fedeli temono 
che questi le vedano così, sebbene esse desiderino che tutto resti in silenzio. 
   E così, non mi sorprende la sua ripugnanza e difficoltà a scrivere ciò che le ho ordinato, su cui Lei necessariamente 
deve lasciar trasparire tutto ciò che sente nel suo cuore. Ma non vi dia importanza, figlia mia; pensi invece che 
anzitutto Lei si rivolge al Padre suo, che deve controllarla con cura, e come chi ha lo stesso interesse, o maggiore, che 
nessuno (al massimo qualcuno che mi debba supplire) possa sospettare nulla di Lei, avrà cura di correggere tutto e 
sopprimere quanto conviene. Lei scriva, dunque, senza riserve, come per me solo, curando semplicemente di evitare di 
parlare in prima persona senza necessità, soprattutto di far capire di essere una passionista. 

   Pertanto, parlando del suo Ordine, cerchi di farlo come in terza persona, come se si trattasse di un altro Ordine. Ma 
tutto senza violenza, come le viene meglio; che poi è facile rivedere tutto e metterlo nella debita forma. 

   Sono lieto che l’articolo sulla “Associazione di Amore a Maria” sia stato ben accolto; anche altri l’accoglieranno 
bene, e credo che ne faranno una tiratura di foglietti di propaganda. Se sarà così, avrò cura di mandarvene qualcuno. 
Lo stesso spero che avvenga per ciò che Lei vuole esprimere circa il “facile della santità”, per attirare le anime e 
liberarle dai timori. Per questo è molto importante che Lei parli con tutta libertà, dicendo quanto sente; vedremo poi se 
conviene sopprimere o correggere qualcosa, affinché mai Lei possa essere conosciuta, evitando inconvenienti. 
Coraggio, quindi, a seguire la mozione del Signore e a fare che non risultino sterili in Lei le sue luci e le sue grazie, 
ma che vi corrisponda per guadagnargli cuori. 
Chi sa se fu per questo che Egli dispose che ci conoscessimo e che Lei mi ispirasse tanta fiducia fin dal principio?…”. 
 
   Da questa lettera si vede come, lungi dal dispensarmi dall’ordine di scrivere, insisteva che lo facessi, assicurandomi 

sui dubbi e timori di essere scoperta, e insinuandomelo in tal modo che io non potevo rifiutarmi senza andare contro la 
volontà manifesta del Signore. Facendo un atto energico e generoso su me stessa, come pochi ne ho fatti in vita mia, 

dissi: “Dio mio, così vuoi e così sia; accettate il mio sacrificio e in compenso datemi amore e grazia di farvi amare”. 
   Tuttavia, come il Padre mi aveva detto: “Tutto senza violenza, come meglio le verrà”, essendo tanta la difficoltà che 
provavo a parlare in terza persona, osai chiedergli di poter fare a parte gli appunti che desiderava e non nei resoconti 
di coscienza. 
 
   Così si rende conto il lettore di come nacquero questi scritti. Nacquero dai resoconti di coscienza che un’anima 
molto santa, almeno nei desideri, dava a un direttore anche lui molto santo. Si può dire che sono tutti un’esperienza del 
divino, posto in terza persona. Ecco alcune testimonianze fatte da lei stessa: 

 
  “Quando scrivo, tutto mi deve uscire dal cuore, altrimenti non potrei mettere insieme quattro parole” (cf. lettera del 

24 marzo1924 al Padre Juan Arintero). 
 
    “Ha letto, Padre, gli scritti che non ebbe tempo di leggere qui? Sebbene non parli in prima persona, Vostra 
Reverenza avrà capito che lì ci sono cose molto intime. Torno a raccomandarle che nessuno sappia chi è J. Pastor”. 
“Quelle cose così semplici e così mal dette, sento a volte che escono dal cuore tutto fuoco di amore per Gesù” (cf. 
lettera 19 febbraio 1927 a Padre Juan Arintero). 
 
   “Le conoscenze che il Signore mi dà sono come una cosa che si vede con gli occhi dell’anima, e vedendola, si 
capisce. A volte sono più chiare e sembra che ciò che si vede e si sente sono come parole, ma non umane. Escono 
dall’intimo dell’anima” (cf. lettera del 24 marzo 1924 a Padre Juan Arintero). 
 
   “Sto scrivendo Los Sufrimientos y Goces del amor  (Le sofferenze e le gioie dell’amore)...  E ciò che penso di dire, 



mi sembra di averlo tutto in testa e che me lo abbia posto il Signore. Non intendo dire con questo che non mi costi 
niente scriverlo. No, Padre, mi  costa e mi prende tempo, sebbene non per pensare a ciò che devo dire, ma al modo 

come lo devo dire” (cf. lettera del 4 novembre 1924 a Padre Juan Arintero). 
 

E così, costantemente, nella sua corrispondenza col P. Arintero. Tutti questi scritti furono pubblicati nella rivista “La 

Vida Sobrenatural”, meno l’ultimo che fu pubblicato a parte.20 

 
L’accoglienza che ebbero fu straordinaria; tutti si domandavano chi fosse J. Pastor. Il religioso che scrive, ne fu 
testimone. Si dava generalmente per scontato che fosse qualche sacerdote o qualche religioso, soprattutto perché 
citava in latino testi della Sacra Scrittura, molti e ben appropriati. Ma questa ipotesi perdette molto terreno, quando si 
vide che la persona manifestamente parlava di ciò che essa stessa aveva sperimentato, mentre, disgraziatamente, i 
religiosi e sacerdoti parlano delle cose spirituali più con i libri che per esperienza personale. 
  Il mistero della firma – J. Pastor – fece molto bene. Anzitutto per quella curiosità di sapere ciò che nessuno sapeva. 
E così si inventavano mille ipotesi. Poi, perché se si fosse saputo che erano scritti di donna e di monaca, sarebbero 

automaticamente scaduti di categoria. Una sciocchezza, perché le cose sono quelle che sono e valgono quello che 
valgono, chiunque le dica. Santa Teresa fu donna e monaca e santa Caterina da Siena anche, ed entrambe avevano 

cose da dire, degne del pensiero degli uomini di tutti i tempi. 
   Quegli articoli de “La Vida Sobrenatural” non solo destarono interesse, ma fecero anche molto del bene. Se ne 
fecero copie a parte, con successive riedizioni. Alcuni articoli ebbero fino a sei riedizioni; altri un po’ meno, ma è raro 
che qualche articolo non ne abbia avuta almeno una. 
Delle molte e buone collaboratrici che ebbe il P. Arintero per la sua rivista, senza dubbio una fra le più valide fu la J. 
Pastor. 
Da parte nostra crediamo opportuno di fare il seguente commento. “Ti aspetto in Spagna”, abbiamo visto che il 
Signore disse a questa religiosa. Perché? Per molte cose, alcune già realizzate e altre che si andranno realizzando. Di 
quelle già realizzate, una fu quella di avere il direttore che l’autrice di questo scritto necessitava. Quanto bene fece il 
P. Arintero a questa religiosa! Egli fu la guida provvidenziale. Questo non lo diciamo noi, lo dice lei con le più vive 

espressioni di gratitudine a Dio Nostro Signore. Ella aveva avuto ottimi direttori. Ma adesso – un adesso lungo vari 
anni – ne era priva. E il Signore glielo diede nella persona del P. Arintero, nella forma che abbiamo narrato prima. 

Un’altra delle cose già realizzate fu quella di essere lei di aiuto al P. Arintero nel suo apostolato spirituale. Sembra che 
egli lo presentisse. Si ricordino alcune sue parole sopra riportate: “Chi sa se fu per questo (ossia per scrivere), che Egli 

dispose che ci conoscessimo e che Lei mi ispirasse tanta fiducia fin dal principio?”.   
   Così Dio Nostro Signore unì, in Spagna, non solo due anime, ma anche due apostoli. 
 

8. LA VITA 
 
Per ordine del P. Arintero, questa religiosa scrisse la sua autobiografia. Le avevano già espresso questo desiderio un 

Padre Passionista, suo confessore, e la Madre Superiora. Ma fu infine il P. Arintero che glielo impose, come abbiamo 
detto. 

   Siamo in possesso di una copia della detta Vita. Quando si pubblicherà, formerà un volume due volte quello della 
Vita di Santa Teresa. Da questa copia trascriviamo alcuni dati. 
   M. Maddalena di Gesù Sacramentato  - J. Pastor – nacque nel 1888, da famiglia agiata, ma soprattutto molto 
cristiana, in quella parte d’Italia dove era nata santa Gemma. Dal suo paese a Lucca, ci sono una decina di chilometri.  
   Ebbe gli stessi confessori di santa Gemma: Mons. Volpi e P. Germano di Santo Stanislao, passionista. 
   La vocazione religiosa può dirsi che nacque con lei. Mai l’attirò il mondo. Si intrattenava con due amiche, ma 
quando quelle cominciarono a darsi un poco alla vanità, ella ricevette un ordine perentorio da un angelo: “Lascia le 
amiche! Dio ha su di te altri disegni”. E poiché tardava ad obbedire, le ripeté l’ordine. 
   Dovette vincere non poche difficoltà per farsi religiosa. Una era la poca salute. Un’altra, l’opposizione della madre, 
che l’amava immensamente. Quando era già postulante in convento, la madre la riportò a casa. Ma infine trionfò la 

                                                
20 Il primo di tutti apparve nel numero corrispondente a novembre 1923. 
 



grazia di Dio. Vestì il santo abito di passionista a Lucca il 27 giugno 1907, a 19 anni, ed emise la professione l’anno 
seguente. 

   La fondazione di religiose passioniste a Lucca era stato oggetto di grandi affanni e di profezie di santa Gemma. 
   Fondatrice e superiora fu una religiosa proveniente dalla nobiltà romana, che a 23 anni rinunciò a tutto e si fece 

figlia di san Paolo della Croce col nome di M. Giuseppa del Sacro Cuore. M. Maddalena scrisse e pubblicò la sua 
biografia. M. Giuseppa all’interno come superiora, e P. Germano all’esterno come confessore e direttore, elevarono 

quella comunità a grande altezza spirituale. In quell’ambiente si formò M. Maddalena. 
   Così formata, il Signore dispose di lei. Il P. Provinciale dei Passionisti di Spagna andò a Lucca a cercare religiose 
per una fondazione che intendeva fare nel Messico. E il 18 marzo 1913 ne partirono sei, fra le quali Suor Maddalena, 
con destinazione al Messico. 
   Due anni restò in Messico. Ma quello Stato era ridotto in cattive condizioni. Era scoppiata negli ultimi tempi una 
delle tante rivoluzioni, quella di Carranza. Si fece sentire allora quella voce del Signore che abbiamo sopra citato: Ti 

aspetto in Spagna. Giunse in Spagna nel 1916. Dopo tanti rigiri e mille difficoltà, nel 1918 sorge la comunità di 
Deusto, nella quale M. Maddalena fu Maestra delle novizie e Superiora varie volte; si può dire che fu quasi il tutto di 

quella casa. Lì avvenne, come abbiamo detto, l’incontro con il P. Arintero nel 1922. 
   A Deusto era Superiora quando le sue consorelle di Lucca la reclamavano come Superiora in quel monastero. Era 

morta la M. Giuseppa, “la grande”, e bisognava costruire il Santuario-Monastero di santa Gemma. Ed ecco che con 
tutti i permessi e ordini del caso, la nostra eroina arriva a Lucca il 27 giugno 1935. Sorse il Santuario-Monastero. Ma, 
cose di Dio: il giorno dell’inaugurazione, che fu quello della canonizzazione di santa Gemma, lei, M. Maddalena, si 
trovava deposta dall’incarico di Superiora e castigata. Perché? In sintesi, perché così volle Dio Nostro Signore, a cui 
interessano più le virtù dei santi che le pietre dei conventi. 
   Ritorna in Spagna nel 1941. Anche allora l’aspettava il Signore in Spagna. Lavorò molto e molto dovette soffrire. 
Ma infine ottenne che non in un angolo qualsiasi del paese, ma a Madrid, sorgesse un’altra comunità di religiose 
passioniste con chiesa e convento propri e nuovi. 
   Ma lei non doveva vederne l’inaugurazione. Un mese prima, Nostro Signore se la portò in cielo. Morì a Madrid il 10 
febbraio 1960. Aveva 72 anni. 

 

 
9.  LA  MORTE. LETTERA DELLE PASSIONISTE DI MADRID  
ALLE  PASSIONISTE DI DEUSTO 
 

“Carissime Madri e Sorelle, 
veramente non si sa come cominciare a riferire le tante meraviglie che Gesù ci sta dispensando in questi giorni di lutto 

e di dolore. 
Sogniamo ancora di averla viva fra noi la nostra Madre: la sentiamo e sembra che la tocchiamo; non possiamo credere 
alla nostra orfanità. Sembra che Gesù ci ponga uno spesso velo dinanzi agli occhi per renderci sopportabile questa 
prova. Ci sembrava che la Madre dovesse durare sempre… non possiamo credere alla realtà. La vedevamo da qualche 
mese un poco affaticata; l’attribuivamo all’enorme peso di lavoro di cui ogni giorno si sovraccaricava, insieme ai 
dispiaceri provocati dai lavori della chiesa. Consultammo uno specialista che diagnosticò: sclerosi aortica con 
ipertensione. La cura un poco forte fece scendere la tensione, in quattro giorni, da 20 a 10, ma le produsse martedì un 
collasso, che superò mediante forti reattivi. Alzandosi, la mattina di martedì 9, sentì che le costava molto piegarsi; 

perciò, appena fatta la Comunione, la facemmo rimettere a letto, preoccupate da questi primi sintomi. Io dovetti uscire 
e passai quel tempo preoccupata. Di ritorno a casa, trovo alla porta diverse consorelle che, senza lasciarmi entrare, mi 

chiedono di cercare subito un medico (il telefono non funzionava). Corro dal medico più vicino e chiamo i nostri Padri 
che, dopo pochi minuti le amministrarono l’Estrema Unzione. Si era un po’ ripresa così da rispondere con piena 
lucidità alle preghiere rituali. Il medico la trovò in buone condizioni, ma noi restavamo incerte e preoccupate. Prima 
della levata della Comunità (il giorno seguente), sentì di nuovo un certo malessere, ma la canfora la rianimò. Appena 
giunse il Padre, volle ricevere la comunione per Viatico, chiedendo perdono ecc. Noi non ci allontanammo più dal suo 

capezzale, malgrado ella fosse in piena lucidità e avesse un buon aspetto. Ci diceva di non farci illusioni; si sentiva in 
fin di vita. Ci confidò i suoi progetti circa i lavori in corso, mentre noi cercavamo di non stancarla con chiacchiere. 



Chiamammo uno specialista che ci animò diagnosticando una polmonite – non aveva né dolori né febbre -  che 
avrebbe superata con la terramicina.  

   Le iniettammo l’antibiotico, ma senza risultato. Cinque minuti dopo era cadavere. Ero scesa a refettorio a mangiare 
qualcosa, mentre la M. Vicaria e M. Margherita le facevano quelle iniezioni, ma dovetti risalire subito, perché 

agonizzava. Fu un momento di indicibile dolore. Alle tre la salma era già composta a terra. Non potevamo né 
possiamo credere alla realtà della morte; la vedo e la sento dappertutto.   

   Nel preparare la salma (avevo già visto qualcosa prima), le vedemmo inciso sul petto il monogramma di Gesù… 
qualcosa di meraviglioso… sembra come un’ostia grande, trasparente, qualcosa che non sappiamo spiegare. Il disegno 
è calcato sul petto: le lettere sono in rilievo, come un ricamo; sull’altro lato  c’è il nome di Maria, e  su un fianco una 
S.: questo io non lo vidi. L’abbiamo rivestita senza quasi scoprirla, per il profondo rispetto che ispirava. Dalle tre di 
mercoledì fino alle undici di venerdì non abbiamo potuto separarci dal suo fianco, con persone che volevano toccare la 
salma con rosari, immagini ecc.: è stata una processione di gente, malgrado il tempo piovoso e freddo, e pur non 
avendo avvertito quasi nessuno. Alle undici di venerdì c’è stato il funerale, cantato dai nostri Padri; per l’occasione, la 
salma l’abbiamo avvicinata alla finestra che dà nella Cappella, dove ci comunichiamo, aprendo la tendina perché si 

vedesse bene. E’ rimasta scoperta fino al momento di essere portata nella cripta; l’abbiamo portata noi stesse e lì 
siamo rimaste finché è stata chiusa nel loculo. Tutti sono unanimi nel riconoscere la sua santità e nel raccomandarsi a 

lei. Mons. Nunzio giunse immediatamente con il suo Vicario; recitò alcune preghiere sulla salma, benedisse la cripta, 
diede indulgenze (200 giorni per ogni pia pratica) e aggiunse un’elemosina; per il funerale mandò il suo segretario. La 
prima grazia della nostra Madre fu quella di poter inaugurare la cripta anche in assenza di tutti i permessi; Mons. 
Vescovo ci disse che erano cose lunghe (venne anche lui a vederla) e, effettivamente, quando venne il nostro P. 
Consultore per regolare il tutto, non incontrò che difficoltà: che ci voleva un mese per ottenere il permesso; che ogni 
tomba costava almeno 15.000 pesetas ecc. ecc. Ci siamo rivolte a Mons. Nunzio e le sue raccomandazioni hanno 
appianato tutto, ma potete immaginare le nostre ansietà. Inoltre, si voleva che fosse sepolta giovedì alle cinque, ma la 
bara non arrivò in tempo; abbiamo così potuto vegliarla un’altra notte. 
   Il corpo si è mantenuto molto bene, flessibile; non si è sentito il minimo cattivo odore; non si è avvertito nessun 
segno di decomposizione, pur essendo stato più volte stretto e assiepato da tanta gente. In verità, non finirei, ma il 

tempo, come potete immaginare, è scarso, perché tutto ricade su di me. In questi giorni il telefono non si arresta e sono 
già arrivati telegrammi, lettere e visite da non lasciarmi respirare. Oggi abbiamo trascorso il tempo della ricreazione 

leggendo lettere di condoglianze. Molti hanno contribuito alle spese, e vediamo da ogni parte la sua protezione. 
Credetemi sempre la vostra aff.ma sorella... [Madre Gemma della Vergine del Carmine]”. 
 

10. QUESTA EDIZIONE 
 
E’ la prima edizione di tutti i suoi articoli messi insieme. Vi abbiamo posto ogni cura. Ne abbiamo modernizzato lo 
stile, rendendolo più scorrevole, dividendo in tre punti distinti o in quattro, secondo il bisogno, ciò che l’autrice 
poneva in uno.  

Abbiamo eliminato quasi tutte le espressioni latine, che erano molte, essendo il latino un ostacolo per il lettore 
ordinario. Sono stati messi dei sottotitoli. Non abbiamo esitato a sopprimere pagine e paragrafi, ma facendo molta 

attenzione a non far cambiare il senso. 
Senza alcun dubbio, è Maria Maddalena di Gesù Sacramentato, passionista-domenicana, apostola dell’amore, come lei 
stessa si firmava, che parla in questo libro. 
C’è qualche ritocco per mano del P. Arintero. Non molti, non essendo necessari; ma con i ritocchi del P. Arintero non 
c’è libro mistico che ne scapiti. 
A me, il religioso che ha curato questa edizione, suo Padre nel Signore (lo dico con vergogna) dalla morte del P. 
Arintero, ella mi scrisse, inviandomi l’originale dell’ultima parte (libro sesto): “Padre, buone Feste. Cambi, corregga, 
come crede”. (Erano le Feste Natalizie del 1959-60. Entro un mese sarebbe morta). Voleva dire: come crederà. Ciò 
che io avrei fatto, lo dava per già fatto. 
   Vada, quindi, per il mondo, questo libro e che faccia molto del bene, tanto bene, come desiderava la sua autrice e 
come desideriamo anche noi che vi abbiamo posto mano. 

                                                                                                                                                                    P. Sabino 



Lozano O. P. 

                 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA  SANTITA’  E’  AMORE 
 

Serie completa  
degli articoli spirituali  

di Maria Maddalena Marcucci 
 
 
 

PROLOGO DELL’AUTRICE 
 

     Persone pie deplorano spesso la perdita delle anime e piangono quando un peccatore muore senza convertirsi. 
Questa è certamente la più grande disgrazia mai abbastanza deplorata. Ma si dovrebbe con non minore dolore 
deplorare anche la perdita della santità in tantissime persone che vi sono chiamate dal Signore e non vi corrispondono.  
   Un’anima che giunge alla perfezione dell’amore divino porta con sé non poche altre anime alla santità ed è causa 
che molte altre si convertano e si salvino. Perciò, la perdita della santità di un’anima, anche se questa si salva, merita 
di essere deplorata in un certo senso più della perdita di un’anima, perché si perdono molte anime a causa di quella 
mancata santità. Purtroppo quasi nessuno fa conto di questa lamentevole disgrazia, e molto meno pensa a 
rimediarvi!… 
   Vorremmo far capire a tante anime devote e a coloro che le guidano, quanto il Signore desidera che ci si adoperi per 
appianare le difficoltà reali o apparenti che impediscono a non pochi cristiani un così incomparabile bene e frustrano i 

desideri del Cuore di Gesù, rendendo inutili  tante grazie preziose che il suo amore offre loro. 
   Fra i tanti ostacoli, tre sono i principali che impediscono a molti cuori sinceri di corrispondere agli inviti del Signore 

che li chiama alla santità: 
    1°. Non avere un giusto concetto della santità. Vedendo che non possono fare ciò che hanno fatto i Santi, sembra a 
tanti di non poter giungere alla santità. Non riflettono che i santi furono tali non per le loro opere, ma per l’amore con 

cui le compirono. 
   2°.  La poca generosità e il porre restrizioni nell’abbandono che si deve fare di se stessi a Dio, perché possa operare 

liberamente col suo amore che ci santifica. 



   3°. La mancanza di maestri che si interessino delle anime che aspirano alla santità, per dare loro la necessaria 
istruzione, mostrandola loro in tutta la sua semplicità e verità: amare Dio con tutto il cuore  e fare che sia amato così 

anche dagli altri. 
   Si degni il Signore di benedire queste povere pagine, che intendono rimuovere le cause funeste che impediscono un 

sì gran bene e suscitare in alcuni, se è possibile, il desiderio di impegnarsi, con l’attenzione che merita, alla sublime 
missione di estendere il regno dell’amore divino nelle anime; missione questa non inferiore in nulla a quella di 

propagare la fede tra gli infedeli e convertire i peccatori.  
 Relativamente parlando, sono molti coloro che, chiamati a questa grande opera dal Signore, si dedicano ad essa con 
abnegazione e santo entusiasmo, disposti anche a sacrificare la vita per salvare le anime. Ma pochi lo fanno con tutto 
quello spirito che sarebbe conveniente.  
   Non dimentichiamo mai che fa più bene un missionario santo che mille di mediocre virtù. E tutti coloro che non 
sono chiamati o non possono andare ad evangelizzare gli infedeli, sono certamente chiamati a fare qualche cosa in 
questa missione di amore, cioè a lavorare per la santificazione delle anime. 
   Maria Santissima, Madre della grazia e del bell’Amore, per la sua purezza immacolata e per la sua gloriosa 

maternità divina, ottenga alle anime la luce e la generosità necessarie, perché tutte si aprano, senza timore, alle 
effusioni del divino Amore.  
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  PERCHE’ LA SANTITA’  
  E’ AMORE 

 
 “Senza di me non potete far nulla” (cf. Gv 15, 5) 

 



  A tutti gli uomini Nostro Signore rivolge queste parole: “Senza di me non potete far nulla” (cf. Gv 15, 5). Ma in 
modo tutto particolare a quanti lavorano alla propria santificazione. 

   Nell’ordine naturale, l’uomo può operare senza Dio, cioè senza la sua grazia e il suo amore, sebbene non senza il 
suo concorso. Ma nell’ordine soprannaturale, la sua impotenza è assoluta. Nulla, assolutamente nulla, può fare la 

creatura che giovi all’anima sua e sia degno di merito per la vita eterna, senza che Dio, con la sua grazia, operi con 
essa.  

     Non possiamo nemmeno, ci assicura S. Paolo, pronunziare debitamente il nome del Signore Gesù, né concepire un 
buon pensiero. L’uomo è limitato in tutte le cose, non può conseguire tutto ciò che pretende, né fare tutto ciò che 
vuole. Ha sempre bisogno di qualcosa o di qualcuno nelle sue imprese. A volte questo gli sembra molto pesante e 
vorrebbe scrollare il giogo della sua impotenza. Soffre, si disgusta, si sdegna, a doversi sottomettere a questa legge che 
si oppone alla sua alterigia e superbia. 
     Ma l’anima umile che cerca la santità, possiede già, direbbe S. Agostino, qualcosa di ciò che cerca. Possiede già la 
grazia santificante, il più prezioso di tutti i beni, dato che essa è la garanzia, il pegno o il “germe” della felicità eterna. 
Per essa, dice S. Pietro, noi siamo partecipi della stessa natura divina (cf. 2 Pt 1, 4). Cercando con la santità il Dio 

della santità e datore di ogni bene, l’anima umile cercherà di aumentare incessantemente questo tesoro. 
 

LA GRAZIA ATTUALE. Ma per questo è necessaria all’anima, ad ogni istante, un’altra grazia: che Dio stia operando 
con essa, poiché senza di Lui non può fare nulla. Dolce e preziosa necessità che obbliga Dio, che essa ama, a venire in 
suo aiuto e a unirsi di più ad essa per poterla amare di più! Senza alcun dubbio. Per vivere nella regione del 
soprannaturale, è necessaria, oltre alla grazia santificante - che ci dà tutto il meccanismo della vita soprannaturale - , la 
grazia attuale che lo mette in movimento. Luce che Dio comunica all’anima in ogni caso, per dissipare le sue tenebre; 
impulso che Egli imprime alla volontà per muoverla ad agire. Questa grazia attuale è una partecipazione al medesimo 
potere di Dio, affinché possiamo giungere alla perfetta somiglianza con Lui, in modo che dell’anima in grazia si possa 
dire che comincia a deificarsi sulla terra; e il santo giunge in cielo alla deificazione o somiglianza completa (cf. 1 Gv 
3, 2).  
   E poiché Dio è tutto amore, “Deus charitas est” (cf. 1 Gv 4, 8: Dio è amore) e la santificazione consiste nel lasciare 

che Dio operi in noi fino a restare come trasformati in Lui, ecco perché la santità è amore. Perché tutti i suoi atti, 
anche i minimi, comportano un certo tratto amoroso con Dio, una speciale relazione di intimità con Lui, poiché è 

unicamente Lui che può dar valore e merito a ciò che facciamo. 
   La creatura sola - anche dopo essere elevata alla vita della grazia - senza una nuova grazia attuale in ogni caso, non 
può operare oltre i limiti  del naturale. E questo non è sufficiente per santificarci. Dio, comandando a noi tutti di 

santificarci e fare sempre opere degne di vita eterna, si è obbligato, in certo modo, a venire Lui stesso a compiere 
questi atti in noi, a unirsi alla nostra debole volontà per mantenerla ferma nei suoi propositi. Si è costretto a darci 
forza, perché possiamo andare avanti senza venir meno sotto il peso della nostra debolezza e nelle lotte che dobbiamo 
sostenere con tanti nemici. 
   Hai pensato, tu che desideri e cerchi la santità, e procuri di fare tutto per Dio, che mentre stai facendo questo, o 

anche quando solo lo pensi e lo desideri, Dio stesso sta con te, in modo speciale, per darti la sua grazia, e si china fino 
a te, affinché tu possa, col suo aiuto, desiderare, volere e compiere tutto questo? Non dubitare, anima che sospiri per la 

santità! Tutte le volte che sinceramente desideri Dio o compi un atto buono, Dio è con te; ti dà come un aumento di sé 
e compie tutto in te (cf. Ef 1, 23). 
   Quando desideri mortificarti o mortifichi le inclinazioni o soddisfazioni naturali, quando soffri, ti immoli e taci, 
quando ti sacrifichi per il bene degli altri, o subisci persecuzioni offrendo tutto al Signore; quando preghi, ricevi i 
sacramenti, procuri di compiere bene i tuoi doveri, quando ti umilii e ti penti dopo una colpa e continui ad andare 
avanti senza scoraggiarti né perdere la pace, quando procuri che altri facciano lo stesso e non solo questi atti buoni in 
sé, ma anche altri indifferenti, come sarebbe il parlare, il ricrearsi, il mangiare, il dormire ecc., se hai cura di purificare 
la tua intenzione, spogliandola di ogni mira umana o interesse personale e cerchi solo la volontà di Dio e la sua gloria, 
tutti questi sono atti soprannaturali; appartengono a quella regione dove tu, da solo, non puoi salire. E’ dovuto venire il 
Signore in tuo aiuto con una grazia attuale. E così, devi sempre invocare l’aiuto divino con lo sguardo interiore 
dell’anima tua verso Dio, purificando la tua intenzione.   
  Col solo fare questo, noi obblighiamo il paterno amore di Dio a chinarsi verso di noi, sue povere creature, a prenderci 



fra le sue braccia, ad elevarci al di sopra del naturale e comunicarci qualcosa del suo essere divino, della sua 
grandezza, del suo potere, della sua perfezione, della sua luce e bellezza. Quanto più continui saranno questi atti, e 

compiuti con generoso amore, tanto più intima e abituale si farà anche l’unione con Dio. Tutti noi uomini stiamo alla 
presenza di Dio, ma l’anima non si avvicina a Lui se non in proporzione ai progressi che fa nella carità. 

 

“NON TEMETE”. Quanto si sbagliano tante povere anime, quando pensano che la santità si debba conseguire come a 

forza di braccia, con una lotta senza tregua né riposo! No! Il Signore, da quel tenero Padre che è, non esige tanto; 
conosce la nostra debolezza e per questo nel suo santo Vangelo non fa che ripeterci ad ogni passo: abbiate fiducia… 
“Non temete”. E alla fine della sua vita, per confermarci nella fiducia e assicurarci del suo aiuto e protezione, 
aggiunge: “Sarò con voi” (Mt 28, 20). Non dovete temere. Resterò con voi per aiutarvi, quando mi chiamerete e 
nell’opera della vostra santificazione. E non solo per aiutarvi, ma anche per venire io stesso a voi, con l’Eucaristia, a 
portare a termine quella grande opera che mai compireste senza di me. 
  L’anima che ama Dio può, se vuole, sempre, in tutto ciò che fa, dice e pensa, fare che Dio si unisca ad essa, può 
godere dei suoi abbracci, dell’affetto del suo Dio. Il Signore, soddisfatto dell’amore della sua amata, si sente come 

stimolato e obbligato da quelle piccole attenzioni e desideri di compiacerlo, a chinarsi fino ad essa, a stringerla sul suo 
petto, a infonderle il suo amore e poi prendere stabile dimora nell’anima sua (cf. Gv 14, 23). Tutto questo - mi consola 

ripeterlo - lo produce un solo atto soprannaturale, anche il più piccolo, con maggiore o minore efficacia, in 
proporzione non già al merito speciale delle opere, ma alla forza con cui le fa salire in alto l’intensità dell’amore. 
   Così, la santità è tutta opera di amore. “Il bene soprannaturale di un solo individuo supera il bene naturale di tutto 
l’universo”. Suppone più amore… La ragione è chiara: quando la creatura vive e opera soprannaturalmente, sta unita a 
Dio, il quale le comunica qualcosa del suo divino essere e potere, e Lui stesso opera in essa: “Non vivo più io, è Cristo 

che vive in me” (cf. Gal 2, 20);  “Non io, ma la grazia di Dio con me” (cf. 1 Cor 15, 10). 
   Ma per questo è necessario che le nostre opere abbiano sempre un po’ di linfa della vite divina, Gesù Salvatore 
nostro, al quale siamo uniti come tralci. Quando il Profeta David pronunciò quell’enfatica espressione: “Ho detto: voi 

siete dei” (cf. Sal 81, 6), dovette certamente vedere gli uomini sotto l’influsso della grazia divina, che li trasforma e 
assimila al loro Creatore. 

   Chi potrebbe dire quanti misteri di amore racchiude in sé la grazia che ci deifica? E’ necessaria l’eternità per 
renderne grazie. Se adesso li comprendessimo, moriremmo oppressi sotto il peso dell’eccesso di amore del nostro Dio 

verso di noi. 
 
 “IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI”. Ripetimi, Signore, continuamente, quelle parole che tanto mi consolano: “Senza 

di me non potete far nulla” (cf. Gv 15, 5). Che piacere prova l’anima mia nel pensare che quando opero il bene, Tu 
stai sempre con me per dargli vita, efficacia e valore! Così, facilmente mi convinco come possa uscire qualcosa di 
buono da questo essere miserabile e debole. Perché sei Tu, centro di vita, che gli comunichi qualcosa della tua vita 
divina e gli dai il vigore e il movimento. Adesso capisco perché, a volte, esseri poveri e deboli hanno potuto fare cose 
grandi, capaci di riempire di stupore quelli che non potevano capirne la causa, perché non sapevano superare i limiti 

naturali sui quali soltanto fondavano tutta la loro grandezza e forza. 
   Capisco perché  tanti sono andati gioiosi ai supplizi e alla morte; perché tanti giovani, nel fior degli anni, si danno ad 

una vita di penitenza e, rinunciando al mondo e ai piaceri che loro offre, perseverano fino alla morte lottando e 
trionfando generosamente contro le passioni e il peccato. 
   Il mistero di tutti questi prodigi è che Dio dimora in essi e li sostiene con la forza soprannaturale della sua grazia: “Io 

sono la vite e voi i tralci” (cf. Gv  15, 5), ha detto Gesù. Quale unione più intima possiamo immaginare di Dio con 
l’anima nostra? Questa unione suppone una certa comunicazione di natura, perché il tronco e i rami formano una sola 
pianta e ricevono la medesima linfa dalle radici. E’ necessario che l’influsso divino si diffonda nell’anima, perché 
questa conservi e aumenti le sue energie e operi soprannaturalmente. 
   Chi, se non Lui, sostenne senza che venisse meno, presso la Croce del Figlio moribondo, la più tenera di tutte le 
madri, senza sentimenti di vendetta contro i carnefici o di indignazione contro il cielo? Non era forse Maria una 
creatura? Sì. Ma l’unione così intima e perfettissima che aveva con la Vite, di cui anche lei era un tralcio, e la 
perfezione e la pienezza con cui riceveva la sua linfa, erano la sua forza, sì che poteva dire: “Per me vivere è Cristo” 
(cf. Fil 1, 21). La medesima forza che sosteneva il Figlio in Croce, sosteneva la Madre ai piedi di essa, tranquilla e 



serena nella sua profonda desolazione. 
   “Senza di me non potete far nulla!” E’ questo che chiedo, Signore: di non poter far nulla se non con Te. Dover fare 

tutto unita a Te, perché così la gloria di tutto ciò che faccio sia solo tua, eterna origine da cui procede ogni bene. 
“Senza di me non potete far nulla” (cf. Gv 15, 5). Quindi, tutto ciò che gli uomini fanno senza Dio, anche se 

apparentemente grande, è un nulla, poiché nulla lo chiama l’Eterna Verità. Senza alcun dubbio. Un nulla è tutto ciò 
che l’uomo fa senza il suo Dio; tutte le opere puramente naturali, anche se non cattive, in cui Dio non vi ha altra parte 

che quel concorso indispensabile come Creatore e Conservatore, indipendente dalla volontà della creatura, a cui, a 
volte, direttamente o indirettamente, vorrebbe anche sottrarsene, se le fosse possibile. 
   Al contrario, l’anima che cerca la sua santificazione gioisce e si offre con devoto abbandono a quella suprema 
volontà divina, dalla quale unicamente è mossa,  e vuole agire, inclinando in questo modo Dio stesso a prender parte al 
suo operare con la grazia attuale, rendendolo soprannaturale e meritorio. 
   La santità è amore e opera di amore, che suppone e reclama sempre amore. Amore grande, tenero, da parte di Dio, 
essendosi Egli obbligato a realizzare la santità nelle anime che si sottomettono al dominio del suo amore. Amore 
anche da parte dell’anima, poiché questo sottomettersi gioiosamente all’amoroso impero del suo Dio in tutto ciò che 

fa, altro non è che un movimento prodotto nell’anima dall’amore, che la eleva al mondo soprannaturale, dove la 
santità si realizza. 
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  LA  SANTITA’  E’  SEMPLICE21*  
 “Tutte le vie del Signore sono misericordia e verità”  (cf. Sal 24, 10) 

 

 Siate perfetti, siate santi (cf. Lv 11, 44-45; 1 Pt 1, 16),  dice, a tutti senza eccezione, il Signore. 
 Sapeva bene Dio a chi dava questo precetto, essendo noi creature e opera delle sue mani (cf.  Gb 10, 8). Pur essendo 
le condizioni umane tanto diverse, Dio non fa nessuna eccezione e dice, a tutti ugualmente: “Siate santi” (cf. Lv 11, 
44-45). Se in mezzo a tante diverse situazioni che incontriamo, Dio, Sapienza per essenza, comanda a tutti di essere 
santi, senza fare distinzioni, non deve essere la santità così difficile come sembra a prima vista.  
   Se i santi sono pochi, è perché la maggior parte dei cristiani non hanno una cognizione esatta della santità. 
   “Le vie del Signore sono misericordia e verità” (cf. Sal  24, 10). Solo per mancanza di  una convinzione certa che 
sono unicamente queste le vie di Dio, molte anime non giungono alla santità. 

   Le misericordie del Signore sono senza numero. Le ha sparse senza misura per le vie dove Lui stesso ci comanda di 
camminare per andare a Lui. 

   Dio è Verità. Il suo regno è fondato sulla verità, ma può regnare solo nelle anime che camminano nella verità. 
Camminare nella verità significa  stimare la santità per quella che è, e non per quello che ci immaginiamo. Così non 
apparirebbe a molti così difficile raggiungerla. 
   Stiamo pur certi che in questi bei sentieri della santità, tracciati dalle paterne mani di Dio, pieni tutti di luce, di 
misericordia e di verità, non  ci sono le difficoltà che sembrano. Siamo noi che li facciamo difficoltosi, perché non li 
conosciamo bene. Se si conoscessero con tutte le loro attrattive, i santi dovrebbero essere cosa ordinaria. Specialmente 
fra religiosi che vivono in uno stato più propizio alla santità, e anche fra i secolari che non vivono secondo le massime 
del mondo, ma pongono al disopra di tutto gli interessi eterni, cercando Dio e la sua giustizia.  
   Perché non è così? Perché sono tanto poche le persone piene dello spirito di Dio, accanto alle quali si respira santità? 
Che cosa manca a tante anime buone perché effondano quel profumo celestiale, attraendo tutti quelli che a loro si 

avvicinano, ed elevandoli a Dio? 
   Che cosa manca loro, se sono tanto buone da non saper che cosa desiderare di più in esse? A queste anime manca 

che il Signore abbia fatto gustare loro le tenerezze del suo amore, che le abbia ammesse alle intimità occulte, 

                                                
21

*  Cf. La Vida Sobrenatural, novembre 1923, pp. 298-305. 
 



inspiegabili, che trasformano e divinizzano la povera creatura. Vedendosi tanto amata da Dio, a questa povera creatura 
non resta altro che l’ammirazione e il silenzio, e il desiderio ardente che tutti provino queste divine delizie, poiché 

dopo tale esperienza non si desidera altro e si perde subito il gusto per tutto il resto.  
   Anime buone, anime sante!… Tutte voi che avete desiderio di Dio, della perfezione, di avanzare nelle vie del 

Signore! Anime sante siete, poiché tali vi considera il Cuore di Gesù. Ma Egli soffre per non potervi stringere al suo 
petto, e farvi sentire i suoi divini abbracci. E non può. Si sente impedito dalla vostra pusillanimità. 

   Questo fuoco divino è stato affidato alla Vergine Maria per distribuirlo e comunicarlo alle anime. Quanto non dovrà 
soffrire anche questa Madre di amore e di misericordia al vedere quanto poco sia ciò che impedisce a tante anime di 
essere incendiate e da questo fuoco bruciate e trasformate in Gesù, suo Divin Figlio? 
   Signore! Lascia che io, in unione con Maria, compatisca al tuo dolore per la sete di amore che ti consuma! Quanto 
soffri per le anime! E non solo per le anime cattive, ma anche per le buone, per quelle del tuo popolo eletto. 

 

CHE COSA CHIEDE IL SIGNORE. Che cosa chiede Gesù alle anime? Amore (cf. Gv 14, 15.23). “Se mi amate”...  Ecco 
l’unica condizione che ci chiede il Signore per essere amati e visitati da Lui, per venire nell’anima nostra e stabilire in 
essa la sua dimora; è questa la vera santità: l’unione con Dio. 
   Questa unione si realizza solo amando. L’amore è l’unica cosa che il Signore ci chiede per poterla compiere.  
   La maggior parte delle persone buone, e anche dei religiosi, si fissano più in ciò che è secondario che nell’essenziale 
della santità, che è appunto questa unione dell’anima nostra con Dio. Ben intesa, questa verità semplifica 

enormemente e rende più facile il lavoro della propria santificazione. Quanto lavorano e quanto poco progrediscono 
coloro che non danno a questa verità l’importanza che merita, mentre si dedicano ad opere esteriori, attività, fatiche e 

pene. Questi mezzi non sempre sono necessari per giungere al fine che si persegue: la santità. 
      In teoria, tutti sanno e dicono che è così. Ma praticamente sono molto pochi quelli che conoscono e capiscono che 
la santità è cosa così intima e segreta che si può essere santi e molto santi senza che niente di straordinario appaia 
all’esterno.  
    La maggior parte delle persone, anche pie, quando sentono dire di qualcuno che è un santo, si sentono mosse dal 
desiderio di vederlo; e lo osservano per controllare se, come gli altri, mangia, dorme e parla… “Quanto sono fallaci 

gli uomini nei loro giudizi!” (cf. Sal 61, 10). Cosa buona è vedere e desiderare, conoscere e vivere con persone sante. 
Ma la maggior parte di coloro che hanno questo desiderio, mancano di una esatta cognizione di che cosa sia la santità. 
E’ una curiosità inutile, perché non gioverebbe loro a nulla; e ben lo dimostrano le loro opere, una volta soddisfatto il 
loro desiderio. 

   Se fossimo convinti che la santità è qualcosa di spirituale, di interiore, di intimo, quale è l’unione dell’anima nostra 
con Dio, non ci sarebbe tanto affanno per quelle esteriorità e per voler misurare, secondo queste, la maggiore o minore 

santità. 
   Quanto è necessario, invece, chiedere spesso al Signore che ci mostri le sue vie e ci insegni i sentieri che conducono 

a Lui (cf. Sal 24, 4). Quanti potrebbero spiccare voli per la via dell’amore ed essere subito ammessi alle intimità del 
Signore, se si spogliassero di queste idee errate. Quanto sarebbe cosa buona e gradita a Dio che tutti dicessimo spesso, 
dal profondo del nostro cuore: Signore, mi bastano i vostri divini insegnamenti, gli esempi che Voi stesso e i vostri 
Santi mi avete dati, per conoscere la via che devo prendere per santificarmi. Mi bastano gli infiniti prodigi che avete 
fatto per attirarmi al vostro amore. Voi restate nascosto sotto il velo della fede: nelle umiliazioni della vostra Passione 
e morte; nel Sacramento dell’altare; nelle occulte operazioni della vostra grazia nella santificazione delle anime. 

   Avete fatto già abbastanza, ci avete dato già sufficienti prove del vostro amore, che ci obbligano ad amarvi. 
   Io credo, Gesù mio, credo nel vostro amore per me, e vi amo con tutto il mio cuore. 

   Vi amo e voglio amarvi, servirvi e adorarvi in “spirito e verità” (cf. Gv 4, 23-24), prendendo per guida il vostro 
santo Vangelo e per compagni di viaggio la Fede e l’Amore. 
   La Fede e l’Amore ci scopriranno allora grandi prodigi, senza necessità di andare a cercarli lontano. Ascoltando 
Messa, in meno di mezz’ora, si realizzeranno, davanti ai nostri occhi, i più stupendi prodigi che possa fare un Dio. 
Alla voce di una povera creatura, scenderà il Verbo Eterno dal più alto dei cieli, per morire misticamente ancora una 
volta, come sul Calvario, vittima dei nostri peccati, per farsi nostro cibo e restare nella sua prigione di amore, ed 
essere nostro compagno, nostra guida, nostra luce nel tenebroso cammino della vita. 

 
 DISPONIAMO L’ANIMA. Quando lascerà la materia del corpo, il nostro spirito, libero da errore e da menzogna, 



conoscerà le cose così come sono, nella verità, in Dio; allora vedremo quanto ci siamo ingannati nel giudicare secondo 
le apparenze o in conformità ai sentimenti umani. Vedremo allora quanta differenza ci sarà, nel grado di santità, fra 

quelli che vedemmo praticare ciò che tutti praticano, fra  quelli che hanno condotto la medesima vita di sacrifici, che 
sono vissuti nella medesima casa o nella medesima religione. 

   Apriamo gli occhi, quando c’è ancora tempo; ma il  tempo è breve. La grazia non ci manca, e non manca a nessuno. 
E’ nelle nostre mani, se vogliamo. Che non si dica di noi ciò che disse l’Apostolo san Giovanni: “La luce splende 

nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (cf. Gv 1, 5). Tutti quelli che vivono nell’errore, vivono nelle 
tenebre. Dio manda la sua luce non per illuminare solo alcuni, ma ogni uomo che viene in questo mondo. Riceviamola 
almeno noi, suo popolo eletto. Che non sia per noi quell’amaro rimprovero dell’Apostolo: “Venne fra la sua gente, ma 

i suoi non l’hanno accolto” (cf. Gv 1, 11). 
   Accogliere il Signore è aprire gli occhi e accettare la verità. Una volta accettata la verità, Dio sta nella sua casa. Le 
cose spirituali si devono giudicare secondo lo spirito e non secondo i sentimenti. La fede ci porterà fino a Dio. E Lui, 
che nient’altro desidera se non rivelarci questi misteri di amore e di verità, subito dirà con la sua voce creatrice alle 
tenebre che oscurano l’anima nostra: “Sia fatta la luce” (cf. Gen 1, 3). E tutto diventerà luminoso ai nostri occhi, e 

all’istante le cose ci si presenteranno sotto un aspetto molto diverso. 
   Ciò che dipende da noi e ci appartiene, nel lavoro della nostra santificazione, è disporre l’anima nostra all’unione 

con Dio. Questo lavoro non è tanto difficile quanto sembra, se si intende bene. A tanti sembra molto difficoltoso, 
perché credono che bisogna fare molto, e per questo si scoraggiano e non sanno risolversi a intraprenderlo con la 
generosità necessaria. Ma non è così. Invece di dover fare di più di quanto facciamo, bisogna progressivamente 
togliere gli ostacoli che impediscono a Dio di operare in noi, e raddrizzare la via che la nostra cattiva natura ha 
distorto. In una parola, tutto sta nel perfezionarci in ciò che facciamo e non lasciare di fare ciò che facciamo. Poiché 
qui si parla di coloro che già praticano il bene e nei quali non c’è niente di grave da lasciare.  
   Non temiamo. Gesù è buono, vuole amore, e lascia che ognuno segua le proprie inclinazioni, le proprie tendenze e 
attrattive, naturali e acquisite. 
   Dolce è il Signore nell’operare. In nessuna cosa violenterà la nostra volontà.  Benché richieda tutto per sé, lo farà 
con tale dolcezza che a stento ci accorgeremo che chi opera in noi è la sua mano divina. 

   Ciò che Egli vuole da noi è che in tutto quello che facciamo, procuriamo di sopprimere a poco a poco ciò che è 
difettoso, ciò che è imperfetto; e questo ce lo indicherà gradatamente lo Spirito del Signore, a misura che facciamo ciò 

che da parte nostra dobbiamo fare.  
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     VOLARE  A DIO22*  

 
 “Ha scagliato un fuoco dall’alto e lo ha fatto penetrare nelle mie ossa”   
           (Ger  Lam  1, 13) 
 
 Il cammino della perfezione e santità, pur essendo tanto sicuro, sembra a molte anime difficile e pieno di inciampi. 
Secondo loro, ad ogni passo si  
trovano pericoli e si presentano dubbi e angosce. Povere anime! Quante sono vittime di incredibili sofferenze e, 
spesso, con poco o nessun merito, perché tante volte confondono la tentazione con la virtù, o si figurano di vedersi 

obbligate a praticare questa virtù in un grado impossibile all’umana debolezza! Il risultato di questi timori è, quanto 
meno, la perdita di tempo; ma quasi sempre ne derivano danni molto più gravi. In queste condizioni, l’anima timorosa 

tarpa le ali alla generosità, tanto necessaria in questo cammino. Ripiegandosi su se stessa, si rimpiccolisce rendendosi 
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incapace di elevarsi al Dio del suo cuore e di disporsi ad accogliere questo Dio di amore nella sua casa, perché vi 
dimori e il suo divino Spirito la guidi e la governi. 

   Questo accade alla maggior parte delle anime spirituali. E questo fa che le anime che sono libere da tante 
meticolosità, meschinità e dubbi infondati, supplichino incessantemente il Signore, ripetendo dal profondo del loro 

cuore: “Sì, vieni, Spirito Santo, vieni e accendi il tuo santo amore nei nostri cuori”.23 Al calore di questo fuoco, subito 
si dissiperanno i timori e le angustie di tante povere anime. 

 
   Chi osserva da vicino le trasformazioni che in esse va operando la grazia, si rende conto chiaramente che il mezzo 
più potente ed efficace a realizzare questa trasformazione è l’amore. Che le anime si aprano senza timore al divino 
amore, lasciando indietro risolutamente qualsiasi motivo che le possa trattenere, anche se non riescono ad emendarsi 
completamente di qualche difetto, e non giungano a praticare la virtù come la vedono praticata da altri. Sono questi, 
spesso, i motivi che impediscono alle povere anime di aprirsi all’amore e comprendere che il Divino Operaio, una 
volta entrato in esse, appianerebbe tutto e dissiperebbe qualunque difficoltà. 
   Le anime agonizzano fra lunghe e penose sofferenze, e tuttavia  non fanno un passo avanti nella virtù; sono sempre 

da capo, chiuse in se stesse, rachitiche, codarde, incapaci di servire in opere dirette alla gloria di Dio e al bene del 
prossimo. Al contrario, le anime che si aprono all’Amore che tutto illumina, e a tutto dà vita, energia e fecondità, 

corrono spedite, leggere, tirandosi dietro molte altre anime. Queste ottengono, senza sforzo e quasi senza rendersene 
conto, tutto quello che ad altri costa lunghe e penose fatiche per fare qualche passo avanti nella perfezione.  
   Perché, allora, molti di quelli che sono chiamati a lavorare al bene delle anime non si valgono di questo mezzo che 
ha posto nelle loro  mani il divino Padrone, inviandoli a lavorare nella sua vigna?  
   “Andate – diceva Gesù ai suoi Apostoli – e predicate a tutti il regno di Dio” (cf. Lc 9, 2). E il regno di Dio non è 
altro che il regno dell’amore. E quando i figli del tuono, Giacomo e Giovanni, vedendo che i Samaritani non volevano 
ricevere Gesù, gli dissero: Maestro, vuoi che diciamo che scenda un  fuoco dal cielo e li consumi?, Gesù rispose: “Non 

sapete di che spirito siete”; e li rimproverò severamente (cf. Lc 9, 54-55). Povero Gesù, come anche oggi è mal 
compreso il tuo spirito! A quanti tuoi ministri potresti rivolgere lo stesso rimprovero e dire loro: Il fuoco che io voglio 
che scenda sui paesi e sulle anime non è quello che distrugge per farli perire irrimediabilmente, ma un fuoco che 

purifica, illumina e dà vita, il fuoco dell’amore. Questo e non altro è quello che sono venuto a portare sulla terra, e 
desidero che si accenda in tutte le anime (cf. Lc 12, 49). Perché non vi servite del mezzo che vi ha dato Gesù, 

continuando la missione che lo portò su questa terra, voi tutti che siete stati eletti dal Salvatore per lavorare nella sua 
vigna? Perché essi non hanno ancora provato quanto questo sia efficace! Perché essi stessi, operando senza essere 
guidati dall’amore,  - l’unico che dilata i cuori, dà luce, libertà e sapienza per ben camminare e guidare -, procedono a 
tentoni, tanto chiusi in se stessi e timorosi che, invece di essere buone guide delle anime, mostrano che essi stessi 
hanno molto bisogno di essere guidati. E così, è necessario far loro comprendere innanzitutto che la santità è amore, 
che la trasformazione della creatura in Dio si realizza solo mediante l’amore, che in quest’opera è maestro solo chi 
ama, e che senza l’amore, la scienza speculativa non serve spesso che a moltiplicare le parole, ad allungare conferenze 
e confessioni, senz’altro risultato che quello di irretire sempre più le povere anime. 

   Non c’è altro mezzo per farle uscire dallo stato di angustie, timori e perplessità in cui si trovano, che quello di 
avviarle, con mano ferma e sicura, sul cammino dell’amore e della fiducia. Dove c’è amore c’è luce e dove c’è luce e 

calore c’è vita, energia e coraggio per ogni cosa. 
 
LA LIBERTA’ DI CHI AMA. Quanta differenza esiste fra un’anima che ama veramente Dio e un’altra che, fingendo di 
essere molto spirituale, ama se stessa prima di amare Dio, cercando, sotto apparenza di bene, le sue soddisfazioni e 
gusti nelle stesse cose spirituali! Quanta differenza! Non c’è anima tanto libera e esente da sofisticherie, sottigliezze, 
meticolosità e piccinerie quanto quella di chi si è aperto all’amore e procede per quel glorioso e regale cammino. 
Poche parole le bastano per tranquillizzarsi nei dubbi che la delicatezza dell’amore le può suscitare. Chiara e concisa 
nelle sue idee e nel modo di esprimerle, quell’anima lascia subito trasparire la limpida sorgente da dove queste 
scaturiscono: l’amore; e, mentre chiede umilmente luce alle sue guide, essa le illumina e fa loro conoscere 
                                                
23  Allude all’invocazione allo Spirito Santo che si recita all’inizio dei raduni comunitari e in apertura alle prediche nei corsi di Esercizi Spirituali: “Veni, Sancte 

Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende” (Veni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo 
amore). 
 



praticamente, mentre insieme procedono, quanto è bello il cammino dell’amore, e riconoscere nell’amore di Cristo, 
come dice san Paolo, quella scienza che supera ogni conoscenza. E quando per queste anime, accese dal fuoco del 

divino amore, suona l’ora del Getsemani e del Calvario, delle aridità e angustie di spirito, delle lotte con penose e 
lunghe tentazioni, si vedono lottare generosamente tenendo gli occhi fissi non sulle creature, ma solo su Colui che 

amano e che per loro amore fu umiliato, perseguitato, calunniato e condannato ingiustamente a morte. Una morte che 
Egli volle accettare in silenzio, godendo di essere elevato in Croce, perché sapeva che, da quel legno, avrebbe attirato 

le anime al suo amore. Contemplando quel Sangue prezioso e quelle piaghe, bocche di amore, queste anime vanno 
ripetendo con l’ardore di san Bernardo: “Vedendo che tu sei ferito, non voglio vivere senza ferite”; e comprendono che 
il tempo più glorioso per il cristiano è, come per il soldato, quando combatte eroicamente sul campo di battaglia 
irrigandolo col proprio sangue, a volte sangue del cuore, sangue che, unito a quello di Gesù, redime e salva le anime. 
Per questo, una volta chiesti gli aiuti e i consigli necessari, curano diligentemente di nascondere agli altri lo stato di 
prova e di sofferenza che attraversano, per non esporre la propria ricchezza al pericolo di essere carpita dal nemico. 
Gelose, custodiscono per sé la sofferenza come un tesoro, e non fanno come quelle anime che, amando più se stesse 
che Dio, manifestano a tutti le loro pene. E non solo manifestano le loro pene, ma in certo modo le trasfondono in altri 

con una vita triste e desolata, con lacrime e sospiri, dicendo a tutti che sono accasciate ed oppresse da pene indicibili. 

  
SOFFRIRE CON GIOIA. Povere anime! Con questo comportamento, voi mostrate di amare ben poco Dio, e che non è 
ancora venuto il fuoco dall’alto nelle vostre ossa, e non si è impadronito dell’anima vostra per istruirvi nella scienza 
dell’amore! Se poteste avere l’esperienza del profeta Geremia: “Dall’alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa 

lo ha fatto penetrare” (Lam 1, 13), non procedereste in questo modo. La prima cosa che l’amore vi insegnerà è a 
soffrire e a sacrificarvi, immolarvi nel silenzio, senz’altro desiderio che vuotare fino all’ultima goccia il Calice che vi 

dà il Padre per assomigliarvi a Gesù, implorando dall’unica compagna fedele nei dolori, Maria, che vi comunichi la 
sua fortezza: “Desidero stare con te presso la croce e unirmi a te nel pianto” (cf. Stabat Mater). 
   Ma questa sofferenza, indispensabile per tutti gli amici di Gesù, non è quella sofferenza angosciosa e infruttuosa di 
cui abbiamo parlato, che opprime il cuore e scoraggia le anime. E’ un soffrire generoso e nobile, sorgente delle gioie 
più pure, che restituisce all’uomo la grandezza perduta per il peccato, quella grandezza che ricevette dal Creatore che 
lo costituì sopra tutte le opere delle sue mani (cf. Sal 8, 6-7). Ma questa grandezza gliela dà solo l’amore. Finché 
l’anima non entra in pieno nella via dell’amore, tutto in essa è piccolo. Piccole le sue aspirazioni, piccoli i suoi sforzi, i 
suoi pensieri, le sue luci, il suo modo di agire. Impiegherà molto tempo a discutere con le sue corte idee, trovando in 

tutto dubbi e timori, finanche in ciò che dicono le sacre scritture, intendendole a modo suo e non come sentono e 
dicono i veri maestri della vita spirituale. 

 
L’AMORE DA’ LUCE. Prima che l’amore sia penetrato davvero nell’anima, la sua fede è molto debole e qualunque 

inezia basta per estinguerla. Al primo incontro imprevisto, subito crolla l’edificio spirituale che non è basato sul solido 
cemento del vero amore di Dio. Gli Apostoli amavano Gesù, ma il loro amore era più umano e naturale che 
soprannaturale e spirituale. Non era vero e puro amore di Dio; più che Dio, amavano se stessi. Per questo, quando 
Gesù fu catturato, tutti fuggirono e lo abbandonarono (cf. Mc 14, 50). Ma quando lo Spirito Santo  accese nei loro 
cuori il fuoco del vero amore, lo testimoniarono, intrepidi, fino a dar la vita per quel medesimo Gesù che avevano 
abbandonato. Abbiamo molti esempi di questo nel santo Vangelo: prendiamo quello dei discepoli di Emmaus. I due se 
ne andavano ragionando su quanto era accaduto in Gerusalemme riguardo a Gesù di Nazaret, e come alla sua morte si 
era adempiuto ciò che di lui era stato predetto dai profeti. Sapevano questo, conoscevano queste cose tramite la Sacra 

Scrittura, certa e sicura; e tuttavia, ecco come mettono tutto in dubbio, non fanno caso né prestano fede a ciò che 
sentono circa la risurrezione di Gesù, pur essendo stata profetizzata.     

   Ed ecco il rimprovero di Gesù stesso, unitosi a loro senza che lo riconoscessero: “O stolti e tardi di cuore nel 

credere alla parola dei profeti!” (cf. Lc 24, 25). 
      Ma di quale mezzo si servì Gesù per vincere la durezza dei loro cuori? Oh, sapeva bene che non c’era altro mezzo 
che l’amore. Il Sacro Testo dice che, mentre Gesù parlava, il fuoco dell’amore andava penetrando nei loro cuori; e al 
tempo stesso li penetrava la luce che emanava da Lui, l’unica efficace per far aprire gli occhi e far conoscere la verità, 

senza la quale le ragioni non sono sufficienti. A questa luce, tutto diventa subito chiaro ai due discepoli: spariscono i 
loro dubbi e, pieni di coraggio, ritornano a Gerusalemme per annunziare agli Apostoli che Gesù era veramente risorto. 



La causa di tale mutamento ce la rivelano essi stessi quando dicono: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre 

conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?” (cf. Lc 24, 32). 

   Quando si ama, si capisce tutto molto presto! Le ragioni e le verità più chiare e convincenti non bastano a  
convincere l’anima che non ama, o ama freddamente. E’ inutile moltiplicare le parole. Bisogna accendere in essa quel 

fuoco, senza il quale, si lavora invano. 
   Spesso succede che, dopo aver mostrato con ragioni certe, come quelle della Sacra Scrittura, i motivi per rassicurare 

l’anima nei suoi dubbi e tranquillizzarla nei suoi timori, non si ottiene nulla. 
      Non sono le parole quelle che danno luce, ma l’amore; e ove non c’è amore, cerchiamo di far penetrare questo 
fuoco divino più che di convincere e persuadere con ragioni che non possono essere intese.  
   Questa è una verità certa, comprovata molte volte e confermata da ciò che dice S. Giovanni delle Croce: “L’anima 
che cammina innamorata non si stanca né stanca”. 
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  L’AMORE PUÒ TUTTO24*   

 
 “Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione” (cf. 1 Ts  4, 3) 

 

 E’ volontà di Dio che ci santifichiamo. Lo dice chiaramente S. Paolo, e prima lo aveva detto Gesù: “Siate perfetti 

come è perfetto il vostro Padre celeste” (cf. Mt 5, 48). La santità e la perfezione. E’ questo che ci chiede e vuole da 
noi. E’ questo che Egli cerca e pretende in tutte le circostanze della vita,  di ogni giorno e di ogni ora: la nostra 

santificazione. 
   Non c’è padre tanto sollecito nel disporre e regolare i propri affari, per preparare un avvenire felice al suo 
amatissimo figlio quanto Dio, nostro Padre, lo è nel disporre e ordinare tutte le cose che ci accadono per la nostra 
santificazione. Abbiamo considerato il tenero amore che questa volontà divina comporta nei nostri riguardi? Molti non 
vedono né scoprono, nella pratica della virtù, questo grande amore del Signore che chiede loro tali atti virtuosi, li 
aspetta e dà loro la sua grazia per compierli. Considerano la virtù unicamente dal lato più pesante e penoso, 
riconoscendo che implica una violenza, uno sforzo inevitabile, una lotta da sostenere con la nostra natura corrotta  tutti 
i giorni della vita, senza potersi prendere un minuto di riposo. Tutto questo è vero. Ma questo è solo il lato più penoso. 

Bisogna considerare le cose sotto tutti gli aspetti. Specialmente nelle cose spirituali, il meglio è sempre il più occulto e 
nascosto. Se ci si contenta di dare loro uno sguardo superficiale, non si scopre. Quando si vuole davvero apprendere 

un’arte, una scienza, conseguire una cosa, nessuno si fissa sul suo lato più difficoltoso. Scegliamo piuttosto il 
migliore, il più attraente e soddisfacente per animarci i più, e, una volta posto mano all’opera, più facilmente si 
affrontano le difficoltà e si va avanti fino a conseguire il nostro intento. Perché non dobbiamo fare altrettanto nella 
pratica della virtù e quando si tratta di conseguire la santità, un bene al cui paragone tutti i beni e le ricchezze sono 
pattume e ogni scienza e dottrina, ignoranza? 
   Ciò che dobbiamo considerare nella virtù e nella santità è il tenero amore che ci mostra Dio nel volerci santi e 
perfetti. E’ proprio di un padre che ama i suoi figli desiderare che si assomiglino a lui, e godere di questa somiglianza. 
Dio è nostro Padre e ci comanda di essere santi e perfetti, affinché, rassomigliandoci a Lui, Egli possa gloriarsi che da 
tutti siamo riconosciuti suoi figli, riflettendo in noi le sue qualità e la sua bontà. 
   Questo amorosissino Padre desidera poter ripetere su di noi ciò che disse nel Giordano del suo Unigenito: “Questo è 

il mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto!” (cf.  Mt  3, 17).  
   La santità è amore; il più tenero, il più delicato, e insieme il più certo e sicuro, perché l’amore tende sempre alla 

somiglianza. Se, quando esercitiamo le virtù, a volte tanto penose per la nostra natura, considerassimo che stiamo 
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eseguendo ciò che l’amore ci chiede, l’amore del nostro Padre celeste, di quel Padre così buono che tiene sempre fissi 
i suoi occhi su di noi, vegliando su tutti i nostri movimenti interni ed esterni, oh con quanta spontaneità e piacere 

offriremmo all’Amore opere di amore! L’anima che ha penetrato l’ineffabile mistero di amore che racchiude la santità, 
non ha più da fare grandi sforzi per conseguirla. L’amore stesso la conduce per i sentieri più aspri e penosi, e tutto le 

riesce dolce e amabile. L’amore l’accompagna nel sacrificio, la sostiene nelle prove e le scopre orizzonti solo ad esso 
riservati. L’amore tutto trasforma e trasformata resta la persona fortunata a cui è dato di vedere tutte le cose 

nell’amore. Allora non le costa più amare il suo Dio, perché vede che può sempre amarlo, se pensa ed è persuasa che 
crescendo nell’amore che la guida, piace a Dio. Non è necessario, per amare di continuo, senza interruzione, che lo 
manifesti con parole. Il suo amore lo manifesta con tutto ciò che fa, anche con le cose più insignificanti. 
      L’amore la muove al bene, un bene che trova dappertutto: “Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (cf. 
Rm 8, 28).

 
La virtù non è più cosa violenta, poiché nell’amore non c’è niente di violento; tutto è dolce, amabile, e 

potrebbe dirsi che non richiede né lotta né contrarietà in niente. Soffrire, mortificarsi, immolarsi, morire a se stessi, 
tutto questo è come una necessità a cui stimola l’amore stesso.  
      L’anima amante desidera sacrifici e fatiche; è questo che brama, non il piacere e il riposo. Non tutti capiranno 

questo linguaggio. 
     Quelli che guardano alla virtù sotto l’aspetto più triste, considerandola come uno sforzo e una lotta, e vedono il 

giogo del Signore come un carico da portare se vogliamo salvarci, forse se ne rideranno dicendo: Non c’è niente da 
fare, “la vita dell’uomo su questa terra è una lotta” (cf. Gb 14, 1). Lo dice lo Spirito Santo. Gesù ci ha detto che “il 

regno dei cieli patisce violenza. Vim patitur” (cf. Mt  11, 12). Limitandosi unicamente a queste considerazioni, pieni 
di buona volontà, sono disposti a questa lotta, a farsi questa violenza indispensabile, fino alla fine della vita, per 
salvarsi. Chi la pensa così, non è in errore. Glielo  assicura il divino Maestro. Gli ha dato la sua parola e non può 
sbagliare; nessuno gli potrà mai dire niente in contrario. Se persevera fino alla fine in queste disposizioni, senza 
dubbio riceverà la corona promessa a quelli che combattono. Ma se invece di considerare il lavoro della propria 
santificazione solo sotto questo aspetto, lo considera anche sotto l’aspetto dell’amore, quanto più facile gli riuscirà! La 
sua perseveranza sarà più certa, la sua vittoria più gloriosa, la sua corona più splendida. Sarà la corona dei santi. 

 
L’AMORE FA TUTTO. Il segreto della santità è l’amore. Chi avrà scoperto questo tesoro, col quale può far volentieri a 
meno di tutti gli altri mezzi che aveva prima, ringrazi lo Spirito Santo, spirito di amore, al quale è riservato di far 
intendere alle anime i segreti dell’amore. “Fons vivus, ignis, caritas”: fonte viva del fuoco dell’amore; “et spiritalis 

unctio”: unzione spirituale,25 per comunicare soavità, dolcezza e attrattiva nelle cose dello spirito. Chi è giunto a 
questo punto, lasci pure senza esitazione alcuna che l’amore lo possegga completamente e poi dispieghi le vele, le vele 

dell’amore, e proceda, sicuro di arrivare, con questo vento favorevole, alla vetta della santità. Nei pericoli e nelle 
tempeste del viaggio, non si spaventi. Sarà l’amore, e non lui, a combattere, a soffrire e lavorare. E poiché l’amore fa 

tutto, l’amore stesso lo disporrà anche agli abbracci divini, cominciando così a gustare, già in questo mondo, la felicità 
che lo attende nella gloria. 
   Prima di giungere a questo, è vero, bisogna passare per l’altra via, più penosa, fatta di violenza e di lotta. Tutti hanno 
dovuto pagare un tributo più o meno grande ai primi passi nel cammino della santità. Ma bisogna cercare in ogni 
modo di uscire presto da qui. E questo dipende quasi interamente da se stesso, poiché Dio, da parte sua, quando vede 
un’anima di buona volontà, altro non desidera che introdurla in questo cammino dell’amore, che tanto lo glorifica 
nella sua Misericordia. 
   La nostra natura è molto debole. Non è facile incoraggiarla a procedere nel cammino della perfezione, mostrandole 

una vita intera di fatiche, di sacrifici, di rinuncia a se stessa. E pensare che la maggior parte di quelli che insegnano la 
virtù, si esprimono in questo modo! Bisogna farsi violenza, dicono, bisogna lavorare con mani e piedi, bisogna soffrire 

molto; chi più patisce più è santo. Come se soffrire santificasse per se solo e non fosse l’amore a santificare il dolore! 
Quando hanno fatto capire questo alle anime, a quelle poverette che hanno avuto in sorte maestri così severi, pare loro 
di aver fatto tutto. Ma che ricavano da simili insegnamenti? Alcuni atti di virtù praticati a fatica e col cuore a terra. Se 
invece di questo, mostrassero loro la santità sotto l’aspetto dell’amore, con le attrattive e gli incanti divini che 
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racchiude, dando più importanza a questo aspetto, così da farlo bene intendere, la pratica della virtù verrebbe come 
conseguenza, da per sé, dolcemente e senza sforzo, unico modo per perseverare in essa e fare che il bene che 

pratichiamo non sia fatto soltanto di alcuni atti virtuosi isolati – questi non bastano per farci santi -, ma che se ne 
acquisti l’abito e si consegua la vera e solida virtù. In questo modo, quanto otterrebbero di più gli incaricati di 

coltivare la vigna del Signore! Si stancherebbero di meno, perché ciò che è buono, siccome piace a tutti, si capisce 
sempre subito e con maggior frutto, più solido e duraturo. 

 
SIGNORE, INSEGNACI L’AMORE! Dio amore, apri gli occhi di tanti che ti considerano grande, potente, ricco, ma non 
amante, amante appassionato di tutte le anime, alle quali vai ripetendo continuamente: “Ti ho amato di amore eterno” 
(cf.  Ger  31, 3). Apri loro gli occhi, Padre amorosissimo! Mostra loro la più grande opera realizzata dal tuo braccio 
potente, per manifestarci l’amore immenso con cui ci ami; mostra loro il tuo Figlio Unigenito, fatto uomo e morto su 
una Croce come un malfattore (cf. Gv 3, 16). 
   Gesù, Verbo eterno del Padre, fatto uomo per amor nostro, fa’ capire alle anime che il “consummatum est” (cf. Gv 
19, 30: Tutto è compiuto) che pronunciasti dalla Croce negli ultimi momenti della tua vita, voleva dire: Anime, vi ho 

amate quanto ho potuto; non potevo amarvi di più, tutto è consumato. 
   Spirito Santo, amore consustanziale con il Padre e il Figlio; Tu che hai realizzato questi misteri di Amore infinito, 

fa’ capire alle anime che sei disposto, purché non pongano ostacoli, a realizzare in esse prodigi di amore e di santità. 
   La morte di un Dio! Ecco il più grande mistero dell’amore. Un Dio morto per l’uomo! Mistero dei misteri che 
formerà il godimento eterno dei beati nella Gloria. Se capissimo questo, senza bisogno di altre considerazioni, poiché 
nessuna considerazione ha tanta forza come questa, dovremmo impegnarci a santificarci come spinti dalla forza di 
tanto amore. Non si può fare di più che dare la vita per chi si ama (cf. Gv 15, 13). Tuttavia, se non siamo ancora 
capaci di penetrare nelle profondità della carità divina, nell’abisso senza fondo della passione e morte di Gesù, 
speriamo almeno con santo ardore che venga l’ora di penetrarvi, poiché là dovremo arrivare, se vogliamo raggiungere 
la perfezione. Il Calvario è ed è sempre stato la cima di ogni santità, e il vertice dell’amore è unicamente dove si potrà 
dire, come Gesù, il “consummatum est” del nostro amore per Lui. Sospiriamo per quell’ora e intanto disponiamoci con 
l’amore, poiché solo l’amore ci può disporre a quella mistica morte, preludio alla vita del puro e permanente amore 

nell’anima. 
   Siamo piccoli, miseri e vili. Ma non temiamo. Amiamo, procurando di ravvivare continuamente questo fuoco divino 

nei nostri cuori. L’amore ci darà forza e coraggio.   
  Con pena abbiamo sentito dire che il Calvario non è luogo per i piccoli o per quelli che seguono il cammino 
dell’infanzia spirituale. Non è così. Malgrado la mia piccolezza, voglio salire il Calvario;  non voglio altra santità al di 
fuori di quella che si apprende sotto la Croce del mio Gesù morto per me, insieme alla mia Madre Addolorata, la 
Vergine Maria. Santificarmi lontano dal Calvario mi scoraggia più che salirne l’aspra costa. Per quelli che non 
possono salire da soli, con i propri piedi, ci sono diversi mezzi per esservi portati. Io scelgo per me il veicolo più facile 
e sicuro – l’amore -, che mi porterà dove io non posso arrivare. Come la maestra della vera “infanzia spirituale”, santa 
Teresa di Gesù Bambino, dirò: Sia l’amore l’ascensore che sollevi tutte le anime piccole fin sul Calvario; e una volta 

lì, l’amore ci istruirà. Se non possiamo stenderci sulla Croce per morirvi inchiodati come Gesù, lo consoleremo 
coprendo con fiori di piccoli sacrifici quel trono di dolori, dal quale Egli ha attirato a sé i nostri poveri cuori, 

guadagnandosi il nostro amore. 
   Sul Calvario ci sono due modelli perfettissimi di santità: Gesù e Maria. Per le anime grandi che lottano e trionfano 
con la forza e il sangue, sia Gesù il loro esemplare. Egli è il Gigante che è venuto dal cielo per lottare contro l’inferno 
per tutta l’Umanità e vincere con la sua morte. 
   Per le anime piccole c’è Maria, la madre dei piccoli. Pur essendo santissima, pura, immacolata, Ella è creatura, figlia 
di Eva, sorella nostra, che ha avuto principio nel tempo, come noi. In Lei non ci sono né piaghe né sangue. C’è solo il 
martirio del cuore, prodotto dall’amore, quel martirio che fa grandi i piccoli, e li santifica, e li eleva fino al Trono di 
Dio. 
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   IL LAVORO CHE DIO CHIEDE  

   A TUTTI E’ L’AMORE26*   
 

 “Amerai il Signore tuo Dio” (cf. Mt 22, 37) 

 
 Uno scoglio molto pericoloso, ma poco temuto, contro il quale urtano molte anime che aspirano alla santità, ma 
che non hanno di essa un’idea esatta, è l’immaginarsi che solo con opere grandi si può mostrare il proprio amore a 
Dio. Ciò che molti pensano di dover fare per farsi santi è più di ciò che Dio stesso chiede loro. Noi spesso ci 
sbagliamo quando crediamo di poter fare ciò che realmente eccede la nostra capacità, e questo non serve ad altro che a 

scoraggiarci.  Questo non succede con ciò che ci chiede il Signore, che conosce gli angoli più riposti del nostro essere. 
Tutto è perfettamente misurato dalle sue mani paterne. Talvolta Dio chiede a certe anime qualcosa di straordinario; ma 

ciò che chiede a tutti è soltanto di essere amato. “Amerai il Signore Dio tuo” (cf. Mt 22, 37), ha detto a tutti; ma è per 
volergli dare più di quanto Egli chiede loro, che molte anime o non avanzano o tornano indietro. 
      Un altro scoglio contro cui non pochi urtano è il pensare che, per avanzare nella santità, bisogna aumentare sempre 
opere, lavori, fatiche… Pensando così, si allontanano dalla via della verità. Quanto più procediamo nella via del 
Signore, tanto più disposta si troverà l’anima nostra a lasciarlo operare in noi; e se lavora Dio in noi, sarà Lui a 
completare il nostro lavoro. E così potremo, come la Maddalena, sederci ai suoi piedi divini, lasciando lavorare, con 
Marta, quelli che ancora non hanno capito che l’opera della nostra santificazione è opera di amore e di fedeltà 
all’Amore.  

     Per andare in cerca di ciò che ci sembra di dover fare, ci allontaniamo dalla santità e dal campo di lavoro che 
avevamo in noi, nel quale avremmo trovato la perla preziosa. In questo campo siamo sicuri di essere invitati a lavorare 

dal Padre di famiglia, sicuri che sono già misurate le nostre forze dalle sue mani paterne, secondo la grazia e l’aiuto 
che Egli vuole darci… Queste sono verità che tutti, più o meno, sappiamo. Ma molto pochi sono quelli che riescono a 
persuadersene e a regolare le loro opere secondo tali verità, e per questo sono tanto pochi i santi. Chi cerca lo 
straordinario o le opere appariscenti, o crede che queste siano necessarie per giungere alla santità, è fuori dalla via 
della verità. E’ un povero illuso che si stanca, soffre e geme in cerca di Colui che calmerebbe in un istante tutte le sue 
pene, se lo cercasse là dov’è: nella sincerità del cuore. 
 

LA VIA DELLA VERITA’. Dio è pace, pace infinita. Chi trova la pace, ha trovato Dio. La pace, Dio, si trova unicamente 
nel regolare i movimenti dell’anima, nell’essere padrone di se stesso, abbandonando tutto ciò che si oppone allo spirito 
del Signore. E questo, a misura della luce che ciascuno ha; una luce che andrà sempre aumentando secondo la fedeltà 
dell’anima. Chi spera di farsi santo in altro modo, sebbene lo desideri con ardore, e lavori, soffra e si sacrifichi 
facendo tutto il bene che si voglia, si sbaglia. I suoi desideri non lo porteranno mai alla santità, perché egli non è nella 
verità. Va per un cammino dove, giunto alla fine, si renderà amaramente conto di avere, quanto meno, perduto tempo, 
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quel tempo così prezioso in cui, con molto meno lavoro, avrebbe potuto raggiungere il grado di santità a cui Dio lo 
chiamava e una gloria maggiore per tutta l’eternità. E poiché la nostra gloria è amare Dio, amare meno Dio per tutta 

l’eternità è quello che ottiene l’anima che perde tempo non andando per il cammino della verità. Solo la verità resta 

eternamente. Tutto il resto svanisce come fumo, e nulla resta. 

      Se Dio vuole che qualcuno faccia opere grandi fuori della via ordinaria che porta a Lui, tracciata dalle sue divine 
mani, non si preoccupi se non gli è chiaro né abbia timore di essere infedele al Signore, angustiandosi per il timore di 

non fare ciò che gli sembrerebbe invece di dover fare. Non tema, perché non cessa di amare Gesù se s’impegna a 
lavorare nel suo campo. Il nostro Dio è il Dio della pace e della luce. Dipende infatti da lui illuminare l’anima con una 
luce più chiara del meriggio, quando vuole qualcosa da essa. Allora Lui stesso opererà grandi cose in quest’anima 
fortunata, per la sua gloria, per la Chiesa, per le anime e per il mondo intero. 
Dio è padrone assoluto di tutto e di tutti, e può servirsi delle sue creature in ogni tempo, come vuole, poiché Lui non 
ha legge, né regola, né superiori. La sua volontà è mirabile in tutto ciò che fa, e nessuno può impedire che si compia 
ciò che vuole: in Lui volere è operare. 
Fino a che la luce divina non fa capire bene all’anima, da non lasciare in lei alcun dubbio su ciò che le chiede il 

Signore, essa deve comunque continuare il suo lavoro nascosto, certa di essere nel cammino della verità e della santità. 
Creda l’anima, senza ombra di dubbio, che Dio è tanto buono da non esigere più di quanto essa può dare, per 

ammetterla nel numero delle anime predilette dal suo Cuore. Gesù gradisce molto questa ferma convinzione! E’ una 
conferma, per l’anima, che la bontà di Dio è tanto grande da contentarsi di così poco per ammettere le anime alle 
intimità del suo amore. La santità è opera di amore, e l’anima che crede di essere amata da Dio non per suo merito, ma 
perché Dio è buono, confessa grandemente questo amore! 
 
 “DAMMI IL TUO CUORE”. Quanta gloria dà al Signore chi cerca la santità per questa via tanto sicura, tanto facile e 
insieme tanto esente da pericoli e ostacoli! Dio non ha nessuna necessità delle nostre opere. Ciò che Lui vuole da noi e 
ci chiede in modo tanto supplichevole e tenero come se ne avesse bisogno, è l’amore. “Figlio, dammi il tuo cuore!” 
(cf. Pr 23, 26 vulgata), ci ripete in ogni momento e in tanti modi. Quante volte il buon Gesù chiede alle anime come 
all’Apostolo Pietro: “Mi ami tu?” (cf. Gv 21, 15-17). Vuole avere la consolazione di sentirsi rispondere: Signore, ti 

amo! Quando ci visita il dolore, o di fronte a qualche sacrificio, Gesù ci rivolge questa affettuosa domanda: “Figlio 
mio, mi ami tu?...”. Se noi accettiamo questa prova di buona voglia, con gratitudine e amore, noi diamo a Gesù, non 

solo a parole ma con i fatti, che sono la prova più certa di ciò che si dice, la risposta che Lui tanto desidera sentire 
dalle anime che più teneramente ama. Sì, Gesù, ti amo, e perché ti amo, sono disposto a tutto: disponi di me come più 
ti piace; la mia gioia maggiore è poterti dire che ti amo e provarti con i fatti il mio povero amore.   
   Tanto vuole Dio che lo amiamo, che il primo dei precetti della sua divina Legge è: “Amerai il Signore tuo Dio” (cf. 
Dt 6, 5). Chi osserva questo, “legem implevit” (cf. Rm  13, 8: Ha adempiuto la legge). E’ un Padre che chiede amore 
ai suoi figli. Se questo precetto suppone tutta la tenerezza del paterno amore di Dio, suppone anche durezza di cuore 
da parte di quei figli che, così, hanno bisogno di un simile precetto. E dopo tanto amore, questo Padre amantissimo 
non è amato; non è conosciuto il suo amore. E Lui, senza questo amore, non apprezza nulla. Nulla ha importanza ai 

suoi occhi divini se non è accompagnato da amore. Dio è padrone assoluto di tutto il creato, e anche se noi 
fabbricassimo migliaia di mondi più belli di quello che abitiamo, non avremmo fatto nulla, assolutamente nulla di 

grande. L’unica cosa grande che può fare la creatura, aiutata dalla grazia, e che come tale sia ritenuta agli occhi di Dio, 
è vincere se stessi, correggere i disordini causati dal peccato nell’anima, e mediante questo lavorio nascosto, andare 
conformando gradualmente le disposizioni interiori del proprio spirito alla volontà di Dio, finché salgano 
spontaneamente alle labbra le parole dell’Apostolo Paolo: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (cf.  Gal  
2, 20). 
   Allora l’anima non avrà altro volere che quello di Dio. Amerà ciò che Lui ama, detesterà ciò che Lui detesta: il 
peccato, e potrà dirsi di essa, del suo passaggio su questa terra, ciò che si disse di Gesù, nostro Divino Maestro: 
Transivit benefaciendo. Passò facendo del bene a tutti (cf. At 10, 38). 
   Questo è il lavoro di chi vuole veramente giungere alla santità, e s’impegna ad amare e adorare Dio in spirito e 
verità. 
 
 “IL MIO GIOGO E’ SOAVE”. Chi non vede che la santità, intesa e praticata in questo modo, è per tutti facile, dolce e 



leggera? “Il mio giogo è soave, il mio carico è leggero” (cf.  Mt 11, 30). Se a qualcuno non sembrasse tanto facile la 
santità e non sperimentasse quella soavità soprannaturale che tutto addolcisce, stia certo che ciò dipende da lui stesso, 

e si persuada che non ha ancora trovato il vero modo di portare quel giogo. Chieda luce al Signore e ripeta spesso dal 
fondo del suo cuore: “Manda la tua luce e la tua verità; siano esse a guidarmi” (cf. Sal  42, 3). 

      Non c’è cosa che ci possa interessare di più che la santificazione dell’anima nostra; ma questo lo conseguiremo 
solo se saremo illuminati dalla luce divina. Con questa luce percorreremo il cammino della verità, la quale ci condurrà 

al monte santo di Dio e ai suoi eterni tabernacoli. L’anima che si appoggia su questi principi, non resterà confusa 
nell’ultimo giorno. Dio la proteggerà all’ombra delle sue ali. Comincerà già da questa terra a godere le delizie del 
cielo. E’ così dolce e così sicuro seguire questo cammino e lavorare in questo modo! Questo è un lavoro sostenuto 
solo dall’amore, perché non ha altro testimone che l’amore. L’amore ci sostiene, ci guida, ci istruisce e ci trasforma in 
Colui che amiamo, in Dio, poiché Dio è Amore (cf. 1 Gv  4, 8). Allora non dovremo fare più niente perché l’amore fa 
tutto, e un giorno consumerà anche la nostra povera esistenza. E così, non solo si potrà dire di noi, come di Gesù: 
passò facendo del bene (cf. At 10, 38), ma si dirà anche, come di Lui: visse di amore, e di amore morì. 
   Di queste anime sconosciute al mondo ha bisogno la Chiesa di Dio. Il mondo non le conoscerà, né le vedrà, ma non 

per questo cesseranno di essere il sostegno della Religione e dell’umanità, il cuore della Chiesa e la sua gloria, poiché 
non si tarderà a riconoscere in queste anime morte di amore, eroi degni degli altari. 

   Non molti anni fa, Teresa di Lisieux ha lasciato questa terra, dove ha sparso dappertutto il soave spirito di 
quell’amabile Gesù che prometteva il cielo a quelli che lo avessero amato come bambini. Poiché i bambini non 
possono fare nulla di grande, ma solo amare, l’amore è l’unica cosa che chiede Nostro Signore alle anime; ed è solo 
l’amore che fa i santi. 
   Qui, su questa linea di santità semplice e nascosta, troviamo anche l’amabile santo della gioventù moderna, il 
giovane passionista Gabriele,27 canonizzato quarantasei anni dopo la sua felice morte. Nulla di grande si legge che 
abbia fatto nella sua vita questo religioso. Ma amò molto il  Signore e Maria, sua Madre, la cui immagine stringeva, 
morendo, sul cuore.      
   Nella rapida glorificazione di questi santi, cosa non ordinaria, sembra che il Signore voglia far capire quanto gli 
piacciono queste anime semplici che non hanno fatto altro che amare. E così hanno beneficato il mondo più di quelli 

che passano una lunga vita lavorando ad insegnare la scienza della santità senza essere essi stessi santi, perché la 
santità sa insegnarla solo chi la pratica. 
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  CON L’AMORE  

  CI ASSOMIGLIAMO 

   AL DIVINO MODELLO28*  

 
 “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua   mente e con tutta la tua forza” (cf. Mc 

12, 30) 
                                                                                                                                                        Quanta forza 

in queste parole! Contengono la soluzione completa del problema che ci tiene sempre inquieti: il non mettere 
debitamente in pratica questo dolce comandamento del Signore è sempre il motivo della nostra inquietudine e 

                                                
27 Francesco Possenti, che da passionista prese il nome di Gabriele dell’Addolorata, è nato ad Assisi (PG) il 1 marzo 1838 ed è morto ad Isola del Gransasso (TE) 
il 27 febbraio 1862. Si distinse per il carattere aperto e gioviale, la straordinaria devozione mariana, la stima e fedeltà alla vita religiosa. 
 
28

* Cf. La Vida Sobrenatural, aprile 1925, pp. 228-236. 
 



turbamento. Queste parole le ha pronate Colui che è la Verità per essenza, e le ha confermate poi Gesù Cristo, suo 
divin Figlio, fatto uomo per essere nostro Maestro, il quale, senza aver bisogno di nessuno, parla in questo modo alle 

sue povere creature, chiedendo loro amore, e con tanta premura, come se ne avesse bisogno per essere felice. Sono 
parole che allontanano, come raggio di sole, dal cielo dell’anima nostra, qualunque nube di timore o scoraggiamento, e 

dilatano il nostro cuore aprendolo alla speranza, facendoci capire che amare Dio con perfezione, ossia conseguire la  
santità, non deve essere tanto difficile come sembra. 

 O Legge amabile del mio Dio, io ti terrò sempre nel mio cuore; in te vedrò sempre l’amore da cui provieni, e solo 
l’amore sarà la mia guida nell’osservanza dei tuoi precetti! Nell’amore è riposto il principio e il fine della Legge 
divina. Chi ama, compie la legge (cf. Rm  13, 8). 
 Per il fatto di non fermarsi a considerare  queste consolanti verità, molti pensano che la santità deve essere cosa 
difficoltosa, rara, e che pochi, assai pochi sono quelli che la conseguono. Per farsi santi, dicono, bisogna lavorare 
molto; è necessario passare la vita di dolore in dolore, fino ad arrivare al massimo di tutti questi: la morte. In quell’ora, 
saranno tanto forti le lotte e le angustie, che veramente fortunato sarà chi si salverà, senza aspirare ad essere santo.  
 Quanto suona male questo linguaggio alle orecchie di chi ama Gesù, specialmente in bocca a persone che sono 

obbligate ad amarlo con il più tenero amore, perché a Lui consacrate!… Fanno così capire che è cosa dura e 
difficoltosa ciò che in realtà c’è di più dolce, soave e amabile in questa valle di lacrime: la vera santità.  

 Questo modo di pensare è così contrario alla Legge di amore del nostro Dio, che questi tali si mettono in manifesto 
pericolo non solo di non conseguire la santità, ma anche di non salvarsi l’anima. Perché saranno trattati secondo le 
loro meschine idee e dovranno passare per quello stretto sentiero di dolori e fatiche che essi si immaginano.  
 Chi, al contrario, vuole davvero conseguire la santità, abbandoni idee tanto dannose, e dica a se stesso: Dio mi 
vuole santo. Se non mi sento la forza di fare cose grandi, di lottare e soffrire, andrò in cerca di altri mezzi e li avrò. 
Colui che mi ha creato e mi ordina di essere santo, conosce la mia debolezza e i più reconditi segreti del mio essere. Sa 
che sono polvere, e come il più tenero Padre, compatendo alle mie miserie, mi offre mille altri mezzi per andare a Lui. 
Ricorrerò, dunque, ad altri mezzi, ma voglio essere santo. 
   Con questi generosi sentimenti e fermi propositi, è già fatto il primo e importante passo. Il mezzo a cui debbono 
ricorrere costoro è la via dell’amore. Nessuno può dire di non potere amare. Il cuore che abbiamo nel petto, per questo 

ci è stato dato: per amare e amare Dio. “Amerai il Signore tuo Dio” (cf.  Mc  12, 30), gli disse Colui che lo creò. E 
poiché le parole di Dio producono ciò che esprimono, in forza di quel comando, ha posto in esso una irresistibile 

tendenza ad amare, e amare un Bene infinito. E’ naturale che quanto più le creature si allontanano da questo infinito 
Bene, o non si sforzano di amarlo come dovrebbero, tanto più si trovano inquiete e si allontanano dalla felicità e dalla 
pace. 
 
COME SI AMA DIO? Ma come si ama Dio? Lui stesso ce lo insegna: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 

con tutta la tua mente e con tutta la tua forza” (cf.  Mc  12, 30). Ecco la cima della santità, senza necessità di andarla a 
cercare altrove. 
   “Con tutto il tuo cuore”. Si ama Dio con tutto il cuore quando il suo amore domina e regola tutti gli altri amori. Se 

divento inquieto, se mi rattristo, perdo la pace e la calma che richiede l’amore, sia pure per cose sante e spirituali, non 
amo ancora Dio con tutto il cuore. Ho bisogno di riformarmi, di potare, indirizzando il mio amore al suo unico fine, 

Dio, perché c’è ancora qualcosa che non è per Lui. E’ questo il lavoro che mi appartiene, se voglio davvero conseguire 
la santità, e non perdere il tempo a pensare a pene, dolori, tentazioni, debolezze… Questa prospettiva non fa altro che 
spaventare la debole natura, per farle abbandonare la gloriosa impresa. Pensiamo ad amare, a convertire tutte le nostre 
opere in amore, a purificare sempre più questo amore, vigilando sui movimenti del nostro cuore. Se Dio vede che ci è 
necessario passare per quelle prove, quando ce le farà incontrare, non ci spaventeremo più. L’amore di cui allora sarà 
pieno il nostro cuore, ci farà correre ad incontrarle come i più dolci regali, fino a preferirle alle stesse dolcezze 
dell’amore. Non turbiamo l’ordine, perché da questo disordine nascono sempre le difficoltà e gli impedimenti. Tutto il 
resto non sappiamo se Dio lo vorrà da noi. Ma che lo amiamo, e lo amiamo con tutto il cuore, è certo, perché ce lo ha 
comandato. E non contento di ordinarci di amarlo con tutto il cuore, aggiunge: “Con tutta la tua anima e con tutta la 

tua mente”. L’anima, scintilla divina, che Lui, creandoci, ha posto in noi, quanto è giusto che a Lui si volga con tutte 
le sue forze, che a Lui consacri le sue nobili facoltà: memoria, intelletto e volontà! A che penso, di che mi occupo, 
quando non penso a Dio? A nulla.  Ad ombra e vanità. Tutto passa e finisce, e ciò che finisce si riduce al nulla. Al nulla 



quindi occupo la mia mente - mente creata per l’Infinito -, se non penso a Dio, mio principio e mio ultimo fine; se non 
penso all’amore di Colui che mi ha creato, destinandomi a gloria eterna. 

     E’ ricordando e vivendo queste consolanti verità di fede che si ama Dio con la nostra mente. E’ qui che si conosce 
l’intima relazione che abbiamo con Dio e, per conseguenza, si ama Colui dal quale ci vediamo tanto amati e 

apprezzati, avendoci Egli fatti simili a Lui e costituiti superiori a tutte le cose create e padroni di esse. Occupandoci di 
questo, mentre si lavora per la santificazione dell’anima nostra, si comincia a godere già da quaggiù il gaudio e la 

felicità che godremo eternamente nella gloria. 
   Si ama Dio con l’intelletto, perché tutte le creature ci rivelano la sua grandezza, la sua bellezza, la sua potenza, la 
sua bontà ecc. La scienza, il sapere, le capacità umane, sono frutti dell’intelletto, e derivano da Dio. E’ Lui che intende 
in me, che opera in me, che dirige le mie azioni, anche le più ordinarie, se non mi oppongo, disconoscendo, con 
somma ingratitudine, la sua paterna bontà, occupandomi delle cose create e prescindendo da Lui, Autore di tutte, e 
conservatore di quanto esiste. Con Lui intendo, apprendo, conosco. Senza di Lui, tutto è errore, confusione, caos. Con 
Dio, l’intelletto, con i suoi sublimi voli, penetra nell’eternità e in Dio stesso e scopre incantevoli meraviglie e sempre 
nuove bellezze. Senza di Lui, l’intelletto sta come imprigionato nella materia di questo misero corpo, senza capire 

altro che terra, fango e luridume.  
   Quanto vile si rende l’uomo e quanto miserabile, quando disconosce questi doni di Dio e non se ne serve per il fine 

per il quale gli sono stati dati, che è per conoscerlo e amarlo! 
   La volontà è la facoltà che veramente fa l’uomo grande, se egli se ne serve per sottomettere al suo impero, regolato 
dalla ragione e dalla fede, tutte le cose e tutti i suoi atti. La volontà dirige i sublimi voli dell’intelligenza, come 
abbiamo visto. Riposa in Dio e in Lui trova tutto ciò che vuole e può desiderare. Ama il bene che le ha scoperto 
l’intelletto e, come padrona assoluta, rifiuta tutto ciò che è indegno di una creatura razionale fatta ad immagine di Dio. 
Regola tutti i suoi atti e movimenti, proponendosi come principio, mezzo e fine Dio, anche nelle azioni più piccole, 
non volendo né cercando altro che compiacerlo e compiere la sua santissima volontà. Questo è il lavoro che deve 
intraprendere chi vuole amare Dio come Egli desidera che lo amiamo. Impegnarsi in questo con fermo proposito è 
cercare la perfezione, la santità; questa è la via più corta e sicura per conseguirla. 
 
DISTACCARSI DA TUTTO. Come conseguenza di questo lavorio interiore, risulterà la pratica delle virtù che 
diffonderanno intorno a noi il buon odore di Cristo.  

      Queste virtù saranno per noi tanto più facili e soavi in quanto procedono da un principio stabile e sicuro e perciò 
più facilmente si persevererà in esse senza necessità di tanti esami e troppa fatica.  
      Il motivo per cui molte persone spirituali o tornano indietro o restano, più o meno, sempre allo stesso punto, 
malgrado gli sforzi che a volte fanno praticando atti in apparenza eroici, è questo: nel cuore, nello spirito, c’è sempre 
lo stesso grado imperfetto di amore di Dio; vi si trovano gli stessi difettucci, gli stessi attaccamenti, gli stessi timori, 
gusti ecc. Cose tutte che non si oppongono interamente all’amore divino, non essendo cattive, ma lo costringono a non 
espandersi, a non dilatarsi e a non crescere fino a purificare l’anima e trasformarla in Dio. Per purificarsi e 
trasformarsi in Dio non sono sufficienti gli atti esterni. E’ necessario invece distaccarsi gradualmente da tutto, 

allontanarsi da ogni cosa fino a diventare indifferenti o porsi come in uno stato di insensibilità di fronte a tutte le cose, 
in modo che nulla ci possa rattristare o rallegrare oltre misura; che nessun desiderio o paura possa distrarci o 

preoccuparci e, finalmente, che tutto ciò che accade si consideri come se non ci riguardasse, senza prestarvi attenzione 
o interessarsene più di quanto faremmo se succedesse ad altri. In questo modo, è come se l’anima volasse verso la 
perfezione e la santità, con poco lavoro e questo molto dolce e soave, perché non desiderando nulla, l’anima  possiede 
tutto. 
   In questo distacco, l’anima ama Dio come vuole essere amato; e ad ogni istante aumenta e perfeziona il suo amore, 
perché tutto ciò che fa procede dall’amore, e nell’amore  sta la gioia, la felicità e la pace. 
  Quanto più profitterebbero le anime, se invece di passare il tempo in tanti esami sui loro difetti o vagliando come 
hanno praticato le virtù, la mortificazione ecc., impiegassero più tempo ad esaminare i movimenti del loro cuore! 
Quanto gioverebbe a molte persone spirituali prendere questo come materia di esame particolare! Esaminare a 
mezzogiorno e alla sera il proprio cuore con le impressioni e i sentimenti provati nelle diverse circostanze, nelle ore 
fra un esame e l’altro, e applicarvi i rimedi adatti fino a giungere a quello stato interiore di cui si è parlato prima. 
   Se, al contrario, chi cerca la santità comincia con le virtù esteriori, senza curarsi di considerare i sentimenti del 



cuore, gli riusciranno più difficili queste virtù; non essendoci in esse nulla di solido, la più piccola difficoltà, gli farà 
lasciare questo cammino. La virtù, praticata in questo modo, cioè esteriormente, senza coordinamento interiore, oltre 

ad essere molto difficile e posticcia, poco aiuta alla propria santificazione. Perché i suoi atti virtuosi, buoni in se stessi, 
se si vuole, restano però come isolati, separati fra loro, e non possono formare parte di quel complesso che costituisce 

la vera santità; complesso che procede da un interiore bene ordinato. A prima vista, abituati come siamo a farci 
guidare dal sensibile e materiale, questo modo di cercare la santità e amare Dio ci sembrerà un po’ difficile. Ma chi 

davvero si mette a praticarlo, capirà che non è così. La divina grazia lo accompagnerà e gli farà gustare la vera gioia 
della virtù, che sta nell’intimo dell’anima da dove procede, spingendolo ad andare avanti e dandogli l’ardore 
necessario per perseverare nella via della perfezione. 
   Quanto è dolce l’amore divino, inteso praticamente nella verità! Per poco che si avanzi per questo cammino, subito 
ci si convince che la santità è un continuo atto di generoso amore. Qui l’uomo trova ciò che cerca con tanto affanno: la 
verità, la grandezza, la gloria, ciò che lo rende superiore a tutte le creature in questa vita, ed eternamente felice 
nell’altra. 
 
PIAGHE DI AMORE. Quanto poco si richiede per conseguire un sì gran bene! Non c’è da andare in giro per il mondo, 
come quando si cercano la gloria e i beni mondani. No. Per trovare questo tesoro, bisogna lasciare il mondo materiale 

ed entrare nel mondo spirituale dell’anima nostra, dove ci sono meraviglie infinitamente più grandi, tesori 
incomparabili, più preziosi di quelli che contiene tutto l’universo. Qui si scoprono ricchezze che, sebbene tutti le 
posseggano, pochi sanno stimare. 
   Ma ci sarà chi dice: Com’è allora che ci viene sempre ripetuto che per farsi santi bisogna lavorare molto, patire 
sempre più e lottare sempre senza riposo? Anche san Paolo Apostolo ci avverte che si salveranno e saranno 
predestinati solo quelli che saranno trovati simili all’immagine del Figlio di Dio: “Li ha predestinati ad essere 

conformi all’immagine del Figlio suo” (cf.  Rm  8, 29).
 
La vita del Figlio di Dio fu un continuo penare. I dolori, le 

umiliazioni, i disprezzi e le persecuzioni, furono il pane quotidiano di tutta la vita di Gesù; una vita che terminò con la 
morte più crudele e infame. E ora ce lo mettono davanti come modello, in quello stato, coperto di sangue e di piaghe, e 
ci vanno ripetendo: copia questo esemplare, se vuoi essere santo.  

   E’ così. Ma avviciniamoci a questa cattedra di eterna sapienza senza timore, e il Divino Maestro, dalla Croce, ci 
insegnerà come possiamo tutti assomigliarci a Lui e raggiungere la santità. Venite, ci dice, venite ai piedi di 

quest’albero sacro; è qui che si apprende la scienza dell’amore che forma i santi. Baciate spesso le piaghe dei miei 
piedi, delle mie mani, del mio Cuore, che ancora palpita di amore per voi: non bastò la morte a estinguere questo 
fuoco, perché il vero amore è più forte della morte. E le acque amare della mia Passione, invece di spegnere le sue 
fiamme, aumentarono di ardore nell’inseguire l’uomo fino a conquistarlo al mio amore. Accostando le vostre labbra 
alle mie piaghe, pensate che altre più dolorose ne ho nel Cuore… A questo contatto, il mio dolore e il mio amore si 
ripercuoteranno nel vostro cuore, dove si produrranno altre pene che, sebbene invisibili, vi faranno simili a Me, perché 
provengono da un medesimo principio: l’amore.  
   E che ferite profonde causa l’amore divino! Di queste piaghe, pur essendo molto dolorose perché feriscono l’anima, 

nessuno ha timore  né le evita, e molto meno chi ha provato il suo dolce martirio. Chi ama, capisce ciò che qui si 
dice… 

   In questo modo e in questo senso divenne simile a Gesù la sua Madre Addolorata, la Vergine Maria. Nessuno ha 
visto nel purissimo corpo di questa creatura, la più santa e colei che più di tutte ha amato Dio, né piaghe sanguinanti, 
né spine, né chiodi che abbiano aperto la sua carne immacolata, come quella di Gesù. E tuttavia, è la Regina dei 
martiri, colei che più si è assomigliata all’Uomo dei dolori con la sofferenza e la santità. Le piaghe di Maria erano 
piaghe dell’amore che aveva nel suo cuore e nella sua anima. “Una spada ti trafiggerà l’anima” (cf. Lc  2, 35). La 
spada di cui parla qui il vecchio Simeone è la spada dell’amore, e la ferita che produsse fu anch’essa una ferita 
d’amore.  
  Maria! Madre di Gesù e Madre nostra, ti offriamo il nostro cuore. Insegnaci ad amare Dio come Lui vuole che lo 
amiamo: “con tutto il nostro cuore, con tutta l’anima nostra, con tutta la nostra mente e tutte le nostre forze”. Fa’ che 
penetriamo nel tuo purissimo cuore, dove risiede il vero amore, e senza mai legarci a cose esteriori, facci comprendere 
che non è il dolore, da solo, che santifica l’anima nostra e fa ardere di amore il nostro cuore, ma è l’amore che 
santifica i nostri dolori, li converte in amore e non ci fa trovare altro che amore nel cammino della santità. 



   In questo modo, guidati da un così sicuro pilota, ameremo Dio con la perfezione  con cui Egli vuole che lo amiamo 
quaggiù. E allora, quando si chiuderanno i nostri occhi alla vita presente, l’amore ci trasporterà in rapido volo a Dio, 

Amore eterno, dove vivremo eternamente vita di amore.  
 

 
 

 
 
 

  7 
 
  L’AMORE E’ LA SCIENZA  
  CHE RACCHIUDE  

  TUTTE LE SCIENZE29*  
 

 “I giudizi di Dio sono imperscrutabili” (cf. Rm  11, 33) 

    
 Tutto ciò che il Signore fa, sia nell’ordine della natura, come in quello della grazia, racchiude sempre misteri 
incomprensibili alla debole mente della creatura, qualunque sia la sua intelligenza, la sua scienza e la sua dottrina. 
Poiché Dio, nel suo operare, è interamente libero e assolutamente indipendente da tutto e da tutti, risulta che per Lui 
non c’è regola, né metodi, né legge. Ciò che Dio ha fatto ieri non gli serve di regola, come serve a noi per il domani. Il 
suo operare è sempre nuovo, meraviglioso e sorprendente. Per questo, la creatura, davanti a questa infinita sapienza, 

deve dire che non sa nulla. E quanto più fosse saggia e intelligente, più spesso la si sentirebbe confessare la propria 
ignoranza di molte cose e l’incapacità di poterle intendere e spiegare. Chi, invece di fare spesso questa confessione 

della propria ignoranza, credesse di sapere tutto e di poter dare ragione e spiegazione di tutto, quantunque fosse 
ritenuto per l’uomo più dotto del mondo, è un ignorante, un superbo e non meriterebbe nessun credito il suo apparente 
sapere. 
 
LA SCIENZA DELL’AMORE. C’è una sola scienza, disgraziatamente poco cercata, che tutto insegna e tutto spiega. E chi 
comincia a capirla, non si preoccupa più di sapere altro, poiché si rende conto che tutte le altre cose sono di minore 
importanza, inferiori e molto limitate. 
   La scienza della santità è la più alta, la più sublime, la sola degna di un’anima immortale. Amare Dio è la sapienza 

più grande, e chi sa amare Dio, sa tutto… Domandate ad un sapiente del mondo, di quelli che hanno speso la loro vita 
ad apprendere quella scienza vana che gonfia ma non sazia; domandategli: perché la morte ghermisce nel fior degli 

anni quell’uomo, padre e sostegno di una numerosa famiglia, mentre quell’altro povero vecchio, che non ha chi lo 
curi, passa lunghi anni tra malattie e acciacchi, senza che la morte osi avvicinarlo? Chiedetegli che vi dia  ragione di 
questo. Ebbene, se non vuole confessare la sua ignoranza, vi risponderà con una stranezza o una bestemmia. Ecco che 
cosa sa la scienza del superbo, di chi non ama né conosce i piani di Dio. Chiedete ad un altro: perché quell’anima pura 
e innocente, che fin dalla sua fanciullezza è vissuta nella casa del Signore, e non conosce la malizia e il peccato, è 
combattuta da una tempesta di tentazioni le più penose, che la fanno tremare e temere di macchiare il suo candore, 
soffrendo per questo lunghi e dolorosi martìri, mentre quell’altra, dopo una lunga vita di dissipazione, appena uscita 
dal letamaio del peccato e vizi di ogni sorta, gode di un tranquilla e serena pace? Perché quell’anima, fedele nel 
compimento dei suoi doveri e di coscienza molto delicata, è sempre piena di timore per la salvezza dell’anima sua, 
mentre un’altra, negligente e trascurata nei suoi doveri, vive con una fiducia in Dio e una tranquillità, da sembrare che 

abbia già il cielo in mano?  
   Se la persona a cui rivolgete queste domande non conosce i segreti della divina carità, e non vuole confessare la 

propria ignoranza, vi risponderà egualmente con delle stranezze. Non saprà riconoscere la mano del Signore, che con 
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 * Cf. La Vida Sobrenatural, agosto 1924, pp. 90-97. 
 



più amore affina e purifica le prime, mentre dà alle seconde il dolce alimento di quella pace e tranquillità per meglio 
assicurarle al suo servizio. Qualificherà le une di scrupolose, di anime piccine e vili che vanno dando fastidio ai 

confessori, e le altre di anime belle che volano per la via della fiducia e dell’amore. Stranezze! Stranezze! Quanti 
errori ed equivoci nei consiglieri, o in quelli che devono giudicare, con grave pregiudizio delle povere anime, che 

vengono guidate solo con la luce di una scienza non accompagnata e diretta dal divino amore, di cui non  conoscono i 
segreti! 

 
DIO OPERA PER AMORE. Rivolgete ora le stesse domande ad un’anima umile, semplice, forse povera e ignorante, ma 
che ama Dio e che ha il cuore pieno del divin fuoco dell’amore che tutto illumina e tutto insegna… e con due sole 
parole vi risponderà, con tutta certezza e saggezza, come non hanno saputo rispondere quei maestri sapienti e dotti, ma 
senza tanto amor di Dio nel cuore. Dio vuole così, vi dirà. Egli ci ama e tutto ciò che fa è amore e agisce con noi per 
impulso del suo divino amore. In queste poche parole è racchiusa tutta la filosofia cristiana, ciò che di più eccellente si 
possa trovare in tutte le altre scienze. E poiché il cuore di chi parla così è totalmente pervaso dell’amore di Dio, le sue 
parole sono di una efficacia e di un potere straordinario nell’aiutare le anime, illuminarle, tranquillizzarle e 

confortarle, risolvendo dubbi e illustrando misteri che altri non sanno, con la sola luce della scienza. 
   L’amore, solo l’amore, è la scienza suprema che tutto insegna, tutto comprende, tutto penetra, anche, oso dire, quegli 

insondabili giudizi di Dio, nei quali nessuno può osare penetrare. Sì, l’amore penetra in questi e li sonda in tutta la loro 
profondità, perché dalla superficie fino al fondo di questi abissi vede amore e nient’altro che amore. 
    L’amore è il precetto del Signore. Sta scritto: “I precetti del Signore sono limpidi; illuminano gli occhi” (cf. Sal  18, 
9). A misura che praticheremo questo divino precetto, saremo illuminati, e possederemo la vera scienza  e la luce della 
vita promessa da Gesù a quelli che lo seguono portati dall’amore. “Io sono la luce del mondo; chi mi segue non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (cf. Gv  8, 12). Perché cercare la scienza e la luce altrove, col 
pericolo di ingannarci e di ingannare gli altri, mentre senza nessun danno e nessuna fatica ce le offre, a tutti, Gesù solo 
con l’amarlo? L’aveva capito bene l’Apostolo Paolo, quando diceva di non voler conoscere altro se non Gesù Cristo e 
Cristo Crocifisso (cf. 1 Cor 2, 2). In Gesù Crocifisso aveva scoperto il sommo amore, il vertice dell’amore e il mezzo 
supremo per far ardere il suo cuore di quell’amore che tutto insegna e alla cui luce capiva che tutte le altre scienze 

erano inferiori a questa, e per questo non voleva sapere più nient’altro. Potenza del divino amore! Scienza di tutte le 
scienze, l’unica che possa far dire all’uomo, nella sua infinita aspirazione di sapere: Il mio cuore è completamente 

soddisfatto; non desidero e non voglio sapere altro se non ciò che mi ha insegnato l’amore! Ma quanto siamo ciechi! 
   Amiamo, amiamo Gesù con il tenero e sincero amore di amici, e Lui realizzerà la sua parola: “Non vi chiamo più 

servi… ma amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio ve l’ho fatto conoscere” (cf. Gv  15, 15). In quella 
parola “tutto”, Gesù ci dice chiaramente, senza lasciarci ombra di dubbio, che tutto, senza alcuna eccezione, capirà, 
saprà, conoscerà colui che ama; tutto ciò che Egli sa: “tutto ciò che ho udito dal Padre mio”. E altrove dice anche: 
“Chi mi ama... anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui” (cf. Gv  14, 21). E se Gesù si fa conoscere, si manifesta 
all’anima, che le resta più da sapere? Non è Gesù l’Eterna Sapienza incarnata? Non è racchiusa in Gesù tutta la 
sapienza e la scienza di Dio? Mille volte felici le anime che, per il loro ardente amore a Gesù, meritano che Egli si 

manifesti loro. Potranno ripetere e ripeteranno con l’Apostolo: Non voglio sapere altro (cf. 1 Cor 2, 2). L’anima che è 
posseduta dall’amore, senza per nulla uscire dalla sfera dell’ordinario, quante cose comprende! Quanti segreti le sono 

rivelati! Non si metterà, no, a discutere sui misteri dell’amore, non tenterà di spiegarseli, ma ciò che per altri 
costituisce materia di discussione e di un serio e lungo studio, per essa è chiarezza di luce meridiana. Quest’anima 
beata, per un istinto semplice, segreto, inspiegabile, penetra le cose, le giudica e le definisce con tale precisione e 
sicurezza da far stupire persino i più dotti. E se incontra un’altra anima come essa posseduta dall’amore, come subito 
s’intendono! Forse non si sono mai viste, né hanno saputo niente l’una dell’altra, e tuttavia si capiscono appena si 
scambiano poche parole: è l’unisono dell’amore. Questo spiega perché spesso le anime incontrano tanta difficoltà 
nell’intendersi; è perché manca fra di loro quel parallelo su cui poggia l’amore, senza il quale invano si sforzano di 
intendersi. Per intendersi nelle cose dello spirito, non è sufficiente la sola parola che giunge all’orecchio naturale; è 
necessario che anche i cuori stiano in armonia per misurare le parole col metro dell’amore.  
 
   L’amore ha un linguaggio suo proprio; una lingua che non si impara né si capisce con lo studio. La sanno solo quelli 
che amano. Se a qualcuno di quelli che leggono questa mia affermazione non sembrasse vero quel che dico, gli 



risponderei come il Signore a san Pietro, quando Egli voleva lavargli i piedi e l’Apostolo gli resisteva: “Quello che io 

faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo” (cf. Gv  13, 7). Quel “dopo”  voleva dire: quando il divino amore 

avrà preso possesso dell’anima tua. Quando nel tuo cuore sarà sceso il fuoco dall’alto, e arderai in quelle fiamme 
divine, allora capirai tutto. 

 
VEDERE L’AMORE IN TUTTO. Mille volte beata l’anima che tutto apprende in questa celeste scuola e può ripetere ad 

ogni ora: “La mia dimora è l’Amore”. E’ ben vero che nessuno può vivere e abitare in questo stato abituale e 
permanente, se la mano misericordiosa di Dio non lo attira in questa dimora. Ma è anche altrettanto vero che chi fa 
quanto deve da parte sua, presto si troverà in questo stato e vivrà quella vita beata, in cui comincia a gustare le delizie 
del cielo, poiché si nutre dello stesso alimento dei beati: l’amore. Chi desidera godere questa beatitudine qui in terra e 
vuole che il Signore accenda nell’anima sua, con un tocco della sua mano divina, questo fuoco sacro, e così poter 
dimorare e vivere nell’amore non a periodi ma in uno stato abituale, continuo e non soggetto ad eventuali interruzioni, 
deve fare di tutto per vedere dovunque e in ogni cosa questo: Amore. 
Tutto ciò che è necessario alla nostra conservazione, tutte le cose di cui ci serviamo, che vediamo, possediamo e 

speriamo, hanno, incisa in se stesse, questa parola: Amore. Ve l’ha scritta la mano creatrice di Colui dal quale tutto 
procede e che ad ogni cosa dà l’essere, mosso unicamente dal suo eterno amore. Tutto il male sta nel non vederlo, 

nell’avere gli occhi dell’anima nostra offuscati da una polvere che si chiama indifferentismo, naturalismo e 
materialismo. Noi vediamo, in tutte le cose che ci circondano, solo ciò che paralizza l’amore, lo indispone e rende 
incapace l’anima di essere accesa, trasformata e posseduta da questo fuoco divino. Tutte le cose sono state invece  
create e ordinate al conseguimento del nostro ultimo fine che è Dio, ossia l’Amore. Dio è infatti amore (cf. 1 Gv 4, 8). 
E’ certo, pertanto, che possiamo, se vogliamo, trovare, in tutto ciò che esiste e che succede, questo fine unico al quale 
tutto è ordinato: conseguire l’amore. 
   Perché, quindi, non ci domandiamo spesso: A che mi servirà ciò che vedo, che faccio, che ascolto, questa stessa 
lettura che ora sto facendo, a che mi servirà tutto ciò per l’eternità, se non cerco in esso l’amore, che è l’unica cosa che 
mi resterà allora? In tutto ciò che ci succede, anche nelle cose più piccole e insignificanti, dalla mattina alla sera, siano 
esse favorevoli o contrarie, dolci o amare, sappiamo vedere in esse la mano di Dio, che magari si nasconde in qualche 

creatura e opera in noi per mezzo di essa; procuriamo di vedervi sempre l’amore, di cercarvi l’amore. Facciamo tacere 
subito la natura, che vuole discorrere e ragionare su tutto, mentre dovrebbe tacere e amare, pensando che è l’amore 

che risolve e appiana le cose più difficili e che è nell’amore e solo nell’amore che c’è la luce, mentre fuori di esso c’è 
confusione, errore e inganno. 
 

AMORE, SEMPRE AMORE. Chiudiamo svelti gli occhi materiali, che ci impediscono di vedere e gustare già da questo 

esilio gli splendori e il gaudio della nostra patria eterna, dove non c’è che amore e non si vive che di amore. Amore, se 
godiamo di buona salute, e amore egualmente se l’infermità ci colpisce e ci affligge per farci desiderare con maggiore 
ansia il luogo dove “non ci sarà più né morte, né lutto, né lamento, né affanno” (cf. Ap  21, 4).

 
Amore, se l’anima 

nostra sente l’armonia del divino amore e ne gode la dolcezza. E amore, se è fatta partecipe dei divini abbandoni del 
Calvario e deve restare in piedi, come Maria, presso quella Croce, in quel luogo dove risiede solo l’amore doloroso. 
Amore sempre e dovunque, e decisi a non voler vedere altro che amore. E quando le ingannevoli apparenze delle cose 
umane intercettano la luce dagli occhi dell’anima nostra, e impediscono di  vedere in tutto questa insegna: Amore, 
corriamo subito a prostrarci davanti alla fornace divina dell’amore – il Crocifisso – e lì, alla luce potente dell’Amore 

Misericordioso, ritorneremo a vedere questo disco luminoso che guida i nostri passi incerti, questo astro del cielo dove 
risiede in tutta la sua pienezza. E Lui, l’incarnato Amore Misericordioso, senza tener conto delle nostre passate 

infedeltà, purificherà i nostri occhi con il suo Sangue redentore, affinché riacquistiamo la vista, e mediante le sue 
piaghe ci parlerà di amore, con una voce tanto potente che finirà per darci alloggio, una volta per sempre, con un tocco 
della sua infinita Misericordia, nella stabile dimora dell’amore, dove non c’è altro che amore, benché sotto diversi 
aspetti, e in varie forme e maniere. E sarà allora questo il faro sicuro che guida il nostro cammino dall’esilio alla 
patria. 
   Quanti cuori, che Gesù non poteva vincere con nessun mezzo, ha attirati a Sé con questo supremo colpo di Amore 

Misericordioso, che tutto dimentica, perdona e ottiene; ed è per tutti luce, risurrezione e vita!  

   Alle anime pie, che praticano questi mezzi con fedeltà e perseveranza, e che già da qualche tempo procurano di non 
disgustare Dio e di praticare le virtù, credo di poter assicurare che  se le praticano con generosità e ferma fiducia, in 



poco tempo, in meno di sei mesi, realizzeranno i loro desideri. Per le altre virtù, il Signore vuole spesso che lavoriamo 
e pazientiamo prima di concedercele, ma l’amore no, non può soffrire il suo Cuore amante di farci aspettare a lungo. 

Presto interverrà con la sua potente e misericordiosa mano a porre le anime pie su questo cammino di perfezione, 
dove, guidate dalla sicura luce dell’amore, passando al disopra di tutto, andranno di virtù in virtù, fino a giungere al 

monte santo di Dio. 
   L’amore è una calamita irresistibile che attira tutte le forze disperse dell’anima, e subito tutto, anche ciò che 

sembrava ribelle ad ogni altra soggezione, si sottomette al suo impero. 
   Niente desidera tanto il Signore quanto trovare anime nelle quali poter accendere questo fuoco; poiché questo è stato 
il fine della sua venuta in questo mondo e di tutte le fatiche e i dolori della sua vita, passione e morte: “Sono venuto a 

portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso!” (cf.  Lc  12, 49). 
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  SOLO CON L’AMORE  

  SI LAVORA E SI PROGREDISCE30* 
 

 “Andate anche voi nella mia vigna” (cf. Mt 20, 4.7) 

 
 “Andate anche voi nella mia vigna” (cf. Mt 20, 4.7). Sappiamo a chi sono dirette queste parole di Nostro Signore 
Gesù Cristo, con le quali Egli ci invita al lavoro nella breve giornata della nostra vita. Sono dirette a tutti quelli che 
hanno avuto la fortuna di essere figli della santa Chiesa, ricevendo il Battesimo. Da quando le acque rigeneratrici 
hanno cancellato la macchia del peccato dall’anima nostra, restituendole la libertà dei figli di Dio, il Padre celeste, per 
bocca del suo Unigenito fatto Uomo per essere nostro maestro e guida, ci invita tutti, senza alcuna eccezione, a 
lavorare nella sua vigna. Ma, disgraziatamente, pochi, molto pochi, fra coloro che si dicono cristiani, sono quelli che, 
ascoltando questo invito del Divino Maestro, si sforzano in qualche modo di fare qualcosa nella vigna del Signore. 

   Infelici! Il tempo di lavorare presto finirà, e al tramonto del giorno di questa breve vita, che amara pena sentiranno 
per non aver fatto nulla e per non aver più tempo per rimediare ad una perdita così grande! Dio illumini con la sua luce 

e smuova con la sua potente grazia questi ignavi prima che termini il giorno, poiché, certo, la tenue luce di queste 
righe non giungerà a penetrare nell’anima di quelli che vanno per la via del male.  
   Noi ci rivolgiamo a quelli che, sentendo l’invito del Signore, siano essi religiosi o secolari, sono già entrati nel 
campo del Signore per lavorare, non desiderando altro che piacere al Divino Padrone.  
 E’ una grande consolazione, per noi tutti che desideriamo amarlo e servirlo, sapere con certezza che Lui stesso ci ha 
chiamati alla sua vigna, e che quando ci chiamò, ci assegnò il lavoro che dovevamo compiere per meritare il pieno 
salario come suoi operai!  
Il Signore, chiamandoci, ci ha assegnato un lavoro ben preciso che abbiamo da compiere. Ora, pur sapendolo, invece 
di impegnarci del tutto in esso, perdiamo tempo nel discorrere su ciò che dobbiamo fare  e in che modo e se un altro 
lavora e quanto,ecc. E Dio non voglia che a molti, che se ne stanno con le mani in mano, senza far nulla, dopo aver 

ascoltato l’invito a recarsi nel campo, abbia a rivolgere il Divino Maestro il triste rimprovero: “Perché ve ne state qui 

tutto il giorno oziosi?” (cf. Mt  20, 6). Essi allora se ne resteranno molto confusi e vergognosi, perché non potranno 

rispondere: “Nessuno ci ha dato lavoro” (cf. Mt  20, 6). 

                                                
30

* Cf. La Vida Sobrenatural, ottobre 1924, pp. 230-237. 
 



   Quelli che non vogliono, quindi, esporsi a questo rimprovero, né sentire la delusione di quelli che, avendo 
sopportato il peso della giornata e il caldo, ricevettero, a sera, la medesima paga di quelli che avevano lavorato un’ora 

sola, ascoltino ciò che qui si dice, e lo mettano in pratica, perché presto cadono le ombre del breve giorno della nostra 
vita e il tempo scade. 

 
 IL LAVORO DELL’AMORE. Il lavoro principale che tutti dobbiamo eseguire e che ci è stato assegnato, senza alcuna 

eccezione, dal celeste “Padre di famiglia” (cf. Mt 20, 1) è quello dell’amore. Egli chiede e ordina amore; e lo fa come 
se ne avesse bisogno. Per essere amato, ha voluto che il suo Unigenito scendesse dal cielo e venisse in questa terra di 
dolore. Amandolo, ci perdonerà facilmente qualsiasi altra colpa che possiamo commettere nel servirlo. Ma se 
facciamo qualcosa senza amore, non avrà nessun valore; perdiamo tempo, ce ne stiamo oziosi. Ci affatichiamo spesso 
lavorando dalla mattina alla sera, senza un minuto di riposo; ma in realtà poco e forse nulla facciamo, se non facciamo 
sì che l’amore sia il movente di tutto. Alla fine della giornata, siamo soliti esaminare ciò che abbiamo fatto e in che 
modo, e ci rallegriamo se abbiamo fatto molto e bene, senza curarci di considerare ciò che è essenziale e più 
importante, e cioè con quanto amore abbiamo lavorato, se ci ha accompagnato il pensiero di fare tutto per amore, per 

piacere a Dio, e se l’amore sia stato anche l’unica speranza della nostra ricompensa. 
      La pace interiore ci farà discernere se abbiamo operato per amore. Chi opera per puro amore, pur non gustando 

dolcezze, sente sempre, in fondo all’anima, la pace e la tranquillità, senza che possano turbarlo i risultati sfavorevoli 
della sua attività. L’amore non ammette nessuna distinzione di opere. Chi ama, tutto ciò che fa parte del proprio 
dovere, lo esegue sempre con piacere e con la convinzione di dar gusto al Signore, perché sa che l’amore tutto 
eguaglia e tutto fa grande. L’amore lascia nell’anima, come un dolce tormento, il timore di aver amato poco, insieme 
ad una ferma fiducia che domani amerà di più. L’amore non va in cerca di dolcezze, ma di piacere a chi ama. 
   Nella limitata cerchia dei doveri del proprio stato, possiamo riempire di amore le nostre giornate, in tutta 
l’estensione della volontà di Colui che ci ha invitati al lavoro, senza lasciare alcun vuoto, fino al punto di meritare, alla 
fine della giornata, in qualunque ora fossimo entrati a lavorare, il medesimo salario di quelli che sono entrati alla 
prima ora. Se fossero ben convinte di questo tante anime, che cioè perdono il loro tempo a riflettere e meditare su ciò 
che devono fare e sui mezzi da usare per progredire nella santità, e non pensano, invece, che col solo fare con 

crescente amore ciò che stanno facendo, sarebbero sante!  
   Povere anime! Come vorrei io disingannarvi tutte e farvi capire che la santità non è tanto difficile quanto credete! Il 

cammino che fate è buono, e vi sembra forse che lo sia più di quanto realmente è, mentre ce n’è un altro migliore, più 
sicuro, più facile, in cui si lavora di meno e si avanza di più. 
 
CERCARE SOLO L’AMORE. Abbandonate il pensiero di giungere a possedere questa o quella virtù, di giungere ad 
essere perfette, di fare opere e sacrifici eroici, di elevarvi ad un alto grado di orazione. Abbandonate tutto questo, che 
vi fa perdere tempo; e, senza preoccuparvi né di ciò che siete, né di ciò che dovreste essere, chiudete gli occhi per non 
vedere nulla e cercate l’amore. Amate e procurate che tutto ciò che fate sia accompagnato dall’amore, che tutto 
proceda dall’amore, che l’amore sia il movente delle vostre opere. E invece di esaminare in esse le virtù o i difetti, 

esaminate con quanto amore le avete fatte, se amate e come amate. Per conoscere questo, avviciniamoci un poco al 
cuore che più conosce la tenerezza dell’amore, al cuore di una madre. Che cosa non insegna alla madre l’amore per 

quei piccoli esseri che sono frutto delle sue viscere! Senza bisogno di nessuno studio né maestro, con quale abilità 
l’amore materno guida e regola gli atti, i pensieri, le azioni tutte della madre, quasi senza che lo avverta, affinché tutto 
risulti al profitto e al bene del figlio, oggetto del suo amore! 
 

SIA FATTA LA TUA VOLONTA’. Ma anche l’amore delle madri terrene non è che un modello imperfetto e un’ombra. Il 
nostro specchio e modello perfetto è Gesù. Egli ci mostra, fin dall’inizio della sua vita mortale, la prima condizione 
dell’amore: la dedizione a colui che amiamo. Dice: “Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà 

di colui che mi ha mandato” (cf. Gv  6, 38). Alle ripugnanze della natura nell’accettare il calice amaro della Passione, 
l’amore aggiunge il “Sia fatta la tua volontà” (cf. Mt  26, 42), e lo “Alzatevi, andiamo” (cf. Mt  26, 46),

 
ai dolori, alla 

morte. Con le mani legate, coronato di spine, carico della Croce, non si ferma né mostra riluttanza con gli strumenti di 
tanta empietà, ma pensa solo che è questo che chiede l’Amore. E, prima di spirare, i suoi ultimi respiri sono per 

pregare per i suoi crocifissori. E come caparra del perdono concesso, lascia loro in eredità il più grande tesoro, la sua 
Santissima Madre. E Maria, accettando di essere nostra Madre, ci insegna quanto liberale, generoso e benigno è 



l’Amore, e come non basta il torrente dell’umana iniquità ad estinguere gli ardori del Divino Amore, che con 
misericordia infinita  tutto perdona e dimentica, accettando Lei come figli gli ingrati che sono stati causa dei suoi 

dolori. 
      Ecco lo specchio che con un semplice sguardo ci scopre subito se le nostre opere procedono dall’amore. Non ci 

dobbiamo contentare di una intenzione generale, fatta la mattina, di fare tutto per puro amore, o di qualche atto di 
amore, isolato, durante il giorno. Questo è molto poco; non basta per vivere vita di amore e amare Colui che ci ha 

amati tutti gli istanti da un’eternità. San Tommaso dice che il principale impegno del servo di Dio dev’essere quello di 
fare tutto il possibile affinché l’anima sia sempre unita a Dio con un amore attuale, accostandoci, in questo modo, per 
quanto ci è possibile, fin da questa vita, al perfettissimo amore attuale con cui amano i beati. 
   Questo è l’unico lavoro importante  che racchiude tutto. E’ l’ “unum necessarium” (cf. Lc 10, 42: La sola cosa di cui 
c’è bisogno), al quale dovremmo impegnarci tutti con ogni sforzo. La maggior parte delle anime buone cercano 
l’amore, è vero, ma non vi tendono direttamente. Lo cercano in un modo indiretto, cioè facendo il bene e procurando 
di acquisire virtù. E questo è bene; non sono in errore. Ma è meglio cercare e tendere direttamente all’amore: amare e 
far piacere all’amato, come principale ed essenziale obiettivo, e lasciare che l’amore produca spontaneamente le virtù 

e le opere buone. L’anima che giunge a possedere quest’amore, non si preoccupa se sia buona o cattiva, se debba fare 
questo o quello, se debba agire in questo o in quel modo. Lascia tutto e cerca solo l’Amore come sua guida, suo tutore 

e suo maestro. Come, per il pesce, l’acqua è il suo elemento naturale e in essa vive felice, a suo agio, senz’altro 
desiderio che spaziarvi liberamente, così l’anima vive e trova tutto nell’amore, senza desiderare altro che internarsi 
sempre più in quel mare senza confine. Dev’essere così; non può essere diversamente, poiché il suo elemento e la sua 
vita è l’amore. Dall’amore procede e all’amore deve ritornare. Nessun’altra cosa le può bastare. Il lavoro che compie 
l’anima che ama in questo modo, è quello che meno considerano gli uomini, essendo occulto, e tanto occulto che non 
è conosciuto nemmeno dalla persona stessa che lo compie, è il lavoro più grande, il più importante che possa fare 
un’anima, e l’unico che riempie completamente il giorno del breve corso della sua vita. Sì, perché gli altri lavori è 
necessario interromperli, e non tutti possono eseguirli o fare le medesime cose. Ma con l’amore possono lavorare tutti, 
sempre e dappertutto. Si può amare soffrendo e godendo, dormendo e vegliando, mangiando e digiunando. Così il 
sacerdote dal pulpito o nel confessionale, come anche il converso nei suoi umili lavori in cucina. La madre nel mondo, 

nel compiere i suoi doveri di famiglia, come la monaca chiusa nel convento, nell’osservare la sua Regola; il 
missionario che porta la fede a persone delle selve, traversando i mari e lottando con tante difficoltà, come l’infermo 

impotente a muoversi, nel suo letto di dolore. Tutti possiamo amare egualmente, e solo amando non perdiamo tempo 
nella nostra giornata, qualunque sia la nostra occupazione, condizione o stato in cui ci troviamo. Non si conosce, per 
ora, il valore del lavoro compiuto per amore; ma che importa, se sappiamo con certezza che è così e che il Signore lo 
vede e lo considera? 
      O anima che hai lasciato tutto e cerchi solo l’amore di Dio in tutte le tue cose, quanto beata è la tua sorte! Sappi 
che questa tua sorte felice ti accompagnerà sempre. Tu porti con te una miniera nella quale potrai sfruttare sempre le 
più grandi ricchezze, senza timore che si esaurisca  o che qualcuno te la possa togliere. E’ cosa tua e tua resterà 
sempre. E’ l’unica cosa che ti resterà, anche quando finirà il tuo tempo. Anche allora ti resterà l’amore. La morte non 

farà altro che assicurarti che sarà tuo per tutta l’eternità. 
   Gli uomini potranno, in buona o cattiva fede, sconvolgere i tuoi piani, ostacolare i tuoi progetti. I demoni potranno 

perseguitarti e Dio stesso provarti con la tribolazione e il dolore. Colui che cerca solo l’amore, non perde né la pace, 
né la gioia. In mezzo alle persecuzioni, alle umiliazioni e sofferenze, nel suo stato di apparente impotenza e inattività, 
egli vive in completa attività. Non interrompe il suo lavoro, ma lo aumenta e lo perfeziona secondo la volontà del 
Padrone che lo ha mandato nella sua vigna; e si prepara, anche se entrato al lavoro nell’ultima ora, a ricevere la 
medesima paga di quelli che hanno lavorato tutto il giorno sotto i cocenti raggi del sole, ma che hanno trascurato di 
accompagnare il loro lavoro con l’amore che doveva dargli merito e valore, cercando più di fare molto che di amare 
molto, o contentandosi di un grado di amore molto basso e imperfetto. 
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  L’AMORE E’ LA MONETA  

  CON CUI SI COMPRA DIO 

 
 “Ha molto amato” (Lc 7, 47) 

 
 Dove c’è amore c’è ricchezza. Tutto è grande, niente è piccolo o di poco valore, perché con l’amore si compra Dio, 

Bene sommo, ricchezza incomparabile. Si consolino i poveri, gli ignoranti, i deboli e gli infermi. Nelle nostre mani è il 
prezzo per comprare questo Tesoro, l’unico che ci fa completamente felici e nulla ci fa mancare. Anime assetate di 
Dio, che andate in cerca di Dio con ansia ed affanni, perché a volte vi tormentate tanto in cerca di mezzi per trovare 
Colui che amate, e del modo come obbligarlo a stringere con voi una unione intima e inseparabile? Nient’altro è 
necessario, nient’altro si richiede, nient’altro Egli ci comanda se non di amarlo. Avendo nel petto un cuore per amarlo, 
voi potete, quando volete, essere “padrone” di Dio. 
Quante volte una sola parola, un semplice sospiro di puro amore ha dato in un istante il possesso di Dio ad un’anima 
che era priva della sua grazia! Nell’eternità vedremo che cosa fa e quanto può l’amore, e come si siano salvati tanti 

che nulla o quasi nulla fecero per l’anima loro! Allora sapremo come in un istante, forse l’ultimo della loro vita, 
quando non potevano dare più alcun segno di quanto avveniva nell’anima loro, così permettendo il Signore perché 

altri poveri ciechi non presumessero di rimandare la loro conversione a quell’ultima ora, allora, dico, sapremo come 
per un solo atto d’amore fu loro concessa la grazia. Tale grazia fu talvolta tanto abbondante da elevarli ad un grado di 
santità che non avrebbero certamente raggiunto con le loro opere; altre volte fu tale da purificarli completamente da 
tutte le loro colpe, così che volarono diritti all’eterna sorgente dell’amore, dove corrispondono ora con amore eterno 
all’Amore che li ha salvati per sempre. 
   Queste grazie, prodigi del divino amore, non sono tanto rare come si pensa. L’amore è sempre attivo. Sarebbero 
senza dubbio ancora più frequenti, tali grazie, se più numerosi fossero quelli che si danno all’amore e con l’amore, più 
che con le opere e le parole, ottenessero dal Signore, per tante anime, questa grazia, l’ultima e l’unica che può salvarle. 
Sono molte le anime che, indurite dalle loro infedeltà, hanno bisogno di essere ferite da un tocco di amore divino, che 
è in grado di colpire l’anima con maggiore rapidità di un raggio, facendone da peccatrice una santa. 

   Comunemente, noi immaginiamo che, per ottenere qualche grazia, sia necessario anzitutto disporci sempre con 
molte opere buone, e che debbano precedere molte preghiere e penitenze. Tutto ciò è buono, senza dubbio. Ma non 

dobbiamo mai dimenticare che tutto ciò che la creatura fa e può fare, è sempre poco; non è mai sufficiente per 
meritare le grazie del Signore. Egli ce le concede sempre in considerazione della sua infinita bontà e misericordia. 
Questa infinita misericordia – che il Profeta (cf. Sal 88, 2) chiama al plurale “misericordie”, per farci capire che ci 
vengono comunicate in tanti modi e forme fino all’infinito – può operare e opera efficacemente, talvolta senza che 
preceda alcun merito di quel soggetto sul quale si riversa. 
   Abbiamo di questo il migliore esempio nella peccatrice del Vangelo. A quale prezzo comprò ella Dio? Solo con 
l’amore. “Ha molto amato” (Lc 7, 47). Lo disse Gesù stesso. La sua vita precedente, tutti la conosciamo. Non era stata 
altro che colpe e peccato. E quando la divina grazia le colmò l’anima, che fece di grande? Non si legge che facesse 

altro che bagnare con le sue lacrime i piedi di Gesù, asciugarli con i suoi capelli e baciarli con le sue labbra impure.  
   O Maddalena peccatrice, che cosa fai? Credi forse che quanto stai facendo sia sufficiente a ridare la grazia alla tua 

anima immonda? No di certo. Se non avesse fatto altro che quegli atti esteriori, non sarebbe stata giustificata, come 
non lo sarebbe stata con nessuna opera di quegli uomini che, all’apparenza, sono stimati molto grandi.  Il segreto di 

tanto potere fu il suo amore, solo il suo grande amore: “Perché ha molto amato” (cf. Lc  7, 47). Fu l’amore che le 
meritò di udire dalle labbra divine quelle parole di vita: “Le sono perdonati molti peccati, perché ha molto amato. La 

tua fede – la fede che hai avuta nel mio amore – ti ha salvata. Va’ in pace” (cf. Lc  7, 50). Questo può e fa l’amore. 
 
DARE CON AMORE. Dio, essendo bontà e amore, è sempre occupato a guardare ed esaminare gli atti, i pensieri e le 
parole degli uomini, per vedere da quanto amore sono accompagnati, e compiacersi della più piccola e insignificante 
azione, in cui vede questo sigillo o questa sua immagine: l’amore. Dio è amore e dove c’è amore, Dio non può non 
compiacersi, rallegrarsi, nel vedere lì la sua somiglianza, e inchinarsi verso quell’anima che lo attira col suo amore.  



     Mi pare di vederlo, il Salvatore del mondo, l’Eterno Amore, là nel Tempio di Gerusalemme, quel giorno in cui 
stava seduto di fronte alla cassetta che raccoglieva le offerte in denaro che ognuno vi gettava secondo la sua personale 

devozione. Il santo Vangelo ci dice che Gesù stava osservando come la gente deponeva la sua offerta. 
   Per quale motivo osservava quella scena? Forse perché Egli amava la ricchezza e se ne compiaceva? Niente affatto. 

Egli è il padrone di tutte le ricchezze del cielo, e tutte le aveva lasciate per vivere in questa terra di miseria, per 
abbracciare la povertà. E con quanto amore la fece sua! Farsi povero per arricchire chi ama è uno dei segni più grandi 

di vero amore. Gesù era venuto al mondo in cerca di amore, e per mostrarci quanto ci amava. Perciò era tanto cara la 
povertà al suo Cuore; a quel cuore che non desiderava né cercava altro che amore. 
   Per questo stesso motivo, Gesù taceva quando vedeva passare i ricchi che facevano cadere nella cassetta delle offerte 
gran quantità di denaro. Ma quando vede la povera vedova deporvi le due monetine e lasciarvi con esse il suo cuore e 
il suo amore, Gesù pare che non si sappia contenere. Chiama i suoi discepoli e impartisce loro quel prezioso 
insegnamento che ci rivela il gran modo come possiamo conquistarci il cuore di Dio. “In verità vi dico: questa vedova, 

povera, ha messo più di tutti… Perché – aggiunse – ha dato tutto quanto aveva per vivere” (cf. Lc  21, 3-4). La parola 
“tutto” significa l’amore. Come se avesse detto: ha dato tutto il suo amore, poiché è certo che chi a Dio non dà amore, 

non dà niente.  
   Come simboleggia bene, questo passo del Vangelo, ciò che avviene tutti i giorni fra i fedeli cristiani! Anch’essi, con 

le buone opere, depongono continuamente ricchezze nel tesoro della Chiesa. Quelli che posseggono la grazia 
santificante, tutti, più o meno, vi depongono qualcosa. Ma pochi, molto pochi sono quelli che meritano lo sguardo di 
compiacenza del Signore, perché depongono solo materialmente la loro offerta, con poco o niente amore, mentre è 
unicamente l’amore che dà valore alla loro offerta e la rende degna di merito. Il Signore lascerà talvolta passare, senza 
dar segno di particolare attenzione, le ricche offerte di argento, oro ed altre cose luccicanti e appariscenti  - come sono 
le opere dei ministri del Santuario, dei religiosi, dei maestri e dei dotti, che passano la loro vita a studiare, insegnare, 
lavorare senza posa – e poserà il suo sguardo di compiacenza, con qualche parola suggerita al cuore, su di un povero 
fratello converso che forse non sa né può fare altro che prestare qualche umile servizio ai servi del Signore: spazzare 
la casa,  aprire le porte, attingere acqua dal pozzo ecc. Si fermerà a guardare con compiacenza una vecchierella 
ignorante che non sa fare altro che dare baci al suo Crocifisso, offrendogli le sue pene e i suoi dolori.  

   Oppure una contadinella che, nella semplicità del suo cuore, non trova altro modo migliore di dare ossequio a Dio e 
mostrargli il suo amore che offrirgli i fiori campestri della sua terra, e corre gioiosa a coglierli per presentarli ai due 

oggetti dei suoi amori: Gesù e Maria. L’aroma più prezioso e gradito che emana da quei fiori è l’amore. Con che 
piacere l’eterno Amore e la Madre dell’amore, Maria Santissima, ammirano quei fiori, quando vedono adornati con 
essi i loro altari, con quell’unica ma preziosa ricchezza dell’umile contadina che ama Dio. 
   A prova di questo, serva il fatto di quella povera donna che, desiderando cooperare alle spese per la costruzione di 
una grandiosa chiesa dedicata a Maria Santissima, non potendo in altro modo, diede un pugno di paglia all’asino che 
portava le pietre per la costruzione. Ma con quella poca paglia ella dava, come la vedova del Vangelo, tutto il suo 
amore. Per questo, fu rivelato ad un’anima santa che, fra tutti quelli che avevano offerto qualcosa, era lei che aveva 
dato di più per la costruzione di quella maestosa chiesa. 

    Tutto questo ci dimostra chiaramente l’efficacia dell’amore, e come il Signore non guarda all’offerta ma all’amore 
che l’accompagna. 
 

IL VALORE DELLE PICCOLE COSE. Per non riflettere che il cuore di Dio si conquista con l’amore e non con cose 

grandi, si attribuisce poca importanza alle cose piccole e agli insignificanti particolari della nostra vita intima 
quotidiana. Eppure, con queste piccole cose l’amore si irrobustirebbe molto più che con le opere clamorose, ponendoci 

su un terreno solido e sicuro per camminare verso la santità. Per questa trascuratezza delle cose piccole, moltissime 
anime, per somma disgrazia, si privano della santità, quando basterebbe loro raccogliere quei fiori quotidiani che 
trovano ai loro piedi ad ogni passo e che calpestano con deplorevole noncuranza. Quanto grande sia questa perdita, lo 
sapremo nell’eternità. Ma allora non sarà più possibile aumentare il capitale in proporzione del quale ci sarà dato quel 
Sommo Bene che sarà eternamente nostro e che avremmo potuto conoscere, amare e glorificare di più.  
   E’ doloroso dirlo, ma è certo: per questa trascuratezza, moltissime anime perdono la santità. La maggior parte delle 
persone pie e religiose praticano virtù grandi, eroiche; hanno una grande purezza di coscienza, rifuggendo da ogni 

specie di peccati; lavorano, per la gloria di Dio, alla salvezza delle anime; sono l’ammirazione di tutti per la loro 
abnegazione e i loro sacrifici. Ma, malgrado tutto questo, non sono sante, né mai brillerà sul loro capo quell’aureola di 



santità che tanta gloria dà a Dio, guadagnando al suo amore altre innumerevoli anime. Sono state negligenti nel 
tesoreggiare quelle piccole monete che avrebbero loro completato il capitale per comprare tanta gloria per Dio e per 

loro stesse. Hanno perduto la santità per quegli abituali difetti e imperfezioni, sia nel parlare con poca mansuetudine, 
dolcezza e umiltà, sia nelle opere, non moderando l’eccessiva attività, affanno e impazienza anche nelle minime cose 

buone…, sia per la poca comprensione con gli altri, uguali o inferiori, sia nelle piccole immortificazioni nelle cose 
usuali, come il mangiare, il vestire ecc., e finanche nelle stesse mortificazioni. O ancora, per non aver fatto caso di un 

detto, di un consiglio, perché veniva da un inferiore, forse da una donnicciola ignorante, da un bambino o da qualche 
altra umile persona di cui il Signore voleva servirsi per istruirle, per dare loro i suoi lumi e le sue grazie. Tutte queste 
cose che siamo soliti chiamare piccole, ma che in realtà sono grandi, impediscono l’unione dell’anima con Dio e non 
le permettono di udire la sua voce interiore che santifica più di tutte le opere esteriori, fosse pure fabbricare mille 
mondi. 
   La grande dignità di Dio non gli permette, ordinariamente, di fissare lo sguardo, né dire parola di compiacenza 
all’anima quando questa non si dirige a Lui per amore, quando, per essere dissipata, occupandosi solamente in cose 
materiali esteriori, non è capace di conoscere il suo Dio, né di capire il divino linguaggio dell’amore. 

   Chi volesse, quindi, dare a Dio qualcosa degna di Lui, procuri che le sue offerte siano sempre unite all’amore. E 
quando non avrà niente da offrirgli, dia solo amore e se ne stia tranquillo, poiché nell’amore c’è tutto. Il dono più 

grande che possa fare un’anima povera a Dio è offrirgli l’abisso del suo vuoto, perché Egli  possa riempirlo del suo 
amore. Allora, solo allora potrà l’anima offrire al suo Creatore un dono perfetto, tutto il suo tesoro, quel tesoro che gli 
concede di udire dalla divina bocca di Gesù le medesime parole che disse della vedova del Vangelo: “Ha dato tutto 

quanto aveva per vivere” (cf. Lc  21, 4), perché ha dato il suo amore. 
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 L’AMORE ESIGE LA FEDE31*  

 
 “Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi”  
                      (cf. 1 Gv  4, 16) 
 
        Dopo aver visto l’Unigenito di Dio scendere su questa terra, vestirsi della nostra carne, farsi nostro fratello, 
vivere fra noi, passare dappertutto facendo del bene a tutti, sembrerebbe inutile aggiungere che crediamo nell’amore di 
Dio. E non soltanto inutile, ma anche così strano che forse si stupirebbe, non direi un incredulo o un semplice 
cristiano, ma certamente un’anima buona che tende alla perfezione e alla santità, se le domandassimo: - Credi tu 

all’amore di Dio?  E come non dovrei credere?... ci risponderebbe subito. E’ possibile non credere all’amore di Dio, 
dopo averlo visto morire per noi? Mangio tutti i giorni la sua Carne, quella carne divina che è stata torturata per amor 

mio, per le mie iniquità; bevo il suo Sangue, quel sangue che mi ha lavato dai miei peccati e che si sta offrendo in 
redenzione perpetua per me sull’altare; com’è possibile che io non creda al suo amore? E tutte le anime buone 
sicuramente ripetono con l’Apostolo san Giovanni: “Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per 

noi” (cf.  1 Gv  4, 16). 
 
NON SI CONOSCE L’AMORE DI DIO. Eppure, non è così. Dio lamenta che non si crede nel suo amore. E si lamenta dei 
suoi, essendo questo l’errore in cui incorrono il più spesso le anime buone e che più ferisce il Cuore di Colui che è 
Amore e che tutto fa sotto l’impulso dell’amore che porta all’uomo.  

   O amore del mio Dio, sconosciuto, offeso, disprezzato, io credo in Te, e capisco perché alcune anime si sono offerte 
vittime all’Amore Misericordioso! Io mi unisco ad esse, e vorrei far capire a tutti quanto soffre il tuo Cuore. Vorrei 

                                                
31

* Cf. La Vida Sobrenatural, maggio 1924, pp. 298-305. 
 



formare una legione di anime che riparassero il tuo amore offeso, non solo per le bestemmie, per i peccatori, per quelli 
che non ti conoscono, ma anche per le mancanze dei tuoi nel non credere al tuo amore. Ti affliggono tanto queste 

mancanze! Amareggiano tanto il tuo Cuore di padre!… 
   Suscita, o Gesù, nei tuoi servi il desiderio di consolarti con la loro fede ferma e costante nel tuo divino amore; con la 

fede della tua Ss.ma Madre, quando ti vide morire in un mare di dolori, abbandonato dal cielo e dalla terra, in quello 
stato di estremo abbattimento che fece fiaccare la fede in quasi tutti quelli che assistettero ad una morte così 

ignominiosa; con una fede che ci faccia dire spesso: “Anche se mi uccidi, io crederò sempre al tuo amore”(cf. Gb 13, 
15 vulgata: Etiamsi occiderit me, sperabo in eum). 
   Credere nell’Amore!… E che cos’è l’Amore? L’Amore è Dio. E’ ciò che forma l’ammirazione, l’estasi perpetua 
degli Angeli e dei Santi nel Cielo. Sì. La somma beatitudine di quella patria beata è vedere l’Amore nella sua 
completa estensione, nel suo potere e attività infinita. Vedere Dio che ama Se stesso e che si amerà eternamente, e 
vedere noi stessi consumati in Lui, amandolo con quel medesimo amore, per i secoli dei secoli. Ma, a prescindere da 
quel gaudio di cui noi, per ora, non possiamo formarci che una debole idea, a causa della nostra mente limitata e 
meschina, costituisce il gaudio dei beati anche il vedere l’amore con cui Dio ama gli uomini e si occupa di loro. Un 

Dio-bambino che piange! Un Dio che si stanca camminando in cerca delle sue creature! Un Dio che si dà in cibo! Un 
Dio morto per l’uomo! Ma questo ancora non basta. 

 Essi vedono che Dio va moltiplicando i prodigi del suo amore, nonostante non sia per questo amato. Ciò che aveva 
fatto per tutti, lo rinnova per le anime in particolare. Scende dal cielo, e nell’Ostia si fa anche più piccolo di un 
bambino. Si stanca in cerca di cuori che gli ricambino amore. Dispone, ordina, regola ogni cosa per prendere le anime 
nelle reti del suo amore. Quante volte guardano gli Angeli dal cielo il loro Dio che attende un’anima, come presso il 
pozzo di Sichem, tirando l’amo con la destra per tirarla a Sé, o con un contrattempo, o con una disgrazia, o con una 
gioia, o con qualunque altra circostanza, pensata, disposta e preparata dalle sue mani divine!… Gli abitanti del cielo, 
che vedono chiaramente tutto questo, contemplano ammirati tanto amore ed esclamano: Dio ama davvero molto gli 
uomini! 
    E’ dunque strano che Gesù soffra un martirio di amore più doloroso di quello del Calvario, a causa di quelli che non 
credono o dubitano del suo amore? Il Cielo ammira stupito, e la creatura non crede! Sì, è proprio vero che non si crede 

nell’amore di Dio, quando si guardano le cose con occhi umani; quando attribuiamo gli avvenimenti della vita alla 
casualità, alle circostanze ordinate dagli uomini, e non guardiamo a Dio che tutto dispone con peso e misura (cf. Sap 

11, 20) per il bene di ciascuno in particolare. Come farebbe un padre che non dovesse occuparsi che di  un figlio 
unico. 

 
SICUREZZA DI FIGLI AMATI. Il buon figlio. Ecco l’immagine dell’anima fedele che non dubita dell’amore del suo 
Dio. Quante volte succede che il figlio non conosce il motivo dell’agire di suo padre, né il perché di alcune cose che 
talvolta sembrano essere fatte male. Ma dal momento che sa e può dire: “Ha fatto questo mio padre”, non ci riflette 
più; resta tranquillo e si dice: So che mio padre mi ama; non dubito del suo amore; questo mi basta. Ecco, quindi, ciò 
che deve fare l’anima che vuole farsi santa, e non essere ingrata all’amore di Dio. Amare e credere di essere amata. 

Non occuparsi di altro che di credere e corrispondere all’Amore.     
       Dalla mattina alla sera ci si presentano mille occasioni in cui, se non facciamo subito questo atto, ci esponiamo a 

mancare di fede e di amore di Dio. Se nelle circostanze che ci si presentano, i nostri occhi si fermano, anche 
brevemente, sulle persone che ci circondano, pensando che sono esse che dispongono le cose buone o cattive, 
piacevoli o spiacevoli, o che, almeno, hanno parte agli avvenimenti, ai risultati ecc., e ci tratteniamo a ragionarci, già 
manchiamo di amore. A quell’amore così tenero che tiene contati i capelli del nostro capo e non ne lascia cadere 
nemmeno uno senza il suo volere. Si manca, sì, alla fede e all’amore. In quell’amore che costituisce l’essenza della 
santità e che fa sì che l’anima piena di amore non abbia bisogno di altro per volare nella via del Signore. Quanto rare 
sono le anime che in ogni circostanza, in tutti gli avvenimenti, credono all’amore di Dio e non vedono né considerano 
altro che l’amore, o per lo meno notano quanto facilmente si manca alla fede e all’amore! 
   Mio buon Gesù, dolcissimo Gesù, Amore misericordioso! Fa’ che non succeda più così, o che, almeno, quelli che 
leggeranno queste righe ti amino tutti come Tu vuoi essere amato. Adesso che hanno preso coscienza, in queste 
pagine, di quanto si manca di fede nel tuo amore, e di quanto ti dispiace questa diffidenza, fa’ che non ci sia nessuno 
che ti voglia dispiacere. O piuttosto entrino tutti a far parte della legione di quelle anime che Tu vuoi siano totalmente 



consacrate a Te, come vittime del tuo amore offeso. 
 
ANCHE NELLE AVVERSITA’. Ma ancora più dolorose per Gesù sono le mancanze di fede nell’amore da parte delle 
anime che, avendo detto: “Come si sta bene qui” (cf. Mt  17, 4), nel tempo della consolazione, quando poi il 

medesimo Amore prende per loro una forma dura e all’apparenza crudele, perché nei suoi misteriosi disegni si 
nasconde e all’improvviso finge di abbandonarle e non lascia loro sentire la sua amabile presenza… ecco che sembra 

loro di aver perduto tutto. La pace che hanno è tutta riposta nel profondo dell’anima, senza che i sensi siano in grado 
di percepirla. Sembra che questi siano in balia di se stessi, sbattuti da onde furiose di terribili tempeste, che 
minacciano di far colare a picco la povera barchetta che spesso, senza pilota, è trascinata da impetuosa corrente. 
Quanto bisogno ha allora l’anima di aver fede nell’Amore! In questo stato, è certo che costa di più. Tuttavia, anche 
allora Dio vuole che si creda in quell’amore che mai cambia  e che si mostra più tenero all’anima quando questa 
fugge, affinché essa lo segua e attenda in silenzio, credendo in Lui, e ripetendo come se fosse sul Tabor:  “E’ bello per 

noi restare qui” (cf. Mt 17, 4). 
   Sì, mio Dio, è bene per me che io resti qui, nell’avversità, se ti fa piacere, se mi concedi, a questo prezzo, che io 

possa amarti e la tua grazia mi assista per ripeterti sempre: Dio mio, ti amo, e credo nel tuo amore per me! 
   Quanto è doloroso per il divino Amante che, quando, spinto dall’amore, si nasconde con la notte dell’anima alla 

vista della sua sposa, ella, dubitando del suo amore, manchi alla fede giurata, e cerchi consolazione in altri fuorché in 
Dio, il quale, forse proprio quando ella si volgeva ad altro amore, pensava di tornare a mostrarle il suo Volto!  
   Credetelo, anime pie, Gesù si nasconde. Ma quelle ombre che lo nascondono alla vostra vista non fanno cambiare il 
suo amore per voi. E’ sempre lo stesso. Dio non cambia. E’ sempre quel Salvatore che ama con amore infinito tutte le 
anime capaci di poterlo amare, anche se cariche di mille peccati e infedeltà. E voi che aborrite il peccato, dubitate del 
suo amore? E se non dubitate, perché siete tristi? L’anima che fermamente crede di essere amata da Dio, pur soffrendo 
di non godere sensibilmente di quell’amore che in altri momenti era l’incanto della sua vita, viva pure serena e 
contenta, e allontani da sé ogni tristezza. E’ proprio dell’amore divino far gioire nella sofferenza, e nella sofferenza 
dello spirito toccare più direttamente la parte più delicata dell’anima, qual è l’apparente abbandono di Dio. Ma questa 
sofferenza è tale che procura all’anima fedele una gioia così grande che solo chi la prova può comprendere. E’ la gioia 

dell’amore che si purifica, si prepara e si dispone a godere l’Amore. Questo lavorio divino si svolge spesso fra terribili 
sofferenze. Ma sono sofferenze calme, tranquille, gioiose, che non ammettono altro conforto che quello dell’amore 

che tormenta. O anime che patite in questo stato sotto la mano di Dio stesso, allontanate, vi supplico, allontanate da 
voi ogni tristezza che freni la  generosità richiesta in questo stato, affinché l’Amore agisca liberamente, si dilati ed 
estenda il suo dominio in voi. Dio vi prova per udire dalle vostre labbra quella parola che gli è di tanto gradimento e 
conforto: Dio mio, credo nel vostro amore. Tutto ciò che Voi fate è giusto e santo, è amore, è “misericordia e verità”.  
   Povera l’anima che si scoraggia e dice: Che debbo fare? Non posso fare nulla. E lascia perdere tutto. Che dobbiamo 
fare? Nient’altro che credere nell’Amore. Dio ci mette alla prova, sì, ma Gesù prima prega per noi affinché non venga 
meno la nostra fede, come pregò per l’Apostolo Pietro: “Pietro, ho pregato per te,  che non venga meno la tua fede” 
(cf. Lc  22, 32). Può darci il Signore maggiore assicurazione che ci darà il suo aiuto?  Se ci viene a mancare la fede, la 

fede nel suo amore, è per colpa nostra. Dio non ci mette alla prova per castigarci, o per allontanarci da Sé, ma solo per 
purificarci e poterci aumentare il suo amore. Ma per ottenere questo è necessario che abbiamo fede nella sua parola e 

generosità nell’ora della prova. Pietro si gettò in acqua quando Gesù lo chiamò; ma quando vide che affondava, ebbe 
paura, e la sua fede vacillò. Ma Gesù subito lo rimproverò chiamandolo uomo di poca fede e dicendogli: “Perché hai 

dubitato?” (cf. Mt  14, 31). Ecco fino a che punto Dio prova i suoi e vuole che abbiano fede nel suo amore. Quante 
volte Gesù si trova come obbligato ad abbreviare o mitigare la prova alle anime, perché vede che la loro fede viene 
meno! Povere anime! Se sapeste che cosa perdete nell’impedire all’Amore di agire liberamente! E pensare che 
ordinariamente è così!… 
 

CREDERE SENZA VEDERE. Se l’Amore potesse agire liberamente, quanto presto trasformerebbe tante anime che 
aspirano, sì alla santità, ma temono le necessarie operazioni di questo divino operaio, che sembra voler distruggere 
tutto perché tutto rinasca a nuova vita! 
   Che cosa allora bisogna fare? Come e quando impediamo l’attività  dell’amore? Lo ripetiamo, perché è di capitale 

importanza: quando manchiamo di generosità nell’ora della prova e non crediamo all’Amore. Mentre i nostri occhi 
vedono che amiamo Dio e che Egli ci ama, ci sembra che procediamo bene e che non ci sia altra via migliore. Ma ci 



sbagliamo. C’è un’altra via molto migliore: è quella di chi crede senza vedere. Quando cioè le cose sembrano prendere 
una direzione contraria al fine a cui aspiriamo. Quando le contraddizioni degli uomini cospirano a distruggere i nostri 

piani, fatti con le più rette e sante intenzioni, interpretandoli in modo distorto. Ma soprattutto – e in questo mancano 
abitualmente le anime buone che non si curano più tanto delle cose esteriori – quando il loro spirito non trova, o non 

può ottenere ciò che sembra loro necessario:  vivere più isolate e tranquille, in questo o in quel luogo, con questa o 
quella persona, fare questa o altra cosa… avere un confessore fatto così… un direttore che le diriga e le comprenda 

ecc., ecc. Povere anime! Ciò di cui avete  bisogno è l’amore, dato che ne avete molto poco. Quante mancanze di 
amore e di fiducia nel preoccuparvi di queste cose! Perché inquietarvi se tutto, tutto è quantificato, moderato, regolato 
dalle mani benedette di Colui che desidera, molto più di noi, la nostra santificazione? Egli ci metterà,  a suo tempo, nel 
luogo  e con le persone che ci convengono. Ci darà, opportunamente, gli aiuti necessari, ci consolerà inviandoci chi ci 
consoli e ci comprenda. Se tarda nel farlo, se non lo farà, è perché vede che noi ci occupiamo di noi stessi, nel 
momento in cui più dovremmo abbandonarci alla sua Provvidenza. La santità è frutto di energici atti di amore. E’ in 
queste circostanze, più che mai, che dobbiamo praticarli. Chi vuole che Dio operi in lui e per lui, deve lasciare tutto 
nelle Sue mani, con completo abbandono, mettendo in pratica il detto del Salmo: “Getta  sul Signore il tuo affanno, ed 

Egli ti darà sostegno” (cf. Sal  54, 23). Senza voler anticipare l’ora delle consolazioni, confidiamo, senz’ombra di 
dubbio, nel Signore, ed Egli darà alle anime nostre, che tanto gli costano, tutti gli aiuti che occorrono. Com’è possibile 

che non ci soccorra nelle necessità dell’anima Colui che si commuove e piange per le nostre necessità materiali, e si 
mosse a compassione di fronte alla folla che lo seguiva, affamata e senza aver da mangiare? “Ho compassione di 

questa folla perché… non hanno da mangiare” (cf.  Mt  15, 32). Ma che ha quella gente che strappa così commosse 
parole a Gesù? E’ che sono rimasti fedeli nella prova. E’ da tre giorni che seguono Gesù senza toccare cibo. Non 
possono più resistere, ma non lo abbandonano. Questo dimostra che non hanno perduto la fede nel suo amore. Allora - 
ci dice il santo Vangelo - Gesù operò un prodigio, moltiplicando il pane. Il Signore sarà maggiormente disposto ad 
operare prodigi, se necessario, per dare pane alle anime!            
      E il sacro testo dice che tutti mangiarono di quel pane fino a saziarsi e ne avanzò anche. E’ questo che Dio fa con 
le anime che confidano in Lui. Prima, se necessario, opera prodigi per dare a ciascuna il cibo spirituale di cui 
abbisogna; poi lo dà in tale abbondanza che ne avanza anche per distribuirne agli altri.  

     O bontà grande di Dio per quelli che credono nel suo amore! Anime tutte che leggete queste righe: nel momento 
della vostra prova, dite a voi stesse: Credo o non credo che Dio mi ama? Se potete rispondere: No. Io non credo 

nell’amore di Dio. Allora rattristatevi, piangete e affliggetevi; avete motivo per farlo, perché avete perduto la fede. 
Ma, se la vostra risposta è quella che può e deve dare ogni anima in grazia, e anche quella che non sia in grazia: 
“Credo che Dio mi ama”, allontanate subito da voi ogni tristezza. Considerate che appunto questo vuol dire essere 
amati da Dio. Queste parole racchiudono tesori di infinite ricchezze, mari di felicità! Dio mi ama! Meditatele 
attentamente nell’ora della prova. 
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  L’AMORE NON HA BISOGNO    DI NESSUNO:  
  BASTA A SE STESSO 
 
 “Chi ha sete venga a me e beva” (Gv  7, 37) 

                                                                         
       Quando le persone spirituali decidono di impegnarsi, ad ogni costo, a farsi sante, ordinariamente suscitano in sé 
desideri, affetti, aneliti, ansie, che le rendono spesso dubbiose, con dubbi più o meno penosi, e inquiete tanto da non 
lasciarle riposare. Vedono quelli che sono ritenuti per uomini di grande spiritualità, più raccolti di loro, più mortificati, 
più diligenti ed accorti nell’adempimento dei loro doveri, e dicono: questo bisogna fare per giungere alla santità. E si 
mettono all’opera. Ma se domani vedono altri occupati in opere di zelo e di carità, salvare anime, convertire peccatori, 
e vedono che sono lodate e ammirate le loro fatiche e la loro abnegazione, allora dicono: imitarli sarà la cosa migliore 



e ci farà santi. E si mettono a fare altrettanto. Ma nemmeno con questo trovano tranquillità e riposo. Hanno visto in 
chiesa persone così raccolte, così assorte in preghiera da restarne ammirati e col desiderio di imitarle, perché si dice 

che sono sante; passano molte ore in orazione, stanno davanti al Signore esposto tanto tempo, immobili che sembrano 
angeli. Il vivo e santo desiderio che le consuma di essere santi e angeli anche loro, li spinge ad imitarle. Ma i loro 

sforzi non sono da tanto e, dopo pochi giorni, si stancano e lasciano di nuovo. Si danno allora a leggere libri spirituali, 
a cercare direttori santi. Ma, passate le impressioni di ciò che hanno letto o è stato loro detto, si sentono quelli di 

prima: deboli, miseri, con tutte le cattive inclinazioni che li combattevano, e piuttosto scoraggiati e avviliti nel 
continuare a lottare. 
   Questo succede ordinariamente, specialmente nelle case religiose, dove è più vivo, in tutti i suoi membri, il desiderio 
della santità; ma avviene anche fra le persone pie nel mondo. 
   Povere anime così ben disposte e così vicine alla santità! Quanto soffrite in questo modo e quanto tempo perdete! 
Non sapete che solo Gesù è l’esemplare e il modello che Dio ha dato a tutti noi, l’unico Maestro che può insegnare, e 
chiedere alle anime secondo le forze di ciascuna e secondo la misura della grazia che Egli stesso concede loro? 
Studiatelo, Gesù, nella sua vita nascosta, nel suo rapporto con gli uomini, nel suo apostolato, e soprattutto nelle 

umiliazioni, fatiche e dolori della sua passione e morte. In questo si trova ciò di cui hanno bisogno le anime vostre: 
l’Amore. Quanto più vi avvicinerete a Gesù, tanto più arderanno le anime vostre di questo fuoco divino che vi farà 

felici. Avete bisogno di accostarvi alla sorgente della santità e da essa bere l’acqua che Gesù offre a tutti. Egli può 
darvela in quella quantità necessaria che possa sempre giovare all’anima vostra, farla progredire e trovare in Lui il 
riposo. Oh! se ci risolvessimo a fissare solo in Dio il nostro sguardo, dicendogli dal profondo dell’anima nostra: “Tu 

solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo!”.32 
Tutte le creature e tutte le cose sono piccole per le nostre 

anime infinitamente grandi. Gesù lo sa, e per questo ci invita: “Venite tutti a me” (cf. Mt  11, 28). 
   Il santo Vangelo ci dice che una volta Gesù andò a Gerusalemme per la festa dei Tabernacoli. Salì al Tempio e si 
mise ad insegnare. Così sublimi erano quegli insegnamenti, che gli stessi giudei, malgrado fossero tanto mal disposti, 
dovettero confessare: “Mai un uomo ha parlato come parla quest’uomo!” (cf. Gv  7, 46). Come si conosce che il cuore 
dell’uomo sente il bisogno del grande, dell’eterno! E grande ed eterno è solo ciò che dà Gesù. Solo l’Amore è eterno. 
Come si conosce anche quanto desidera Dio, che ci ha fatti così grandi, di soddisfare le ansie dei nostri poveri cuori e 

di dare alle anime nostre il riposo nel suo amore! I mezzi di cui si serve, le industrie e i piani che usa per attirarci a Sé, 
quanto bene ce lo fanno capire!  

   Dice il sacro Testo, nel capitolo citato, che l’ultimo giorno della festa, il più solenne, stando Gesù nel Tempio, si 
alzò in piedi e cominciò ad esclamare ad alta voce: “Chi ha sete venga a me e beva” (cf. Gv  7, 37). Ecco, quindi, 
anime assetate di santità, dove dobbiamo cercarla la santità. Andiamo a Gesù. Lui solo la possiede tutta. Solo Lui può 
e vuole darcela. Come si conosce, meditando un poco le sopradette parole di Gesù, la circostanza, il modo e il tempo 
in cui le pronunciò, quanto desidera Gesù darci il suo amore!  
   Aspettò l’ultimo giorno delle festa; perché era il più solenne, con grande concorso di gente. Si alzò in piedi, per 
attirare l’attenzione e dare più importanza a ciò che stava per dire. Parlava ad alta voce per essere udito da tutti, perché 
tutti ascoltassero il suo invito a venire ad ascoltarlo… O amore grande del mio Gesù! Chi avesse visto il tuo volto 

divino in quel momento! Quanto divinamente bello doveva apparire con le fiamme del suo dolce amore che cercava 
cuori per infiammarli! Fortunati quelli che, accesi in questo divin focolare, non cercano altra santità fuori di quella 

insegnata dall’Amore, né vogliono insegnare ad altri che questa! L’Amore è Spirito di verità che ci insegna ogni cosa. 

 
IL CAMMINO MIGLIORE. Quando uno ha scoperto questo dolce cammino dell’amore, lascia volentieri tutti gli altri 
mezzi, creature e cose, e va diritto a Dio. L’Amore stesso, come faro luminoso, lo guiderà nei pericoli, affinché non 
tema nella notte del suo spirito. Come un esperto pilota, lo accompagnerà ai lidi eterni del cielo. A quelli che scelgono 
per loro guida l’Amore, Gesù applicherà ciò che disse alla Maddalena: “Hanno scelto la parte migliore, che nessuno 

potrà loro togliere ” (cf. Lc  10, 42); nemmeno la morte, poiché la vita dell’eternità è l’amore. Lì, chi non ama non ha 
vita; è morto eternamente. 
       Siamo padroni dei nostri cuori. Da noi dipende amare o no Dio; amarlo molto o amarlo poco; passare questo esilio 
volando con le ali dell’amore o andare trascinandosi per terra amando qualcosa fuori di Dio. Ogni altro amore ci 
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  Dall’inno della Messa:  “Gloria in excelsis Deo”. 
 



impedisce di volare. Se non andiamo volando, ci esporremo a non riuscire a seguire il cammino che ci ha indicato il 
Signore, fermandoci a mezza strada, poiché la vita è breve. Presto passeranno le illusioni di chi non pensa a questa 

unica cosa che ci deve interessare: amare e credere nell’amore di Dio. 
       Svaniscono come un soffio, nell’ora della morte, tante opere apparentemente grandi, ma che non portavano il 

sigillo dell’amore.  
       Non perdiamo tempo a pensare che cosa dobbiamo fare, poiché allora non ne avremo più di tempo. Solo possiamo 

stare sicuri di non perderlo vivendo nell’amore. Con l’amore disporremo il nostro cuore alle ascensioni dell’amore in 
questa valle di lacrime. Ognuno scelga il modo che vuole; basta che faccia qualcosa. Man mano che andiamo salendo, 
a poco a poco ci si faciliterà il passo. Scopriremo sempre nuove meraviglie, e orizzonti più luminosi, fino a giungere 
in cima alla salita, dove potremo sederci all’ombra dell’albero da dove pende la nostra salvezza, e godere la dolcezza 
di quel frutto di vita. Là, l’Amato dell’anima nostra c’infonderà il suo spirito di carità, e con la sua destra ci darà 
quell’abbraccio divino che ci trasformerà in Lui, rendendoci insensibili a tutte le cose create. Nell’amore non c’è 
niente di violento; quindi ognuno vada dove si sente portato, e faccia quel che vuole, basta che ami, che faccia tutto 
per amore e non cerchi altra ricompensa che l’amore. Dove c’è amore niente è piccolo, anzi è tutto molto grande e così 

grande da meritare la stima di Dio. Il più piccolo atto di amore attira su chi lo compie lo sguardo divino, pieno di 
compiacimento e fa esultare Dio. 

   Egli riceve dalla sua creatura ciò che da questa aveva preteso creandola: essere amato e servito, rendendosi così essa 
degna di ricevere il premio che le tiene preparato, che non è altro che Lui stesso. “Io, dice, io sono il tuo premio”.   
                                                                                                                                                                                                                                                               
TUTTO PER AMORE. Quanto è facile dare amore a Dio! Fin dalla mattina quando apriamo gli occhi, fino alla sera 
quando ci abbandoniamo al sonno e anche dormendo. Tutto, assolutamente tutto ciò che facciamo, diciamo e 
pensiamo, purché non sia contro la volontà di Dio, tutto possiamo convertire in amore. E in questo modo, fare che lo 
sguardo divino sia continuamente volto verso di noi, e le sue orecchie sempre pronte ad ascoltare le nostre preghiere.     
       Nel servire il Signore, prescindiamo da ogni proprio interesse. Non gli chiediamo altro che amore; amore per noi e 
per gli altri. Diamo gusto a Dio. Che Egli sia conosciuto e amato. Sia il fine al quale è ordinata tutta la nostra vita. Che 
il suo regno di amore si estenda a tutti i cuori, e tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. “Cercate piuttosto il regno di 

Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta” (cf. Lc  12, 31).   
      Una delle cose principali per raggiungere questo vero amore di Dio, è che ci rendiamo conto che ciò che facciamo 

è amore. Il solo pensiero che sto amando, sto dando gusto a Dio, è di per sé già molto potente ad aumentare questo 
amore. Così anche considerare che Dio mi guarda con compiacenza, e per un’azione insignificante, per una parola 
gentile rivolta a chi soffre o a chi ci offende, per un sorriso amabile a chi è triste o ci ha dato motivo di dispiacere. Lui, 
Dio di bontà infinita, si compiace e mi va dolcemente ripetendo: “Tu mi hai rapito il cuore... con un solo tuo sguardo, 

con una perla sola della tua collana!”  (cf. Ct  4, 9). 
   Questi sono i vezzi che toccano il cuore dello Sposo. Quanto questo ci muove all’amore! Sembra una stranezza, una 
cosa assurda, poter rapire un cuore con un solo sguardo, una perla, magari un capello… Ma è lo Spirito Santo che lo 
dice, e Lui, certo, non si sbaglia. E non solo non si sbaglia, ma è tanto a proposito questa espressione che niente ci può 

far capire meglio la forza dell’amore, gli effetti che produce. E’ capace di trasformare un capello dell’amata, di per sé 
così debole, in una cosa solida e forte tanto da ferire il cuore dell’amato. Che potenza ha mai l’amore da trasformare 

tutto e rendere tutto degno di Colui che è Amore! 
 
INSEGNATE LA VIA DELL’AMORE. Voi tutti che avete ricevuto la delicata missione di istruire la gioventù e potete 
disporre degli affetti di quei teneri cuori che non hanno ancora dato a nessuno il loro amore, fate qualunque sforzo per 
indirizzarli a Dio. Che il loro primo amore sia per Dio. Inculcate loro che non c’è altro bene degno di essere amato e di 
possedere il nostro cuore al di fuori di quello che è eterno. Dite loro che ogni bellezza passa  presto come il fiore che 
marcisce. Chi non fissa in Dio i propri affetti, presto, molto presto resterà solo, abbandonato, infelice, più infelice 
degli orfani che non hanno appoggio sulla terra. Insegnate loro, infine, ad amare Dio, e che in questa scienza sono 
comprese tutte le altre. 
     E voi, anime elette, che avete avuto la sorte di contemplare da vicino gli eccessi di amore del nostro Dio, bevete in 
pace, nella solitudine della vostra cella, a questa sorgente di felicità. Non ve n’è un’altra più grande su questa terra. 
Avete scelto la parte migliore, ma non dimenticate che ci sono tanti che muoiono di sete. Cercano nelle cisterne 



avvelenate del mondo corrotto il refrigerio che solo Dio può dare loro. Amate, amate Dio senza misura. Stringetevi a 
Lui ogni giorno più con la preghiera, col sacrificio, con l’immolazione. Così quelle anime smarrite ritorneranno a Dio, 

autore di ogni bene, e in Lui, tutti insieme godremo le più pure delizie del suo amore.  
   Tutti noi che abbiamo ricevuto dal Signore la grazia di rinunciare al mondo e di conoscere il gran bene che è l’amore 

di Dio, amiamolo con tutto il nostro cuore. Così potremo veramente dire con l’Apostolo Paolo “La grazia di Dio in me 

non fu vana” (cf. 1 Cor  15, 10). Amiamolo con le opere, con le parole, con tutto il nostro essere. Diciamogli spesso 

con l’amante sant’Agostino: “O fuoco che sempre ardi e mai ti consumi, amore possente che sei nel mio Dio, esercita 
in me la tua attività, e trasformami in Colui che amo”. Voliamo, in spirito, spesso, al Tabernacolo, a quella fornace di 
amore. Chiediamo alla Madre dell’ Amore stesso che ci dia suo Figlio. Diciamole che l’anima nostra ha fame di quel 
pane del cielo che Ella ha impastato per noi. Chiediamo a questa Divina Madre, che tanto amò, che sia la nostra 
maestra nell’amore e che ci insegni a conoscere e ad amare Gesù. Ripetiamo spesso la bella giaculatoria: “O Maria, 
Madre del bell’Amore, insegnatemi Voi a conoscere e amare Gesù”. Ecco un campo immenso, sempre aperto davanti 
ai nostri occhi, per metterci, se vogliamo, sulla via dell’amore e, senza molto sforzo, giungere più presto alla santità. 
Siamo sicuri che, a misura che avanziamo su questa via, con fiducia e con amore, avanzeremo nel lavoro della 

santificazione dell’anima nostra. Che il nostro esame sia principalmente su questo: fare tutto per amore. Dobbiamo 
giungere a che il nostro amore sia non solo virtuale, con un’intenzione generale rinnovata ogni tanto, ma piuttosto un 

amore attuale. Dobbiamo giungere a respirare e aspirare amore come l’aria che ci dà vita; in una parola, vivere 
nell’amore senza interruzione, per quanto è possibile qui in terra, come i beati in cielo. E allora, anche come loro, 
cominceremo a godere, fin da questo esilio, delizie divine che non può capire se non chi si abbandona senza riserva 
all’amore. Colui che vive nell’amore, non solo godrà lui queste dolcezze, ma ne farà partecipi anche gli altri, 
rendendosi così molto utile a tutti.  
   San Giovanni della Croce dice che “il più piccolo atto di amore ha maggior merito agli occhi di Dio ed è più 
vantaggioso alla Chiesa e all’anima stessa che tutte le altre opere messe insieme”.33 E’ così che chi ama, senza 
preoccuparsi di cercare di fare molto, fa a tutti del bene senza rendersene conto. Nell’eternità conosceremo la 
differenza che c’è fra un’anima che ha seguito la via della fiducia e dell’amore e un’altra che pure tende alla 
perfezione, ma senza aver seguito questa bella via. Tutte e due si salveranno, raggiungendo la santità; ma quest’ultima 

con molta più fatica e meno gloria. Perché la misura della santità è la stessa misura dell’amore. Se così non fosse, 
potremmo pensare che ci sarebbero dei santi più grandi della stessa Madre di Dio, Maria santissima, per aver fatto più 

di quanto Ella apparentemente fece. Ma no. Anche se avessero convertito alla fede nazioni intere, risuscitato morti, e 
fatto i più grandi prodigi, la Vergine Santissima ha amato più di tutti loro; perciò è la più santa di tutti. Per non perdere 
tempo, mentre attendiamo il momento felice in cui il Signore metterà fuoco – quel fuoco che Egli venne ad accendere 
sulla terra – nelle nostre ossa, e potremo dire: “Dall’alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto 

penetrare” (cf. Lam 1, 13), facciamo quanto è possibile da parte nostra. Cerchiamo in tutto l’amore. Facendo qualcosa 
scopriremo subito nuovi segreti per fare di più. 
   L’amore è una voce sottile delicata. E’ un canto così soave e ben concertato che subito scopre egli stesso le note 
stonate in questo sublime concerto e le va sopprimendo, allontanando da sé ogni imperfezione, fino a potersi unire in 

perfetto accordo al canto eterno dell’Amore in cielo. Nel canto, talvolta, un solo sospiro più lungo lo rende sgradevole 
all’udito e non passa inavvertito a chi sta esercitando questa bella arte. Lo stesso avviene per l’anima che ama.  

   L’Amore stesso sarà il suo maestro, lo avvertirà subito, senza necessità di perdere tempo né in esami né in 
meditazioni. Lo sanno bene le anime che amano; sanno che l’amore niente perdona! A volte  l’amore scopre 
imperfetto e rifiuta anche un sospiro, un affetto, un desiderio, un’intenzione. Anche un’idea non del tutto conforme 
all’amore non passerà di certo inavvertita a colui che ama.  Mille volte felice l’anima istruita e guidata dall’Amore: 
“Beato l’uomo che tu istruisci, Signore” (cf.  Sal  94, 12).                         
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   L’AMORE E’ L’UNICA GUIDA  

  DELL’ANIMA CHE AMA34*  

 
 “Il Signore lo guidò da solo” (cf. Dt  32, 12) 

 

 Lo Spirito Santo, per bocca di Mosé, per farci capire la cura paterna che ha del suo popolo, usa queste amorevoli e 
commoventi parole: “Il Signore lo guidò da solo” (cf. Dt  32, 12). Il Signore è la sua guida… lo solleva e lo porta sulle 
spalle. Lo stesso fa, e anche più, in particolare con ciascuna di quelle anime che si donano a Lui generosamente, senza 
cercare altro che il suo santo amore. Quando un figlio è portato dal suo caro e amato padre, cessa per lui ogni 
preoccupazione, ogni affanno, ogni timore. Non lo preoccupa l’asprezza, né la lunghezza del cammino, né la notte, né 
il freddo, né la tempesta, né la neve, né gli ostacoli che può incontrare. Dice: Mio padre che mi porta, sa tutto questo, 

non ho quindi nessun motivo di temere. O anime fortunate che amate Dio, che lo volete amare, che cercate solo il suo 
amore: Ecco la vostra fortuna. Sono per voi queste consolanti promesse del Signore, questa sua amorevole cura. E’ a 
voi che si riferisce Gesù quando dice: “Nessuno le rapirà dalle mie mani” (cf. Gv  10, 28). 
       E non pensate che per godere di questi favori sia necessario essere già giunti alla cima della perfezione, o vivere una 

vita più da angeli che da uomini. No. Non è così. Le stesse parole del Signore ce lo fanno capire. Ditemi: Perché un padre 
prende sulle sue spalle un figlio? Perché, conoscendo l’asprezza del cammino e le poche forze del suo figlioletto, piccolo e 

debole, teme che cada, che si fermi; o che al primo incontro di ostacoli, s’impaurisca, torni indietro e lo abbandoni. Se il 
figlio avesse forze sufficienti per potersi fidare di lui, il padre non lo porterebbe sulle spalle. Gli direbbe solamente: 
Andiamo insieme. Ti accompagnerò. Non ti lascerò solo. 
 

NELLE BRACCIA DEL PADRE. Lo stesso fa con noi Colui che è più che padre, nostro Creatore, nostro Salvatore, nostro 
tutto. Egli sa che, anche nelle anime che lo amano e che si sono consacrate al suo amore, ci sono ancora tante 
debolezze e fragilità. E precisamente per il fatto che sono deboli, Egli le prende fra le braccia e le porta. Egli sa anche 
che quelli che senza riserva si sono abbandonati in potere dell’Amore, l’Amore stesso li condurrà per sentieri aspri e 
difficili. Li porterà in alto mare o in mezzo a un torrente impetuoso dove dovranno lottare con le acque di forti 
tentazioni che minacceranno di sommergerli. O li porterà nella solitudine di un immenso deserto dove, togliendo dalla 
loro vista tutte le attrattive e gli appoggi umani, o ciò che sembrava poter dare loro qualche conforto, farà loro sentire 
penosi abbandoni, palpare dense tenebre e passare oscure notti… Malgrado tutti i fervorosi desideri dell’anima e delle 

sue ripetute proteste di seguirlo fino alla morte, Egli sa bene quanta è la nostra debolezza e che senza di Lui non 
possiamo nulla. Sì. Colui che dopo aver desiderato per trentatré anni, e con grande desiderio che giungesse l’ora della 

sua immolazione – “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi” (cf. Lc   22, 15) – avvicinandosi 
quel momento, alla vigilia della sua passione, si rattristò, temette e tremò: “Cominciò a provare tristezza e angoscia” 
(cf. Mt  26, 37). Egli sa quanto grande è la debolezza umana; che senza la sua assistenza, nell’ora della prova, non 
basterebbero mille proteste di fedeltà per sostenerla nei dolorosi sentieri per dove li condurrà l’Amore. E per questo, 
per animarla al generoso impegno che questo esige, il Signore la previene assicurandola che Lui stesso la caricherà 
sulle sue spalle e la terrà nelle sue mani. E’ perché conosce bene la sua debolezza che il Signore promette di aiutarla. 
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Non perché l’anima sia perfetta, ma al contrario perché è molto difettosa, e più di altre aveva bisogno di essere 
sostenuta dal braccio dell’Onnipotente per non cadere. Chi abbia provato, anche per poco, le angustie in cui pone 

l’Amore, o gli stretti sentieri per dove questa esperta guida conduce l’anima amante, si persuaderà molto presto che 
solo la mano divina può sostenere queste anime elette, perché progrediscano generosamente in questo doloroso e 

glorioso cammino. 
   Per questo, non permette che qualcuno o qualcosa possa confortarle; ma è per un amore più grande. Perché Lui 

stesso vuole confortarle: “Io, io sono il tuo consolatore” (cf. Is 51, 12). Non sono più sufficienti, per questo, le parole 
degli uomini. Sono necessarie quelle di Dio, che sono quelle della Sacra Scrittura, di cui Egli ordinariamente si serve, 
o direttamente, per sua iniziativa, rievocandole nel loro intimo, o per mezzo di qualche suo ministro. Saranno come 
detto sopra: “Nessuno le rapirà dalle mie mani” (cf. Gv  10, 28); oppure: “Ne avrò cura come la pupilla dei miei 

occhi” (cf. Sal 17, 8 vulgata), oppure: “Sono io, non temete” (cf. Mt  14, 27),
 
e altre simili. L’anima ricorderà allora 

che il divino Amante l’aveva prevenuta  e lo riconoscerà ai suoi giochi amorosi. Per questo, in mezzo alle sue 
afflizioni, non chiede conforto a nessuno. Le basta il suo Dio, anche se nascosto. E gli dice: “Tu solo hai parole di vita 

eterna” (cf. Gv  6, 69). Non voglio altro conforto se non quelli che tu mi vuoi dare. Se ti piace, parla, di’ una sola 

parola, e la mia povera anima, malata di amore, sarà guarita. E l’Amore  inonderà quella povera anima di gioia 
celestiale, di un gaudio che non è di questa terra. Ma se l’Amore le toglie le consolazioni, come può ora gustarle? 

Questo lo può fare solo il divino amore. 
 

SOFFRIRE E GODERE. Alla mano paterna di Dio è riservato di realizzare questi misteriosi prodigi di amore: far soffrire 
e godere allo stesso tempo. Questo è anche ciò che dà all’anima una sicurezza tale che niente, né alcuno può toglierle 

la pace, né farla dubitare minimamente che il Signore stia con lei. Ella capisce, in maniera inesprimibile, che tutto è 
opera dell’Amore, il quale la spinge al largo, in alto mare, affinché da quelle onde furiose faccia ascoltare al suo 
divino Amante il cantico di un amore più puro. Così che anche di lei si possa dire: “Le grandi acque non possono 

spegnere l’amore” (cf.  Ct  8, 6). In questa sofferenza le è di conforto il pensiero che la prima ad essere portata 
dall’Amore in mezzo a quell’oceano di dolori fu Maria Santissima, la creatura più amata da Dio, la più santa, quella 
che ha più amato Dio e gli uomini 
       Il desiderio di assomigliarsi ai due Cuori più addolorati, di Gesù e di Maria, che l’anima tanto ama, le fa ripetere 
spesso, con tutta l’anima: O morire o avanzare nel cammino dell’amore. E l’Amore subito accorre alla sua chiamata, e 
la conduce allora al deserto di cui si è parlato. La spoglia di tutto, le toglie ogni appoggio, conforto e attrattive umane. 
L’abbandona in una paurosa solitudine e in fitte tenebre. E’ la solitudine del Calvario, e le tenebre che precedono la 

sua mistica morte, come precedettero quella del suo Amato. Però è lì che l’Amore si leva dalla terra, cioè da tutte le 
piccinerie e le meschinità, distaccandole da tutto. E da quelle altezze ripete col suo Sposo Crocifisso “Attirerò tutti a 

me” (cf. Gv  12, 32);  non per me, ma per portare anime al mio Amato. E allora l’Amore trionfa glorioso, 
conquistando cuori e guadagnando anime. Passa al di sopra di tutto fino a giungere all’unione eterna… 
                                                                                                                                                       
LASCIARSI GUIDARE. Come sono belle le vie dell’Amore! Fortunate le anime che lo scelgono per loro guida e si 
lasciano guidare da lui! Se questo cammino sembra essere triste e oscuro, è solo per quelli che ancora non conoscono i 
suoi intimi e celesti godimenti. Chi li ha provati non cessa di ripetere: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore” 
(cf. Sal  33, 9). 
       Ho trovato in questa terra di dolore, in questa valle di lacrime, in questo esilio, una felicità simile a quella della 

Patria celeste, l’acqua che zampilla fino alla vita eterna, e che estingue ogni tipo di sete. E’ una ricchezza di cui 
nessuno mi può privare. Venite e vedete (cf. Gv 1, 39). 

      Inoltre, in proporzione della generosità con cui l’anima si consacra all’Amore e si lascia portare da lui, senza 
timore e senza retrocedere, le si attenuerà la prova. In breve tempo godrà in pace dei frutti della sua fedeltà e costanza. 
       Quando l’Amore può operare senza incontrare ostacolo né resistenza, è un maestro così abile da fare in poco 
tempo ciò che non possono fare né le creature, né lunghi anni di penose sofferenze. Le anime guidate dall’amore non 
hanno nemmeno bisogno di molta direzione. L’amore tutto insegna con una abilità e saggezza che sorprende. Ci 
stupisce per il modo così semplice con cui fa tutto. Non ci sono anime più semplici di quelle che sono dirette 
dall’amore. 

      Pur essendo tanto grande ciò che avviene in esse, non hanno da dire quasi nulla della loro vita interiore. Tutto è 
così semplice e ordinario che non attirano l’attenzione su nulla. Sono amate da tutti, ma quasi non se ne spiega il 



perché. In apparenza, ci sono altre persone che sembrano più degne di stima, ma queste non ci attirano come quelle.  
   L’amore le spinge a nascondersi, ma lo fanno con tanta naturalezza da non apparire che si nascondono o si vogliono 

nascondere. Ed è questa la ragione per cui il cammino dell’amore è così sicuro. Chi lo intraprende davvero, non va 
fuori strada. Nessuno disturba queste anime, né può privarle delle loro ricchezze, perché nessuno immagina il tesoro 

che possiedono, né il prezioso lavoro che vanno compiendo. Se il Signore manda loro qualche suo ministro per la loro 
direzione, lo accettano con gratitudine; se no, non si inquietano. Al contrario, si abbandonano con maggior fiducia al 

Signore. Se il Signore manda loro un direttore, più che per dirigerle, è perché ammirino ciò che Egli opera in esse, ciò 
che fa l’Amore che è la guida suprema che le governa. Ci sono anime che soffrono per non avere un direttore che le 
comprenda. Lo chiedono a Dio; lo supplicano di concedere loro questa grazia. Egli glielo manda, ma  vuole che non 
sia altro che l’Amore. Le affida alla sua saggia e sicura direzione; ma esse non lo accettano e ne cercano un altro. 
Capiscono che Dio non vuole dare loro altra guida che l’amore, per la pace interiore che sentono, e che quindi si 
abbandonino ciecamente alla sua direzione, senza preoccuparsi di altro che di non disgustare l’Amore. Ma non sono 
costanti; presto cominciano a dubitare…, a non credere nell’amore, mentre l’amore esige un abbandono cieco e 
assoluto. Hanno paura… Povere anime! Questa paura che le priva di tanto bene, proviene dall’amor proprio che 

segretamente protesta, perché sa che il divino amore le spoglierà di tutto; e questo non lo gradiscono. 
E’ questo un periodo decisivo per la santità di molte anime. Beate quelle anime che con un atto generoso – al quale le 

invita la grazia – vincono in questa lotta fra i due amori : amore di Dio e amor proprio, e fanno trionfare l’amore 
divino. Abbandonandosi ad esso, l’anima  trova subito tutto, senza che le manchi più niente. Lo assicurano tante 
anime generose che lo hanno provato e che ora godono in cielo, bevendo a sazietà al torrente del piacere, e quelle che 
qui in terra lo stanno provando e partecipano di quel mare di felicità, per quanto è possibile a creature mortali. Anche 
lo Spirito Santo stesso lo assicura. E’ senza dubbio alle anime grandi guidate dall’amore che il divino Spirito fa dire 
nel Salmo 22: “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare…” (cf. Sal  22, 1-2). 
   Proseguite sicure, anime che amate! Il divino Pastore che vi governa è disposto anche a dare la sua vita perché nulla 
vi manchi e per condurvi al fuoco eterno dell’amore, per il quale tanto sospirate. Egli mette in pericolo la sua vita per 
le sue pecore. L’ha già data la sua vita accettando la sua dolorosa morte di Croce, perché voi possiate vivere felici e 
contente, con la certezza di giungere alla gloria eterna, che è preparata per quelli che lo amano. 

      Sono queste le anime privilegiate che Gesù riconosce per pecorelle sue, e che conoscono il loro Pastore per i 
richiami amorosi con cui le invita a seguirlo ai pascoli erbosi, perché pascolino esse e ne diano ad altri in 

abbondanza…  
      Quanto piacevole sia questo, lo sa solo chi lo ha provato! Locuzioni interiori, lumi e illustrazioni con cui possono 
facilmente elevarsi al di sopra di tutte le cose materiali, per contemplare le spirituali ed eterne. Ardenti affetti del 
cuore, che le tengono sempre disposte alla virtù, agli atti eroici di carità in favore dei fratelli. Mozioni interiori del 
divino Spirito che le porta dolcemente, in ogni momento, ad alimentare la loro anima alla medesima fonte a cui si 
alimentava  il Verbo fatto Uomo: la Volontà di Dio, e anche a condividere con tutti quelli che a loro si avvicinano, 
questi pasti abbondanti in cui esse trovano la salute e la vita.  
 
EFFETTI DELLA FIDUCIA. Se quelli che sono affamati e assetati di giustizia e di santità si persuadessero che è qui che 
queste due sante aspirazioni risiedono nella loro pienezza! Che questa è la fonte delle acque che possono estinguere 

loro la sete che li consuma! Allora non si stancherebbero a cercarla con altri mezzi più faticosi e meno efficaci, 
potendo trovare qui, direttamente, tutto ciò di cui hanno bisogno in vita e in morte; poiché l’Amore che li ha guidati, 
più che mai sarà il loro compagno e protettore per difenderli dai feroci attacchi dei nemici nell’ora estrema, in quel 
momento dal quale dipende l’eternità. Allora, male si troveranno quelli che hanno confidato nelle loro opere, nei loro 
lavori, nelle loro forze, o nei loro amici e consiglieri. In quell’istante, tutto ci sarà strappato e ci mancherà, e forse non 
ci sarà nemmeno concesso di avere a fianco il Ministro del Signore, oppure le angosce e i dolori della morte non ci 
permetteranno di poterci servire di lui, come tante volte succede, o perché si è perduta conoscenza o perché  non si 
può più parlare. 
    Quelli che davvero amano, non hanno bisogno di niente e di nessuno. L’Amore li difende, li consola, li salva, e 
come astro luminoso risplenderà nelle anime loro in mezzo alle dense tenebre di morte e li farà ripetere: “Non temerò 

alcun male, perché tu (l’Amore) sei con me” (cf. Sal  22, 4). L’amore mi guida, niente mi mancherà (cf. Sal 22, 2). Mi 
porta alla pasqua eterna del cielo, dove si vive solo di amore. 
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  IL  SACRIFICIO35*  

 
 “Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi”  (cf. Ef 5, 2) 

 
     Il cammino della santità è amore e non un giogo pesante, come molti pensano. E’ amore e verità; due cose che 

compendiano in sé tutto ciò di cui ha bisogno il nostro cuore, creato per conoscere la verità e amarla, restando solo con 
questo soddisfatto nelle sue infinite aspirazioni. Amore è, quindi, il principio, il mezzo e il termine della santità.  

       Se l’amore è il tutto in questo cammino di perfezione, l’unico importante che ci deve interessare, dobbiamo 
assicurarci che il nostro amore sia vero e solido. Non un fervore passeggero, frutto di qualche impressione ricevuta in 
una lettura o in qualche circostanza speciale. Diversamente, il nostro cuore, che cerca e vuole amare Dio con ansia 
infinita, si troverebbe subito sommerso in mille timori e dubbi che non ci renderebbero dolce e attraente il cammino 
della santità. Ma Dio è buono e vuole che lo amiamo e serviamo con cuore grande e non con quei timori che 
opprimono e rendono infelici le anime, allontanandole da Lui. Per questo ci dà segnali certi, moralmente certi, che lo 
amiamo, che il nostro amore di Dio è vero e va sempre crescendo. 
      Questa è certamente una cosa che a tutti interessa molto sapere, perché oltre a tranquillizzare le anime nei penosi 
timori che, più o meno, tutte sentono su un punto tanto importante, aiuta anche molto a camminare con più ardore, per 
arrivare più presto al loro termine, il sapere che si procede bene. 
 
L’AMORE E’ SACRIFICIO. La prima qualità dell’amore è lo spirito di sacrificio, ossia il sacrificarsi con piacere per la 

persona amata. 
    Questa necessità di mostrare il proprio amore col sacrificio, la sentì Dio stesso per l’uomo, che tanto amava, e per 
questo si fece passibile, mortale, venendo su questa terra a patire e morire per noi.  “Ci ha amato e ha dato se stesso 

per noi” (cf. Ef, 5, 2). E a sua volta, l’anima che veramente ama Dio, sente una forte inclinazione: la necessità di 
sacrificarsi per Lui. Perché “La carità è paziente… tutto soffre, tutto sopporta” (cf. 1 Cor  13, 4). 
   L’anima, nella quale comincia ad accendersi questo fuoco divino, senza che sappia nulla, né alcuno le parli di questo 
o le insegnino che cosa deve fare, si sente da se stessa spinta al sacrificio. E’ l’amore stesso che chiede il suo alimento, 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, settembre 1925, pp. 153-160. 
 



con fame insaziabile, per sostenersi e dilatarsi, come esige la sua natura. L’alimento dell’amore, le fiamme che 
accrescono e dilatano questo fuoco divino, è il sacrificio. 

   Nella via dell’amore, quando l’anima, sebbene risoluta ad amare sul serio Dio, ama però ancora se stessa e, lottando 
con questi due amori, non riesce a decidersi a darsi con generosità al sacrificio, diventa essa stessa il carnefice che la 

tormenta. Patirà un doloroso martirio e finirà necessariamente per decidersi o a seguire il cammino dell’amore o ad 
abbandonarlo. Per il cuore che ama, la necessità di dare prove del suo amore, immolando se stessa, è così forte che a 

non darle suppone un sacrificio e una pena ancora più grandi. 
   Ciò che patisce l’anima amante quando rimanda l’ora del sacrificio ce lo fa comprendere Gesù quando, impaziente 
di consumare il suo supremo sacrificio del Calvario, diceva: “C’è un battesimo che devo ricevere e come sono 

angosciato finché non sia compiuto” (cf. Lc  12, 50).  
   Gesù soffriva perché non era ancora venuta quell’ora, ma molte anime soffrono perché è arrivata per esse l’ora del 
sacrificio e la rifiutano o la rimandano per mancanza di generosità. Queste povere anime soffrono perché rifiutano 
l’amore e resistono alle sue giuste esigenze. Allora l’Amore si allontana da loro, lasciandole patire la pena che merita 
chi gli si ribella: l’abbandono. 

   Per il cuore che ha provato quanto è dolce il Signore, sia pure alle prime carezze della mano divina, non c’è altro 
mezzo per alleviare le sue pene che quello delle totale dedizione al sacrificio.  

      Potete parlare a queste anime degli incanti del divino amore, delle misteriose trasformazioni che esso opera nelle 
anime fedeli, di quei puri godimenti che non sono comparabili con alcun altro, del gaudio di altre anime più avanzate 
nella suprema unione con l’Amore increato che le trasforma in Sé… Ascolteranno tutto questo con piacere e con 
gusto; lo leggeranno nei libri e sembrerà loro di aver trovato ciò di cui avevano bisogno… Ma sarà per poco tempo. 
Non pensate di poter calmare le loro pene e i martìri segreti che le tormentano. Niente, assolutamente, è capace di 
farlo. 
     Elevate queste anime amanti alla contemplazione delle bellezze e prodigi della natura e dell’arte che si ammirano 
in tutto l’universo; i magnifici templi eretti al Dio che esse amano e nei quali sono riunite tante potenti attrattive per 
attirare il cuore che crede. Che contemplino i monumenti che rappresentano gli amorosi disegni realizzati dall’Amore 
eterno quando visse tra noi in forma umana, e dagli eroi che, calcando le sue orme, vissero e morirono per Lui, e 

risplendono ora con l’aureola dei Santi. Ammirando tutto questo, non resteranno insensibili i cuori che amano. Si 
sentiranno attratti da una forza irresistibile verso Colui che ha trasformato in Sé questi esseri, che vivono ora immersi 

nel mare eterno di una felicità senza fine. 
      Ma lasciate che passino queste ore, che quei cuori tornino alla solitudine e al silenzio del loro ritiro, e vedrete che 
sentiranno più acuti i tormenti dell’amore e la necessità di mitigarne le pene. Niente e nessuno può farlo, se non essi 
stessi, col votarsi generosamente al sacrificio, dove unicamente riposa l’amore. 
      Da questo si comprende come erroneamente alcuni usano a volte questo mezzo per allontanare le anime dal 
Signore, per distrarle e impedire che si consacrino al suo servizio in qualche Istituto religioso. Il loro cuore ha bisogno 
di qualcosa di più grande di quanto il mondo intero può offrire loro di bello e meraviglioso. Non si contentano di 
vedere, udire, leggere, contemplare cose belle, sia pure spirituali. Desiderano essere sicure del loro amore, di darne 

prova al Signore e per questo hanno bisogno di quella pasqua in cui possono mangiare il pane del sacrificio. Per 
questo, vanno ripetendo con gli ardori del Cuore di Gesù: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua 

con voi” (cf. Lc 22, 15). 
   O anime che cercate sollievo e riposo al vostro cuore, non lusingatevi, né perdete tempo a trattenervi con altri. 
Accettate i mezzi che la Provvidenza vi invia; cercate, se volete, chi vi sembra che possa aiutarvi a progredire in 
questo prezioso cammino dell’amore. Ma persuadetevi che in nient’altro troverete che possa calmare le vostre pene 
che nel sacrificio, sotto qualunque forma vi si presenti, sia che venga direttamente da Dio, sia che Egli ve lo dia per 
mezzo delle creature in tutto ciò che è rinuncia a se stesso, alle proprie inclinazioni, idee gusti e piaceri. In una parola: 
immolazione di voi stesse mediante la morte della propria volontà. Per una di queste cose, sia pure in piccole dosi, 
sacrificate gioiose tutti gli altri mezzi. 
   Nessun altro mezzo è più valido ed efficace di questo, del sacrificio, a farvi correre coraggiosamente sulla via 
dell’amore e a farvi riposare l’anima. 
   S’intende che questo riposare è il riposo dell’amore, che deve

 
essere un godere e insieme un soffrire. Un godere per 

aver trovato ciò di cui ha bisogno il cuore: l’unico cibo che lo possa saziare e che, in una pace e in un godimento 



indescrivibile, farà soffrire a misura che cresce la fame, quella fame che è necessario sentire sempre più stimolante per 
saziarsi e non desiderare altro.  

   Chi non vuole ingannare se stesso, per poco che rifletta, conoscerà la verità di ciò che dico. Quante volte 
l’esperienza non ha dimostrato a tutti noi che, dopo aver ottenuto qualcosa, di aver viaggiato e visto cose belle, di aver 

parlato con persone buone, letto libri santi, e preso, infine, le soddisfazioni che lecitamente si possono e si vogliono 
prendere, il nostro cuore non sia rimasto tanto consolato, contento e soddisfatto, come invece avviene dopo che 

abbiamo compiuto qualche sacrificio, e ancor più se questo è rimasto nascosto, visto solo dagli occhi di Colui che 
amiamo! 
 
L’AMORE E’ DEDIZIONE. L’amore non è soddisfatto se non dedica se stesso alla persona amata. Questo lo fa il 
sacrificio, mediante il quale è come se ci si tagliasse  a pezzi col coltello dell’amore e ci si donasse a poco a poco fino 
alla completa immolazione, tanto da poter dire con la Vittima del Calvario: “Tutto è compiuto” (cf. Gv  19, 30). 
Quanto più la dedizione è senza restrizioni, nella durata e nella quantità di sacrifici, tanto più  l’amore, come fuoco, si 
dilata, s’ingrandisce e si rafforza, giungendo al grado supremo che abbiamo detto.  

   Gesù chiamò “sua ora” (cf. Gv 13, 1), l’ora in cui si diede tutto a noi senza riserva, donandoci il suo santissimo 
Corpo per cibo e poi consegnando lo stesso suo Corpo perché fosse torturato, oppresso e compresso nel torchio della 

sua Passione. Egualmente, l’anima che ama, chiama “sua ora”, l’ora in cui s’immola, perché sa che è allora che si 
consegna realmente e totalmente all’Amato dell’anima sua. 
   Quando vedo persone che, dopo aver passato una giornata nel sacrificio, si alzano il giorno seguente con la stessa 
voglia di sacrifici maggiori, e in questo modo, senza curarsi del  domani, passano settimane, mesi e anni sempre con 
volto sereno e allegro, non posso fare a meno di rallegrarmene e dire: ecco, questo è vero amore di Dio. Nessuno, 
senza un vero amore di Dio, può sostenere questa quotidiana immolazione di se stesso, fino al punto di dare  
l’impressione che abbia quasi cambiato natura.  
   Lo spirito di sacrificio trattiene la Suora di Carità al capezzale dell’infermo, giorno e notte, sempre con lo stesso 
sorriso sulle labbra, corrisposta o maltrattata che sia. Lo spirito di sacrificio spinge altre anime a privarsi della dolce 
soddisfazione di restare sedute ai piedi del divino Maestro, come la Maddalena, per imitare Marta nel preparargli il 

pranzo, quel cibo di cui tanto è affamato Gesù: le anime guadagnate al suo amore con l’istruzione e l’apostolato. Ma 
soprattutto vediamo che soltanto lo spirito di sacrificio, che proviene dall’amore di Dio, conduce tante giovani a 

chiudersi tra le mura di un chiostro e immolarsi così tutti i giorni della loro vita per la salvezza delle anime. Quando 
contemplo questi esempi, non posso fare a meno di esclamare: soltanto l’amore di Dio può fare questo! E di fronte a 
queste creature, che compiono una così sublime missione, che è il completamento di ciò che manca alla Passione di 
Cristo, secondo quanto dice l’Apostolo Paolo (cf. 1 Col 1, 24), provo una venerazione simile a quella che ho davanti 
all’altare, dove abita e s’immola la Vittima pura, santa e immacolata. 
   Anime che amate il sacrificio, che sentite la necessità di viverlo quotidianamente in maniera completa, generosa e 
nascosta, tranquillizzate il vostro spirito! Smettete di temere se amate o no il Signore. Non dubitate: lo amate; sì che lo 
amate e lo farete amare anche da numerose anime, se persevererete nella via sicura del sacrificio, o meglio, nella via 

dell’amore. Perché davanti all’amore il sacrificio scompare, e resta l’amore. Non c’è un mezzo più potente del fuoco 
del divino amore, alimentato da un sacrifico puro, per infiammare i cuori e guadagnarli a Dio.  

   A questo punto, qualcuno potrebbe pensare che anche l’amor proprio, l’ambizione, la vanità impongono penosi 
sacrifici, e vediamo che vengono fatti. Ma questi sono molto diversi dal sacrificio di cui parliamo noi. E chi non lo sa? 
Solo chi non ha occhi o non vuol vedere. I sacrifici dell’amor proprio portano il sigillo dei nemici delle anime nostre: 
mondo, demonio e carne. Tali sacrifici sono sempre congiunti all’indipendenza, all’interesse, al capriccio. Infatti si 
fanno e si tralasciano quando uno vuole, senza curarsi di nasconderli, desiderando invece che si conoscano, 
specialmente quando si spera di ricavarne qualche profitto o strappare qualche lode. Al contrario, caratteristica 
principale dei sacrifici fatti per amore di Dio è di nasconderli agli occhi di tutti e, se fosse possibile, anche ai propri. In 
questo non c’è possibilità di equivoco. 
   Entrate nelle intimità di una famiglia, in una casa, secolare o  religiosa, e se volete conoscere chi, tra i suoi membri, 
ama di più Dio, fissate la vostra attenzione non su chi parla meglio di cose spirituali o chi lavora di più, o copre 
cariche più importanti, o prega di più o vive più ritirato e silenzioso. Tutte queste cose sono buone in se stesse, ma non 
sono segni sicuri. Se non volete sbagliarvi, osservate chi è più pronto al sacrificio; al sacrificio più ripugnante, a quello 



che più contrasta le inclinazioni naturali. Vedete chi sta con gli infermi, con i vecchi, con le persone di carattere 
difficile e molesto. Se in mezzo a questi sacrifici li vedete contenti e sereni, senza mormorare, e che anzi si ritengono i 

più felici, dite pure, senza timore di sbagliarvi: qui c’è più amor di Dio. L’amore ha bisogno di sacrifici, e di sacrifici 
si alimenta. Già l’abbiamo detto: questo e non altro è il suo alimento. Quando si vede molto amore di Dio, anche se i 

sacrifici non appaiono, stiamo pur certi che ci sono anche questi. Sono dentro, ben nascosti; l’amore li nasconde ai 
nostri occhi. Li vede soltanto Colui che vive in queste anime e con esse s’immola. 

   A questo punto, il mio pensiero vola a quel Cuore che amò tanto Dio, come nessuna creatura:  quello di Maria, la 
Vergine Addolorata.  
   Se Tu, Madre amata, amasti tanto, amasti senza misura, amasti sempre, comprendo perché soffristi tanto. La tua vita 
fu un continuo dolore, un sacrificio che solo Dio può misurare in tutta la sua estensione, essendo queste pene tanto 
intime e nascoste che i nostri occhi ne hanno visto solo la minima parte. Quanto hai sofferto da Betlem al Calvario! Il 
nostro cuore resta oppresso dalla compassione e dal dolore, e le nostre labbra ammutoliscono. Maria, per i tuoi dolori, 
dacci la forza  nei sacrifici, per accompagnare Gesù, in unione con te, al suo supremo sacrificio del Calvario, del puro 
patire senz’altro conforto che quello di assomigliarci a Lui e a Te! 

   Allora potremo davvero dire con l’Apostolo Paolo: “Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la 

tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?”. No: niente di questo; perché 

mediante il sacrificio abbiamo già trionfato di tutte queste cose; per cui possiamo dire con certezza che “né morte, né 

vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (cf. Rm 8, 35.38-39), e nel sacrificio sostenuto 
per suo amore. 
 
 
 
 

         2 
 

  SPIRITO  DI  SOTTOMISSIONE36* 
 
“Davanti a Te le rocce si struggeranno come cera” (cf. Gdt  16, 15) 

 
LA PROPRIA VOLONTA’. Quando l’amore divino prende veramente possesso di un’anima,  tutto ciò che questa ha di 
proprio cede subito e resta completamente sottomesso al potente impero dell’amore. Questo è un altro segno sicuro 

che l’amore divino regna in un’anima, ed è anche una norma certa per conoscere i progressi che facciamo in esso. E’ 
certo che nella stessa misura che ci svuotiamo dentro e moriamo a noi stessi, ci riempiamo d’amore e viviamo vita di 

amore.  
   Non c’è cosa più grande e di valore inestimabile che l’uomo possegga, come il libero arbitrio, ossia la sua propria 
volontà. Di essa tutti, ricchi e poveri, grandi e piccoli, possiamo egualmente disporre. E ben si vede come tutti 
conosciamo il valore di questa ricchezza, di questa miniera da dove si possono estrarre tesori di beni temporali ed 
eterni, per quanto siamo attaccati ad essa e quanto difficilmente la cediamo agli altri. Ma noi ci sbagliamo: non è 
quello il modo di apprezzare questo tesoro di inestimabile valore. Ce lo insegneranno le seguenti parole di Nostro 
Signore Gesù Cristo: “Chi avrà trovato la sua vita, la perderà; e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la 

troverà” (cf. Mt  10, 39). Così, come in senso fisico dare la vita è dare tutto, in senso morale dare tutto è dare la 
propria volontà. A questo, pertanto, si riferiscono le citate parole del divino Maestro.   
   Prima del peccato, la nostra volontà si dirigeva naturalmente e spontaneamente, senza alcuna difficoltà, verso il 

bene; tendeva al suo Creatore come al suo unico principio. Ma, ciechi ed ingrati, alla dolce attrazione che ci elevava a 
Dio Sommo Bene, abbiamo voluto fare violenza a noi stessi (e credo che violenza dovettero farsi pure i nostri 

progenitori, poiché, trovandosi nello stato di innocenza, non erano portati al male) per offendere Dio e disobbedirgli. 
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Essi dovettero opporsi con pertinacia e resistere a quel puro e santo istinto che li guidava, come figli, a Dio per amarlo 
come il più amoroso e il più tenero dei padri. Da allora in poi, restò senza dubbio nell’uomo la miniera del libero 

arbitrio, ma così disordinata e sconvolta che, per potersene impossessare, si è costretti ad attivarla a forza di lavoro, 
fatiche e lotte. Di questo lavoro noi ci dimentichiamo spesso; e per questo la maggior parte degli uomini sono padroni 

solo della miniera, senza giungere mai a godere delle ricchezze che questa contiene, per la difficoltà che essi hanno a 
togliere quelle dure pietre con cui il peccato le ha nascoste. Ma il Signore, mosso a compassione della nostra 

debolezza, desiderando la nostra felicità, ci ha dato un mezzo molto semplice, se vogliamo, per estrarre i tesori 
nascosti in questa miniera e diventarne padroni assoluti : questo mezzo è privarci di questa miniera, cederla ad altri per 
amor di Dio, senz’altro volere che quello di non volere niente. Oh, se giungessimo a capire quanto sia facile questo 
modo di estrarre le ricchezze che nasconde la miniera preziosa della propria volontà! Altri lavorerebbero per sfruttarla, 
e noi ce ne arricchiremmo, riposando con la pace e la tranquillità del bambino in braccio a sua madre. Ma capire 
questa verità ed esserne convinti, e in più metterla pienamente in pratica – senza restrizione  e senza recedere in nulla 
dal nostro impegno – è raro, anche fra persone pie. Se risulta loro difficile, è per il modo imperfetto con cui fanno 
questa rinuncia. 

 
L’AMORE VINCE LA PROPRIA VOLONTA’. Invece, dove c’è amore, dove il Signore ha fatto sentire una scintilla di 

questo fuoco, al cui contatto le pietre più dure si fondono come molle cera, questo lavoro di vincere la propria volontà 
risulta molto facile, molto naturale; è una imperiosa necessità dell’amore stesso. E’ la forza e la potenza del divino 
amore, che con una sola scintilla vince e distrugge, nello spirito più superbo, il più potente nemico che l’uomo ha in 
sé, e supera l’ostacolo più grande che gli impedisce di conseguire il suo ultimo fine. Questo si vede chiaramente in 
quel giovane che cavalcava sulla via di Damasco, spirando minacce e morte contro i discepoli del Signore! All’anima 
sua giunge dal cielo una luce che lo abbaglia, lo atterra, e lo lascia “tremante e spaventato”, come ci dice il Sacro 
Testo, mentre per due volte si sente chiamare: Saulo! Saulo!… Quella luce abbagliante era una scintilla uscita dal 
fuoco dell’eterno Amore. In quel medesimo istante la volontà di Saulo cede, quella volontà ribelle e ostinata, terrore e 
spavento per tutta Gerusalemme. Dice: “Che  devo fare, Signore?” (cf. At 22, 10). Domanda che cosa deve fare: non 
lo sa, perché non ha più volontà propria; si era sciolta come cera al contatto col fuoco.  

     Quell’uomo orgoglioso si lascia condurre per mano come un bambino là dove vogliono gli altri (cf. At 22, 11). La 
ricca miniera del suo libero arbitrio è ormai in potere di altri, perché la sfruttino a loro piacere, e lui comincerà fin 

d’ora a sfruttare le sue ricchezze come vero padrone e le sfrutterà in tale abbondanza da arrivare a dire: “Sono pieno di 

consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione” (cf. 2 Cor  7, 4).  
   Ben si vedono, nella conversione di questo gran santo, gli effetti che produce nell’anima il divino amore! Lo stesso 
che nell’Apostolo delle Genti, è avvenuto in tutti i santi, e lo vediamo ancora nei prodigi della grazia, che mai cessa di 
operare, cambiando repentinamente caratteri ribelli e orgogliosi in caratteri miti e buoni. Ma questo cambiamento è 
impossibile senza rompere e calpestare il proprio volere. Solo così si possono realizzare nelle anime i suddetti effetti. 
   Questo è anche il motivo per cui, quando un’anima sente le prime scintille del fuoco del divino amore, 
ordinariamente, se si trova  nelle condizioni favorevoli di realizzare tale rinunzia, sente il desiderio di entrare in 

qualche ordine religioso, per far dono della sua volontà in maniera totale e perpetua, così come lo esige l’amore. Sente 
come una imperiosa necessità di rinunziarvi senza riserve. Se non può, o non è in grado di consacrarsi al Signore nello 

stato religioso, non per questo cessa di sentire egualmente questa necessità. Cerca allora il modo come disfarsi del 
proprio volere, o procurandosi una guida a cui sottomettersi totalmente, o ubbidendo a tutti fino a posporre la propria 
volontà a quelli che sono inferiori a lui. L’amore vuole regnare solo; vuole il vuoto di tutto. Il Senato Romano non 
voleva che si adorasse il Dio dei cristiani, perché questo, diceva, pretende di essere unico. Uno dei caratteri principali 
dell’amore di Dio è quello di voler restare solo. Per ottenere, dunque, questo vuoto completo, richiesto dall’amore, è 
necessario rinunziare alla propria volontà e al proprio giudizio, essendo proprio queste le cose che maggiormente 
occupano e riempiono il cuore, in opposizione all’amore. Per questo, quelli che amano veramente Dio non si stancano 
di moltiplicare i mezzi per morire a se stessi e dare sempre più spazio a una vita di amore. Le anime buone, o i 
religiosi che, spinti dall’amore, si sono generosamente affrettati a rinunziare alla propria volontà col voto, liberandosi 
di questo impedimento, non si contentano di questo, ma sentono viva la necessità di vivere in uno stato di continua 
rinuncia, vigilando su se stessi. Trovano sempre qualche cosa da dare anche nelle minime cose, e non cessano di  
ripetere a Dio e alle creature: che volete che io faccia?, riuscendo loro assai penoso essere lasciati liberi di fare quello 



che vogliono.        
   Si confondono; non sanno che cosa chiedere; non trovano la propria volontà. E’ perché non ce l’hanno più; l’hanno 

ceduta all’amore, e l’amore, gelosissimo di questo dono che tanto apprezza, se lo tiene caro e non vuole restituirlo; 
anzi, a misura che va crescendo nei cuori amanti, l’amore chiede sempre più vuoto, più spogliamento, più morte a 

tutto. 
 
LA FELICITA’ NEL VINCERE SE STESSI. Succede che agli occhi di quelli che non conoscono gli effetti dell’amore, la 
vita di questi votati alla rinuncia di se stessi appare come un enigma. Li vedono sempre allegri e contenti e non ne 
conoscono il motivo. Non riescono a conoscere le loro inclinazioni, i loro desideri, che cosa vogliono, che cosa 
amano. Talvolta sono ritenuti idioti, senza giudizio, o privi di buon senso. Ma l’Apostolo Paolo li rassicura e dice loro 
che, se vogliono essere sapienti agli occhi di Dio, si facciano stolti agli occhi del mondo (cf. 1 Cor  3, 18); e che la 
sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio (cf. 1 Cor  3, 19). Gli imperfetti, e quelli che falsamente amano la 
propria volontà, non riescono a vedere che solo questi che rinunciano al proprio volere vivono la vera vita e godono in 
pienezza la vera libertà, poiché fanno propria la volontà di Dio, nella quale trovano tutto.  

       Mai si sentono dalle labbra di queste fortunate anime, in cui abita il vero amore di Dio, certe espressioni che 
talvolta escono anche dalla bocca di persone ritenute buone e pie. “Io - dicono - non potrei fare questo o quello; non 

potrei abituarmi a questa o a quella cosa; per me sarebbe impossibile vincermi in questo… vivere in quel luogo, in 
quel modo, con quella persona… disimpegnare quell’incarico, compiere quel lavoro, cambiare le mie abitudini 
giornaliere ecc.”. 
   Tutti questi modi propri suppongono un amore imperfetto. Se l’amore è entrato in quei cuori, vi si trova certamente 
in modo molto limitato. Chi, invece, ha consacrato la sua volontà all’amore, non ha preoccupazioni; non sa che cosa 
vuole, né che cosa può. La sua  volontà, da cui tutto dipende, sta nelle mani dell’Amore e non nelle sue. Non può, 
pertanto, misurare le sue forze: appartiene all’amore, il quale gli darà tutto al momento del bisogno. Per questo, non 
esistono, dove c’è amore, i modi propri di vedere, di giudicare, di intendere le cose. Tutto ha ceduto, come per incanto, 
al tocco di questo fuoco divino, che trasforma creature difettose in esseri docili e plasmabili, fino al punto da sembrare 
che siano insensibili o di altra natura. E tutto questo avviene dolcemente, senza violenza né sforzo. 

    E’ una necessità dell’amore che li muove a questo. O meglio, è che vive in essi quel Gesù che disse: “Il mio cibo è 

fare la volontà di Colui che mi ha mandato” (cf.  Gv 4, 34), e l’anima non desidera altro né ha bisogno di altro, perché 

questo è anche il suo cibo. E’ vero che a volte, quando l’amore si nasconde e non fa sentire gli effetti della sua 
presenza, l’anima sentirà che la sua volontà non è morta come altre volte sembrava. Ma era solo perché l’amore divino 
si era nascosto, e la volontà della creatura amante, con le sue cattive tendenze e inclinazioni, si presenta per 
combattere la povera anima movendole terribili guerre per vincerla. Ma qui più che mai si manifestano gli effetti del 
vero amore, che dà all’anima forza nella lotta, così che possa, come nei giorni di pace, procedere con energia e 
fortezza, dicendo con il convertito di Damasco: “Perché non montassi in superbia… mi è stata messa una spina nella 

carne, un inviato di Satana, incaricato di schiaffeggiarmi, perché non mi inorgoglisca… Mi vanterò quindi ben 

volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Dio” (cf. 2 Cor  12, 7-9). Nella condotta esteriore 

dell’anima amante non cambia nulla. Essa procede egualmente con la forza che le comunica l’amore, sebbene 
nascosto, mentre non cessa di ripetere, col cuore e con le labbra, quelle parole dell’Apostolo, che sono il più chiaro 

contrassegno dell’amore: “Signore, che vuoi che io faccia?” (cf. At  9, 6). E l’Amore gli risponde: Seguimi! – E 
come?  Con la Croce! – E dove? Al Calvario! “Prendi la tua croce e seguimi” (cf. Mc 8, 34). 
   Non le dice né che lo preceda, né che lo affianchi, ma che lo segua, perché tenendolo davanti agli occhi, essa veda 
come l’amore tratta il suo divino Modello, e acquisti forza nel suo doloroso cammino guardando a Gesù, al Figlio di 
Dio, che dopo aver trascorso trentatré anni nel compiere perfettamente la volontà del suo divin Padre, ora è trattato 
come un malfattore, reo di morte, costretto a portare la croce sulle sue spalle. Questa vista le dilata il cuore e la muove 
alla generosità nella sofferenza, e alla speranza che la Croce, presagio della mistica morte, frutto delle sue lotte, della 
sua fedeltà e delle sue fatiche, la unirà con un legame indissolubile di amore a Colui che ama, cominciando a godere 
fin da questa terra la felicità dei beati. 
   Ma, anche in mezzo alle prove, non cessa di essere serena e contenta. Sente il bisogno della prova; l’amore glielo 
chiede, e il suo più grande piacere è seguire sempre Colui che ama, facendo la sua volontà e ripetendo: “Non si faccia 

la mia volontà, ma la tua” (cf. Lc  22, 42). 



   Inoltre, per la via del Calvario non andrà sola: come Gesù, s’incontrerà anch’essa con la sua Madre, Maria 
Santissima. Pochi minuti trascorsi in ginocchio davanti ad un’immagine dell’Addolorata, sono sufficienti all’anima 

per capire il mistero di amore racchiuso nella sofferenza e trovare la forza per lottare contro i nemici e ad andare 
avanti con ardore fino alla morte. Questo è uno dei caratteri dell’amore, che mai mancherà dove esso si trova.  

   Ma qualcuno potrebbe dire: che cosa ci serve conoscere i caratteri dell’amore, se noi non lo possediamo? A costoro 
diremo che tengano sempre presente che gli effetti prodotti dall’amore già esistente nell’anima, sono i medesimi in cui 

si deve esercitare la persona, per quanto può, come disposizione affinché presto si accenda nel suo cuore, o si dilati e 
aumenti, questo fuoco divino, poiché, come dice Nostro Signore Gesù Cristo: “A chi ha, sarà dato; a chi non ha, sarà 

tolto anche quello che ha” (cf. Lc  19, 26). 
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  LA CARITA’ FRATERNA37*  
 

 “Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama”  
                (cf. Gv  14, 21) 

 

 IL PRECETTO DEL SIGNORE. Ecco il segno che Gesù ci dà per conoscere se il nostro amore di Dio è sincero: se lo 
amiamo veramente, o se ciò che ci sembra amore di Dio è un sentimentalismo di fantasia esaltata, una illusione, una 
chimera. Per quelli che si sono consacrati all’amore e vogliono vivere di amore, sono molto penosi i dubbi che a volte 
li tormentano, specialmente nelle oscurità dell’anima, quando l’amore opera di nascosto. Terribile martirio è questo, 
per un’anima che si è consacrata al Signore, e non sa né può amare altra cosa fuori di Lui.  
   Ma Dio non ci ha ordinato di amarlo per farci soffrire con queste penose incertezze. E sebbene non ci abbia voluto 

dare, per il nostro bene, una certezza assoluta di possedere il suo amore, ce ne ha dato però una sicurezza morale, con 
la quale possiamo confortarci e riposare fiduciosi. Ci ha dato un bussola, la quale, con l’ago sempre volto dritto al 

polo, ci può assicurare che ci troviamo e avanziamo sulla via dell’amore. Questa bussola sicura è la carità fraterna. 
Questo è il comandamento del Signore. Come disse l’Apostolo Paolo: “Chi ama il prossimo, ha adempiuto la legge” 
(cf.  Rm  13, 8). Amando, quindi, il prossimo per amore di Dio, si osservano tutti i comandamenti e, pertanto, è certo 
che amiamo anche Dio. 
   Ma nella carità, come in tutte le altre virtù, ci sono dei gradi, e così non solo conosceremo, per mezzo di essa, se 
amiamo Dio, ma anche come e quanto lo amiamo, essendo questa virtù il fedele termometro che segnala il grado di 
amore che abbiamo. Le parole e gli esempi di Gesù, nostro fratello, che visse con noi e ci amò con il suo cuore di 
carne come lo abbiamo noi, saranno il nostro specchio e modello: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 

uni gli altri, come io vi ho amati” (cf. Gv 13, 34). Un giorno un’anima pia, desiderando ardentemente di amare il suo 
prossimo secondo questo insegnamento di Gesù, lo supplicava, davanti al Tabernacolo, che le mostrasse il modo di 

osservare con perfezione questo precetto. E sentì nell’intimo del suo cuore questa risposta: “Io, in silenzio e nascosto, 
non lascio passare un solo momento senza fare del bene a tutti”. A queste parole, la luce increata del divin Sole di 
giustizia illuminò quell’anima, la quale comprese così la profondità insondabile, l’estensione immensa, il valore 
infinito di questa bella virtù che è stata scelta dal Signore per darci come il contrassegno che possediamo il tesoro più 
grande che esiste in cielo e in terra: l’amore di Dio.  
   Chi non ama Dio, o lo ama ancora in un modo molto imperfetto, crederà quasi impossibile praticare questi 
insegnamenti di Gesù e, come Lui, fare del bene a tutti senza interruzione. Non è così, invece, per chi ama. A chi ama 
non solo non sembrerà impossibile praticare questa virtù, ma molto facile e molto naturale, come una necessità 
ineludibile o una conseguenza del fuoco di amore che gli arde nel petto. Senza quasi che se ne renda conto, la carità 
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dilaterà il suo cuore e farà sentire i suoi effetti a quanti gli si avvicinano. L’amore, o la carità, ha il suo complemento 
nel beneficare altri. Se così non è, non esiste amore. Questi altri – che la carità spinge ad amare – sono l’immagine di 

Dio che si vede nel nostro prossimo; l’immagine di quel Dio che non possiamo beneficare nella sua persona, perché è 
nascosto ai nostri occhi. L’amore lo scopre e lo ama nei suoi simili, nei quali sa di certo che Egli dimora. Per questo, 

la carità, quando alberga in un’anima, le fa necessariamente amare il prossimo, e la porta a cercare in esso l’oggetto 
del suo amore, il suo Tesoro, il suo Dio e a beneficarlo. E’ così che si comprende facilmente che chi vive nell’amore 

in stato permanente, ama anche e non può fare a meno di amare continuamente il suo prossimo. Se amiamo Dio in 
modo imperfetto, solo con atti isolati e interrotti da altro amore, o per amor proprio, anche la carità s’interrompe e si 
arresta. L’amore di Dio è come un orologio, il quale, quando va, tiene l’anima sveglia e non la lascia riposare; anzi la 
tiene dolcemente in una continua attività, e la fa guardare in ogni momento intorno a sé per vedere in che modo possa 
aiutare o favorire qualcuno, e si riposa solo quando vede che, in un modo o in un altro, sta facendo del bene. Il nostro 
amore di Dio ci può qualche volta lasciare nell’incertezza e nel dubbio se sia sincero per il fatto che non lo sentiamo, 
specialmente nelle prove e nell’aridità dell’anima… Ma, se c’è in essa il suo riflesso, cioè la carità fraterna, sempre ci 
indicherà se amiamo Dio e con quale intensità. 

 
 
DELICATEZZE DELLA CARITÀ. Nell’anima che ama molto Dio, la carità riveste tale delicatezza che non è possibile 
descriverla, per essere cosa del cielo, di quella patria beata dove soltanto si prova in pienezza quel: “Ecco quanto è 

buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme” (cf.  Sal 133, 1). Riflesso del puro amore e della felice unione 
che lega i beati, la carità è sempre bella in tutti i suoi atti e in tutte le sue forme, sia quando è diretta al bene dell’anima 
che a quello del corpo. Poiché sia l’una che l’altro erano favoriti anche da Gesù, ed erano oggetto della sua tenera 
carità, quando passava facendo del bene a tutti. Tuttavia, quando la carità è diretta all’anima, a quel tesoro di infinito 
amore comprato col Sangue di un Dio, allora è così bella che tutto il cielo l’ammira compiaciuto. E lo stesso Dio si 
unisce a chi la pratica, mettendo a sua disposizione i meriti infiniti del suo Santissimo Figlio. Se tutti gli atti di carità 
sono belli, più belli sono quando chi la pratica ama tanto Dio, che il suo stato abituale è vivere nell’amore. 
   Chi ha avuto la fortuna di vivere con qualcuna di queste anime, di vedere con i propri occhi ciò che stiamo dicendo, 

riconoscerà che è così, e lo capirà anche meglio di quanto noi possiamo spiegarglielo.  
   Non è necessario parlare a questi tali per far loro capire i bisogni del prossimo. Ne hanno una certa intuizione, 

proprio per effetto dell’amore di Dio; quell’amore di Dio che, sebbene nascosto, li porta a consolare chi soffre, ad 
asciugare le lacrime di chi piange, ad infondere fiducia e coraggio a chi giace oppresso dall’umiliazione, dal disonore 
o dalla calunnia. Il modo in cui vengono compiuti questi atti di carità fraterna esprime quelle delicate sfumature che 
non riusciamo a descrivere. Ci contenteremo di dire che è simile a quello degli Angeli che ci custodiscono. Essi, senza 
rumore, senza parlare, senza farsi conoscere, ci avvertono, ci correggono, ci aiutano e ci insegnano. Ci fanno umiliare 
senza umiliarci. Ci fanno conoscere i nostri errori, mancanze e peccati, ma senza che alcuno si accorga di quegli spiriti 
celesti, di cui nemmeno noi sappiamo quello che fanno per noi. Chi non conosce l’orgoglio che domina nel cuore 
dell’uomo, e con quanta difficoltà egli si sottomette al volere di un altro, ai suoi insegnamenti e correzioni? Ebbene, 

Dio conosce perfettamente tutto questo, e l’anima in cui Egli abita, diretta dal suo Spirito, che altro non vuole che far 
del bene e guadagnare anime al suo amore, penetrerà nel cuore del prossimo, insensibilmente e dolcemente per non 

esacerbarlo né ferirlo, quando gli si avvicina per sovvenire alle sue necessità. E se non può farlo in questo modo 
delicato, ne attende con pazienza l’opportunità. Diversamente, l’anima sa che i suoi sforzi produrrebbero un effetto 
contrario. Se in tutte le cose è necessaria la prudenza, e senza di questa non esiste virtù, più che tutte ne ha certamente 
bisogno, per la sua estrema delicatezza, la bella virtù della carità, la quale si può offendere o eclissare con una parola, 
con un gesto, con uno sguardo. Le anime che amano Dio in un modo molto imperfetto, fanno attenzione solo alle vere  
mancanze, o per avere agito con cattiva intenzione, o per negligenza manifesta. Non considerano che Dio si tiene per 
offeso nella pupilla degli occhi per qualsiasi minima mancanza in questa materia della carità. Ma le anime possedute 
dall’amore di Dio intendono e pensano in modo molto diverso, e sanno molto bene che a volte una sola parola 
sconsiderata, una disattenzione o uno sguardo, bastano per contristare un’anima, riempirla di amarezza e di afflizione, 
fino a indurla anche allo scoraggiamento e alla disperazione. Se di ogni parola inutile, di ogni pensiero, di ogni azione 
ci si chiederà stretto conto, strettissimo ce ne sarà chiesto di tutto ciò che abbia dato motivo di dispiacere o di pena al 
nostro prossimo. Ha ferito in lui l’immagine stessa di Colui che dovrà giudicarci. 



 
DOVERI DELLA CARITÀ. Ma queste considerazioni non hanno bisogno di farle le anime che amano Dio. L’amore 

stesso insegna loro tutto e le fa agire secondo tale insegnamento. Se si tratta di superiori, che hanno il dovere di 
correggere, istruire, guidare anime, o anche se fanno questo alcune anime mosse da impulso di sincera carità, usano 

tanta circospezione nel compiere questo dovere, seguendo così l’esempio del divino Maestro con la donna adultera. 
Egli abbassò a terra gli occhi, la cui purezza avrebbe fatto vergognare la peccatrice se si fossero incontrati con i suoi, 

torbidi e impuri. E quello scrivere per terra, chi dubita che fu anche per avvertire la colpevole, senza che alcuno udisse 
la sua voce di rimprovero? E in quelle parole che disse: “Chi è senza peccato, scagli contro di lei la prima pietra” (cf. 
Gv  8, 7), quanta delicatezza, quanta carità! Egli non la può giustificare, ma nemmeno la accusa. Così, invece di 
confonderla e umiliarla, la incoraggia alla fiducia  e la dispone a ricevere la grazia del perdono, potendole dire: “Non ti 

condanno; va’ e non peccare più” (cf. Gv  8, 11). 
   Un altro modo di avvertire o correggere secondo lo spirito di Gesù, è quello di mostrare al colpevole la bellezza 
della virtù, senza fargli parola dei difetti contrari a quella virtù da lui commessi, o mostrandogli che cosa perde 
l’anima che trascura di conseguire tanto bene. In tal modo, colui al quale sono rivolte le nostre parole, entra in sé, si 

umilia e si dispone a udire la voce della grazia. La correzione allora è molto efficace, perché in questo modo non è la 
creatura che la fa, ma Dio stesso che parla segretamente all’anima, la illumina con la luce della verità e la guadagna al 

suo amore, fortemente e dolcemente. E’ così che si impegnano a praticare la virtù della carità quelli che amano 
veramente Dio e operano mossi dal suo divino Spirito, ricordandosi di quel Cuore, fornace ardente di carità, che alla 
vigilia della sua morte ce ne diede il più sublime esempio, dicendo: “Perché il mondo sappia che io amo il Padre, 

alzatevi e andiamo” (cf. Gv 14, 21). E dove va Gesù? A compiere il grande atto di carità di liberare tutti gli uomini, di 
farli felici aprendo loro le porte del cielo, di salvare l’umanità intera. Ecco il segno che ci diede Gesù per farci sapere 
che amava il suo divin Padre: la carità. E per compiere per noi, suoi fratelli, questo supremo atto di carità, quante 
umiliazioni della sua infinita grandezza ha dovuto accettare Gesù! E soprattutto, quanti dolori nella sua Santissima 
Passione e nella sua morte, la più umiliante e dolorosa! 
   Come Gesù, anche la sua Santissima Madre, la vergine Maria, ci diede l’esempio di sublime carità. Non lo leggiamo 
a parole nel santo Vangelo, ma fu così senza alcun dubbio, poiché da quando Ella accettò di essere Madre di Gesù, 

accettò anche di consegnarlo alla morte, così da poter dire come Gesù: Perché il mondo sappia che io amo Dio, 
consento che il mio Figlio vada alla morte e che il mio cuore sia trapassato dalla lancia del dolore più grande che 

possa soffrire una pura creatura. Accettò tutto il cumulo delle umiliazioni, oltraggi, e dolori del Calvario, e di restare 
sola nel mondo, perdendo il suo unico Figlio, per compiere il grande atto di carità di salvare gli uomini. 
  La carità fraterna, praticata con fedeltà e perseveranza, senza distinzione di persone, poiché tutti portano in sé 
l’immagine di Colui che amiamo, è il segno più sicuro che noi amiamo Dio e che “Dio dimora in noi” (cf. 1 Gv  4, 
12). Senza questo segno, abbiamo fondato motivo di temere che tutto il bene che facciamo sia sospetto o molto 
dubbio. Quando meno si pensa, quell’amore che credevamo aver per il Signore, verrà a mancare e cadremo in quel 
terribile castigo che è la durezza del cuore. 
   La carità è anche quel segno che dobbiamo cercare noi, specialmente nei dubbi che ci possono venire sulla sincerità 

del nostro amore di Dio. Se invece di preoccuparci di vani e inutili timori, ci mettiamo a fare del bene al prossimo per 
amore di Dio, possiamo star sicuri che amiamo anche Dio. E a misura che ci perfezioniamo nella carità verso il 

prossimo, ci perfezioniamo anche nell’amore verso Dio. Perché, come disse Gesù: tutto quello che facciamo al più 
piccolo dei nostri fratelli, lo facciamo a Lui (cf. Mt 25, 40). 
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  ANCORA SULLA  

  CARITÀ FRATERNA38*  

                                                
38

* Cf. La Vida Sobrenatural, aprile 1926, pp. 243-250. 



  
 “Se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui 

l’amore di Dio?” (cf. 1 Gv  3, 17) 
                      
 LA CARITÀ, CONTRASSEGNO DELL’AMORE. Con queste parole dell’Apostolo della carità, san Giovanni, ci si 
mostra chiaramente come la carità fraterna è il contrassegno che in un’anima c’è l’amore di Dio. Non c’è allora più 
motivo di dubitare sulla sincerità del nostro amore di Dio; qui è la soluzione dei nostri timori.  
      Dediti alla pratica della carità, saremo certi che tutto ciò che facciamo agli altri, non mossi da sentimenti naturali, 
ma solo per piacere a Dio perché lo vuole e ce lo ordina, sono altrettante testimonianze che ci assicurano che amiamo 
senza dubbio Dio.     
      Quanto è buono il Signore per averci dato un segno così chiaro e al tempo stesso così a nostra disposizione, del 
fatto che nell’anima nostra, per quanto fredda e insensibile ci sembri, abita il fuoco del divino amore! Se ci 

adoperiamo, per quanto ci è possibile, che il nostro amore verso il prossimo sia sempre attivo, cercando occasioni per 
servirlo e, non potendo altrimenti, col desiderio e la preghiera, è certo che amiamo anche Dio senza interruzione. 

L’amore stesso va chiedendo questo e fa che spesso uno si chieda: - A chi faccio ora sentire la bontà del Dio che amo? 
Faccio del bene a qualcuno? Le persone con cui vivo sentono, almeno alcune, il beneficio della mia carità? Se 
qualcuno non  sente questa necessità, ma si contenta solo di dire: “Mio Dio, vi amo; quanto siete buono!”, senza 
curarsi che anche altri amino Dio e possano dire altrettanto, il suo amore di Dio è ancora molto limitato. Perché, 
quando l’amore ha preso veramente possesso di un’anima, non la lascia in pace, la muove sempre a cercare modo e 
maniera di estendere i suoi benefici influssi ad altri, a somiglianza di Colui che per tutti egualmente, buoni e cattivi, 
regola i tempi e le stagioni, e a tutti fa sentire i benèfici effetti del sole.  
   L’anima che è posseduta da questo amore, se non sta facendo qualcosa a vantaggio del prossimo, ne ha almeno 

sempre il desiderio e la volontà. Si trova in una sincera disposizione di fare per il prossimo tutto ciò che le circostanze 
le chiedono, in qualunque momento che queste le si presentino, e anche a costo di qualche sacrificio e fatica. Questo è 

uno dei più chiari segni del vero amore di Dio in un’anima.  
   Su questi segni si dovrebbero basare i confessori e i direttori di anime nelle loro risposte per tranquillizzarle, quando 
in mezzo a mille tentazioni, queste domandano loro in che stato si trovano, quale cammino seguono, sembrando loro 
che Dio le abbia abbandonate e le allontani da sé ecc., ecc. Essi dovrebbero chiedere loro come praticano la carità, che 
sentimenti e stima hanno di essa. Nella misura e grado in cui scoprono in esse questa virtù, possono segnalare qual è lo 
stato della loro anima e il grado di amore di Dio che possiedono. Mai dovremmo stancarci di inculcare loro questa 
virtù, la più raccomandata dal Signore, e di far loro conoscere il suo grande valore e come noi ci lasciano guidare da 
essa, per conoscere lo stato delle loro anime e il grado di amore di Dio che hanno. In questo modo, da quando esse si 
danno a Dio impegnandosi in una vita virtuosa, capiranno che questo è l’unico fondamento solido su cui poggia ogni 
virtù e perfezione. Solo a misura che progrediscono nella pratica della carità fraterna, avanzeranno nell’amore di Dio. 

Senza di questo, i più ardenti desideri di perfezione sono una velleità, e il loro amore di Dio è come una rosa di carta 
che, vista da lontano sembra bella, ma se ci avviciniamo ad essa e l’accostiamo al naso, vediamo che non ha né odore 

né valore. Si vede che non è opera della mano di Dio, ma di creatura molto imperfetta, e prima o poi finirà al fuoco. 
                          
DISISTIMA DELLA CARITÀ FRATERNA. La causa principale, a nostro avviso, per cui molte anime buone progrediscono 
poco nella perfezione e nell’amor di Dio, è che non hanno debita stima della carità fraterna, né l’apprezzano quanto 
merita. Trascurano di praticarla, nelle parole, nelle azioni e nei pensieri, con quella prudenza e delicatezza che essa 
richiede; una delicatezza che deve arrivare fino allo scrupolo, poiché in questa materia è molto facile mancare, anche 
fra le persone pie, se non si procede con questo santo timore. Questa virtù possiamo praticarla senza timore di 
eccedere, a condizione però che proceda dall’amore di Dio. Gesù ci ha detto che dobbiamo amarci come Egli ci ha 

amati (cf. Gv 13, 34), ma stiamo pur certi che non giungeremo a fare per il prossimo ciò che Egli ha fatto per noi. 
L’ignoranza di questo punto fondamentale per conseguire la perfezione dipende in parte da chi ha il dovere di spiegare 

alle anime, in modo adeguato, la dottrina, tutta amore e carità, del divino Maestro e la sua volontà che ci amiamo gli 
uni gli altri fino al punto di dare la vita, se necessario. Succede spesso che si lodano le anime buone per la loro vita 
ritirata, nascosta e mortificata, per la loro umiltà e pazienza o per lo spirito di preghiera, ma non si tiene conto se tutto 

                                                                                                                                                                         
 



questo è regolato e accompagnato dalla carità fraterna, regina di tutte le virtù, alle quali conferisce merito e valore agli 
occhi del Padre. Il Padre mai potrebbe compiacersi delle opere, pur buone, di un figlio, se comportano qualche danno 

ad altri, o riescono moleste, oppure chiudono il cuore ai dolori, ai bisogni del prossimo, col pretesto di fare altre opere 
buone, ma pregiudicando la carità. 

   Tutte le virtù sono buone, ma la carità è la virtù che il Signore ci comanda di guardare in modo tutto speciale e con 
termini che ci fanno ben conoscere la sua importanza. “Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri” (cf. Gv 15, 17). 

Questa volontà, chiaramente espressa dal Signore, se vogliamo amarlo ed essere suoi, noi dovremmo inculcarla spesso 
alle anime desiderose della virtù, e non contentarci di parlarne in modo astratto, ma concreto e pratico. Carità, 
anzitutto con le persone con cui viviamo: dolcezza nel parlare, amabilità nel tratto, comprensione e compatimento dei 
difetti, disponibilità nel confortare e aiutare anche con sacrificio. Carità con i buoni e i cattivi, giusti e peccatori, senza 
mai soffermarsi a considerare nel prossimo la deformità lacrimevole in cui lo pongono il peccato e le passioni. Al 
contrario, vedere nel prossimo l’immagine di quel Dio che amiamo, e coprire con la carità la moltitudine dei peccati 
che la offuscano. Carità con gli infermi; più che altrove, è al capezzale delle membra sofferenti di Gesù che si 
distingue colui che ha il vero amore di Dio. Almeno qualche volta, ognuno di noi sarà chiamato dalla carità al letto di 

qualche infermo per soccorrerlo, sia spiritualmente che materialmente. Apriamo il nostro cuore agli infermi e 
mettiamo a loro disposizione i tesori della nostra carità, ricordando le parole di Gesù: “Ero malato e mi avete visitato” 

(cf. Mt  25, 36). L’anima che ama veramente Dio saprà riconoscere in quel letto di dolori la croce, formata dai suoi 
peccati, che Gesù volle portare sulle sue spalle e sulla quale volle stendersi per amore. In quei dolori che lo 
tormentano, in quelle piaghe a volte sanguinanti e purulenti, e in tutto ciò che negli infermi c’è di ripugnante, saprà 
vedere e riconoscere ciò che è anche suo, cioè gli effetti del peccato. Così, mentre compatisce chi soffre, pensa anche 
allo stato orrendo a cui ridussero il corpo santissimo di Gesù, nella sua Passione e morte, i peccati di tutto il mondo, 
che Egli si era addossato per espiarli e salvare gli uomini. 
   Se Maria, con le sue purissime e materne mani, avesse potuto soccorrere Gesù nei dolori strazianti della sua agonia, 
con quanta delicatezza, con quanto amore avrebbe fatto tutto il possibile per alleviarlo, compatirlo e consolarlo! Tutto 
le avrebbe suggerito l’amore perfetto che portava al suo Figlio. Ma ciò che la Vergine Ssma. non ebbe il conforto di 
fare al suo Gesù, possiamo farlo noi con quelli che soffrono; in essi è quel medesimo Gesù che patì sul Calvario. Tutto 

ciò che facciamo ad essi, Gesù lo accetta con la stessa riconoscenza  come se lo avessimo fatto a Lui. Chi si comporta 
in questo modo, è sicuro di amare Dio, e alimenta ed intensifica lo stesso amore. Tutti dovrebbero conoscere queste 

verità ed esserne compenetrati, ma specialmente i religiosi. 
   Nelle case religiose - questi asili di carità, dove tutti dovrebbero vivere “insieme, come fratelli” (cf. Sal  133, 1), e 
riconoscersi tutti come discepoli di Gesù Cristo - si deve fare di tutto per realizzare, più che altrove, l’ardente 
desiderio del divino Maestro: che ci amiamo gli uni gli altri (cf. Gv 15, 17). Se, fin dal noviziato, quando le anime 
sono iniziate alla vita religiosa, si inculcasse questo solido principio, quante  non sarebbero ingannate dal nemico 
infernale. Non c’è cosa che tanto lo metta in fuga e lo faccia temere di noi quanto l’unione e la carità fraterna. Si 
eviterebbero così le idee distorte e false che a volte i giovani si fanno della santità e perfezione religiosa. Lo ripetiamo: 
si insiste poco su questo punto, che è uno dei più essenziali. Il Signore perdonerà facilmente altri difetti e colpe, 

continuando a compiacersi e trovare le sue delizie nelle anime religiose, se nelle loro case sarà praticata con fervore e 
scrupolosità la virtù che il suo divin Cuore predilige: la carità fraterna. 

 
LA CARITÀ E’ INDISPENSABILE. I maestri e i direttori spirituali che dirigono le anime, parlino loro della necessità 
della carità, e non si stanchino di ripetere loro le parole di san Paolo (cf. 1 Cor 13, 1-2): che se anche parlassero tutte 

le lingue, se penetrassero tutti i misteri, se possedessero tutte le scienze, non sono nulla, assolutamente nulla, se non 

hanno carità. E non una carità qualunque, ma che sia fine, attenta, delicata; sia quella che “tutto scusa, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta” (cf. 1 Cor  13, 7). 
     Dal modo come questa virtù si pratica, conosceremo il grado di amore che uno ha. Se gli atti della carità sono fatti 
con freddezza e pigrizia, così freddamente si ama anche Dio. Se, al contrario, si è sempre pronti a cogliere tutte le 
occasioni di rendersi utili e fare del bene al prossimo, conservando una disposizione abituale alla carità, a costo di 
qualunque sacrificio, allora sì che si ama Dio con vero amore, solido e continuo, nonostante la freddezza e 
l’insensibilità in cui potrebbe trovarsi talvolta il cuore. Il primo segno che Dio abita in un’anima e anche il primo 
frutto dello Spirito Santo, è la carità. 



                                                    
        Immensa è l’estensione di questa virtù, e molteplici le forme e i modi con cui la si può esercitare, tanto che 

nessuno può esimersi dal praticarla, né mancheranno le occasioni, se si vuole approfittarne. 
  Ora si tratterà di lasciare la tranquilla solitudine del nostro ritiro per andare ad aiutare un bisognoso, come la Vergine 

Ss.ma lasciò la solitudine della sua casetta di Nazareth per andare ad assistere la sua cugina Elisabetta. Ora, come la 
stessa Vergine, Madre della misericordia, alle nozze di Cana, ci farà prevenire le necessità del prossimo, per evitargli 

la confusione o l’umiliazione di chiedere. 
  Ora, come il Patriarca san Giuseppe, suo Sposo - quando, non conoscendo il mistero dell’Incarnazione, soffriva 
terribilmente nel suo cuore, ma tacendo, per non affliggere Colei che egli amava più della propria vita -, ci insegnerà a 
portare in silenzio le nostre pene, nascondendole agli altri, per non dar motivo alle persone con le quali viviamo, di 
partecipare alle nostre sofferenze.  
 C’è anche la carità spirituale, con la quale procuriamo il bene delle anime. Questo è il campo più esteso, in cui tutti 
siamo obbligati a lavorare, anche se non avessimo in mano altro mezzo, che è quello della preghiera. Raccogliere il 
Sangue di Gesù e applicarlo alle anime; lavarle in questo bagno di salvezza e di vita, che sta sempre a nostra 

disposizione; applicare loro i suoi meriti infiniti, per ottenere loro la misericordia e il perdono. 
    

    Ci siamo trattenuti a lungo su questo punto della carità fraterna, perché è senza dubbio molto importante. Ci sembra 
che la carità, esercitata per puro amor di Dio, anche solo in cose materiali, abbia per se stessa un’attrattiva 
potentissima e una grazia speciale per penetrare nelle anime, per far loro conoscere e amare Dio, infondendo loro il 
desiderio di vivere più santamente. 
   Un bell’esempio di questo ci dà S. Francesco di Sales, di cui, le persone che lo conobbero dicevano di non aver visto 
mai un uomo più dolce e amabile e di aver trovato in lui la viva immagine  della bontà del Salvatore. Il suo aspetto, le 
sue parole, le sue maniere, tutto in lui era dolcezza e carità. Quando negava qualche favore, perché non lo poteva fare 
senza ferire la sua coscienza, rivestiva la sua negativa con tanta carità che chi sollecitava il favore, si ritirava contento, 
pur non avendo ottenuto nulla. 
   La dolcezza e la carità sono la medicina più efficace per curare tutte le infermità delle anime, specialmente le anime 

tristi, ribelli, malinconiche e ansiose. Ma per questo, è necessario studiare diligentemente il Cuore di Gesù, la sua 
delicata carità per gli uomini, partecipando alle loro pene e dolori, come fece con Marta e Maria per la morte di 

Lazzaro, loro fratello. Vedendole piangere, si sciolse anche Lui in lacrime (cf. Gv  11, 35).  Quelle lacrime, quanto ci 
parlano della tenera carità di Gesù! E quando vide la povera vedova di Naim piangere la morte del suo unico figlio, si 
legge nel Vangelo che Gesù si mosse a compassione e le disse: “Non piangere” (cf.  Lc  7, 13). Nessun cuore può 
rimanere insensibile alla tenerezza della carità di Dio. 
    La carità è il primo frutto dello Spirito Santo (cf. Gal 5, 22) e per questo stesso è il più sicuro segno che Dio abita, 
con la sua grazia e il suo amore, nell’anima che la possiede.     
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  VITA  NASCOSTA39*  

 
“La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio”  (cf. Col  3, 3) 

 
IL NASCONDIMENTO, CLIMA DELL’AMORE. Stare nascosti agli occhi di tutti e isolarsi con chi si ama, è una proprietà 
e una delle più ardenti e continue aspirazioni dell’amante. Per l’anima che possiede l’amore divino, la vita intima, 

segreta e occulta in Dio costituisce la sostanza dell’amore stesso e la sorgente da dove sgorgano tutte le sue gioie più 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, maggio 1926, pp. 289-295. 
 



pure, ineffabili e delicate. Vivendo nascosta in Dio, e non sola ma “con Cristo”, con quel Gesù in cui il Padre trova 
tutte le sue compiacenze, e in Lui nascosta come sotto un manto di misericordia e di amore, è certo che Dio si 

compiacerà anche dell’amore imperfetto della sua povera creatura. L’anima che ama, dice: “In quel Gesù al quale io 
vivo unita, io trovo tutto; in Lui ci sono spazi immensi da percorrere, orizzonti infiniti dove posso ammirare bellezze e 

meraviglie sempre nuove che non è possibile trovare in tutto l’universo materiale”. 
      Nessuno, tranne chi lo prova, conosce le gioie dell’amore, i suoi incanti e bellezze, perché sono tutti segreti e così 

nascosti che non li conosce nemmeno chi li possiede, se esce da questo deserto interiore. 
      E a misura che l’amore va purificandosi e perfezionandosi, tanto più nascoste sono le sue ineffabili gioie. Nessuno 
vede nulla, né si accorge di nulla; e all’anima amante nella sua solitudine interiore, le si rivelano, ad ogni istante, 
mondi di meraviglie sempre nuove. Così l’anima capisce che solo lì potrà vedere realizzate le sue grandi aspirazioni e 
lì è anche dove queste aumentano fino all’infinito.  
   Vorrebbe che tutti conoscessero questo luogo di pace e di riposo, questa fortezza inespugnabile dove non possono 
penetrare i dardi del nemico. Vorrebbe guadagnare anime all’amore di Dio; vorrebbe che tutti i cuori si consumassero 
nel suo divin fuoco; vorrebbe dare a Dio, da parte di tutti, tutta la gloria che Egli merita. Riconosce che è nulla e nulla 

può, ma, nascosta in Gesù, vede sparire la sua impotenza: in Colui che tutto può, l’anima amante vede realizzabili tutti 
i suoi desideri. 

    Così deve essere; poiché è certo che fra quelli che si amano c’è come un’insistente gara a compiacersi mutuamente 
e a soddisfarsi l’un l’altro in tutti i più minimi desideri e inclinazioni. Non manca, certo, questo carattere nell’amore 
divino. L’anima che ama, ad altro non aspira che a nascondersi in Dio, e in Lui occultarsi sempre più agli sguardi di 
tutti. E sapendo che questo è secondo il desiderio più vivo del Cuore del Signore, corre con gioia ad isolarsi in questo 
deserto interiore. Quanto più vi si inoltra e vede scomparire tutto il creato, compresa se stessa, tanto più scopre tesori e 
ricchezze che può raccogliere a piene mani, per dar gloria al Signore. Solo qui, in questa solitudine, quando già tutte le 
creature sono sparite dalla sua vista, e l’anima opera solo sotto lo sguardo divino del Dio nascosto, solo qui è dove 
potrà offrire allo Sposo i fiori di tutte le virtù, come Lui li desidera, cioè con tutta la loro freschezza e profumo, senza 
che nessuno li abbia prima toccati gustandone la fragranza. 
Fra gli infiniti privilegi e proprietà dell’amore divino, uno di quelli più graditi all’anima che deve vivere in un mondo 

cieco, che non vede né sente più di quanto percepisce con gli occhi materiali, perché, come dice l’apostolo Paolo: 
“L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio” (cf. 1 Cor  2, 14),  è il sapere che nascostamente, 

senza che nessuno si accorga di niente, essa può ricevere questa emanazione dell’Eterno Amore; che può percorrere 
tutti i gradi di questo stesso amore, fino ad arrivare al suo vertice, dilatandosi ed estendendosi, restando al tempo 
stesso nascosta, senza che alcun occhio umano conosca la forza che spinge quell’anima, gli ardori in cui  vive 
bruciata.                                                                                                                                         
VANTAGGI DEL NASCONDIMENTO. Questa proprietà dell’amore divino, quanto è gradita, ripetiamo, all’anima 
amante! Se così non fosse, se non si potesse realizzare tutto il suo meraviglioso processo in segreto, quanto penoso 
sarebbe spesso alla povera creatura amare il suo Dio! E’ così sconosciuto l’amore divino e i suoi caratteri, dagli 
uomini… che ad ogni passo l’anima troverebbe ostacoli, nemici, che le impedirebbero il cammino. Ma non è così. 

Faccia il mondo ciò che vuole, per quanto si impegnino i cattivi, e a volte anche i buoni, a contraddire, ingannare o 
impaurire quelli che vanno per la via maestra della carità e non cercano altro che amare e crescere sempre nell’amore 

di Dio, niente possono contro di loro. L’amore continua sempre, tranquillo, il suo corso progressivo, nascosto là dove 
risiede. Senza che i suoi nemici se ne rendano conto, sono essi stessi che lo aiutano, lo favoriscono e lo fanno correre 
più speditamente. Così gli amici di Cristo riescono a raggiungere più presto il vertice a cui aspirano e a goderne più 
pienamente le delizie.  
      Così è senza dubbio, e tutti quelli che amano Dio lo sanno per esperienza, e lo sanno anche dal S. Vangelo, il quale 
ci dichiara che Nostro Signore Gesù Cristo amò tanto Dio suo Padre quanto nessuno mai potrà amare, ma il suo amore 
fu tanto nascosto nel suo divin Cuore che gli uomini non lo conobbero. Era racchiuso in Lui tutto il fuoco di 
quell’amore che era venuto ad accendere in terra, e che gli uomini non vollero ricevere  
(cf. Gv  1, 11). 
 Nessuno conobbe il suo amore, quando venne qui in terra. Era ancora chiuso nel seno verginale di Maria, quando 
andava bussando di porta in porta, per mezzo del Patriarca san Giuseppe, suo padre adottivo, chiedendo un posto per 
far entrare nel mondo l’Eterno Amore, nessuno gli aprì. Restava così nascosta la sua grandezza, chiusa nel seno di 



quella umile giovinetta, che nessuno conobbe, né il Figlio né la Madre. Se poi entriamo nella povera casa di Nazareth, 
là sì che si vede la più sublime scuola dell’amore nascosto. Ci sono là tre cuori, forni ardenti del più puro amore: 

Gesù, Maria e Giuseppe. Ma, di così grandi incendi di amore, che cosa si vede? Nulla; tutto resta nascosto e tanto 
nascosto che nessuno si occupa di loro, riconoscendoli solo come poveri artigiani. E quando gli anziani e i dottori di 

Gerusalemme si stupirono di udire un bambino di dodici anni parlare da maestro, spiegando loro punti della Sacra 
Scrittura che essi non capivano, da che proveniva quello stupore se non perché Gesù stava in mezzo agli uomini, così 

nascosto che non lo riconobbero? Se lo avessero riconosciuto, non si sarebbero stupiti. 
 

IL NASCONDIMENTO, FORZA DELL’AMORE. L’amore fa agire quando è necessario. Muove ciascuno a compiere la 
missione affidatagli dal cielo; ma lui resta nascosto nell’intimo dell’anima, senza che lo vedano altri occhi che quelli 

di Dio. Quando Dio voleva glorificare il suo Figlio manifestando qualche raggio della sua divina gloria, Gesù 
imponeva silenzio ai presenti e subito scompariva per ritirarsi e nascondersi. Ne sono testimoni i discepoli di Emmaus, 
quando Gesù, da pellegrino, si accompagnò con loro. 
   Questo passo del Vangelo ha una tale attrattiva che, quando si rilegge, sembra sempre nuovo e, per poco che un 
cuore ami Dio, è impossibile non sentirsi più fortemente incatenati da quell’amore che usa tali industrie per farsi 
amare di più. Dice il Testo che nel momento che lo riconobbero, Egli sparì dalla loro vista. Ma come li lasciò? - “Essi 

si dissero l’un l’altro: Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 

spiegava le Scritture?” (cf. Lc 24, 32). O Gesù, permettimi di chiederti: perché ti meravigliasti un giorno del fatto che 

i tuoi Apostoli non ti conoscevano, dicendo loro: “Da tanto tempo sono con voi e ancora non mi avete conosciuto?” 
(cf. Gv 14, 9), mentre al tempo stesso con tanta cura ti nascondi? Perché, invece di estraniarti, non lasci uscire dal tuo 

Cuore una scintilla di quel fuoco in cui arde e lo consuma per noi, e dalla tua persona un raggio della tua sovrumana 
bellezza? Sei venuto per essere nostro Maestro e Guida; terminerai la tua vita senza farti conoscere? Lascia una volta 
di nasconderti, rivela agli uomini la tua divina grandezza, la tua bellezza, il tuo amore, e tutti subito ti ameranno.      
   Riflettiamo, noi suoi discepoli, sulle ultime lezioni che la Verità Eterna ci dà; meditiamo come tanto più si nasconde 
sotto forme meravigliose quanto più si avvicina alla sua più alta intensità. E’ arrivata l’ora di manifestarsi e mostrare a 
tutti come si ama. Ma quanto misteriosa è la maniera di manifestarsi! E’ consegnato alla morte da un discepolo che lo 
tradisce, e nessuno riconosce la sua innocenza e lo difende. Sale sull’altura del Calvario, carico della croce sulla quale 
deve essere immolato, e nessuno corre a liberarlo da quel legno infame, a proclamare la sua innocenza, e gridare che 
l’unica colpa di quel Condannato è di amare all’eccesso gli uomini. Giunge infine al luogo del supplizio dove viene 
trattato alla pari dei ladri più abietti: “Fu annoverato tra i malfattori” (cf. Lc 22, 37). 

   L’Amore visse in mezzo a noi, passò su questa terra e compì il corso della sua vita mortale, consumandosi nelle sue 
stesse fiamme, e rimanendo nascosto. Questo modo di agire da parte dell’Amore è il grande mistero “nascosto da 

secoli e generazioni”, di cui parla san Paolo Apostolo, e rivelato solo a pochi, ma “ora manifestato ai suoi santi”, cioè 
a coloro che amano Dio (cf. Col  1, 26). Prima di immolarsi sul Calvario, la Vittima divina dell’amore aveva detto: 
“Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me” (cf. Gv  12, 32). O Gesù, hai dato già la vita su quella Croce, 
elevato da terra  a vista di tutti; si compiano dunque le tue parole: che tutti i cuori ti amino e si consacrino a Te.  
   Sì, lo amerebbero tutti, perché questo fuoco basta a riscaldare più di mille mondi; ma è un segreto di Dio, e per 
sondarlo e ottenerne gli effetti è necessario addentrarsi nel deserto interiore dell’anima, dove opera e parla l’amore. 
Qui nascosto, insieme a Cristo in Dio, il cristiano fedele conoscerà fino a che punto Dio lo ama e lo fa ardere del suo 
amore. Di quell’amore, “forte come la morte” (cf. Ct 8, 6), poiché l’unica causa che lo produce è Dio, amore per 

essenza, ovvero il suo stesso Amore che si diffonde nell’anima nostra e a Lui ritorna. Questo è il luogo dove sorge e 
vive il vero amore di Dio. E perciò, le anime che amano veramente non trovano riposo né pace al di fuori di questa 

solitudine interiore, di questa vita nascosta.  
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  L’ ABBANDONO40*  
 
 “Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”  (cf. Lc  21, 18) 

 

 L’AMORE CI METTE NELLE MANI DI DIO. Queste parole, con le quali il divino Maestro assicura i suoi eletti della 
sua delicata protezione, causano anche il riposo e il gaudio di chi ama veramente Dio. Se Gesù, Verità Eterna, non le 

avesse pronunciate, o chi ama le ignorasse, non c’è dubbio che l’anima stessa, in cui ha fatto presa il divino amore, 
subito arriverebbe a capire che è così, sentendo la tenerezza delle braccia paterne di Dio, che la portano e si cura di 

essa come la pupilla dei suoi occhi. Ne consegue l’affidamento di sé a chi si ama, con un completo abbandono, 
essendo questa una proprietà dell’amore e uno dei suoi principali caratteri. 
   Lungo il cammino della vita e nelle lotte con i tre nemici: il mondo, il demonio e la carne, che non desistono dal 
combattere anche l’anima amante di Dio, questa riposa tranquilla, come il bambino nel seno materno. L’amore stesso 
l’assicura dell’amore di Dio, di fronte al quale amore, quello delle madri non è più che un’ombra. L’anima di che ama 
davvero non ha bisogno che l’apostolo San Giovanni le dica di non temere, che nell’amore non c’è timore: 
“Nell’amore non c’è timore” (cf. 1 Gv  4, 18). Quando tutti temono dolori e disgrazie, e che il maggiore di tutti i mali, 
il peccato, macchi l’anima sua con qualche colpa nascosta che essa non conosce, o che qualche primo germe di questo 
funesto e terribile male vi si nasconda, colui che ama nulla teme. Allontana tutti i dubbi e timori e si abbandona fra le 
braccia di Colui che ama, a somiglianza dello stesso Apostolo dell’amore nell’ultima cena, quando il divino Maestro 

manifestò che tra gli apostoli c’era un  traditore. Tutti si turbarono e temettero, egli invece reclinò sereno il capo sul 
petto di Colui per il quale il suo cuore palpitava, e riposava tranquillo, abbandonandosi all’amore. E così, prima 

ancora che san Giovanni ci dicesse, nella sua prima Lettera, che “nell’amore non c’è timore” (cf. 1 Gv  4, 18), l’amore 
stesso ci ha fatto vedere in esso questa sua caratteristica: l’abbandono incondizionato e riposante fra le braccia paterne 
di Dio. E’ lo Spirito stesso di Dio, che abita nei cuori che amano, che li assicura di essere figli di Dio e, come tali, 
amici e protetti da Lui. 
   Ordinariamente si vedono chiari questi effetti in quelli che si convertono a Dio o che, dopo una vita moralmente 
rilassata o fredda, ritornano al primitivo fervore. Quante difficoltà incontrano! Per andare avanti, essi cercano di 
aiutarsi con considerazioni e meditazioni, sia sui Novissimi sia sulla brevità e le vanità della vita, ma tutto si fa molto 
difficile per loro! E’ questo un periodo di tempo necessario nella vita spirituale, che quasi tutti devono trascorrere. Ma 

per quanto sia difficoltoso, è breve e tale deve essere, altrimenti si è molto esposti a tornare indietro dopo aver fatto i 
primi passi. E’ necessario persistere; quelli invece che non si impegnano ad andare avanti, non hanno pace né serenità. 

Sentono di non aver trovato ciò che speravano e che non possono essere felici. Ma sono all’inizio del cammino, e per 
trovare ciò di cui hanno bisogno, è necessario andare avanti. Se non lo fanno, sono esposti a lasciare tutto e tornare 
indietro. 
Ecco quanto dissi a questo proposito, non molto tempo fa, ad un’anima convertita: “Quando cominciai a sentire le 
prime ispirazioni della grazia che mi invitava ad amare Dio, si presentò alla mia vista come un vasto campo di 
battaglia dove dovevo prepararmi a combattere. Vedevo dappertutto nemici che minacciavano. Mi sembrava molto 
difficile vincerli, dovendo sempre stare pronta a respingere i loro assalti, senza poter riposare un solo istante, fino alla 
morte. Lungo e penoso mi sembrava il lavoro di coloro che servono Dio, e pieno di difficoltà, preoccupazioni e timori 
il cammino della perfezione, a cui la grazia mi invitava. In mezzo a questi dubbi e lotte fra la grazia e la natura, mi 
sembrava un compito impossibile, almeno per le mie deboli forze, e stavo per rinunciare a tutto, quando un giorno 

entrai in una chiesa. I miei occhi, stanchi di vedere cose che non bastano a soddisfare le immense aspirazioni del mio 
cuore, guardavano dappertutto in cerca di qualche cosa di grande, di degno, ma che io non conoscevo né sapevo dove 

trovare.  
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   D’ improvviso i miei occhi si posarono sui quadri della Via Crucis. Io conoscevo appena il significato di quella 
rappresentazione, ma il cuore lo dovette indovinare, poiché sentivo che si operava in esso una inspiegabile 

trasformazione. Vidi quel giovane che, davanti al giudice, ascoltava in silenzio la sua sentenza di morte di croce, e che 
abbracciava quel legno. Lo vidi cadere e rialzarsi. Di nuovo, oppresso dal peso del duro legno e dai dolori del suo 

corpo straziato che gli facevano lasciare orme sanguigne per dove passava, tornare a cadere  e rialzarsi e continuare il 
doloroso cammino fino al luogo del supplizio. Lo vidi stendersi sulla Croce e, elevato in alto, morire dopo tre ore di 

straziante agonia. Lo vidi, infine, morto fra le braccia della sua giovane e afflitta Madre, la quale sembrava dirmi: 
“Questo stesso Gesù io te lo offrii a Betlem, piccolo bambino piangente e tremante di freddo, ma non lo accettasti e 
non gli apristi la porta del tuo cuore. Ora te l’offro di nuovo, insanguinato e morto per amor tuo; se a questa vista non 
ti risolvi ad amarlo e consacrarti a Lui, il tuo cuore è più duro delle pietre che si spaccarono alla sua morte... 
   L’anima mia era vinta: entrò in essa l’amore verso quei due esseri che tanto mi attiravano e mi convinsi. Feci subito 
un atto di abbandono, affidandomi ciecamente a quell’amore. Sparì allora, come per incanto, tutta la prospettiva di 
lotte e difficoltà che prima tanto mi scoraggiava, e non pensai ad altro che ad amare e a cercare di piacere, momento 
per momento, a Colui che amavo, senza preoccuparmi in nulla dell’avvenire; un avvenire che sembrò come se si 

nascondesse alla mia vista, per non lasciarmi vedere né sentire  altro che luce, pace e amore…”. 
 
L’ABBANDONO, CONSEGUENZA DELL’AMORE. In questo racconto si conoscono chiaramente, come dicevamo, gli 
effetti che produce l’amore quando entra in un’anima, particolarmente quello dell’abbandono, cieco e totale, a chi si 
ama. Nella proporzione che questo cresce, cresce e si perfeziona anche l’amore, non essendoci altra cosa che tanto 
inclina la bontà e clemenza del Signore a comunicarsi all’anima quanto questa fiducia cieca in Lui, e questa consegna 
di se stesso e dei propri interessi temporali ed eterni nelle sue mani. Poiché è certo che non onora Dio né gli è gradito 
colui che gli offre qualcosa di ciò che suppone suo, ma colui che si rende degno di ricevere tutto da Lui. Questa 
fiducia cieca delle sue creature è ciò che più lo obbliga a favorirle e a fare gustare loro il suo amore. Ne consegue che 
fiducia, abbandono e amore vadano così uniti da potersi dire che si fondono in una sola cosa. 
   Questo aveva ben conosciuto ed era ben persuasa di questa verità quell’anima santa, di cui parla il Venerabile 
Giovanni Taulero, la quale – alla domanda di che cosa avrebbe fatto se, essendo vissuta in peccato, sentendosi toccata 

da Dio a convertirsi, le dicessero che le restava   un’ora sola di vita -, rispose: “Confesserei con dolore i miei peccati e, 
per il  rimanente tempo, mi abbandonerei alla volontà di Dio”.  

   Quanto dicono queste poche parole! Quanto chiaramente dimostrano che quell’anima non era macchiata di colpe, 
ma ardeva del fuoco del divino amore, il quale solo può far compiere un simile atto di generoso abbandono nel 
momento di tante paure ed angosce, nel quale si decide la sorte eterna dell’uomo. Il divino amore dà luce all’anima e 
le fa vedere e capire la sua incapacità di fare qualcosa di buono, e anche le fa sapere che cosa deve fare e come lo deve 
fare; poiché spesso, come dice Nostro Signore nel santo Vangelo, “ciò che è esaltato fra gli uomini è detestabile 

davanti a Dio” (cf.  Lc  16, 15). 
   Compresa di questo, l’anima conosce che qualunque cosa di ciò che essa potrebbe fare, pensare, chiedere, sia 
riguardo alla propria vita passata sia a quella futura, può darsi che, sebbene apparentemente buona, non sia tale per lei, 

se Dio le chiede altra cosa per fini che noi ignoriamo, ma che Egli ha pieno diritto di esigere e realizzare liberamente 
in noi.  

   Affinché Dio possa agire liberamente, è necessario che l’anima gli si consegni con un atto di supremo abbandono, e 
lo lasci fare senza che ella faccia altro che accettare dalle sue mani quanto Egli dispone, per mezzo delle creature e 
delle circostanze e, spesso, mediante le cose più piccole e ordinarie. Anche se il Signore non esigesse che cose piccole, 
l’atto di abbandono o di consegna di sé nelle sue mani è sempre un grande atto, perché con esso si accetta tutto ciò che 
Egli dispone, senza alcuna eccezione o riserva. E’ unicamente l’amor di Dio che a volte fa compiere atti che 
sorprendono coloro che ignorano la causa e l’origine di tanta fortezza. Non sanno che là dentro, nel petto dei servi del 
Signore, c’è un motore divino che li muove a fare atti eroici e li fortifica e li sostiene a perseverare costantemente, 
spesso per lunghi anni e anche per tutta al vita, sotto il peso di grandi sofferenze, fatiche e umiliazioni, scontando, 
nella pace più serena e perfino con gioia, la penitenza e il castigo per le colpe che non hanno commesso. Simili frutti 
può darli soltanto l’albero dell’amore, profondamente radicato nel cuore di quelli che, abbandonandosi  
incondizionatamente alla provvidenza del Signore, lasciano a Lui la cura di se stessi e di tutte le loro cose, senza 
chiedere né godimenti né dolori, né gloria né umiliazioni, né vita né morte, ma soltanto la gioia di amarlo ogni giorno 



di più, e che il fuoco divino, di cui ardono, divampi in tutti i cuori. In questo non c’è dubbio né timore; così che non 
c’è quasi neppur bisogno che qualche maestro di spirito esamini le anime che camminano per questa via, poiché Gesù 

stesso nel santo Vangelo li assicura dicendo: “Ogni albero si riconosce dal suo frutto” (cf. Lc  6, 44). E questo albero 
ha inoltre il privilegio di produrre frutti in ogni tempo (cf. Sal 1, 3; Ap 22, 2), essendo, come nessuno, piantato presso 

la corrente più abbondante dell’acqua della vita, o meglio, nelle corrente stessa, la quale unicamente dà vita, fecondità 
e vigore a tutta la vita spirituale. Questo fiume, che contiene tante ricchezze e produce così grandi beni, si chiama, così 

come l’albero e i frutti: Amore, amore divino. 
   Vero è, però, che, sebbene dia frutti in ogni tempo, non sempre sono riconosciuti da tutti. Solo Dio li vede tutti e se 
ne compiace. 
   Perché le creature li vedano, sarebbe necessario che conoscessero l’interiore di questi tali, o possedessero il 
medesimo grado di amore che essi hanno. Ma, malgrado ciò, a volte il Signore fa apparire così chiara e splendente la 
sua luce che tutti riconoscono che là c’è qualcosa di grande e che supera la naturale debolezza della creatura; qualcosa, 
infine, di soprannaturale e divino. E’ l’amore che tutto rende grande, soprannaturalizza  e divinizza. O, meglio ancora, 
è lo stesso Dio Amore, che non incontrando ostacolo, vive e opera in essi, divinizzando, in certo modo, tutti i loro atti. 

Questo si conosce in modo speciale in circostanze inattese, in cui vengono sorpresi da qualche disgrazia, o li affligge, 
moralmente o fisicamente, qualche doloroso contrattempo, scompigliando le loro idee e i loro progetti. 

   E’ qui che tutti vedono i frutti di questo albero celeste, e si  conosce con sicurezza dove affonda le sue radici. 
Succede a volte che diversi individui ricevano l’annuncio di qualche disgrazia: è allora che si conoscono subito questi 
tali, dal loro abbandono in Dio; poiché, come il santo Giobbe, ripetono il prezioso: “Sia benedetto il nome del 

Signore” (cf. Gb  1, 21). Mentre altri non possono rassegnarsi a portare croci che loro sembrano insopportabili, quelli 
invece le abbracciano in pace e finanche con gioia. 
   Ciò che Dio fa per le anime che agiscono in questo modo, la penna è incapace di descriverlo. Sono tali e tante le 
cure e le delicatezze del suo amore paterno verso di loro, da sembrare che questo divino Amante non abbia da fare 
altro che ascoltare i loro desideri per compiacerli, sia pure in cose insignificanti e materiali. Si china a fare la volontà 
di quelli che lo amano, se si può dire che l’abbiano ancora, poiché la loro volontà non è più che quella di Dio e del suo 
divin beneplacito. 

   Come dicono i Santi, l’atto di abbandono in Dio equivale a quello di amore perfetto; ed è tanto facile farlo per quelli 
che sono vissuti abbandonati in Dio, come per l’albero produrre il frutto a suo tempo. 

   Inoltre, Dio difende in modo speciale queste anime, e non permette che alcuno possa far loro danno. Le stesse 
cattive intenzioni con cui a volte le perseguitano i loro nemici, Egli le ordina al loro bene e profitto. Le protegge come 
la pupilla dei suoi occhi, ed esse, a loro volta, sempre più invaghite del suo delicato amore, non fanno altro che 
moltiplicare gli atti di abbandono fra le sue divine braccia, ripetendo: “Signore, sono tua; si faccia la tua volontà”. 
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  LO  ZELO41*  

 
 “Lo zelo  per la tua casa mi consuma” (cf. Sal  68, 10) 

 

 L’AMORE, FUOCO CHE CONSUMA. Solo il cristiano che ama e fa di se stesso degna dimora dell’Amore increato, è 
in grado di comprendere qualche cosa del valore inestimabile dell’anima umana, della sua origine, del suo principio e 

suo fine ultimo: Dio. Comprende, inoltre, come solo Dio può soddisfare le sue infinite aspirazioni. Solo chi ama e 
conosce per esperienza il valore e la felicità immensa della divina promessa di Nostro Signore Gesù Cristo: “Se uno mi 

ama... il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (cf. Gv 14, 23), sente un ardore 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, luglio 1926, pp. 20-26. 
 



che continuamente lo consuma: l’ardente desiderio che tutte le anime godano di questo bene immenso. 
   Considerare che tutte le anime sono in grado di possedere una felicità così grande, e che per questo sono state create 

dall’eterno Amore, è un fuoco che dolcemente tormenta e fa ripetere: “Mi divora lo zelo per la tua casa” (cf. Sal 68, 
10). Zelo non solo per il tempio o la chiesa dove Egli abita fra gli uomini, ma anche e molto di più per i templi 

spirituali, per quei tabernacoli viventi che, come la Vergine Maria, la quale portava in sé il Re della gloria, sono stati 
creati per essere dimora di Dio. Sono stati riscattati con un prezzo d’infinito valore, qual è il sangue e la vita di un Dio. 

   La santità di questi tabernacoli spirituali, che cioè tutti siano disposti ad essere dimora di Dio, è la più forte e 
continua aspirazione dell’anima che possiede l’amore divino. Forse essa stessa ignora il motivo che la muove senza 
posa e così potentemente a cercare e trovare i mezzi per guadagnare anime all’Amore. Il Signore si nasconde talvolta 
all’anima, e mentre la lascia consumare dal desiderio che tutti amino Dio, permette che essa stessa resti all’oscuro, in 
tenebre così fitte da credere di non avere neppure una scintilla di quel fuoco che essa anela ad accendere in tutti i 
cuori.  
   Che significa questo? - si domanda ansiosa: io non amo Dio, ho un cuore di ghiaccio, non so amare, non so dove sia 
l’amore, né che cosa sia; eppure vorrei che tutti amassero Dio e tutti bruciassero di questo fuoco! 

   L’Amore allora è nascosto nel suo cuore; è lui che la muove continuamente, la sostiene nella speranza, nelle pene, 
nelle lotte; è l’amore che la fa andare in cerca di tutti, anche dei meno disposti, per far sentire a tutti gli ardori di quel 

fuoco che le brucia in petto, pur non vedendolo. Quanto sono belle queste anime! Trasformate dall’amore di Dio e 
ardendo in quelle fiamme, pensano che tutti amino il Sommo Bene, ed esse no. 
   Ho avuto la fortuna di incontrarmi con una di queste anime. Accostandomi ad essa, non so di preciso che cosa ho 
provato. Ho avuto la sensazione che mi penetrasse fino al midollo delle ossa come un fuoco. Ho sperimentato cose 
inspiegabili. Ho esclamato: come è tremendo il fuoco dell’amore! Allora ho conosciuto gli effetti che produce e come 
si fa sentire dove è presente. Quell’anima mi diceva che non amava Dio e di trovarsi in uno stato di assoluta 
insensibilità. Io, invece, sentivo uscire da essa un fuoco sacro, quello che Gesù è venuto ad accendere sulla terra. Essa 
si annientava, parlandomi del nulla che era, delle sue miserie. Io, invece, la vedevo ricca di grazia, grande e forte, 
dotata della stessa fortezza e grandezza del Dio che abitava in essa. Ma essa non ne avvertiva la presenza, perché Egli 
si era nascosto nel segreto del suo cuore. 
 

LE ANIME ARDENTI. Gli incontri con queste anime danno luce e vita al pellegrino, disanimato per il cammino che 
ancora gli resta da fare. Incontrando una di queste anime, un nuovo vigore lo rianima, e torna a sentirsi in forze per 
correre e raggiungere la cima del monte dove lo aspetta il Signore, tirandosi dietro molte anime. Queste anime ardenti 

sono spesso semplici, senza cultura, nascoste e disprezzate dal mondo cieco, che vive solo di sensi materiali. Sono 
conosciute solo da chi vive la vita dello spirito. Fortunato chi le riconosce e sa servirsene per andare a Dio. E’ certo 

che le troverà sempre disposte ad aiutarlo,  con parole e con esempi, essendo loro unico desiderio accendere il fuoco 
del divino amore in tutti i cuori per portarli al Dio che amano.  
        Dove c’è, il fuoco del divino amore, pur essendo a volte coperto dalla cenere di qualche piccolo difetto, 
inevitabile per la nostra fragilità umana, non può restare inoperoso, né smettere di produrre i suoi effetti. Uno di questi 
è di procurare che tutti amino Dio, zelare il suo onore e la sua gloria, desiderare ardentemente che tutti conoscano 
quell’unico Bene degno di essere amato. 
      Ma tale costante aspirazione di quelli che amano Dio, questo zelo che tutti lo amino, non li turba né li distrae dalla 
vita nascosta, se questo è il loro stato. Continuano a vivere nello stato assegnato loro dalla Provvidenza, sia nel mondo 

in seno alla famiglia, sia nella vita religiosa, senza mirare ad altro che al compimento dei loro doveri, spesso tanto 
semplici e ordinari da farli sembrare persone inutili e oziose. Ma che non siano tali, si vede chiaramente quando il 

dovere li chiama a fare qualcosa di grande, ad operare pubblicamente. Escono allora subito dal nulla in cui erano 
nascosti, e con la medesima pace e tranquillità compiono la missione loro affidata dalla volontà di Dio. Volontà 
espressa a volte da una forte mozione interiore, o da chi ne ha il diritto e l’autorità, o anche dalle circostanze. 
   Sono pronti, tuttavia, a lasciare tutto, quando la sovrana volontà di Dio si riveli altrimenti o richieda altro. Siano le 
loro opere manifeste o nascoste, pubbliche o private, quando il  fuoco di Dio ha preso possesso di un’anima, la 
trasforma in sé in modo tale che, dovunque vada o si trovi, comunica a tutti luce e calore soprannaturale. E così, pur 
volendolo, non è possibile evitare quest’anima ardente o chiudere gli occhi per non vederla. Neppure chi la combatte 

può evitarla: questa luce gli rinfaccerà sempre l’ingratitudine verso Dio, perciò farà di tutto per oscurarla o attribuirla a 
cause occulte. Ma inutilmente. La luce e il calore che provengono dall’amore divino si faranno sentire sempre più 



vivamente, alimentando e intensificando nell’anima  gli ardori del fuoco divino che tutti illumina e riscalda.  
   Questo è il fuoco che non possono estinguere la piena dei fiumi di contrarietà, lotte e dolori di ogni sorta, come non 

lo estinse, nel nostro divino modello Gesù, l’impetuoso torrente di tutte le umane iniquità che si abbatterono su di Lui 
nella sua Passione e morte. Se i dolori poterono togliergli la vita, non per questo venne meno il suo amore; morì 

amando e amando all’eccesso, perché moriva per i suoi nemici e per loro chiedeva misericordia e perdono. Chi e che 
cosa può resistere alla morte, quando questa si avvicina? Niente e nessuno: la sua forza è la stessa forza del Dio che le 

diede il mandato di distruggere tutta l’umanità, e così, quando essa si avvicina, nessuno può resistere al suo colpo. 
    Quanto esprime bene la morte la forza dell’amore! Non c’è paragone che mostri più chiaramente il suo immenso 
potere. Basta dire che è lo Spirito Santo che ha fatto questo paragone. E’ Lui che ha detto che l’amore è forte come la 

morte (cf. Ct 8, 6), e le sue fiamme sono paragonabili solo a quelle dell’inferno (cf. Ct 8, 6 vulgata). Non possono 
perciò estinguere questo fuoco tutte le forze umane. E come questo elemento tende incessantemente a estendersi e a 
trasformare in sé quanto gli si avvicina, così l’amore spinge continuamente a comunicarsi e fare sentire a tutti i suoi 
ardori, producendo effetti diversi secondo le disposizioni  di coloro che lo ricevono. Il fuoco del divino amore, avendo 
origine dalla fornace dell’eterno Amore,  riscalda tutti, come il sole, e nessuno può nascondersi ad esso. “Nulla si 

sottrae al suo calore” (cf. Sal  18, 7). 

 
LO ZELO TRASCINA. Dice l’Apostolo Paolo ai Romani che le perfezioni invisibili di Dio si sono rese visibili fin dalla 
creazione del mondo, per la conoscenza che ce ne danno le sue creature (cf. Rm 1, 20). Ma è certo che nessuna 
creatura ci rivela tanto ciò che è Dio quanto l’anima in grazia, e ancor più l’anima che, lasciando agire liberamente “il 

dito della destra del Padre”,42 cioè lo Spirito Santo, si lascia trasformare in amore dallo stesso Amore. Quest’anima è 
come un insieme delle bellezze divine; un riflesso della bellezza increata, o meglio ancora, una copia proporzionata 
alla debole vista della creatura, di tutte le sue qualità e perfezioni infinite. Da questo risulta che, essendo il cuore 
dell’uomo creato per il grande e il bello, si sente attratto verso quegli esseri nei quali più abbondano queste qualità. 
Non c’è né ci può essere, al di fuori di Dio, o senza che da Lui proceda, né grandezza né bellezza.  
   Il desiderio innato della verità, che tutti abbiamo, ad essa ci porta e ce la scopre, ma solo dove essa veramente 
risiede, che è nell’anima che ama Dio, e in cui si riflette, come in uno specchio, la Verità eterna. La sua pace e calma 

inalterabile nelle vicende della vita e quell’agire sempre sereno e tranquillo; quel soddisfacimento di tutti i desideri 
che tanto tormentano il cuore dell’uomo, perché chi ama, li vede tutti realizzati nell’amore; quel potere… poiché chi 

ama tutto può: “Tutto posso in colui che mi dà la forza” (cf. Fil  4, 13); quella stabilità e fermezza, poiché risiede 
nell’Eterno e Immutabile Amore; infine, è a quelli che amano che vien detto: “Voi siete dei, siete tutti figli 

dell’Altissimo” (cf. Sal  81, 6). 
   Questa grandezza della filiazione divina dovrebbe certamente trascinare dietro di sé tutti, anche quelli che non 
seguono il cammino della verità, poiché anch’essi sentono questi desideri del grande e del bello. Se la creatura, solo 
per la grazia, partecipa della stessa natura divina, come dice san Pietro (cf. 2 Pt  1, 4), e Gesù Cristo le comunica il 
medesimo splendore che Egli ha ricevuto da Dio: “E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro” (cf. Gv  17, 
22), è forse strano che un’anima la quale, oltre alla comune grazia santificante, possiede l’amore infuso, sia anche 

come un sole che illumina e riscalda tutto, e come una calamita che attrae tutto per elevare tutto a Dio?                          

   Se invece di affannarci, a volte, troppo per fare molto e lavorare per la gloria di Dio, quasi sempre con risultati scarsi 

o quasi nulli, procurassimo di alimentare nel nostro cuore continuamente, e sempre più intensamente, il fuoco 
dell’amore divino, zeleremmo l’onore e la gloria di Dio senza fatica e quasi senza avvedersene, poiché è proprio 
dell’amore trasformare tutto in amore, come il fuoco trasforma in fuoco tutto ciò che gli si avvicina. 
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  Cf. Inno Veni Creator Spiritus. 

 



  AMORE A GESÙ CROCIFISSO 
 
 “Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici”  

                   (cf. Gv  15, 13) 
 
 AMORE E CROCE. Lo disse Gesù prima di morire per noi: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 

per i propri amici” (cf. Gv  15, 13). Confermò con la sua morte questa grande verità, perché non dubitassimo che 
eravamo noi, gli uomini, oggetto del suo immenso amore. Alla luce di questa verità, contemplata ai piedi della Croce, 

da dove Cristo continua a ripetercela senza posa, si accende nell’anima che ama il fuoco del  vero amore. Nessuno mi 
ha amato tanto come Gesù, perché nessuno se non Lui ha dato per me la sua vita. Se amore con amor si paga, non mi 

darò riposo finché la mia vita non si sia consumata in olocausto per Lui, per dargli così anch’io la stessa prova di 
amore che Egli ci ha dato.  
   Solo ai piedi della Croce si può e si deve ripetere: “Non c’è amore più grande…”; è qui che l’amore è giunto al 
massimo della sua estensione. Quando anche l’amore dell’anima arriva a questo punto, si ha la prova più sicura di aver 
raggiunto una perfezione altissima. Non c’è altra scuola dove si possa apprendere questa scienza delle scienze. Quante 
anime devono il decidersi alle più eroiche imprese all’essersi trattenute a contemplare un Crocifisso, nella solitudine di 
una cappella, dove la presenza di Gesù Sacramentato sembra che dia vita all’immagine che lo rappresenta inchiodato 
in Croce, come vivo è nell’Ostia, per immolarsi continuamente per noi. Vivo fa apparire quel Sangue che esce dalle 

piaghe, così come è vivo nel Sacramento per lavare le anime nostre e fortificarle nelle lotte. Tutti quelli che hanno 
intrapreso il cammino della perfezione, o sono riusciti a compiere notevoli imprese a gloria di Dio, hanno dovuto 

maturarle anzitutto ai piedi di un Crocifisso. E’ qui che si soprannaturalizzano tutti i nostri atti. E’ qui che si 
riconoscono e scompaiono i movimenti della natura corrotta, che potrebbero insinuarsi nelle nostre opere. Solo qui 
impariamo a compierle solo per amore, per quell’amore puro che si apprende solamente col fissare gli occhi in Gesù, 
morto per amore. 
    Oso dire che molte opere grandi di gloria di Dio: vocazioni al sacerdozio, alla vita religiosa, o a una vita di 
maggiore perfezione, non sono riuscite perché non sono state maturate e decise ai piedi di Gesù Crocifisso. Quante 
lotte si vincono se nel cuore si è acceso l’amore verso il Dio del Calvario! L’anima che ama veramente Dio conosce 
tutte queste verità per esperienza, e si sente come istintivamente attratta verso la causa di tutte le sue energie, verso il 
motore che dirige tutti i suoi passi e movimenti: Gesù pendente dalla Croce. Una forza segreta l’attira verso Colui che 
disse: Quando sarò elevato sulla Croce, attirerò a me tutti i cuori (cf. Gv 12, 32). Sente realizzarsi in sé la divina 

promessa e, alla forza di questo amore, svanire tutti gli altri amori, e trionfare la divina Carità. 
   Succede a volte che anime tiepide si cambiano in fervorose, o dal fervore passino alla santità senza darsene conto. 

Non andiamo a cercarne il motivo altrove. Questi cambiamenti si operano soltanto ai piedi di Gesù Crocifisso. 
Soltanto le piaghe di Gesù c’insegnano come si deve amare e come disprezzare le cose che vi si oppongono, in modo 
da poter dire con san Bonaventura: “Entrai nelle amabili piaghe del mio Salvatore con gli occhi aperti; il sangue che 
ne usciva mi accecò e non fui più in grado di vedere altro che la sua infinita Carità, da cui ora mi trovo avvolto”. 
 
LA CROCE, RIPOSO DELL’ANIMA. All’ombra di questo sacro albero, chi ama può sedersi tranquillamente e riposare 
(cf. Ct 2, 3). In qualunque altro posto, il suo riposo sarà sempre imperfetto e passeggero. 
    La Croce è il letto dove ha riposato l’Amore, quando ebbe adempiuta la sua missione. Ai piedi di questo albero 

sacro riposò anche Maria Santissima. Nel suo supremo dolore, non poteva avere, per il suo purissimo cuore, altro 
luogo di riposo. Quanto di più avrebbe sofferto, quel cuore amante, se non avesse potuto appoggiare il suo capo sullo 

stesso letto sul quale riposava il suo diletto! 
      Prima che un’anima giunga a questo punto, dovrà stancarsi un poco, perché dovrà salire là dove la natura non 
trova né attrattiva né incoraggiamento. Ma una volta arrivata su questa altura, non le resta  altro da fare che sedersi e 
intensificare il suo amore, contemplando il dolce peso che pende dal sacro albero. Per nessuna cosa, dunque, si turbi 
quest’anima, perché trova tutto in Gesù Crocifisso. Molte volte le hanno parlato di Lui uomini e libri, ma dopo aver 
letto il libro dei libri, ed ascoltato la voce del Maestro dalla sua cattedra di dolore, quanto povere e fredde l’anima 
riconosce le idee che ha letto e udite!  

      Che le parlino o no gli uomini, è indifferente. Preferisce sempre alle parole umane, anche sublimi, passare alcuni 
minuti ai piedi di un Crocifisso, anche se non è in grado di fare altro che contemplarlo in silenzio. Dove c’è sacrificio 



e sangue, non c’è bisogno di parole; la voce del sangue è così eloquente che non c’è nessuno che non la capisca e resti 
insensibile. Quanta efficacia e fecondità non ha il silenzio ai piedi di Cristo, morto per amore degli uomini! Di quanta 

scienza, luce, fortezza e santità è sorgente! 
     Chi è giunto a questo punto, vorrebbe far conoscere a tutti che soltanto qui si trovano tutti i beni che le creature 

solo a gocce ci possono dare. Finché non si arriva a questo luogo dove si consuma l’unione con l’Amato, l’amore sarà 
poco fecondo. Fuori di questo luogo, l’amore sarà sempre poco e risentirà sempre di qualche cosa di individuale. 

Quando invece un cuore arde di amore per il Dio del Calvario, scompare tutto ciò che è imperfetto o sa di egoismo. 
L’anima, seguendo l’esempio di Gesù sulla Croce, apre le braccia e accoglie tutti, perché vede che tutti valgono lo 
stesso prezzo: Cristo ha riscattato tutti col suo proprio sangue. 
   Al vedere tante vittime volontarie immolarsi con una vita di sacrificio, lontane da ogni conforto umano, col sorriso 
sulle labbra e il cuore aperto per far sentire a tutti, senza eccezione, la loro carità, si meraviglia chi non conosce la 
potente molla che le sostiene e le muove. Ma quelli che sono penetrati nell’amore del Dio del Calvario, capiscono 
subito tutto. Si apre per questi il libro misterioso: tutto gli rivela il sangue di quell’Agnello innocente che è stato 
consegnato alla morte per riscattare tutti, popoli e nazioni, senza alcuna eccezione. A queste anime misticamente 

morte si può ripetere il cantico nuovo che cantavano gli angeli all’Agnello immolato, di cui parla san Giovanni 
Apostolo: “Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli” (cf. Ap 5, 9). Tu sei degna, anima immolata, di 

aprire il libro sigillato con i sigilli della divina carità, e penetrare nella profondità dell’amore di Dio e del prossimo, là 
dove risiede nella sua pienezza. E così, quel Gesù morto su una croce, che per altri è un libro chiuso, per colui che ama 
è invece la più alta sapienza e la più profonda scienza. L’amore gli ha aperto i sigilli e gli ha fatto leggere in quel libro 
che contiene ogni scienza. All’anima che è giunta a questo amore le verrà pure detto, come all’Agnello sacrificato: tu 
sei degna di ricevere il potere, la divinità, la sapienza, la forza, l’onore, la gloria e la benedizione, perché di tutto si è 
reso capace chi ha scoperto il mistero della Croce (cf. Ap 5, 12). A quelli che si stupiscono del suo operare sovrumano 
e quasi divino, l’anima amante mostra il Crocifisso, come fece san Bonaventura a san Tommaso d’Aquino, e dice loro: 
questa è la fonte dove io attingo tutta la mia scienza e la mia grandezza, senza fare altro che contemplarlo con amore e 
imprimere baci sulle sue piaghe. Nel Crocifisso si estingue la mia sete di sapere. So che tutto ciò che insegnano i libri 
è scienza morta. Solo quella che insegna il mio Gesù immolato per me è una scienza viva, che penetra, convince, 

illumina e opera meravigliose trasformazioni. 
A quante anime, contemplando la morte di Gesù, si è squarciato il velo (cf. Mt 27, 51) che nascondeva loro il “sancta 

sanctorum”: il suo Cuore, tabernacolo interiore che racchiude tanti tesori di ricchezze infinite! 
 
LA CROCE, PREZZO DELLE ANIME. Saremo capaci di disprezzare tutto, generosamente, solo quando ci  saremo resi 
conto del valore dell’anima nostra, con le immense ricchezze che contiene in sé, e che tutto il resto non vale nulla al 
suo paragone. Questa verità, nascosta per tanti, ce la rivela la morte del Figlio di Dio. Considerando quanto vale un 
Dio, si capisce quanto vale l’anima nostra, comprata col suo sangue e la sua morte. Questo grande mistero di bontà lo 
ha capito colui che ama, che per questo disprezza tutto; gli basta il Crocifisso. 
 

 Se l’anima fortunata, che ha in sé questo carattere del divino amore, è un ministro di Dio, un suo apostolo chiamato 
a lavorare nella sua vigna, il bene che consegue dal suo ministero è immenso. Attinge in abbondanza le acque dalle 

fonti del Salvatore (cf. Is 12, 3), dalla stessa sorgente, per dar vita alle anime, e a quante anime! 
       Nelle piaghe di Gesù ha letto il valore delle anime e ha capito che, quando offre con le sue mani l’Ostia 
immacolata all’Eterno, lo fa per le anime, per le quali Gesù vittima si offre e si immola continuamente. Se con 
venerazione tocca i vasi sacri che contengono il Sangue dell’Agnello divino, quel Sangue è destinato a cadere sulle 
anime, infinitamente più preziose dei vasi d’oro o d’argento. Quando qualche anima assetata di amore e di luce gli si 
avvicina, sa apprezzare, come un vero ministro di Dio, i tesori che gli sono stati affidati dal Supremo Signore. Fa di 
tutto per conservarli bene e aumentarli, e per questo si avvicina all’anima con la stessa venerazione e rispetto con cui 
si avvicina all’altare; ne custodisce e ne aumenta la grazia di cui il Signore l’ha adornata, e fa in modo che un tesoro di 
infinito valore come l’anima, non cada né si disperda, così come fa attenzione a non far cadere neppure il più piccolo 
frammento dell’Ostia consacrata o una piccola goccia del preziosissimo Sangue. 
      Sa che lavora nel campo del Padre di famiglia, e con pazienza e amore, a costo dei più penosi sacrifici, usa tutti i 
mezzi perché, a suo tempo, possano produrre i frutti che il Padrone esige e gli chiederà con diritto e giustizia. Dio, fra 



le sue immense ricchezze, non ha un tesoro più grande e che più apprezza di un’anima, poiché nessun’altra cosa ha 
comprato con il Sangue del suo Figlio Unigenito. Quanto sono sconosciuti o poco apprezzati questi tesori anche da 

tanti suoi ministri! Quanti, invece di prenderne cura, come ne sono obbligati, li sciupano o li disperdono! Solo chi 
possiede il divino amore, attinto dalle Piaghe di Gesù morto in Croce, potrà compiere questo sacrosanto dovere, e alla 

fine della sua vita, dire come Gesù: “Padre Santo... ho conservato nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho 

custoditi; nessuno di loro è andato perduto” (cf. Gv 17, 12). 

Chi non riconosce in sé, in grado piuttosto elevato, questo carattere dell’amore, se lo procuri con ogni mezzo; si 
eserciti in atti di amore verso quel Volto divino, esangue nel pallore della morte, oscurato per dar luce alle anime, 
attirandole a Sé con la forza dell’amore. Così avrà compimento la promessa del Salvatore: “Quando sarò elevato da 

terra, attirerò a me tutte le cose” (cf. Gv 12, 32).                                       
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  GESU’ SACRAMENTATO,  

 CENTRO DI ATTRAZIONE43*  
 
 “Il fuoco sarà tenuto acceso sull’altare e non si lascerà spegnere; il   sacerdote vi aggiungerà legna ogni 

mattina” (cf. Lv 6, 5)    
                                                                                           

 DIO CON NOI. L’ordine che Dio diede nel Levitico di tenere sempre acceso il fuoco sull’altare, lo dà anche a noi 
nella Legge di grazia, e si osserva ogni giorno molto meglio che nella Legge antica. Tutti i giorni, nella  S. Messa, 
mediante le parole del sacerdote, scende dal cielo il nuovo fuoco che arde continuamente sui nostri altari, e lì resta in 
attesa delle anime, per infiammarle del suo divino amore. 
     Fra i simboli con i quali Dio si è compiaciuto di manifestarsi a noi, uno dei più preferiti da Lui pare sia stato quello 
del fuoco. Sul Sinai fece sentire la sua voce al popolo di Israele fra fiamme di fuoco (cf. Es 19, 18; 24, 17). Con il 
fuoco consumava le vittime e gli olocausti che gli venivano offerti (cf. Es 29, 17), manifestando così la sua presenza e 
il suo gradimento. Gesù disse: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” (cf. Lc 12, 49). E con lingue di fuoco si 
manifestò anche l’Eterno Amore, quando scese sugli Apostoli nel Cenacolo (cf. At 2, 3), per disporli ad andare ad 

incendiare tutto il mondo. 
     L’anima che ama Dio è quella che meglio ha inteso questa verità – il fine della venuta di Gesù su questa terra -, la 

predilezione di Dio per il fuoco, e anche quella che meglio osserva il suo comando che quel fuoco sia alimentato 
continuamente sull’altare del suo cuore, come si faceva sugli altari degli olocausti nella Legge antica. Ha capito che se 
Dio sceglie il fuoco fra le sue creature è perché messun’altra esprime come questo elemento gli effetti che l’amore 
produce nelle anime. L’anima l’ha capito e per questo anch’essa sente la necessità di ricorrere al fuoco per esprimere 
il suo amore, e da una dolce forza è attratta al Tabernacolo, forno che Gesù ha lasciato acceso sulla terra per 
alimentare il fuoco del divino amore nei cuori. Nel Tabernacolo delle nostre chiese c’è il fuoco a cui ricorre l’anima 
amante per alimentare il suo amore. Pur essendo così nascosto, l’anima amante, o Signore, ti trova e vola verso di Te 
attratta dai tuoi ardori! Con Te riposa, gode, ama, e canta il cantico dell’amore. Ma, è penoso dirlo, se tante anime 

riposano ai piedi di Gesù, e in Lui trovano il loro gaudio, per quante altre, avvicinarsi a Lui non è senza sofferenza. 
Sanno che lì c’è Gesù; che rimane lì per essere il loro conforto, ma non sentono la sua presenza. Restano fredde e 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, novembre 1926, pp. 302-308. 
 



insensibili davanti a Lui. Non conoscono ancora come sono le consolazioni di Gesù e come possiamo riceverle, 
sempre che vogliamo. 

   Abbiamo sentito dire da alcune: “Io soffro quando mi comunico, soffro nel far visita a Gesù Sacramentato, perché 
quanto più mi avvicino, meno mi sembra di sentirlo. E quando sento dire che Lui è rimasto nell’Ostia Santa per essere 

il nostro conforto, più aumentano le mie sofferenze  al vedere che io non mi trovo nello stato di queste anime”. Senza 
dubbio è penoso, ma la maggior parte della colpa ricade su esse stesse. Le cose spirituali sono molto diverse da quelle 

materiali e sensibili, e appunto per questo anche le consolazioni dello spirito sono differenti da quelle che 
percepiscono i sensi.  Chi non si penetra bene di questa verità, soffre e non è disposto a poter gustare le pure gioie e 
consolazioni dell’anima. Voglia Dio illuminare tutti con la sua luce sovrana, perché possano trovare in questo 
Sacramento la felicità e la gioia che trovano le anime amanti, avendo per guida la luce oscura della fede e non  le 
impressioni ingannatrici dei sensi.  
     Se per vivere la vita spirituale, per amare Colui che è puro spirito, è sempre necessaria la fede, per quelli che si 
avvicinano a questo sacramento di amore, chiamato per eccellenza: mistero di fede, è più necessaria ancora. Questa 
deve sempre essere la lampada sicura che ci accompagna quando specialmente ci avviciniamo a questo mistero di fede 

e di amore, ricordandoci che solo la luce della fede è luce pura per l’amore, mentre per i sensi è oscurità. Il riposo che 
l’anima trova in Gesù, è il riposo della fede; di quella fede che, sola, può farle dire davanti ad un Tabernacolo, anche 

in mezzo a tutte le aridità e insensibilità immaginabili: Qui c’è Colui che l’anima mia ama, che si immolò un giorno 
sulla Croce per me e continua ad immolarsi in ogni momento, restando in stato di vittima su questo altare. 
 
L’EUCARISTIA, MISTERO DI FEDE. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio si compirà. Qui sta Colui che ha 
detto: “Questo è il mio Corpo” (cf. Mt 26, 26), “io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (cf. Mt 28, 20). 
Questo mi dice la fede e me lo assicura senz’ombra di dubbio. Poggia sulla parola di Dio, di quel Dio che non può 
ingannare. Quante consolazioni in queste verità, considerate posatamente alla sola luce della fede! E’ per mezzo di 
questa, con la sua certezza, che l’anima trova tutte le consolazioni che mai potranno darle le creature. Nessuna può 
parlare in questo modo; né merita che le si presti una fede assoluta, poiché tutte sono soggette a inganno e illusione. 
Ma Gesù non si inganna, non può ingannare: è la Verità per essenza, la parola eterna che non cambia mai. Chi crede e 

si appoggia sulla parola di Dio, è forte e potente con la stessa forza e potenza che Lui ha. Chi crede in Dio vivrà in 

eterno (cf. Gv 6, 51; 11, 26). Ecco i motivi su cui l’anima riposa in piena tranquillità e pace, la pace perfetta che né il 

mondo né alcuna creatura possono dare. Per placare l’ansia infinita dell’anima nostra, è necessaria la verità; senza la 
verità non basta, né mai basterà nessuna grandezza né bellezza; e la verità completa e perfetta risiede solo in Dio, nella 
sua parola, nella fede. Chi non ha provato la gioia che dà all’anima abbattuta, oppressa a volte dal dolore e 
perseguitata dai nemici con penose e insistenti tentazioni, entrare in una chiesa, cercare l’altare dove risiede la Verità 
per essenza, Gesù, e all’ombra di quel Tabernacolo solitario, dire: Ecco là il mio Creatore, il mio Salvatore, il mio 
Padre e un giorno il mio Giudice; Colui che è Via, Verità e Vita (cf. Gv 14, 6), e sta lì per me, per essere mia guida, 
mio maestro, mia difesa e forza…; chi non ha provato queste intime consolazioni dell’anima, non sa che cosa sia 
consolazione e gaudio, perché mai li ha veramente gustati. E pensare che questi sono sempre in mano nostra, come lo 

è la fede! La fede è il fondamento solido, stabile e sicuro di tutte le nostre gioie; senza di essa, tutto è confusione, non 
esiste per l’anima né riposo né pace. 

 
L’EUCARISTIA, SACRAMENTO DI AMORE. Mai mancherà, in un’anima che ama Dio, questo carattere dell’amore, cioè 
un ardente desiderio di consumarsi di amore per Gesù Sacramentato, di avvicinarsi a Lui per alimentare e avvivare il 
fuoco del suo amore e riposare ai suoi piedi, godendo di queste consolazioni della fede. E’ proprio dell’amore sentire 
il bisogno della presenza e dell’unione con l’amato. E sapendo che l’amato è così vicino, sui nostri altari, nelle nostre 
chiese, forse nella nostra stessa casa, è impossibile che l’anima non si senta attratta a Lui, e corra, appena può, sia a 
riceverlo sacramentato nel suo cuore, sia per visitarlo nella sua prigione di amore, ripetendo con il salmista: “Quanto 

sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti! L’anima mia brama gli atri del Signore e si sente venir meno per il 

desiderio di entrare in essi e restare unita al mio Signore” (cf. Sal 83, 2-3. E quando poi si trova con Lui, dice con lo 
stesso profeta: “Il passero ha trovato la casa e la tortora il nido” (cf. Sal 83, 4 vulgata). Passeri che non sanno dove 
posarsi e tortore che gemono, sono tutte le anime amanti. Non c’è per loro altro luogo di riposo in questo deserto del 
mondo se non con Gesù, nel suo santuario, dove Egli risiede vivo e vero. Gesù Sacramentato è la loro luce in mezzo 



alle tenebre, è il faro che illumina il sentiero dell’amore per il quale esse vanno, anche se a volte si trovano nella 
penosa notte dello spirito e nessuno le comprende né sa dare loro la luce e il consiglio di cui hanno bisogno. Gesù 

mostra loro, dall’Ostia santa, le qualità che l’amore deve avere per essere vero e sicuro: la continua immolazione nel 
silenzio, nella solitudine, nell’oblio; la privazione di ogni conforto sensibile e, al tempo stesso, il riposo tranquillo e la 

pace.        
 L’anima si consola al vedere questi segni nel suo povero amore. Che gioia è, per chi ama, vedere chiaramente, alla 

luce della verità, che il suo cammino è sicuro; è il cammino che la conduce e l’avvicina all’Amore, lo stesso per il 
quale è passato l’Amante dell’anima sua! Ecco qui come, per l’anima che ama, è Gesù Sacramentato: luce, 
consolazione, riposo, e il braciere ardente al quale ricorre ogni giorno e in ogni momento con lo spirito, per consumare 
tutto ciò che di imperfetto vede in sé, e alimentare il fuoco del suo cuore.      
 Colui che lascia con indifferenza, potendo farla, una Comunione o una visita a Gesù, dà un chiaro segno che il suo 
amore è ancora troppo imperfetto. Non si rende conto della grande perdita che è lasciare di avvicinarsi una volta di più 
a quell’eterno amico che è rimasto con noi nascosto, occultando i suoi splendori, affinché potessimo avvicinarci a Lui, 
senza timore, per arricchirci delle sue grazie.   

      L’amore ha ali molto leggere, che nessuno può trattenere, quando sta lontana, col corpo, la persona amata. Vola 
senza posa, con lo spirito, verso il bene che ama e lì svolazza intorno a quelle fiamme in cui l’anima amante desidera 

essere consumata, dimenticando ogni altro amore che non sia Lui o che non porti a Lui. Ma in Lui come si ingrandisce 
la carità nelle anime! Gesù Sacramentato è il legame di unione più intimo e reale che unisce tutti quelli che vivono nel 
suo amore. In Lui, l’anima si sente vicina, intimamente unita a tutte le anime sante; ma soprattutto si sente unita a 
Maria, a quel cuore purissimo e amante che, come nessuno, ama Gesù e vive in Lui. 
   Quale e quanta relazione di amore ha la Vergine Maria  con Gesù Sacramentato e con le anime che lo amano! E’ un 
solo amore, sono tutte scintille di un solo fuoco, di quel fuoco che si accese in Maria. 
   Fu questa Madre di amore che impastò questo pane divino per darlo in nutrimento alle anime. Per le anime amanti, 
non c’è dubbio che Maria ebbe, come Madre nostra, un pensiero speciale, quando preparò questo pane del cielo, 
poiché vedeva il grande rimedio che sarebbe stato per quelle anime, nei loro deliqui d’amore, quest’unico alimento 
capace di alleviare chi soffre le pene dell’amore. Maria fu la fornace che accolse e contenne il fuoco disceso dal cielo, 

di cui sono accese tutte le anime che amano.  
   Ben intende tutto questo colui che ama, e per questo non si affligge per nessuna separazione o distanza delle persone 

più amate. In Gesù, egli trova tutti e a tutti vive unito, convinto che fuori di Gesù non esiste né amore né amicizia. In 
Lui, gli affetti naturali e legittimi diventano soprannaturali e santificano. Per questo, il cuore buono e puro si sente 
attratto verso Gesù, perché nessuno come lui sente tanto la necessità di amare. Sa che per poter amare davvero è 
necessario amare in Gesù. 
   Le anime veramente amanti di Dio si lanciano a questa fonte dell’amore quasi come l’anima si lancerà nell’eterno 
amore, quando, libera dai legami del corpo, si unirà per sempre a Lui per amarlo perfettamente! E’ così che queste 
anime amanti possono adempiere il precetto della carità: “Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli 

altri” (cf. Gv 13, 34). E per poterci amare in questo modo, aggiunse: “Rimanete nel mio amore” (cf. Gv 15, 9).    
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  AMORE  A  MARIA  SANTISSIMA44*  

 
 “Io sono la madre del bell’amore” (cf. Sir 24, 24 vulgata) 

     

 MARIA SANTISSIMA, ESEMPLARE DI AMORE. La Santa Chiesa mette sulle labbra di Maria queste parole dello 
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Spirito Santo: “Io sono la madre del bell’amore” (cf.Sir 24, 24 vulgata). L’anima che veramente ama Dio, meglio di 
alcun’altra ha capito questo e con piacere sente l’intima unione che la Vergine Maria ha con l’oggetto del suo amore e, 

per questo stesso, anche con essa. Quel Dio che essa ama è Figlio di Maria, la scelse Lui per madre, e Maria poté 
chiamarlo figlio suo. Anche lei può chiamare Maria sua Madre, poiché lo è con tutta verità, e può andare a Lei a 

chiederle che le dia Gesù, suo fratello, il quale si è imparentato con noi e si è fatto nostro per mezzo suo. 
 Quanto più si ama Dio, più si sente questa parentela divina con Gesù e Maria. E’ vero che per amare Gesù è 

necessario amare Maria, ricorrere a Lei, invocare il suo patrocinio, poiché, come dicono tutti i santi, per le sue mani 
passano tutte le grazie, soprattutto quella che le contiene tutte: l’amore di Dio. Ma è anche certo che, per amare Maria, 
con amore ardente e sincero, è necessario amare Dio ed essere presi totalmente dal suo amore. Chi potrà suggerirmi 
parole adatte ad esprimere la delicatezza e la forza con cui sa amare Maria il cuore che ama Dio? Come la Vergine 
Maria, chi ama Dio può dire: “Quel Dio che mi ha creato riposa nel mio tabernacolo”, o nell’anima mia; avendo 
assicurato Nostro Signore Gesù Cristo che Dio stabilisce la sua dimora nell’anima che lo ama. L’anima mia è stata 
fatta, dall’amore, suo trono, sua dimora. Il Re assoluto dell’anima è quel Dio che tutto governa e dirige con somma 
giustizia, sapienza e potere infinito. Come, quindi, non regolerà l’amore verso sua Madre, essendo padrone assoluto di 

un cuore, e potendo disporre di tutti i suoi affetti e movimenti e dirigerli secondo il suo gusto e beneplacito? Con 
quanto piacere li dirige verso sua Madre, verso quella creatura che Egli ama di più e desidera vederla amata! Quando 

Dio è padrone di un cuore, lo dirige sempre verso la sua dolce Madre, come ha rivelato ad alcune anime sante, fra le 
altre alla Beata Veronica da Binasco,45 alla quale Gesù disse che, pur compiacendosi tanto che lo compatissero per le 
sofferenze subite per noi nella sua Passione, avrebbe gradito di più che si compatissero le pene e i dolori della sua 
Santissima Madre. 
 Amare Maria, la Madre di misericordia e di clemenza, il rifugio degli sventurati, dei poveri, dei peccatori, è la cosa 
più consolante della nostra santa Religione. E’ tanto vero questo, che anche nei cattivi cristiani che hanno dimenticato 
Dio e che hanno quasi perduto la fede, vediamo che la maggior parte di essi amano in qualche modo Maria. In qualche 
modo, abbiamo detto, poiché non è certo molto buono il loro amore, non procedendo dal vero Amore che è Dio, dal 
quale sono separati per il peccato. Ma tuttavia la amano; hanno dei sentimenti che li muovono verso di Lei, e sebbene 
non tutti vogliano confessarlo, in verità è così. Lo ripetiamo: in fondo al loro cuore, pochi, molto pochi sono i cristiani 

che restano interamente insensibili all’amore di Maria, quando sentono parlare di Lei, della sua bontà, della sua 
clemenza. Ella, come Madre di tutti, ama tutti e a tutti fa sentire gli effetti della sua bontà, come Ella stessa rivelò a 

santa Brigida,46 dicendole che non esiste peccatore sulla terra, per infelice che sia, che sia interamente privo della sua 
bontà e misericordia; poiché i peccatori ottengono almeno di non essere tanto molestati da tentazioni, come invece lo 
sarebbero senza il suo favore. Dio stesso pare che abbia dato all’amore di Maria un non so che di particolare, di 
amabile, per poter esercitare su tutti indistintamente, giusti e peccatori, l’ufficio di mediatrice fra questi e Lui. Non è 
quindi strano che tutti sentano nell’anima gli effetti dell’amore materno di Maria. E se questo sentono anche i cuori 
morti alla grazia, dove è interamente spento il fuoco della divina carità, che succederà nei cuori dove arde con 
perfezione, in tutta la sua attività, il fuoco sacro dell’amore di Dio, che abita nell’anima che ama, per trasformarla in 
Sé, sicché essa non voglia se non ciò che Lui vuole? L’amore a Maria, all’Eletta del Signore, è tanto forte, potente e 

vivo, da non potersi esprimere. Racchiude in sé, come l’amore di Dio, segreti e misteri tanto ineffabili, che la nostra 
rozza penna non può decifrarli e preferirebbe non dire nulla. Tacere è spesso ciò che soddisfa colui che ama e sente 

ciò che di divino e ineffabile racchiude l’amore. Ma per quelli che ancora non hanno gustato gli infiniti godimenti 
dell’amore, o li hanno provati in modo molto limitato e superficiale, è necessario parlare, dire qualcosa, far capire loro 
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 La beata Veronica nacque a Binasco, in provincia di Milano e diocesi di Pavia, nel 1445 da una famiglia di contandini, povera di mezzi economici ma ricca di 

virtù e di senso religioso. All’età di 22 anni entrò nel monastero agostiniano di santa Marta a Milano, in cui passò santamente tutta la vita, esercitando l’umile 

mansione di suora questuante e dove pure morì il 13 gennaio 1497. Umile e semplice, si sottopose a dure mortificazioni, nonostante le sue fragili condizioni di 

salute. I suoi più antichi biografi le attribuiscono estasi e visioni frequentissime, il dono delle lacrime, della profezia e della penetrazione degli spiriti. Cf. Antonio 

Rimoldi, Veronica da Binasco, Bibliotheca Sanctorum, vol. XII (1969), coll. 1050. 
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  Santa Brigida di Svezia è nata nel giugno 1303 ed è morta il 23 luglio 1373. E’ fondatrice dell’Ordine del San Salvatore. Lo volle avviare, dopo la morte dello 

sposo (avvenuta il 12 febbraio 1344), nella solitudine di Alvastra, “come contrappeso alla mondanità, con il fine specifico di espiare i peccati del paese, e quindi di 

curare in modo speciale il culto della Passione del Salvatore e della Compassione della Ss.ma Vergine”. Gli scritti che ci rimangono di santa Brigida sono tutti 

riuniti o contenuti nell’unico volume dal titolo “Rivelazioni”.  Cf. Igino Cecchetti, Brigida di Svezia, Bibliotheca Sanctorum, vol. XII (1969), coll. 439-510, cit. 

col. 469. Santa Brigida è una delle donne, insigni per santità e dottrina, dichiarate dal Papa Giovanni Paolo II compatrone di Europa. 
 



che c’è molto di più. Nell’amore ci sono, a misura che si va perfezionando, gioie tanto pure e delicate che potranno 
capirle solo quando le provano. Bisogna stimarle e andare avanti, sebbene convinti che con le nostre parole 

abbasseremo molto delle realtà così sublimi e dolci. La Madre nostra ci perdonerà se, parlando del suo amore, non 
riusciamo a dire ciò che volevamo dire, e in considerazione del nostro sincero desiderio di attirare cuori al suo amore, 

faccia che queste povere parole penetrino nelle anime dei suoi fedeli amanti e diano loro luce, gioia e pace, anche 
nelle pene di amore, in cui a volte possono trovarsi, e tutti infiammino del desiderio di amare e servire sempre più una 

Madre così dolce. 
 
PROFONDITA’ DELL’AMORE DI MARIA. Che l’amore di Maria Ss.ma racchiuda in sé misteri inspiegabili, come quello 
di Dio, è la cosa più logica e naturale. Perché, pur essendo vero che Maria è una pura creatura, le supera tutte in 
potenza, santità e grandezza. Non si può paragonare a nessuna di esse; bisogna salire fino al trono di Dio e solo là 
considerare la sua eccelsa grandezza, di Madre, di Figlia e di Sposa di Dio. Misurare la grandezza di questa sua Eletta, 
solo Dio può farlo, come anche solo Lui che glieli ha dati, può conoscere i misteri racchiusi nell’amore di  Maria. 
L’anima amante di questa Madre amabile, crede a volte, portata dagli ardori del suo amore, di arrivare ad essere 

padrona di quel puro Cuore, da cui si vede tanto teneramente amata, sembrandole che anch’essa, a sua volta, lo ami, lo 
comprenda, poiché non vede in esso che il cuore di una tenera Madre, e anche di una sua sorella, figlia della medesima 

madre Eva. Ma, molto presto, se si mette a parlare di quell’amore che a lei sembra essere tanto accessibile, le succede 
come quando si vuol parlare dell’amore di Gesù; non può farlo, non sa dire niente. La parola le muore sulle labbra, e 
le passa la voglia di parlarne, vedendo che tutto ciò che può dire non è quello che sente dell’amore di Maria, e che le 
sue parole non fanno che sminuire gli incanti di quel celeste amore. E così, se da una parte l’amore le impedisce di 
parlare, l’impossibilità di farlo come tale amore merita, la fa tacere, o non le permette di dire altro che queste poche 
parole: Maria, sei mia Madre! Io amo Maria, ma non so come, né posso dire ciò che sento di questo amore… 
 Tutto ciò che si riferisce  alla Ss.ma Vergine richiama l’attenzione e l’interesse delle anime sinceramente cristiane. 
A volte basta loro solo sentire o ricordare il suo nome o la parola “madre”, perché il loro cuore si commuova, il loro 
pensiero voli subito a quell’unica che di madre possiede con tutta perfezione il nome e l’amore. Anche se a loro tutto 
interessa e le attira, tuttavia nello stesso tempo queste anime non trovano niente che le soddisfi pienamente. Gustano le 

letture che trattano di Lei, amano sentir parlare della sua bontà, della sua bellezza, della sua misericordia, del suo 
amore, ma nulla le soddisfa; sembra anzi che si stanchino e cerchino altro, ma inutilmente. Vorrebbero sentir parlare 

delle grandezze, della gloria, dell’immenso potere di questa Regina, ma considerarla solo così non le soddisfa, perché 
l’amore chiede la parità ed esse si vedono povere, piccole e misere. Vorrebbero considerare questa purissima Vergine 
come una loro sorella, figlia della madre comune, Eva; considerarla come una creatura che è passata su questa terra 
come noi, vivendo una vita umile, povera e semplice, in mezzo a fatiche e dolori; ma l’amore nemmeno di questo si 
contenta, perché è proprio di coloro che amano compiacersi e godere del bene della persona amata, e sanno che la 
dolce Amata del loro cuore ha tanta gloria che, anche quando non appariva che povera e umile creatura, la sua 
grandezza era immensa e incomprensibile. Amano considerarla santa, pura, senza macchia, fin dalla sua immacolata 
Concezione; ma poiché si sentono peccatrici, cariche di miserie e di colpe senza numero, hanno bisogno di 

considerarla anche come Madre di misericordia, rifugio dei peccatori e che non disdegna i poveri e miserabili. Amano 
considerarla nella gloria, elevata su tutti gli Angeli e i santi, in un trono inferiore solo a Dio; ma vogliono anche 

tenerla vicina a sé, poiché Maria è la Mediatrice con Dio, da cui Ella può ottenere per loro il perdono e la misericordia, 
di cui ha tanto bisogno la loro povera anima. 
 In conclusione, abbiamo bisogno di considerare Maria Ss.ma nello stesso tempo grande e piccola, cioè che non 
disdegna di abbassarsi fino alla nostra piccolezza, potente e misericordiosa: pura, santa e immacolata; ma anche 
rifugio dei poveri peccatori, dei nati in peccato e inclini al male e alla colpa. Regina grande e potente, Madre e Sorella 
nostra, della nostra stessa natura. E poiché, con tutte queste qualità messe insieme, non possono parlarci di Lei né i 
libri, né i maestri, né alcuna creatura, da qui deriva il vuoto che sempre resta nel nostro cuore, e che l’anima amante di 
questa celeste Madre dell’amore soffra, e neanche le massime lodi che le si possano tributare la soddisfano 
pienamente. Solo il cuore e l’amore possono simultaneamente sentire tutti gli effetti che l’amore di Maria reclama e 
necessita. 
 Per le anime che amano teneramente Maria e desiderano amarla sempre più, è spesso causa di penose sofferenze 
provare questi diversi effetti dell’amore. Non sanno che la causa che li produce è l’amore stesso, l’amore più intenso e 



più puro, che è giunto dove deve giungere ogni amore grande e divino: all’ineffabile. Soffrono, credendo di tornare 
indietro, di andare raffreddandosi perché non sentono, come prima sentivano, quegli ardori che le entusiasmavano in 

tutto ciò che si riferiva all’Amata del loro cuore. 
 Ma non si affliggano queste anime, poiché è proprio dell’amore, quando si perfeziona spiritualizzandosi di più, 

lasciare il vuoto nei sensi, o nella parte sensibile, dove più risiede l’amore quando è ancora piccolo e imperfetto. 
Quando la carità di Dio ha preso veramente possesso di un’anima, anche l’amore verso questa tenera Madre deve 

cambiare direzione, abbandonando tutte quelle sensibilità da principianti, in cui non c’è il vero amore, e molto meno i 
suoi progressi. E’ così che l’amore verso la Madre del bell’amore si stabilisce, si fortifica e si consolida quando, come 
nell’amore di Dio, i sentimenti restano digiuni, privi di quel cibo che li attira. Ma se si esaminano nell’intimo della 
loro anima, dove l’amore ha stabilito la sua dimora, subito cominceranno a vedere che quei teneri sentimenti verso la 
loro Madre celeste in realtà non si sono estinti; si sono fatti meno intensi, perché sono più spiritualizzati. Per Maria, 
per la sua gloria, perché sia più conosciuta e amata, le anime amanti sono pronte a sacrificarsi, a perdere tutto, anche la 
vita; e sebbene la parola non riesca ad esprimere ciò che sentono e quanto amano questa amabile Signora, il cuore 
ama, e ama molto; e spesso, senza che quest’anima lo avverta, attirerà più essa all’amore di Maria con poche parole, 

che un predicatore che non abbia quell’amore, con lunghe e belle prediche. 
 
IL VERO AMORE A MARIA. In che cosa fanno dunque consistere queste anime, vere amanti di Maria, il loro  amore e la 
loro devozione verso di Lei? Nell’amore di Dio. Dove c’è, Lui insegna tutto. Conforme a questo amore si modella e 
prende forma l’amore a Maria! Lo fanno consistere, piuttosto che moltiplicare le pratiche di devozione, nel compiere 
con più fedeltà e diligenza le pratiche che hanno: non nel recitare preghiere imparate a memoria, senza quasi rendersi 
conto di ciò che dicono, né in pratiche esteriori abitudinarie e meccaniche, ma nel sentimento intimo dell’anima, dove 
risiede la sostanza della devozione. Lo fanno consistere nelle disposizioni del cuore che è sempre pronto ad inclinarsi 
a ciò che sia gradito a Lei, nel servizio di Dio e nel compimento dei loro doveri, indovinando i suoi più piccoli 
desideri; in un continuo ricordo della sua bontà e tenerezza, nel ricorrere a Lei spesso, anche col solo pronunciare il 
suo Nome; nel sentire sempre la necessità del suo aiuto, invocandola spontaneamente e con naturalezza, con la mente, 
con le labbra e con il cuore; nello sperare tutto da Lei, specialmente tutto ciò che riguarda la salvezza e la 

santificazione della propria anima, avendo nel suo amore come un pegno sicuro della propria predestinazione, a 
somiglianza di san Gabriele  dell’Addolorata, il  quale aveva tanta sicurezza su questo punto tanto oscuro per tutti, che 

il suo direttore, temendo che provenisse da qualche principio di presunzione, si credette in dovere di avvertirlo. Ma 
subito si persuase che Gabriele poggiava tutta la sua fiducia in Maria, che amava tanto teneramente, e a cui si era 
consacrato così in pienezza che gli sarebbe sembrato fare un affronto alla Madre sua dubitando, in qualche cosa, della 
sua bontà. Per questo, ripeteva spesso, e con lui lo vanno ripetendo tutti gli amanti di Maria: In te, Signora, ho 

sperato, non sarò confuso in eterno. 
 A Maria vola il pensiero degli amanti di Dio quando il loro cuore brama di vederla senza veli nella patria celeste, 
perché sanno che Ella è la porta del cielo. A Maria accorrono quando soffrono, perché Lei è la consolazione degli 
afflitti; a Maria ricorrono quando il demonio li assale, perché Lei ha vinto il dragone infernale. E quando qualche 

pericolo li minaccia, o le passioni premono, e le tenebre oscurano il loro spirito, e l’anima non sente il calore 
vivificante dei raggi del sole divino, a Maria, mistica Luna, si rivolgono, e non temono la notte, perché Ella è anche 

l’Aurora della divina Luce. 
 E al cadere delle ombre della morte, nell’ultimo giorno della nostra vita, Maria verrà a consolarci con la sua 
presenza, la  più sicura foriera del Sole di Giustizia, che poi ci illuminerà eternamente. Per questo, in vita e in morte, 
ripetono con la più ferma fiducia: “Non temerò alcun male, perché tu sei con me” (cf. Sal 22, 4). 
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  IL   SILENZIO  INTERIORE47*  

 
 “Sieda costui solitario e resti in silenzio” (cf. Lam  3, 28) 

 

 L’AMORE AGISCE IN SILENZIO. Quando un’anima si consacra al servizio del Signore, e il Signore comincia a farle 
gustare l’amore, specialmente se prima è stata un po’ fredda e dissipata, si sente tanto felice e riconoscente alla Bontà 

divina per averla chiamata a partecipare ad una gioia tanto grande, che vorrebbe diventare tutta lingua per benedirlo e 
ringraziarlo come conviene. Non si contenta di mostrargli il suo amore con opere sante, dopo aver lasciato quelle 
cattive ed imperfette, sebbene sia questa la prova più sicura; ma sente anche la necessità di esprimergli la sua sincera 
gratitudine con gli affetti del cuore e con le parole, e ad ogni momento sembra che stia dicendo con il real profeta 
Davide: “Tutte le mie ossa dicano: Chi è come te, Signore?” (cf. Sal 34, 10). Nessuno è dolce e soave come sei Tu; 

nessuno è come Te buono, misericordioso e potente; solo in Te è la felicità, la pace, il riposo e ogni sorta di beni… E 
così, o in modo simile, le anime amanti ripeteranno spesso queste espressioni, mostrandosi sempre pronte a intonare 
inni di lode al Signore e a partecipare, con le loro opere buone, alle preghiere pubbliche e private, per poter avere, sole 
o in compagnia, il piacere di lodare il Signore. Tutto questo, che di solito, per l’anima fredda e mediocre, o che non ha 
ancora gustato l’amore di Dio, è cosa pesante e violenta, per quella invece che ha cominciato a sentire in sé il fuoco 
del divino amore, è come una necessità che sente quasi senza rendersene conto. Sente la necessità di mostrare al 
Signore, in tutti i modi e in tutti i tempi, il suo cuore riconoscente e, come è sempre disposta a quanto gli sia gradito, è 
anche ansiosa di esprimere il suo amore a Dio con le parole. Si vedono, queste anime, parlare a lungo e senza 
stancarsi, con amici e persone spirituali, di Dio, del suo amore, di quanto è dolce il suo giogo, e come non c’è 
maggiore felicità che lasciare tutto e dedicarsi continuamente a servire il Signore. Sentono talvolta il cuore così pieno 

di amore, che hanno bisogno di sfogarsi e corrono ansiose in cerca di altre anime attratte come loro dall’Amante 
divino, o cercano qualche ministro del Signore che le ascolti e le comprenda. Se hanno la fortuna di trovarlo, gli 

aprono gioiose il loro cuore traboccante di felicità e si sentono più coraggiose ad andare avanti e unirsi sempre più 
strettamente a Dio. 
 Tutto questo è buono e santo, ma è solo il principio della vita spirituale; sono i primi effetti dell’amore di Dio 
nell’anima.  
 Ma se poi queste anime progrediscono nel cammino dell’amore, e Dio le stringe più intimamente a sé, all’ansia di 
lodare e glorificare la grandezza divina con la parole e tutto il loro essere, succede un gran silenzio interiore ed 
esteriore. Non sanno più che dire; ma nemmeno vogliono o hanno qualcosa da dire. Manca loro la parola, anzi le 
stanca. Il loro spirito non desidera altro che tacere; e in questo silenzio dell’anima esse trovano tutto. Se questo 

silenzio viene interrotto senza necessità, si trovano fuori dal loro elemento; soffrono come un affamato a cui manchi 
da mangiare. Il Dio, che prima esse lodavano e ringraziavano con le loro parole, si è fatto Lui stesso in esse sua 

propria lode. Può ormai abitare in quelle anime come Dio, puro spirito, ed esse possono ascoltarlo, conoscerlo e 
trattarlo come tale: le parole sono ormai superflue, perché nessuna di quelle che possono proferire le nostre labbra è 
capace di esprimere ciò che il cuore sente e la mente pensa. 
 
VANTAGGI DEL SILENZIO INTERIORE. Che un’anima entri in questo silenzio interiore è un chiaro segno che essa 
progredisce e possiede già un grado piuttosto elevato di amore.  
 La sua vita spirituale ha un fondamento già piuttosto solido per continuare. Quasi senza che se ne renda conto, 
vanno operandosi in essa grandi cambiamenti: si sente più disposta all’esercizio di tutte le virtù, ad un maggiore 
distacco da persone e cose; vive in un sentimento di umiltà quasi continuo alla vista del suo nulla davanti a Dio, ma 
tutto nella pace e nel silenzio interiore. 

 Anche esternamente regna il silenzio intorno a loro. Rare volte si sentono queste anime parlare, ma al tempo stesso 
con il loro silenzio quante cose dicono alle persone che vivono con loro! A nessuno dispiace o causa tristezza questo 

silenzio, anzi, al contrario, attira e conforta. Senza sapere perché, si desidera stare insieme a queste persone; e anche se 
non si sentono parlare, ci sembra che abbiano detto molte cose. Accanto a loro passano, senza che lo avvertiamo, le 
ore, e a volte si dissipano dubbi, pene, tristezze, lasciandoci nell’anima desideri di Dio e della virtù.  E  tutto questo in 

                                                
47

* Cf. La Vida Sobrenatural, febbraio 1927, pp. 86-92. 
 



silenzio. 
 Questo silenzio dell’anima, quanto è ricco! Come va avvicinando a Dio, per trasformare in Lui l’anima che lo 

possiede! Di queste anime dice santa Teresa: “Sono più sicure per molti aspetti: si accendono più presto al fuoco del 
divino amore, perché, stando vicino al fuoco stesso, con una piccola scintilla che le tocchi, brucerà tutto; non 

essendoci ostacolo esteriore, quando l’anima se ne sta a sola col suo Dio, c’è gran disposizione ad accendersi”. 
 Beate quelle anime che sanno apprezzare come si conviene questo silenzio interiore, e che quando questo entra in 

esse, sanno chiudere senza timore le porte dei sensi, per godere liberamente di questo tesoro e perché nessuno glielo 
rubi! 
 E’ tanto prezioso questo silenzio che anche là in cielo è quello che meglio esprime le meraviglie di quella beata 
dimora, e forma l’incanto eterno dei Santi, come forma su questa terra il maggior gaudio per le anime che amano. In 
cielo, si sazierà pienamente il nostro cuore quando udrà il Verbo infinito di Dio nel silenzio eterno della Divinità. 
Sulla terra, solo in questo silenzio l’anima trova come una compensazione della felicità a cui aspira, e attende con 
pazienza quell’ora dell’abbraccio eterno con l’Amore. 
     Se l’anima può parlare, esprimersi in qualche modo, dire che cos’è l’amore, dichiarare i suoi effetti, le sue gioie, 

non è ancor molto grande l’amore che possiede. Ma quando comincia veramente a sentire la sua divina grandezza, il 
suo immenso potere, e a gustare le sue ineffabili dolcezze, le mancano le parole, non ha più voglia di parlare; la parola 

non basta più; la vede così meschina e povera per esprimere ciò che sente, che preferisce tacere. E tutto ciò che 
l’anima sente, specialmente se sono parole di persone che non sono ancora entrate in questo silenzio, la disturba e la fa 
soffrire, vedendo che non corrisponde a ciò che essa sente in sé, e che tanto sminuisce la maestosa e ineffabile 
grandezza delle operazioni del divino amore nelle anime. Se qualche volta prova qualche piacere nel parlare, è solo 
quando parla con un’altra persona che come lei abbia gustato questo stesso prezioso silenzio. Queste anime beate si 
intrattengono con piacere e conforto in santi ragionamenti; ma che cosa dicono? Di che parlano? Solo esse lo sanno: 
mezze parole, a volte senza senso né ordine, che per loro sono però come dardi infuocati che più le accendono, 
mentre, per gli altri che non si trovano in questo stato, sono enigmi, parole fredde, indifferenti, senza alcun senso.  
 
   Succede, a volte, che, essendo l’amore per se stesso tanto forte, queste parole operino anche in cuori indisposti senza 

che essi ne conoscano la causa: la conosce forse l’anima amante, per un movimento interiore della grazia; ricorda 
allora che è la virtù di Colui che disse in una certa occasione: “Ho sentito che una forza è uscita da me” (cf. Lc 8, 46). 

Anche l’anima dice: una energia è uscita da me. Ma subito aggiunge: so che non è mia; è di Dio che dimora in me. Le 
mie parole non possono penetrare nelle anime, né far loro del bene: solo la forza segreta, discreta, dell’amore è quella 
che opera. Ma quella energia è anche silenzio; esce in silenzio, in silenzio è ricevuta, e uno dei principali effetti che 
produce nell’anima dove cade è anche il silenzio. 
   La parola della creatura è parola morta, vuota, se non l’accompagna la virtù interiore della grazia. La virtù interiore, 
al contrario, può agire anche senza parole, come vediamo in Nostro Signore Gesù Cristo, il quale, quando disse che 
era uscita da Lui quella virtù, pare che non pronunciasse alcuna parola. Il silenzio dell’anima è, quindi, la virtù segreta 
che opera prodigi; è il parlare divino, il modo come Dio, per se stesso, insegna grandi cose ai suoi, a quelli che lo 

Spirito Santo chiama beati e felici: felici quelli a cui Tu stesso, Signore, insegni le tue leggi di amore con questo 
prezioso silenzio che le imprime con tanta forza nell’anima!                                                                                    

  Questo silenzio interiore è anche, per l’anima che lo possiede, sorgente delle più pure e vere gioie. Col 
silenzio, l’anima  ascolta Dio, lo sente ed è sentita da Lui. Che conforto è per un’anima amante sapere con certezza 
che, senza necessità di parole, Dio la capisce, conosce tutti i suoi desideri, pensieri e affetti! Ella non è angosciata  per 
le cose materiali, non pensa a ciò che deve mangiare e bere; né si preoccupa pensando a ciò che deve chiedere o come 
lo deve chiedere nella preghiera. Ha trovato il regno di Dio e la sua giustizia; quel regno, del quale Nostro Signore 
Gesù Cristo ha promesso che, a chi lo possiede, tutto il resto sarà dato in aggiunta (cf. Mt 6, 33). Per questo, in 
quest’anima risiede la pace, e vi risuonano spesso le parole silenziose dell’amore più dolce del miele. Adesso le dice: 
“il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno...” (cf. Mt 6, 8.32), “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre 

vostro è piaciuto di darvi il suo regno, in cui sono tutti i beni che potete desiderare” (cf. Lc 12, 32). 
 
IL SILENZIO, SCUOLA DI AMORE. Nostro Signore Gesù Cristo chiama “piccolo gregge” (cf. Lc 12, 32) quelli che 
entrano in questo regno interiore, dove le sue leggi sono verità e giustizia, spirito e vita; dove solo istruisce e parla il 



Signore, e la sua divina voce è udita direttamente dall’anima, senza che sia alterata dalla parola della creatura. 
L’anima parla allo stesso modo al suo Dio, con il silenzio interiore, convinta che la voce più eloquente, e quella che 

meglio esprime i suoi desideri e le sue necessità, è questo silenzio dello spirito, che penetra nelle orecchie di Dio per 
indurlo a chinarsi fino ad essa e concederle tutte le grazie di cui ha bisogno. 

   Beati quelli che sanno perseverare in questo silenzio dell’amore, nel quale, con la bocca chiusa e con le orecchie 
sorde ai rumori della terra, l’anima comincia a gustare quanto è dolce il Signore, e ad ascoltare il suo divino 

linguaggio. Qui non sente più le ansie di una  volta di parlare di Dio, di ascoltare gli altri  parlarne, di farsi tutta lingue 
per magnificare la sua bontà. Quando il cuore arde di amore, la bocca tace o preferisce tacere, e tacciono anche le 
potenze dell’anima, restando in una calma serena e tranquilla, e riconoscendo che la voce più eloquente dell’amore è il 
silenzio.     
 Diceva san Paolo della Croce: “L’amante parla poco, una parola d’amore basta a tenere un’anima in gran 
raccoglimento per del tempo. La lingua dell’amore è il cuore che brucia e s’incenerisce in olocausto al Sommo 
Bene”.48 
 Dolce cosa è, per l’anima che si sente sotto il soave peso delle grazie divine, che sente la bontà di Dio, che conosce 

la sua misericordia, la sua grandezza, degna di essere infinitamente lodata ed esaltata, e che vede d’altra parte la sua 
impotenza, sentendosi incapace di poterlo fare degnamente… dolce cosa è, e consolante, sapere che tutto questo può 

dire e fare con questo silenzio interiore, che esprime allora il ringraziamento più perfetto, la lode più completa, il più 
sincero ed umile riconoscimento del proprio nulla. E’ l’autentica espressione del vero amore.   
 Senza questo silenzio, sfogo e riposo dell’amore, quante anime avrebbero ceduto, non potendo resistere alle forti 
esigenze dell’amore stesso! Come avrebbero potuto, Maria Ss.ma e san Giuseppe, sostenere gli ardori, che così da 
vicino il Verbo Incarnato comunicava loro nell’umile casetta di Nazareth, se non avessero praticato questo silenzio 
che tutto dice e tutto intende?  Per questo, furono tanto poche le parole di Maria Ss.ma. Dal santo Vangelo non risulta 
che abbia parlato più che in  quattro occasioni, brevemente e con parole piene di misteri, che da se stesse suscitano in 
noi silenzio e ammirazione. 
 Che avrebbe potuto fare, senza questo silenzio, l’umilissimo san Giuseppe, se non venir meno ad ogni istante o 
morire di amore insieme all’Eterno Amore fatto Bambino? Come avrebbe potuto vivere, quando seppe che egli era lo 

sposo della Madre di Dio, il custode delle divine ricchezze, il padre putativo del Verbo eterno fatto uomo, a cui 
doveva comandare come a suo figlio, e  Lui e la sua Madre Ss.ma  obbedirgli e stargli sottomessi? E quando, per la 

prima volta, lo ricevette fra le braccia, piccolo Bambino, tremante di freddo, se lo strinse al petto, lo udì balbettare le 
prime parole, lo vide dare i primi passi, lavorare e mangiare al suo fianco? In tutte queste divine fiammate di amore 
non c’era altro mezzo che il silenzio che potesse procurare qualche sollievo, e sostenerlo perché potesse compiere la 
sua missione, e non morire sotto la forza di un amore così grande che lo assomigliava più ad un serafino che ad un 
uomo mortale. 
 O anima che ami Dio e ti senti portata a questo santo e prezioso silenzio esteriore ed interiore, abbandonati ad esso 
tranquilla. 
 Non temere inganni ed illusioni; questo è uno dei sintomi preziosi del divino amore e un segno che non tarderai a 

salire a gradi superiori, se con umile gratitudine lo saprai apprezzare e capirne l’immenso valore. Se questo ti da 
riposo, pace, e desiderio non di abbreviare, ma di prolungare il tempo della tua preghiera, anche se non dirai nulla al 

tuo Dio, né con le labbra né con la mente, non temere, il tuo cuore ama e dice tutto, perché “il cuore è la lingua del 
santo amore”.                                                                               
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48 Cf. San Paolo della Croce, Lettere di formazione e direzione spirituale ai laici, a cura di Max Anselmi Passionista, volume I - tomo I, Città Nuova Editrice, 
Edizioni CIPI Roma 2002. lettera n. 38, a Francesco Antonio Appiani del 29 agosto 1742, p. 251. Madre Maddalena riferisce il testo a senso, forse arricchendolo 
con reminiscenze di altre lettere, così: “L’amore – diceva S. Paolo della Croce – parla poco e a volte tace del tutto; la lingua del santo amore è il cuore che arde, 
s’infiamma, si consuma, si unisce tutto a Dio; nessuna parola può esprimere bene questi ardori”. 
 



  DIO  IN  TUTTE  LE  COSE49*  

  
 “Non riempio io il cielo e la terra?” (cf. Ger  23, 24) 

 

 GLI ESSERI, ORME DI DIO. Per l’anima che ama diventa normale e come naturale vedere Dio in tutte le cose che 
esistono. Sembra quasi che essa non abbia più bisogno della fede per credere la verità che questa ci insegna, che cioè 

l’immensità dell’Essere divino riempie tutte le cose. Questo concorso di Dio, di cui tutte le creature hanno incessante 
bisogno per esistere, produce nel cuore amante un’impressione così intima e viva della divina presenza, che le fa come 
vedere e sentire la mano sovrana di Colui che essa ama e che, per un effetto del suo infinito amore, tutto sostiene e 
governa. Le creature non possono fare a meno di esercitare questa soprannaturale influenza sull’anima, e di indurla ad 
amare, vedendo in esse Colui che dà loro tutti i suoi incanti, e nel quale il cielo offre sempre nuove attrattive. La 

natura è come un libro sempre aperto davanti ai suoi occhi, nel quale l’anima vede scritto il nome di Colui che ama: 
Amore. Tutto ripete incessantemente: Vengo dall’amore, porto amore, porto all’amore.   L’universo è un tempio in 
cui si adora il Creatore, e le creature tutte sono altrettanti altari sui quali il cuore amante eleva all’Altissimo continui 
sacrifici di lode. 
 L’anima nella quale la creazione produce questi effetti, e alla quale tutto l’universo parla di Dio rivelandole la sua 
grandezza, bontà, sapienza e amore, già ama. Dimora e vive nell’amore. Possiede questo inestimabile tesoro che 
nessuno potrà mai sottrarle. Sarà felice con esso dovunque sia e dovunque vada, potendo partecipare sempre, 
dovunque si trovi, all’abbondante mensa del Re, godendo della sua continua presenza. Essa può ripetere: Nulla mi 

manca. Dappertutto trovo Colui che è tutto per me, e lo trovo con tanta abbondanza che mi riempie in modo da non 
lasciarmi desiderare altro. Quest’anima gode del fiore della creazione, di un aroma che mai svanisce, di un profumo 

eterno; mentre l’uomo materiale, limitandosi solo alla materia, resta con ciò che il giorno dopo si corrompe e finisce. 
L’anima che vive in questo ambiente di amore, in questa abbondanza di vita in cui nulla manca, è forse un umile 

religioso, una povera e ignorante donna, che non attirano l’attenzione di nessuno. Se talvolta queste umili creature 
passano vicino ad alcuni di quei superbi che il mondo definisce grandi, li eccita al sarcasmo e al disprezzo.  
 O uomini creati per la Verità eterna, per amare beni infiniti, per possedere una bellezza, una gloria, una bontà 
eterne, perché vi contentate dell’ombra, dell’apparenza e della menzogna, restando alla superficie delle cose, 
ammirando la brevità, la bellezza di un’ora, senza cercare il bene eterno, la bellezza eterna che ognuna di esse 
racchiude per voi? Dov’è il vostro senno, il vostro giudizio? E’ questo il frutto che avete ricavato con tanti anni di 
studio? E’ questo che avete imparato in quei grandi libri che, con pregiudizio della vostra salute, avete tante volte 
ripassato? Meglio sarebbe stato non averli aperti, e aver letto solo nel libro della natura, scritto dalla mano del Signore. 

Aveva ragione l’Apostolo san Paolo di dire che “la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio” (cf. 1Cor 3, 
19). 

Ascoltate, o uomini, che cosa l’anima impara nel gran libro della natura e confrontate la scienza che possedete con 
quella dell’umile donna di cui vi parlo… 
 E’ una povera contadina che non conosce altra lingua che quella del suo villaggio, né altro mondo che quello che si 
può vedere in mezz’ora di viaggio; che non ha altra cultura se non quella che ha imparato nei pochi anni di scuola nel 
suo paese. E’ ancora bambina , ma nella sua piccola statura si sente già grande, molto grande. Perché  sente in sé la 
capacità di amare, di possedere un Bene infinito. Ammira intorno a sé la bellezza della natura che solo per undici 
primavere si è presentata ai suoi occhi adorna delle sue varie e smaglianti vesti… Quanta bellezza nei prati, nei fiori, 
nei frutti! 
 Ella contempla il cielo in una notte serena, il sole in un mattino di maggio, che indora le verdi colline, mentre ella 
va cogliendo per i prati fiori per adornare l’altare di Maria… Che bello è tutto questo!, esclama. Ma dopo pochi mesi, 

dopo pochi giorni, dopo poche ore, il sole nasconde i suoi raggi, il cielo si intristisce, cadono le foglie, marciscono i 
fiori, passa maggio con i suoi bei canti dinanzi all’altare della Madre di Dio. Il celeste Giardiniere ha sradicato in 

poche ore una tenera pianta per trapiantarla negli eterni giardini del Cielo: è un’amichetta della piccola 
contemplativa… Ma ella ha ormai compreso la grande verità che tutta la natura incessantemente predica,  che “la vita 

dell’uomo è come un fiore che presto marcisce, come un’ombra che svanisce; che tutto presto cambia e passa… “ (cf. 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, aprile 1927, pp. 217-225. 
 



Sal 102, 15-16; 143, 47). 
Che farà  ella? Con quale grandezza colmerà quel vuoto, quella capacità immensa che sente in sé? Tutte le cose 

passano. Nel corso dei suoi brevi anni, ha visto sparire tutte le bellezze che l’attiravano; solamente è rimasto sempre 
fisso in fondo all’anima sua un desiderio immenso… la sete di un bene infinito… Colui che lo pose in lei venne ad 

illuminare la sua giovane mente e ad accendere nel suo tenero cuore il fuoco del divino amore… 
 Un giorno, pensosa, considerava la brevità di tutte le cose, dicendo a se stessa: Se io trovassi un bene che durasse 

per sempre, una bellezza e una bontà che mai cambiassero… Solo allora sarei felice! Quanto è penoso amare cose che 
presto ci mancheranno, che, nostro malgrado, ci saranno strappate un giorno!… 
   Si ricordò allora di una risposta del Catechismo, che tante volte aveva ripetuto, ma senza rifletterci sopra: Dio è 

sempre stato e sempre sarà, perché è eterno… Ha trovato finalmente la felicità che cercava. La pace e la consolazione 
riempiono l’anima sua; la bellezza delle cose che passano l’ha fatta salire a Dio e trovare in Lui l’eterna bellezza a cui 
il suo cuore aspirava. Consacrò a Dio tutti i suoi affetti e da allora visse solo per Lui. Quando i suoi occhi si posavano 
su qualche bellezza creata, non la rattristava più, come prima, il pensiero che presto questa doveva finire, al contrario, 
si rallegrava come se le dicessero: noi passiamo, non siamo come te  che sei eterna; la nostra bellezza, il nostro 

splendore non sono che un riflesso dell’eterna bellezza di Colui che tu ami e che Lui lasciò in noi creandoci, perché tu 
ti ricordassi di Lui… Passiamo, per ricordare al tuo cuore, che incessantemente vuole godere di un bene senza 

interruzione, che il suo amore non si limiti a noi, ma salga più in alto, a quel bene che mai cambia… 
   In questo modo quell’anima continuò ad amare la natura, i bei colori, i fiori e i frutti, non più quelli del suo piccolo 
villaggio, ma quelli del povero giardino di un convento… 
 
L’UNIVERSO, ANNUNCIATORE DELL’AMORE. Imparate, o sapienti del mondo, la vera scienza, la vera grandezza. Voi, 
nelle bellezze che ammirate, non trovate altro che la soddisfazione di un‘ora, e poi amarezza e tristezza… Al 
contrario, quelli che amano Dio trovano in esse un bene eterno, che si perfezionerà e non finirà con la morte, perché, 
amando le cose come Dio vuole che si amino, esse sono eterne. Tutto resta, niente passa per colui che ama Dio… 
 Manifestate, dove vi sembra che sia la vera grandezza: nell’amare ciò che passa come ombra o ciò che dura in 
eterno? 

 E’ così che quelli che amano Dio, amano tutte le cose, come in tutte leggono il suo grande amore e di tutte si 
servono per salire a Lui e amarlo di più. Non vi è libro che meglio insegni questa scienza divina che quello della 

natura. Essa parla a tutti, in ogni tempo e in ogni luogo, perché questo, e non altro, è il fine per il quale il Creatore la 
creò dal nulla: far sentire all’uomo la sua immensa grandezza, essendo insoddisfatto di ogni altra cosa, e farlo elevare 
a Colui che tutti i beni racchiude in sé per comunicarli a chi lo ama. 
 Tutto, incessantemente, ci dice che ci sono beni eterni per saziare la nostra anima immortale.  Tutte le cose sono 
come altrettanti messaggeri del nostro Padre celeste, i quali ci vanno dicendo quanto Egli ci ama e come 
continuamente pensa a noi. 
 Per te – sembra che ci dica il sole – Dio mi ordina di risplendere tutti i giorni. Come ben si riflettono in questo 
astro le perfezioni divine, specialmente l’amore, la bontà, la bellezza, soprattutto la bellezza! Quando il sole scompare, 

tutto si oscura. Quando risplende, dà a tutto luce, vita e fecondità. Con la sua presenza, tutto si allieta. Il sole vede 
tutto, penetra dappertutto ed è sempre lo stesso. Quante cose sente l’anima che ama, alla vista di questo re della 

creazione! Come le fa conoscere le glorie del suo Dio! Come le parla dell’altro Sole di Giustizia che tante volte ha 
operato in lei effetti pari a quelli che opera sulla natura visibile il sole materiale! E’ solo mediante il calore dei suoi 
benefici raggi, talvolta occulti, tal’altra manifesti, che l’anima amante si sostiene e progredisce nel cammino 
dell’amore; e così ama e comunica il fuoco dell’amore ad altre anime. 
Per te – ci dice l’acqua del mare con il suo incessante movimento – per te Dio mi ordina tutti i giorni il flusso e il 
riflusso che mi alza e mi abbassa dalle rive al centro e viceversa, per conservarmi incorrotta al suo servizio e dare a 
tutti anche un’immagine istruttiva della vita, nella quale tutto è incostante, tutto si deteriora e niente dura. Ci parlano 
della potenza divina quelle onde orgogliose, che sembrano a volte elevarsi fino al cielo, terrorizzandoci, senza che 
nessuno sia capace di dominarle, e poi, dopo poche ore tornano a seguire tranquille il loro corso, non potendo mai 
oltrepassare né spingere il loro furore al di là dei limiti che il Creatore ha loro fissati. Poiché, come dice Giobbe, Dio 
disse loro quando fissava i loro confini: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde” 
(cf. Gb 38, 11). 



   Bella immagine anche per le anime! Quante volte si alzano in esse le onde agitate delle passioni o tentazioni che 
sembrano minacciare un terribile naufragio alla povera barchetta, stanca di lottare; e ad una sola parola del celeste 

Pilota, nelle cui mani sta il governo del mare e delle anime, tutto subito si calma, continuando più pacificamente di 
prima la sua tranquilla marcia verso le rive eterne… 

   Veramente sventurato chi non sente queste voci di amore di tutta la natura! Chi non sa leggere in questo libro scritto 
dalla mano di Dio, non sa nulla, perché non ha la scienza dell’amore: non sa amare!  La contadinella, che si è istruita 

con questo solo maestro, ne sa più di tutti i sapienti e dotti del mondo, se questi mancano del dono della scienza, con il 
quale vedrebbero quanto ammirabile ed amabile è Dio, attraverso le sue opere. 
 
IL MONDO SPIRITUALE, MANIFESTAZIONE SUPREMA DELL’AMORE. Ma, oltre al mondo fisico, per l’anima che ama 
c’è anche un altro mondo infinitamente più grande, più amabile e magnifico, dove ella apprende, meglio che nelle 
cose esteriori, la grande scienza del divino amore: il mondo spirituale. 
   Se il mondo materiale è per essa un tempio in cui dappertutto vede Dio presente, e tutte le cose create sono altari sui 
quali lo adora, la sua stessa anima è il Sancta Sanctorum (cf. Es 26, 34: “Il Santo dei santi”).50 E’ qui che l’anima 

apprende la più grande sapienza che il mondo non può conoscere; lì si spiritualizza e si trasforma, facendosi una sola 
cosa con Colui che ama. “Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (cf. 1 Cor 6, 17). E’ qui che sente la 

sua maestosa presenza più che altrove, ora santa, ora terribile, ora paterna e consolatrice. Se al di fuori di sé lo vede 
nel sole, nell’acqua, nella luce, nella notte, nel fiore, nell’aria, nell’atomo, alla vista di tutte queste cose si ripercuote, 
nell’intimo dell’anima sua, come una eco di amore che, diffondendosi in tutto il suo essere, le fa sentire Dio e gustare 
la soave impressione della sua presenza che tutto riempie con la sua immensità e il suo amore. Lo sente nei palpiti del 
suo cuore, nei suoi pensieri e desideri. Qui, più che altrove, sente la sua grandezza; qui Dio si unisce all’anima come 
con un bacio di amore. L’anima riposa in Dio e Dio in essa. La parola è impotente ad esprimere ciò che qui sente, ma 
essa comprende che sono cose divine che la elevano al di sopra di tutto il creato e le fanno ripetere il cantico di Maria, 
quando il Verbo s’incarnò nel suo purissimo seno: “L’anima mia magnifica il Signore... Grandi cose ha fatto in me 

l’Onnipotente” (cf. Lc 1, 46.49). Qui l’anima, nel suo intimo, sente le tenerezze dell’amore, quando sensibilmente 
gode della divina presenza. Qui, infine, nascono e vivono gli atti eroici di fede, di speranza, di abbandono, sotto 

l’impulso e la grazia di Colui che  opera in essa segretamente e glieli fa produrre. E così l’anima, pur non godendo 
dell’amore sensibilmente, si sente felice, e non vuole né desidera altro che amare. 

     Queste sono le anime che danno gioia al Cuore di Dio, perché Egli vede in esse conseguito il fine che lo ha mosso a 
creare tutte le altre cose: perché servano all’uomo come mezzi per salire a Lui. Fanno sì che, ammirando la creazione, 
e vedendo che tutto è buono, Egli si compiaccia ancora dell’opera sua. Questo sentimento di gaudio che Dio ebbe 
dopo aver creato tutte le cose, glielo procurano di nuovo le anime ogni volta che se ne servono per conoscerlo, amarlo 
e unirsi  a Lui, dando principio, fin da questa vita passeggera, a quella vita di amore che raggiungerà la perfezione e 
sarà eterna in cielo.   
   Le persone che hanno raggiunto questo grado di amore, che hanno ottenuto questo grande trionfo, di far sì che tutta 
la natura le aiuti a conseguire il loro ultimo fine, sono quelle che veramente possono chiamarsi grandi e felici. Tutto è 

inferiore ad esse. Nessuna grandezza umana può eguagliarle, poiché tutte sono come ombra che il sole dissolve, come 
polvere che il vento disperde.  

     Le anime fortunate che si trovano in questo stato si distinguono fra mille; pare che portino impresso un sigillo 
divino. Il loro comportamento esteriore, le loro azioni, le loro parole, tutto in esse ispira rispetto e venerazione: si nota 
in esse qualcosa di grande, di maestoso. Vivono in un mondo superiore, dove si trovano come trasformate 
spiritualmente dal contatto con il Dio della purezza e santità, e dalle sensazioni elevate e pure che provano alla sua 

                                                
50 Secondo la dottrina del Tempio, “il Santo dei santi” era il locale “più santo di tutti” (da qui il nome di “Santissimo”), perché era il luogo dove era sistemata 
l’Arca dell’Alleanza. In questo ambiente, il più santo di tutto il Tempio, poteva entrare solo il Sommo Sacerdote e solo una volta l’anno. Il termine ha acquistato 
un significato simbolico ed è usato per indicare il luogo sacro per eccellenza, dove Dio è presente. San Paolo della Croce, a cui Madre Maddalena in quanto 
passionista, spesso si ispira,  usa frequentemente questa espressione per indicare la coscienza, “il santuario interiore”, il centro, il cuore della persona, dove Dio è 
presente con la sua immagine, vale a dire la parte più spirituale, intima e sacra della persona, dove essa scopre, avverte la presenza di Dio, lo incontra e conclude 
con lui una alleanza sponsale di fede e di amore. Paolo della Croce, seguendo altri teologi spirituali, arricchisce l’idea con diversi elenchi di sinonimi, mutuandoli 
in parte dal Cantico dei Cantici, privilegiando però tra essi quelli che contemporaneamente permettevano una possibile applicazione all’Eucaristia, vero “Santo dei 
santi”, tabernacolo dell’Altissimo: cantina, cella vinaria, sala regia, soprattutto il Cuore dolcissimo di Gesù, unico vero luogo dell’incontro e dell’alleanza tra 
l’uomo e Dio. 
 



presenza e da cui sono pervase. 
   Queste persone si distinguono per la gravità e la compostezza del loro agire, per il rispetto e la venerazione verso 

persone e cose, perché le considerano come santificate dall’amore, anche verso quelli che sono imperfetti, difettosi o 
peccatori, perché sanno riconoscere in essi almeno la capacità di poter essere trasformati nell’Amore. Ma in modo 

speciale, questo rispetto e venerazione si manifesteranno nelle cose che si riferiscono direttamente a Dio e al suo culto. 
 Per esse niente è piccolo, niente che non attiri la loro attenzione, la loro cura e il loro affetto. In tutto sentono come 

sensazioni derivate dall’Amore, di quell’amore che è sempre vigile e attivo. Per esempio, alla vista di una chiesa, di un 
cimitero, di una persona consacrata a Dio, di un Ministro del Signore o di qualche oggetto di devozione, un rosario, 
uno scapolare, una medaglia, un vaso sacro.  
 
 Quando un’anima vede un Crocifisso, sente subito che lì è dove l’Amore, col suo sangue e la sua morte, le aprì la 
porta dei tesori dell’amore che con tanta profusione essa gode. 
 Quando vede qualche strumento di quelli che servirono nella Passione di Gesù per tormentarlo, o col solo 
ricordarli, quante cose le dicono! Come capisce che  la Croce, le spine, i chiodi, il fiele e l’aceto continuano ancora a 

tormentare il suo Amore, poiché continua il peccato che ne fu la causa!  
 Ama per consolare l’Amante offeso, e sempre le sembra che il suo amore sia insufficiente. Cerca altri cuori che lo 

amino, e ricorre alla Madre dell’amore per domandarle la tenerezza del suo Cuore amante. Oh, al solo udire il nome di 
Maria, al vedere l’immagine di questa amata Signora, che cosa prova l’anima che ama! Quali sentimenti di tenerezza 
si suscitano in essa! 
 
 Maria, ella sola è il compendio di tutta la creazione, di tutte le opere divine… In Maria è la bellezza del 
firmamento, dei suoi astri, la grandezza e le ricchezze del mare, la bellezza e la fecondità della terra, con i suoi monti, 
i suoi fiori e i suoi frutti. In Maria si vede tutto. Per questo, quando,  stanca delle cose esteriori, le sembra che non le 
basti più nulla né le serva per aiutarla nelle sue ascensioni all’Amore, l’anima amante va ai piedi di questa eccelsa 
Creatura, in cui Dio ha riassunto tutti i mezzi di cui le anime possono aver bisogno per salire a Lui e crescere nel suo 
amore.  
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  1 
 

  IL  MONTE  DELLA  MIRRA 

 
 “Sta scritto che il Messia dovrà patire” (cf. Lc 24, 46) 

 
 Il santo Vangelo ci dice che era necessario che Gesù Cristo patisse (cf. Mt 26, 54; Gv 12, 33-34; 13, 18). I Santi 
Padri ci dicono, invece, che non era del tutto necessario che, per salvare l’uomo, Gesù affrontasse la passione e la 
morte. Un solo sospiro, una sola preghiera, il solo farsi uomo, il solo prendere carne dell’Immortale, dell’Eterno, 
sarebbero stati più che sufficienti a salvare il mondo e mille altri mondi, avendo i suoi atti un valore infinito. 
   Per questo motivo, dice san Paolo, per redimere l’uomo furono proposte al Salvatore due vie: l’una fatta di gioia e di 
onore, e l’altra di ignominie e di dolori (cf. Eb 12, 2).51 La semplice proposta di queste due vie ci dimostra 
chiaramente che o l’una o l’altra sarebbe stata sufficiente per conseguire il fine della salvezza dell’uomo. 

 
SOFFERENZA E AMORE. Perché, allora, si dice che “era necessario” che Cristo soffrisse (cf. Lc 24, 26)? Mistero! 

Mistero, grande mistero di amore, sul quale molto poco si riflette. Perciò si ama così poco e così poco si apprezza la 
sofferenza. 
   Ciò che bastava alla giustizia di Dio non bastava al suo amore. Ecco perché Gesù scelse la sofferenza. San Bernardo 
dice che Gesù volle patire per imporre all’uomo il grande dovere di amarlo. Dovere più grande di quello che Dio 
impose sul Sinai quando disse: “Tu amerai il Signore tuo Dio” (cf. Dt 6, 5). Allora Egli parlò soltanto, facendoci 
sentire la sua voce maestosa e potente di Creatore, ma non gli costò nulla. Nella Passione ci parla invece col suo 
Sangue, con le sue Piaghe, con la sua Morte, voci più potenti ancora di quelle del tuono, per obbligarci ad amarlo. 
Così andrebbe intesa la parola di Gesù “era necessario” (cf. Lc 24, 26). Era necessario all’amore per manifestarsi a 

noi in tutta la sua estensione.  
   Essendosi Dio fatto capace di soffrire, era necessario che soffrisse, affinché potesse dire all’uomo: ti ho amato 

quanto ho potuto, facendoti sentire il “Tutto è compiuto” (cf. Gv 19, 30) dalla Croce: la consumazione dell’amore. 
Così, era necessario che Cristo patisse (cf. Lc 24, 26),  ma necessario solo per glorificare l’amore.  

   Ma se per Gesù era necessaria la sofferenza per poterci mostrare quanto ci amava, o per glorificare l’amore, da parte 
dell’uomo invece è necessario non solo per questo, ma anche per purificare il nostro amore, perfezionarlo, 
consolidarlo, assicurare il suo dominio, e renderlo forte e battagliero. E’ certo che all’anima, tra le sofferenze, 
specialmente quelle dello spirito, succede come agli scogli in mezzo al mare. Quanto più le onde, infuriandosi, si 
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 Cf. Eb 12, 2: “Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si  sottopose alla croce, disprezzando l’ignominia, e si è assiso alla destra  del trono di Dio”. 
 



scagliano contro di essi, tanto più questi si levigano e si mostrano forti e immobili ai loro colpi.52 

SALENDO SULLA CROCE. Beata quell’anima che ha compreso questa verità e sente il bisogno di dire con il divino 

Amante quando, spinto dalla forza dell’amore verso le anime nostre, bramava dispiegarlo davanti ai nostri occhi, 
salendo sulla Croce come su un trono d’amore: “Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me ne 

andrò al monte della mirra e alla collina dell’incenso” (cf. Ct 4, 6). Allusione al Calvario, dove ci fece vedere, in tutta 
la sua longitudine e latitudine, quanto ci amava. Ci svelò, in tutta la sua estensione, il suo sconfinato amore.  

   Su questo monte della mirra, su questa collina dell’incenso, di cui parla lo Sposo dei Cantici, deve ascendere anche 
l’anima amante. Beate quelle anime che sentono questa necessità e sono ansiose di scalare questo monte. Ma ancor più 
beate quelle che già si trovano sulla cima, dove s’incontrano gli amanti; in questo luogo divino, dove soltanto si 
realizzano trasformazioni meravigliose di anime, e si distilla quel vino prezioso che, miscelato con la gioiosa 
sofferenza, inebria le anime e le ubriaca di amore. 
       Ma è necessario, però, che le anime lascino operare liberamente questo nettare divino, senza alcuna resistenza da 
parte di chi lo riceve. L’amore non ammette violenza; in esso tutto è dolce e soave; e se non può operare liberamente e 
con dolcezza, smette di agire, poiché amore e violenza si escludono a vicenda. La forza dell’amore sta nell’agire 

liberamente e dolcemente, e quando lo si lascia agire così, esercita nel profondo dell’anima, come unico agente che 
possa farlo, una operazione di tale efficacia e solidità da rinnovarla incessantemente. La fa così rinascere a quella vita 

nuova, della quale Gesù parlò a Nicodemo: “In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non 

può entrare nel regno di Dio” (Gv 3, 5), e cioè nel regno dell’Amore, cielo dell’anima. Quando questa, già purificata 
dalle sofferenze causate dall’amore, si è resa degna di diventare dimora dell’Amato, allora potrà ripetere: “Cristo vive 

in me” (cf. Gal  2, 20), “per me il vivere è Cristo” (cf. Fil  1, 21). 
   Le anime nelle quali si realizza questa preziosa trasformazione, hanno già pianto i loro peccati, hanno riformato la 
loro vita secondo le massime del santo Vangelo, e gustato le prime dolcezze della divina carità. Ben si potrebbe dire 
anche di queste che non è necessaria per la loro salvezza questa purificazione operata dalla sofferenza. Ma per poter 
mostrare al divino Amante, come Lui ha mostrato loro, tutto il loro amore, e anche perché questo amore si purifichi e 
sia degno di Dio, che trova macchie anche negli stessi angeli, la sofferenza è loro necessaria, come lo fu per Gesù. A 
Gesù fu necessaria per la gloria del suo amore; all’anima è necessaria perché il suo amore si purifichi, si perfezioni e 

salga di grado fin dove la invita il Signore. 
 
VITTIME DI AMORE. Nell’amore, lo sappiamo tutti, ci sono gradi ai quali bisogna sempre salire fino all’ultimo istante 
della nostra vita. E’ certo che non c’è mezzo più adatto e più proprio perché l’anima salga a questi gradi che questi 
intimi martìri che ella patisce, prodotti dall’amore stesso. In tal modo, il povero amore della creatura si rende degno di 
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 Madre Maddalena ha qui in mente l’esperienza di lotta interiore e di purificazione dei pensieri che san Paolo della Croce affrontò e vinse durante i quaranta 

giorni di ritiro nella celletta presso la Chiesa di S. Carlo in Castellazzo Bormida, dal tardo pomeriggio del 22 novembre 1720 al 1° gennaio 1721. Nel Diario, sotto 

il giorno 23 dicembre 1720, egli si intrattiene ad evidenziare quanto sia terribile e pericolosa ed insieme preziosa la lotta dello spirito e delle preoccupazioni del 

futuro, offrendoci la seguente interpretazione: “Nell’orazione di notte son stato con gran pace, soavità, e lacrime con altissima intelligenza dell’infinite perfezioni, 

massime dell’infinità bontà e poi per il resto del giorno son stato sepolto in desolazione, e inquietato esternamente da pensieri causati dal demonio di cose future. 

Quest’esternamente m’intendo, che vengono questi pensieri, come quando l’acqua del mare è in burrasche, la quale gonfiata da venti fa le onde grosse, le quali 

quando son vicine a scogli gli danno colpi, che pare li vogliano fracassare, e disfare, ma non è così, li danno sì, ma non li penetrano, né li disfano; può esser che li 

disgranino qualche poco, ma poi per la durezza del scoglio non v’è pericolo che l’onde per grosse che siano, li rompino. Così segue dell’anima quando è in 

orazione, la quale in quel caso è un scoglio perché Dio la tiene nella sua infinita carità, e perciò si puol dimandare (denominare) un scoglio di fermezza perché il 

Sommo Bene gliela dà: or il demonio invidioso di quest’altissimo stato dell’anima, quando è in orazione vedendo che non può rapirla dall’infinite mani 

dell’Immenso, cerca almeno sturbarla qualche poco con assalirla ora con tentazioni, ora con immaginazione, ora con varietà di pensieri, ed alle volte per più 

ingannarla con sue infami finzioni, e ciò per levarla dall’altissima attenzione a Dio, ma che in mezzo a quest’onde tempestose dei demoni, l’anima sta come un 

scoglio, essendo che sta sempre fissa al suo amato bene; quest’onde poi di pensieri non servono ad altro che a sgranarla qualche poco, e s’è di farla star per qualche 

momento senza quella singolarissima, ed altissima vista continua del suo Diletto, abbenché intendo che non vi stia nemmeno quel momento, ciò l’ho detto per 

spiegarmi meglio, perché né più né meno vi sta, ciò pare solo all’anima, la quale si svolge contro questi assalti, e li rigetta, e perciò le pare alla meschina perché 

perde un po’ di attenzione amorosa di non essere in braccio al suo caro Sposo, anzi Dio mi fa intendere che vi è e si compiace di vederla combattere, e questo le 
serve di maggiore profitto, perché in virtù di quel patire, che fa nel combattimento si purifica a guisa del scoglio, che se prima della burrasca era un po’ rugginoso, 

dopo la burrasca viene un poco più purgato, perché il moto dell’onde lo lavano. E’ vero però che  bisogna star avvertiti, che quando vengono queste burrasche 

d’inquietudini di pensieri starsene sempre fissi in Dio senza farne conto, perché vedendo l’inimico che non se ne fa capitale se ne fugge poi deriso, perché vede che 

con l’aiuto di Dio non si temono. Quando mi trovo in queste burrasche di pensieri, ed altre inquietudini, mi volto al mio Dio dicendogli: Mio Bene, mirate un poco 

come si trova questa povera anima mia, e poi lo prego che s’è così la sua Santissima Volontà me ne liberi, e poi seguito a star così. Non tralascio di confessare che 

mi diano molto fastidio, ma sia tutto per amor del Sommo Bene, a cui sia onore, e gloria in sempiterno.  Amen” (cf. Diario Spirituale di san Paolo della Croce. 

Edizione Castellazzese 2006. Riproduzione fotografica dell’originale di Paolo Sardi con a fronte la trascrizione critica, a cura di Max Anselmi Passionista). 
 



quell’eterno Amante che ci amò all’eccesso fino alla fine. Si può così dire dell’anima: è necessario che soffra; è 
necessario all’amore, come fu necessario per Gesù.   

   Tali sofferenze non sono esteriori, oppure di quelle alle quali nessun mortale può sottrarsi. Sono sofferenze dello 
spirito, intime, segrete, inspiegabili. Pur sforzandoci, con la grazia del Signore, di dire qualche cosa, dobbiamo 

convincerci di non essere compresi se non secondo il grado di amore che ciascuna anima nutre, e secondo la misura in 
cui questa lo esperimenta in se stessa. Tutte le anime amanti, più o meno, provano qualche cosa di queste sofferenze, 

che costituiscono, nello stesso tempo, i gradi dell’amore. 
   A parte il fatto che non è possibile spiegare i martìri dell’anima, riesce sempre assai dolce all’amante conoscere, 
anche se non bene espressi, i sintomi che accompagnano sempre questa divina infermità che lo tormenta con dolcezza, 
e conoscerne i rimedi; o meglio, darsi conto che non c’è alcun rimedio, perché se ce ne fossero, intensificherebbero il 
tormento. L’amore, e solo l’amore è tutto: carnefice, chirurgo, medico e medicina. L’amore basta a se stesso e non ha 
bisogno di nulla e di nessuno. In questo modo, le anime fortunate che soffrono di questa desiderabile infermità, 
sapranno fare ciò che è bene fare, e vedranno che per loro non c’è altro rimedio che l’amore, e che inutilmente 
andrebbero a cercarlo altrove.  

   E’ vero che l’amore stesso, se è forte, non permette loro di andare in cerca di altro rimedio, e gliene toglie anche la 
voglia di farlo. Ma è anche certo che l’anima potrebbe talvolta perdere tempo, lasciandosi sopraffare da incertezze, 

dubbi, e timori eccessivi. Potrebbe trattenere la mano di quest’unico medico capace di guarirla, non lasciandolo agire a 
tempo debito, non dandogli piena libertà di incidere e tagliare quando è necessario. L’amore è un coltello a due tagli, 
che spesso si compiace di tagliare a pezzi colui che ama, per avere il piacere di sentirsi ripetere ad ogni taglio: “ti amo, 
ti amo”, e formare così di tutto il suo essere l’unisono dell’amore che soffre e al tempo stesso aumenta, che si immola 
in olocausto e riceve in ogni momento nuova vita, per offrirla di nuovo all’amore, più pura e perfetta.   
       O Gesù, vittima di amore consumata sul Calvario fra le fiamme del tuo infinito amore, Tu dall’amore ricevi 
continuamente nuova vita per immolarla senza interruzione, sull’altare, in olocausto perenne. Tu che, solo, hai provato 
ogni genere di martìri, che hanno sofferto e soffriranno le anime che ti amano; aiutaci a parlare dei misteri ineffabili 
racchiusi nella sofferenza causata dall’amore. Ci appoggiamo alla tua Croce, quella Croce benedetta sulla quale hai 
consumato il grande sacrificio dell’amore supremo, che ti ha immolato per noi, e dalla quale dovrà scaturire la forza e 

la grazia della nostra immolazione per Te, se avremo la fortuna, come speriamo, di salire fino alla cima del Monte 

Santo, dove ci stai aspettando per fare di noi una sola cosa con Te, con lo stesso legame che unisce Te col tuo celeste 

Padre. Dacci forza e amore. Fa’ che i nostri occhi mai lascino di guardarti. Tu sei l’infermo che soffri tutte le piaghe e 
le ferite che tormentano le anime che amano. Tu sei il Martire che patisti tutti i martìri nel corpo e nello spirito. 
Degnati, Gesù, amante supremo, col tuo sangue divino e con le lacrime della fedele compagna dei tuoi martìri di 
amore, Maria Santissima, di dare efficacia a queste povere parole, perché penetrino nelle anime e servano per alcune 
di sollievo e conforto, per altre di luce che scopra loro il valore inestimabile di queste preziose sofferenze, ed ecciti in 
tutte le anime l’ardente desiderio di ripetere con la Serafica Riformatrice del Carmelo: O patire o morire. 
 
ANIME CHE AMATE! Le parole di Gesù moribondo saranno la nostra speciale guida in ciò che stiamo per dire. Per 

mezzo di esse penetreremo nel suo Cuore “trafitto per i nostri delitti” (cf. Is  53, 5), sede di tutti gli amori, dal 
momento che, per la sua infinita carità, li elevò tutti e li portò fino al limite estremo, a nostro vantaggio. 

   Ciò che noi possiamo dire non saranno altro che gocce di quell’immenso mare che ha sommerso l’Amante divino. 
Gocce sono anche tutte le sofferenze delle anime, confrontate con l’amaro calice di dolori che Gesù  vuotò fino alla 
feccia per amor nostro. Ma queste gocce, per il fatto che procedono dalla fonte eterna del puro dolore e del puro 
amore, bastano, debitamente accettate,  a completare ciò che manca alla Passione di Gesù. Non solo nella nostra carne, 
con la penitenza del corpo, ma anche nel nostro spirito, allo scopo di ricevere le necessarie purificazioni, per poter 
essere ammessi all’unione con quel Dio, Spirito purissimo e perfettissimo, dal quale proveniamo e al quale dobbiamo 
un giorno ritornare, per essere consumati con Lui nella gloria, in una unione perfetta e unica.  
   Anime che amate! Gettatevi ciecamente fra le braccia dell’amore, perché vi purifichi come a Lui piace. Ricordatevi 
di ciò che disse Gesù, nostro amatissimo Salvatore, poche ore prima che cominciassero per lui le angosce e i dolori 
incomparabili della sua amarissima Passione: “Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi 

te” (cf. Gv 17, 1). La sofferenza, l’ora della sofferenza Gesù la chiama l’ora in cui Egli sarà glorificato e potrà 
glorificare il Padre. Dal torrente di umiliazioni e dolori che lo aspetta, proprio di là uscirà la gloria della quale parla 



Gesù. 
   Lo stesso succede all’anima amante. La sua gloria personale e la gloria del suo Dio possono scaturire unicamente dal 

dolore, da quella sofferenza pura dello spirito, abbracciata con i sentimenti e con l’amore, con i quali l’accettò Gesù. 
Non ci sembri eccessivo il doverci assomigliare a Gesù. Egli è il nostro modello. Tutto ciò che Gesù ha fatto, lo ha 

fatto per darci l’esempio. E’ sceso sulla terra e si è fatto uomo per essere nostro Maestro, perché apprendiamo da Lui 
ad amare e a glorificare Dio. A prescindere dai nostri buoni desideri, Egli sa quanto grande sia la debolezza umana, 

quanto sia debole il nostro spirito nell’ora del Getsemani; quell’ora che gettò Gesù in una indicibile amarezza, 
facendogli pronunciare quelle parole di estremo dolore: “La mia anima è triste fino alla morte” (cf. Mt  26, 38). 
   Per questo pregò Gesù, per noi, per tutte le anime che giungono a questo punto, a quest’ora. Egli sapeva bene quante 
anime sarebbero venute meno nell’ora in cui, poste in stato di passività, ricevono dalla stessa mano divina i colpi che 
le rendono più perfette e le purificano, per renderle così più atte a dare a Dio quella gloria che gli si deve. Per questo, 
Gesù supplicò dicendo: “Consacrali nella verità... per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati 

nella verità” (cf. Gv 17, 17.19). 
    Per essere santificati nella verità, vedremo come sono necessarie queste purificazioni, nelle quali l’amore stesso è 

l’agente che compie questo nobile lavoro nell’anima che si abbandona generosamente a lui, senz’altra guida che 
l’amore, in pura fede. Quest’amore sarà anche la nostra guida per parlare di queste intime operazioni che avvengono 

nelle anime, per poter scoprire loro, con la sua luce oscura, il valore immenso di queste pure sofferenze dello spirito e 
gli inestimabili vantaggi che, per mezzo suo, vengono all’anima. 
   
 
 
                          

  2 
 
  LO ZELO CHE CONSUMA 

  
 “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (cf. Lc  23, 34) 

 

 E’ vero che per i buoni tutto è buono, come dice l’Apostolo: “Tutto è puro per i puri” (cf. Tt 1, 15), in quanto non 
conoscono il male e non sanno pensare male di nessuno. Tuttavia, di queste parole molti sono soliti abusare, 

esponendosi a grandi pericoli, o lasciando che altri vi si espongano, come se non ci fosse nessun pericolo per loro, e la 
carità cristiana e la Legge santa e immacolata di Dio che ci vuole santi non solo nelle opere, ma anche nei pensieri e 
negli affetti, non ci obbligassero a fuggire da ogni occasione o esperienza di male, e a deplorare le offese di Dio e 
l’indicibile danno che fanno a se stessi quelli che offendono Dio. 
       
ESPIAZIONE. Quanto più un’anima è santa e più perfetta è la sua carità, tanto più è partecipe della giustizia e santità e 
verità della divina legge, e tanto meglio sa notare e distinguere ciò che a questa si oppone, cioè il peccato. Se così non 
fosse, se l’anima buona e giusta, per il fatto stesso che è giusta, non conoscesse o non potesse conoscere questo male, 

il più grave di tutti i mali, vero mostro infernale, se non provasse orrore della vicinanza di questo nemico mortale, per 
sfuggirlo, temerlo e aborrirlo, io non vorrei proprio una simile bontà. 

Possiamo ammettere che certi bambini, o alcune anime pure ed innocenti, che si tengono lontani da questo sommo ed 
infinito male, non possano immaginare che questo male esista e meno ancora che ci siano persone che lo commettono 

e possono tranquillamente vivere in peccato. Ma mai possiamo ammettere che nel pericolo o nella vicinanza della 
somma perversità e malizia che il peccato contiene, le anime non  reagiscano vigorosamente, tremando e sentendo una 
terribile avversione, che non può ingannarle, di questo miasma d’inferno. 
E a proposito delle anime timorate che sinceramente tendono alla perfezione, ci sembra bene aggiungere che quello 
che abbiamo detto del peccato mortale, con le debite proporzioni, si debba intendere pure per i difetti e le 
imperfezioni. 
Non si oppone, quindi, in nessun modo alla bontà, innocenza e santità, che si noti e si conosca ciò che vi è di 
imperfetto e difettoso nelle persone con le quali viviamo e trattiamo. Al contrario, è proprio dell’amore possedere un 



tatto o olfatto spirituale delicatissimo, per conoscere ciò che si oppone all’amore stesso. E’ certo che sempre la carità 
compatisce il difetto e cerca di attenuarne la gravità, scusando l’intenzione e compatendo il colpevole, come fece il 

divino Maestro dalla Croce, pregando per i suoi carnefici, e scusandoli presso il suo Eterno Padre perché non 
sapevano che cosa facevano. Ma è anche vero che li riconosce colpevoli, per il fatto che implora per essi la 

misericordia e il perdono. 
 

      Quando il Signore vuole che qualche anima si interponga, interceda ed espii per i peccati degli altri, sono i puri di 
cuore i soli capaci di unire la loro voce a quella della Vittima del Calvario e di essere ascoltati da Dio. Questi, Egli 
sceglie di proposito, perché sono retti e puri, e non si contaminano con la malvagità degli altri. Si verifica così, in essi, 
il detto: “Tutte le cose sono pure per i puri” (cf. Tt 1, 15),  e il loro amore si purifica e si perfeziona nel crogiolo delle 
sofferenze intime, causate dalla conoscenza della stessa cattiveria degli altri. 
       La purezza dell’anima loro e l’intenso amore con cui amano Dio li fa essere tanto sensibili al peccato, ne sentono 
un tale orrore, perché è offesa fatta a quel Sommo Bene che essi amano tanto, che provoca loro dolori inspiegabili, 
intimi e vivi. Basterebbe questo per farli morire, se Dio non li sostenesse, affinché, uniti a Gesù, compiano la loro 

missione di vittime, implorando il perdono e la misericordia per i colpevoli. 
      Ma l’anima che ama, scelta per essere associata con il Salvatore a questa alta missione redentrice, ordinariamente 

non si rende conto dei grandi vantaggi che provengono, per essa e per gli altri, dalle loro sofferenze. Quando l’amore è 
grande, non si arresta a considerazioni di vantaggi e di profitti. Si occupa e pensa solo a piacere alla persona amata. 
L’anima, sapendo che Dio vuole la salvezza dei peccatori e che essa si santifichi, ascoltando il Salvatore implorare il 
perdono per essi, proprio nel momento in cui avrebbero meritato di essere distrutti e annientati, si sente mossa a fare 
altrettanto. Però, al di sopra di questo conforto, domina sempre il dolore che l’amore offeso le causa. L’offesa fatta 
alla maestà divina è sempre la causa principale delle sue intense sofferenze. L’amore la muove allora, come mosse 
Gesù, a servirsi di quegli stessi dolori e pene che i peccati le fanno soffrire, per riparare e implorare il perdono ai 
peccatori, affinché sovrabbondi la grazia proprio là dove abbonda l’iniquità. 
   Ma le atroci sofferenze che si devono patire affinché le suppliche siano accolte, e Dio perdoni e conceda la grazia ai 
colpevoli, le conoscono soltanto le anime che amano veramente il Signore, e sono penetrate nel suo divin Cuore 

quando, tra i dolori inauditi della sua agonia, supplicò il Padre per i suoi crocifissori. Elevando una tale preghiera in un 
momento così solenne e angoscioso, Gesù ci rivela un po’ dello stato di sofferenza dell’anima che, terrorizzata dal 

peccato, chiede, a sua imitazione, il perdono e la misericordia. 
 
PER LA GLORIA DI DIO. Quello che abbiamo definito ‘tatto spirituale’, proprio dell’amore, è, per l’anima che ama, una 
delle cause delle sue sofferenze, forse quella che più gliene procura, per il fatto che il peccato è l’opposto dell’amore e 
tende direttamente a distruggerlo. E’ sempre vero, comunque, che dove c’è il peccato, non c’è amore: “Chi commette 

il peccato, viene dal diavolo” (cf. 1 Gv  3, 8). Dove ci sono difetti e imperfezioni, c’è sempre diminuzione di amore. 
Questa sofferenza, più facilmente degli altri, la comprende l’anima che ama. Chi non ha provato la pena causata dal 
vedere un padre, o un fratello o qualunque persona amata, essere causa, per i suoi peccati, di tanta amarezza per il 

Cuore di Dio, e di mali infiniti per le loro anime? Ma è certo che ciascuno prova questa pena con maggiore o minore 
intensità, secondo il grado di carità che possiede. Effettivamente, vediamo che tutti quelli che sono in grazia di Dio, 

più o meno, sentono pena del peccato e inorridiscono davanti all’offesa di Dio e alla cattiveria. Ma i martìri intimi, che 
penetrano fino al midollo dell’anima, li provano solo le anime che amano Dio con tutto il cuore e vivono intimamente 
unite a Lui, bontà, amore, carità, santità per essenza. Deve essere così, e si capisce facilmente. Non sono esse, le 
anime, che sentono così; è Dio che in esse dimora; quel Dio che odia il peccato quanto ama Se stesso. Per 
conseguenza, lo odia, essenzialmente, necessariamente, infinitamente. 
   Diceva un’anima alla quale il Signore diede qualche lume su questo punto: “Ho considerato il male immenso che è il 
peccato, riflettendo sugli effetti che un solo peccato produsse negli angeli ribelli. In un istante, che grande caduta! Da 
quale altezza  precipitarono!… E per tutta un’eternità! L’ho considerato anche ai piedi del Redentore crocifisso, e ho 
visto nel suo sangue, nelle sue piaghe, nella morte così ignominiosa dell’Autore della vita, quanto sia orrenda la sua 
malizia! Credevo che, dopo aver visto un Dio morto per il peccato, non si potesse concepire una malizia maggiore. Ma 
quando Dio, affinché soffrissi con Lui, me lo fece intendere, conoscere e sentire con l’intimo dell’anima mia, per gli 
effetti che in essa produce, conobbi molto di più la sua malizia. Conobbi che il peccato, per quanto è in sé, tende alla 



distruzione dell’anima; di quell’anima eterna che è come qualcosa della stessa essenza divina, di Dio suo Creatore, che 
con alito divino la infuse nell’uomo per renderlo simile a Lui”. 

     Quando Dio ce lo fa capire e sentire in questo modo, il peccato ci sembra il massimo grado di miseria morale a cui 
può giungere la creatura. Essendo il peccato un male infinito, la creatura mai potrà giungere a comprenderlo in tutta 

l’estensione della sua orribile mostruosità e malizia. 
      Il peccato toglie, in certo modo, a Dio l’impero assoluto che Egli ha sulle sue creature. Lo trattiene e gli rende 

impossibile operare nell’anima dove esso risiede con la sua malizia. Lega le sue stesse mani creatrici che formarono 
l’uomo, e che, con un ‘fiat’ della sua bocca divina, gli diedero l’essere e la vita. 
   Questi tristi effetti li produce non solo il peccato mortale, ma proporzionatamente anche il peccato veniale e 
qualunque colpa avvertita, per leggera che possa sembrare. Ogni colpa è sempre un gran male, perché arresta l’opera 
dell’amore e impedisce che Dio compia l’opera santificatrice che Egli, per sua bontà, è portato incessantemente  a 
realizzare nelle anime. 
 
SENTIRE CON CRISTO GESÙ. Se ci fosse concesso di penetrare nell’intimo di Gesù, nel suo Cuore amante, quando 

sulla Croce per la prima volte schiuse le sue labbra per dire: “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno” 
(cf. Lc 23, 34), allora potremmo ben capire l’intensità della sofferenza, che l’offesa di Dio, il peccato, e tutto ciò che si 

oppone alla sua giustizia e santità, genera in colui che ama.          
   Erano passate poche ore dal momento in cui il Salvatore, nell’effondere il suo amore per l’uomo, aveva elevato al 
Padre quella preghiera, tenera e commovente: “Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché 

siano una cosa sola, come noi. (...) Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il 

mondo creda che tu mi hai mandato. (...) Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità” (cf. Gv 17, 11.21.23). 
   Dio, certo, aveva ascoltato la supplica del suo amato Figlio che chiedeva perfetta unione intima con l’uomo, proprio 
quando stava per pagare, con la sua preziosa morte, il prezzo dovuto per realizzare questa unione di amore con Lui. 
L’uomo, al contrario, proprio nello stesso momento, con inaudita ingratitudine, rende inefficaci tutte le fatiche e i 
dolori di Gesù, e con empia e inconcepibile audacia, si allontana dall’amore paterno che vuole unirlo a sé. Ed è così 
che lo sforzo supremo che Dio fa per dare all’uomo l’abbraccio paterno in segno dell’amore più tenero, è reso vano 

dall’ingratitudine dell’uomo! 
   O Gesù, amante misconosciuto, sfoga la tua ira vendicatrice su questo mostro di ingratitudine che, con frenetica 

audacia, tenta di eludere il tuo amore! Abbandona questo essere inumano in balia della sua triste disavventura! Questo, 
noi creature ingrate, meritavamo; ma stava scritto che le acque amare di tutte le iniquità umane non bastavano ad 
estinguere la carità divina: “Le grandi acque non possono spegnere l’amore, né i fiumi travolgerlo” (cf. Ct 8, 7). 
   E l’amore trionfa, e con quanta gloria! Scusa il colpevole e, nel momento del dolore, chiede per lui perdono e grazia. 
Ma chi potrà dirci quanto intensa sia la sofferenza di quel Cuore che così profondamente ama l’uomo, durante la 
preghiera che eleva per lui? 
  La colpa commessa era così grande che nessuno, per essa, avrebbe potuto meritare il perdono, e nessuno avrebbe 
potuto osare chiederlo, se non lo stesso divin Redentore, proprio quando offriva la sua preziosa vita per riscattare 

l’uomo dal peccato. Gesù sapeva tutto questo e, pur prevedendo che per tanti sarebbe stato inutile, rivolse la sua 
supplica al Padre per quelli che, incoraggiati dalla sua preghiera di merito infinito, avrebbero un giorno sperato di 

ottenere il perdono dei peccati.  Ma intanto il suo Cuore resta sommerso nella più amara delle ingratitudini umane: 
“Affondo nel fango e non ho sostegno; sono caduto in acque profonde e l’onda mi travolge” (cf.  Sal  68, 3).  
   Fu questa intima sofferenza dell’anima, procedente dall’ardente amore a Dio, che fece dire a Mosè quella enfatica 
espressione che potrebbe sembrare esagerata a chi non ama: “Signore, o perdona al tuo popolo, o cancellami dal libro 

della vita” (cf. Es 32, 32 vulgata). Per lo stesso motivo, scendendo dal monte con le tavole della Legge, pieno di santa 
indignazione, fece a pezzi quel ricco e prezioso dono che aveva ricevuto dal Signore. Fece questo per farci capire che 
non c’è tesoro, né ricchezza né cosa preziosa che possa compensare la perdita della grazia divina. L’anima priva della 
grazia non è degna di nessun dono e di nessun bene, né è capace di goderne. 
   Il profondo dolore che gli causava la sola vista dei peccati, fu anche ciò che fece dire al profeta Elia, desideroso di 
morire: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei  padri” (cf. 1 Re 19, 4). E Paolo 
Apostolo: “Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anàtema”, per la 
salvezza dei miei fratelli (cf. Rm 9, 2-3).                         



   Queste sofferenze sono state a volte tanto grandi in alcune anime sante che, ad imitazione del divin Salvatore 
nell’Orto degli Ulivi, le hanno fatto agonizzare, patire dolori di morte, fino a sudare sangue, come successe varie volte 

a S. Gemma Galgani. Lo dichiarò lei stessa a chi le chiese il motivo di quello strano sudore: “E’ stato – rispose – per 
la grande sofferenza che ha provato il mio cuore al sentir bestemmiare”. 

 
L’OFFESA DEL PECCATO. I peccati gravi, che privano l’anima della divina grazia, pur essendo, disgraziatamente, 
molto frequenti, non sempre feriscono l’udito di coloro che amano il Signore; non li vedono né sono sempre presenti 

quando si commettono. Può accadere che passi parecchio tempo senza che alcuno di questi colpi dolorosissimi rinnovi 
le ferite nel cuore di coloro che amano. Ciò che spesso tormenta le loro anime e fa provare loro dolori acuti, intime 

sofferenze fino allo struggimento, sono i peccati veniali, le piccole mancanze, o quelle cosiddette incorrispondenze 
alla grazia, le infedeltà alla legge dell’amore. Questa legge dovrebbe essere meditata e osservata, specialmente da 
quelli che sono obbligati alla perfezione, come la Legge di Dio, perché questo esige l’Amante delle loro anime. Egli si 
adopera continuamente, in mille modi e maniere, di attirarle a sé, per  comunicare loro doni e ricchezze, ma senza mai 
riuscirvi in tante anime, per gli ostacoli che si oppongono all’azione della sua grazia.  Sono figli che rifiutano le 
carezze del più tenero padre, il quale non si stanca di invitarli ad accostarsi per poterli stringere al suo cuore paterno. 
Disprezzano l’eredità del padre, preferendo morire di fame, lontani dalla casa paterna. Un Dio cerca e chiama l’uomo, 
e l’uomo fugge da Lui! Oh miseria più grande di ogni miseria! – esclama S. Agostino. Il mondo dice: Io mi esaurisco 
e finisco; e Voi, mio Dio,  esclamate: Io fortifico e rinnovo… e la cecità di molti è così grande che preferiscono 
seguire chi si esaurisce e finisce piuttosto che chi fortifica e rinnova. Quante anime sono vicine alla fonte di 

quell’acqua che zampilla fino alla vita eterna, e per non fare pochi passi, vengono meno e restano sempre rachitiche, 
affamate di Dio, ma senza mai gustare quanto è dolce il suo divino amore. 

   Tutto questo lo vede continuamente chi ama Dio; gli provoca un martirio nascosto nell’intimo dell’anima, e gli fa 
soffrire, unito al suo Amato, le pene dell’amore misconosciuto, disprezzato, perseguitato.  
   Questa è una pena che non ammette conforto, se non viene meno la causa che la produce. Al contrario, agli occhi di 
chi veramente ama Dio, l’anima infedele appare sempre più chiaramente colpevole, grave, piena di irrimediabili 
conseguenze, per l’infedeltà e ingratitudine che contiene, poiché spesso quelli che resistono all’amore, sono proprio i 
più favoriti da Dio, e forse, scelti fra migliaia e obbligati, per il loro stato di consacrati, ad amare Dio con perfezione.   
     In realtà, che cosa esige e chiede l’amore a tante anime, per poterle invadere? Cose così piccole e insignificanti che 
dovrebbero farci arrossire, riempirci di confusione e di vergogna, solo a dirlo. Chiede un pochino più di mortificazione 

dei sensi, la rinunzia a quelle soddisfazioncelle naturali che ostacolano l’azione della grazia che ci inclina al bene. 
Chiede di vivere un po’ più dimentichi di sé e delle cose materiali; più raccolti e ritirati, senza dissiparsi troppo 

facilmente in cose esteriori. Un po’ più di indifferenza e umiltà di giudizio; ravvivare un po’ più la fede nei Superiori, 
pensando che ogni autorità viene da Dio, e accettare tranquilli le disposizioni che essi prendono nei nostri riguardi. 

Oh, la fede! Che gran cosa è la vita di fede! Solo considerando ogni cosa alla luce di questa fiaccola, quante anime 
giungerebbero all’unione con il Sommo Bene! 
   La stessa luce di questa sicura fiaccola, che ha guidato tanti che già godono Dio nella patria celeste, e dirige i passi 
di tante anime buone in questo deserto di dolore, risplende per tutti, e egualmente tutti guiderebbe, se volessero 
seguirla. Ma la maggior parte delle anime tengono per guida la prudenza umana e carnale, la quale si oppone 
diametralmente allo Spirito del Signore. 
 
COMPATIRE IL COLPEVOLE. Tutto questo non può passare inosservato a un  cuore puro, ardente di divino amore. E’ 

vero che l’amore stesso gli dà la forza e la grazia per dissimulare, compatire, tacere come se nulla vedesse, 
specialmente quando capisce che il parlare sarebbe senza frutto. Ma, nel segreto del suo cuore, mentre va ripetendo 

con il divino agonizzante del Calvario: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (cf. Lc  23, 34),
 
soffre 

con Lui un martirio tanto più intenso e doloroso quanto più intimo e nascosto.  
   La carità cristiana, spesso, o piuttosto continuamente, fa dire ai seguaci di Cristo le suddette parole, di compassione 
per i colpevoli e di preghiera per loro. Ma nello stesso tempo è consapevole che essi non sono senza colpa, perché se 
veramente e generosamente volessero, sta nelle loro mani, con l’aiuto della grazia che con tanta abbondanza viene loro 

offerta, di mortificare la natura viziata, per vivere la vita dello spirito. Di questo si renderebbero ben conto essi stessi, 
se volessero aprire gli occhi e vedere che la causa del loro non progredire nella perfezione e nell’amore di Dio, a cui si 



sentono chiamati, risiede in loro stessi. La causa sta nella mancanza di generosità e perseveranza nel vincersi e nel 
mantenersi fermi nell’abbandono totale di se stessi fra le braccia di Colui che ha su di essi un’autorità totale e assoluta, 

per averci creati, redenti e forse anche chiamati, con vocazione speciale, a seguirlo più da vicino. 
   Nessuno sa quanto soffrono gli amanti di Dio, nell’intimo dell’anima loro, mentre vanno ripetendo il “perdona loro” 

(cf. Lc 23, 34). Anche sul Calvario, fra quelli che sentirono pronunciare queste stesse parole dal Salvatore, nessuno, ad 
eccezione della sua Santissima Madre, comprese l’immensa afflizione che invadeva il suo Cuore quando, dal sacro 

legno della Croce, ce la fece udire per la prima volta. Questa pena di non essere compreso nel suo dolore, accrebbe a 
Gesù la sofferenza, come l’aumenta nelle anime che, soffrendo per lo stesso motivo, non trovano chi li accompagni e 
soffra con loro. L’unico sollievo che si possa dare a questa sofferenza è che altri vi partecipino. Ma poche volte viene 
loro concesso questo sollievo, perché poche sono le anime che davvero amano Dio e partecipano all’amaro calice che 
Egli tiene riservato per i suoi eletti, cioè la sofferenza causata dal puro amore. 
 
O MARIA! Madre purissima di amore e di dolore! Tu sola conoscesti la profondità di questo dolore di Gesù e sapesti 
compatirlo in questa sofferenza. Sii anche il conforto e il sostegno delle anime amanti, che con te e con Gesù bevono 

questo calice amaro dell’umana ingratitudine. Fa’ loro comprendere la consolazione che il loro patire procura a Gesù e 
al tuo Cuore materno; e insieme quanto efficace  e a volte necessaria sia la loro perfezione, come uno dei mezzi di cui 

si serve spesso il Signore per purificare l’amore di quelli che amano, e che vuole portare all’intima unione con Lui. 
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  DI  FRONTE  ALLA        INGRATITUDINE  UMANA53*  

              
 “Oggi sarai con me in paradiso”  (cf. Lc  23, 43) 

 
 La liberalità divina, misconosciuta e disprezzata dagli uomini, è un’altra sofferenza che martirizza e fa come 
struggere di pena l’anima che ama Dio. Nessuno conosce come lei il valore della divina grazia e come solo nel tempo, 
nel breve spazio della vita, può l’uomo arricchirsi di grazia per meritare il suo eterno bene. Nessuno sa apprezzare i 
doni del Signore e conoscere che cosa perdono le anime come colui che ama, il quale, avendo gustato la bontà di Dio e 

provato la munificenza del suo prodigo amore, vede scorrergli vicino, o meglio ancora, sente nell’anima sua il torrente 
della felicità, dell’unica e vera felicità, una partecipazione di quel “torrente di delizie”  (cf. Sal 35, 9),  di cui godono 

eternamente i beati in cielo. Vede nello stesso tempo anche, intorno a sé, morire di fame e di sete disperata tante 
anime, ora per essere prive della grazia, ora per averne un maggior bisogno, così come vide, dalla Croce, Gesù 
moribondo gli uomini passare con indifferente disprezzo, nella frenetica ricerca di quel tesoro che pestano con i piedi  
per non disturbarsi a raccoglierlo. 
 
IL GRANDE AMANTE DI DIO. Gesù dolcissimo! Ho ascoltato la tua voce moribonda promettere il paradiso ad un ladro 
condannato a morte. Come un padre angustiato che, vedendo disprezzato dai suoi figli ingrati il patrimonio che sta per 
lasciare loro in eredità, ti rivolgi verso l’unico che vedi più disposto, o meno indegno, e gli dici nell’amarezza del tuo 
dolore: prendi tutto tu; lascio a te ogni cosa. L’anima mia, illuminata dalla luce del tuo immenso amore, e attratta 
dalla grazia, è penetrata nel tuo spirito angosciato. Ha capito qualcosa della grandezza del dolore in cui era immerso, 

quando le tue divine labbra si aprirono per pronunciare quella parola traboccante di tenerezza e di liberalità infinita del 
tuo eccessivo amore per l’uomo. Concedimi, o dolce Amor mio, che io possa far sentire, in qualche modo, alle anime 

un po’ del martirio interiore del tuo amatissimo Cuore. Perché nelle loro mistiche pene, quando l’amore le fa giungere 
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a questo punto, sappiano che è il calice che Tu hai bevuto per primo, dandogli così la capacità di santificare le anime 
nostre. Si accostino intanto alla tua Croce insanguinata, e si confortino con Te che sei l’unico capace di comprendere 

tali sofferenze e fare che le loro, unite alle tue, siano ordinate al bene delle anime loro e degli altri. 
   L’anima che ama Dio, è nel Crocifisso che ha imparato ad amarlo. Gesù Crocifisso è il primo amante di Dio suo 

Padre; è l’unico che ama e sa amare perfettamente. Egli è il modello, l’esemplare e il Maestro che dalla cattedra della 
Croce insegna a tutti come si ama Dio e gli uomini; cioè dando tutto per essi, come Gesù: l’onore, la gloria, la 

reputazione, la vita, tutto il sangue delle proprie vene.  
   Nelle piaghe di Gesù, l’anima ha visto come si ama, e ha sentito la necessità di amare allo stesso modo. Essa si dà a 
tutti, in ogni tempo e luogo. Si sacrifica come il suo Maestro, in modo nascosto o manifesto, secondo le circostanze, al 
fine di guadagnare anime a Dio. 
   Ha trascorso talvolta anni di vita nascosta e umile, per prepararsi a questa sublime missione. Se è necessario, e Dio 
lo esige, è anche disposta a salire sulla Croce, come Gesù, al cospetto di tutti, a costo delle umiliazioni, calunnie e 
persecuzioni dei suoi stessi amici. 
   L’amore dispone l’anima ad assumere qualunque forma, per poter attirare tutti a sé e portarli all’amore di Dio. In 

tutte queste forme che  adotta, non è l’anima che opera, ma l’amore divino nascosto in essa, per poter entrare, per 
mezzo suo, più facilmente nei cuori e fare che sperimentino la sua liberalità, che non conosce riserve, desiderando 

ripetere a ciascun’anima: “Oggi sarai con me in paradiso” (cf. Lc  23, 43). 
   
POVERE ANIME! Una di queste anime, in una certa occasione, mossa dalla forza della carità, lavorò con zelo 
instancabile per guadagnare un cuore all’amore di Dio. Per riportarlo alla grazia, ricorse alla sorgente della stessa, alle 
piaghe sacrosante di Gesù Crocifisso, al suo amatissimo Cuore. Corse come Lui per monti e valli in cerca della pecora 
smarrita, per farla ritornare al divin Pastore, che l’attendeva per farle ascoltare la voce del suo amore. Fece tutti i passi 
necessari, per i sentieri scoscesi della contrarietà, della lotta, del dolore, passando sulle spine che le pungevano i piedi, 
senza però badarvi, spinta com’era dall’anelito di guadagnare un’anima all’amore di Colui che le ama a tal punto che, 
come disse un giorno a S. Caterina da Siena: “Figlia mia, se sapessi quanto amo io un’anima…, sarebbe l’ultima cosa 
che sapresti in questo mondo, perché solo a saperlo, ti farebbe morire”.  

     Quell’anima amante sentiva la corrente impetuosa della grazia divina che voleva attirare quel cuore per mezzo suo, 
e perciò le dava aiuti speciali: pazienza, tenerezza, costanza, libertà di servirsi di tutti i mezzi, come il Salvatore 

quando passava su questa terra, compiendo la missione affidatagli dal Padre, per salvare l’uomo.  
   Diceva quella discepola del Maestro divino: Io sentivo la forza dell’amore con cui Egli voleva attirare quell’anima, 
prima alla grazia e poi a godere insieme a Lui il cielo della vita interiore, dove l’amore dà senza riserva. Bastava che si 
fosse voltata indietro, volgendo un semplice sguardo a chi la cercava con tanto disinteresse; che avesse fatto un atto di 
pentimento, che avesse detto una parola di umiltà, di fiducia… Era tanto il desiderio di Gesù di stringerla sul suo 
Cuore, che con uno solo di questi semplici atti, io credo che sarebbe stata conquistata. Povera anima! Quanto sarebbe 
felice adesso, se avesse risposto ai richiami dell’amore! Se avesse detto il “memento mei”, “il ricordati di me” (cf. Lc  
23, 43) del ladro pentito! 

   Chi la cercava, sapendo che l’amore arriva all’estremo, tutto aveva dato per conquistare quel cuore ingrato; ma 
erano quasi esauriti i mezzi, senza conseguire nulla, e soffriva, soffriva… La sua sofferenza era anche più grande al 

pensiero che non era lei che lavorava e soffriva… era Gesù nelle fatiche e nei dolori della sua vita mortale… Era 
l’amore infinito di quel tenero Padre che sperava di poter stringere fra le sue braccia quel figlio prodigo, e ordinare che 
lo vestissero a festa, con l’anello al dito, e si facesse un sontuoso banchetto… Ma l’ingrato non volle ascoltare la voce 
paterna… All’udirla, si allontanò ancor più dal suo amore. Infelice! Corse, come pecora sperduta, di burrone in 
burrone… e corre ancora… 
   Dio voglia che, prima di arrivare alla fine della sua infelice corsa, apra gli occhi. Ma adesso tutto è molto più 
difficile! Ogni grazia che si disprezza, ogni resistenza all’amore di Dio, equivale ad un maggiore allontanamento da 
Dio, ad un maggiore indurimento del cuore. Nell’amarezza di un male tanto difficilmente rimediabile, chiesi allora a 
Dio: Signore, a che serviranno, per quella povera anima, tante vostre misericordie? Il mio cuore, che ha sentito 
l’eccesso del vostro prodigo amore, per essa geme e teme. Avete mosso i miei piedi per cercarla, la mia intelligenza 
per discorrere sui mezzi che dovevo adoperare, la mia bocca per parlarle, la mia mano per scriverle le vostre richieste, 
le mie energie, la mia salute e finanche la mia vita, poiché Voi sapete che ve l’ho offerta per la sua salvezza. Dovranno 



restare vane tante delicate invenzioni del vostro amore? Tutto sarà inutile e senza vantaggio? E sentii dire: “Non solo 
inutili, serviranno anzi a suo maggior danno e castigo. Il mio amore dà tutto, ma anche di tutto deve chiedere un 

giorno stretto e rigoroso conto… Porrò dinanzi all’anima infedele tutto ciò che ho fatto per essa: le luci che ho dato al 
suo intelletto, le ispirazioni alla sua mente, le grazie all’anima sua… Per questo, soffre il mio Cuore un indicibile 

martirio e, mentre offro agli uomini il mio liberale amore, agonizzo di dolore vedendo che devo chiederne conto 
nell’ultimo giorno, aggravando il male dell’anima infedele”. 

   Questa è la triste storia che si ripete ogni giorno. Lo sanno bene i pastori delle anime, gli zelanti ministri del Signore 
e tutti quelli che davvero amano Dio, poiché l’amore fa che tutti siano apostoli. 
 
L’INGRATITUDINE DEGLI UOMINI. Ma più dolorosa ancora e più abominevole è l’ingratitudine della creatura, quando 
le tenerezze divine sono dirette a strappare un’anima dalla Babilonia del mondo, e portarla nella sua santa casa. 
  La chiamata di Dio alla vita religiosa suppone un numero di grazie così immenso, che non è possibile conoscerlo in 
questa vita mortale. 
   E’ un’opera di amore, di particolare predilezione verso un’anima da parte delle Tre Divine Persone, le quali si sono 

come riunite in consiglio e lavorano insieme per ottenere che quell’anima si consacri a Loro. Quando Dio, nella sua 
infinita bontà, reclama un’anima per unirla a Sé in mistiche nozze, la chiama e torna a chiamarla con soavi voci 

interiori, segrete, ma vive ed efficaci. Dispone intorno ad essa mezzi, cose e persone, affinché tutto l’aiuti a rispondere 
alla sua divina chiamata, senza pregiudizio del libero arbitrio, che Lui sempre rispetta. Ma se l’anima non risponde, 
come spesso succede, tutto quel cumulo di benefici cade a terra, si disperde, con immenso danno dell’infedele che ha 
indurito il cuore alla voce del Signore quando, Amante appassionato, la chiamava, senza contare che quella stessa 
voce dovrà chiederle conto del suo amore disprezzato. 
   Non c’è bisogno di  insistere a parole per provare la frequenza con cui questi fatti dolorosi si ripetono. Nostro 
Signore stesso ce lo assicura nel suo santo Vangelo quando dice: “Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti” (cf. Mt  
20, 16). Quel molti equivale a dire che molte grazie sono disprezzate e poche sono accolte con frutto. 
   La luce dell’amore rende chiare e manifeste, all’anima che ama, queste tristi verità e le fa soffrire tormenti indicibili. 
Chi non ama, o ama poco, non è in grado di comprendere simili sofferenze, causate dallo stesso amore. Ma chi arde di 

questo fuoco divino, ha sempre una spada che gli trafigge il cuore con effetti vari, ma tutti più o meno capaci di farlo 
soffrire. A volte vorrebbe raccogliere tutte queste grazie perché ciascuna portasse tutto il suo frutto… L’anima amante 

si sente talvolta spinta a gridare e chiamare tutti, come fece la Samaritana quando, parlando con il Salvatore, si accese 
nel suo cuore il fuoco del divino amore: venite a vedere che cosa fa l’amore, che cosa dà, che cosa offre, che cosa 
soffre quando si vede disprezzato. 
    O come san Giovanni  Battista quando ripeteva a tutti: “In mezzo a voi c’è uno che voi non conoscete” (cf. Gv  1, 
26). E’ in mezzo a voi con le mani piene di grazie e doni preziosi, per arricchire con questi le anime vostre. E’ uno che 
non conoscete. E vedendo che nessuno viene, nessuno risponde alla sua chiamata, l’Amore passa; passa forse per non 
tornare più. Sembra quasi che voglia opporre una diga alla corrente della grazia, per non farla passare inutilmente, o 
non farla riuscire di maggior danno e castigo per quelli che non hanno voluto approfittare di essa. Ma al tempo stesso, 

l’anima sente che l’amore le impedisce di fare questo, perché è proprio dell’amore darsi, comunicarsi, offrirsi… 
L’amore non sopporta né dighe, né barriere; le infrange tutte e passa avanti, non c’è impedimento che lo possa 

trattenere. 
     In mezzo a questi penosi contrasti, per alleviare un poco le sue pene, l’anima talvolta si avvicina a qualche altra 
anima che le sembra disposta a ricevere in sé l’azione della grazia. Corre con ansia a quella, per indirizzarla al torrente 
dell’amore; le promette tutto, e tutto le offre e le dà senza riserva… Ma quando sta per ripeterle, come Gesù: “Oggi 

sarai con me in paradiso”, nel paradiso  dell’anima, dove si sente e si gusta Dio, spesso succede che la vede di nuovo 
lontana dalla dimora della pace e dell’amore, dove il Signore l’attende. Ma perché ha perduto un così gran bene? Oh! 
per un nonnulla, per un piacere momentaneo, per una soddisfazione dei sensi, per un attaccamento a beni effimeri e 
vani, che come fumo svaniscono appena si arriva a possederli…; è per queste cose che spesso si perde Dio, la sua 
grazia, la santità, la perfezione. 
 

GLI ELETTI. Pochi sono quelli che si tuffano generosamente, senza timore, nel mare senza fondo dell’amore, di 
quell’amore che tutto vuole per poter tutto dare. Quando, nella morte di Gesù, quell’oceano di infinite ricchezze 



inondò tutta la terra, solo uno potette attirare al suo seno: un ladro pentito.  
   Quanto è duro il cuore umano! Davanti a Dio non esiste il tempo; c’è solo un istante, il momento presente: in quel 

momento muore continuamente Gesù per annegare nel suo Preziosissimo Sangue tutto il mondo, per purificare le 
anime e portarle al cielo. Soltanto questa o quell’anima approfittano di quel bene infinito, capace di rendere tutti felici.  

Passa rapido l’istante della vita presente, e la morte di un Dio e tante invenzioni amorose per essere amato dalle sue 
creature, si cambieranno per queste in motivo di mali eterni. Su di tutti, giusti e peccatori, cadrà il Sangue di Cristo; 

quel Sangue che invocarono i giudei: “Il suo sangue ricada sopra di noi” (cf. Mt  27, 25). Ma cadrà in modo tanto 
distinto! Sulle anime giuste, come rugiada divina che le eleva, le trasforma, le divinizza; sulle anime infedeli, come 
piombo che le schiaccia e fuoco che le tormenta eternamente. 
   Per molte anime, quello stesso Sangue sarà anche fuoco purificatore, ma nemmeno questo voleva l’amore. 
Nemmeno per un solo istante vorrebbe il Signore che fosse causa di tormento ciò che doveva essere sorgente delle più 
pure delizie del suo amore. 
   Non è questo il fine per cui si aprirono i cieli, le nubi piovvero il Giusto e la terra immacolata di Maria  germinò il 
Salvatore. “La porta del cielo”, Maria, li aprirà per introdurli, prima, nel cielo intimo della vita interiore, e poi, in 

quello della gloria eterna… 
   Tutte queste verità le intende l’anima che ama e, essendo unita strettamente a Dio con l’amore, le sente, in certo 

modo, come Lui stesso. Le strappano spesso dal fondo del cuore il doloroso “Passi da me questo calice” di Gesù nel 
Gethsemani (cf. Mt 26, 39), alla vista dell’ingratitudine umana.  Come Lui deve poi ripetere il non meno doloroso “Sia 

fatta la tua volontà” (cf. Mt 26, 42): se non è possibile, Padre, che passi questo calice senza che io lo beva, accettatelo 
insieme a quello di Vostro Figlio, per implorare misericordia a favore delle anime infedeli, e a consolazione del vostro 
paterno amore misconosciuto e disprezzato. 

 
 
 
 

  4 
 

 SOFFERENZE DELL’ANIMA54*  

 
 “Oggi sarai con me in paradiso”  (cf. Lc  23, 43) 

 
 Che cosa dice Gesù dalla Croce con le parole citate? Dà il paradiso ad un ladro crocifisso al suo fianco, ad un 

criminale appena convertito. Non glielo promette per più avanti, dopo che abbia fatto penitenza dei suoi enormi delitti, 
dopo essere salito per i gradi dell’amore fino in cima. No. Senza alcuna condizione, gli dice: “Oggi sarai con me in 

paradiso”  (cf. Lc  23, 43). Da oggi starai per sempre con me, tuo Dio, purezza e santità per essenza. 
   O Gesù! Permetti che mi avvicini con tutta riverenza alla tua Croce, che baci i tuoi benedetti piedi inchiodati per 
amor mio su quel legno infame e ti faccia umilmente una domanda. Dimmi, dolce Amor mio: Non sei Tu quel 
medesimo Dio Santo di cui è detto: “E’ piena di giustizia la tua destra” (cf. Sal  47, 11)?

 
Quel Dio tanto santo e 

severo, che nella Legge antica castigava i trasgressori della medesima con tanto rigore e in cui i colpevoli, dopo il 
pentimento, per ricevere il perdono delle loro colpe, dovevano fare lunghe e penose penitenze? Non sei Tu che facesti 
tremare e ammutolire colui che osò entrare nel banchetto senza la veste nuziale, ordinando che fosse severamente 
castigato? E che ti rifiutasti di aprire alle vergini stolte che imploravano misericordia, respingendole con quel terribile: 
“Non vi conosco” (cf. Mt 25, 12)? Quel medesimo Dio che purifichi le anime che ti amano con lunghe e dolorosissime 
purificazioni simili a quelle del purgatorio, prima di poterle ammettere alle intimità del tuo amore e unirle a Te, 

scoprendo loro il tuo bel volto? Non sei Tu quel medesimo Dio santo e giusto? Allora, come mai, adesso, costui che è 
stato un criminale lo ammetti al godimento di quell’amore che neghi a tante anime pure e sante? O Gesù benigno, 

perdona e parla al cuore che ti ama e umilmente contempla e ammira questo mistero! 
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   Ecco la spiegazione di questo grande mistero di amore; dice Gesù: “Io, sulla Croce, soffro e amo per lui”. 
 
IL CIELO IN TERRA. O anime, che forse avete ammirato la liberalità del Signore verso il ladro crocifisso pentito, non 
vi meravigliate! Meravigliatevi piuttosto del grande amore di Dio. Non è cambiata la giustizia divina. Tutte le pene 

purificatrici che doveva soffrire quell’anima colpevole per poter vedere Dio e unirsi per sempre con Lui, le soffre 
Gesù… In un’ora, forse anche meno, Egli aumenta l’intensità ai suoi già intensi dolori, a quei dolori che dovevano 

bastare per redimere l’umanità intera. Li aumenta in favore di quell’anima, per pagare tutti i suoi debiti, meritandole, 
in così poco tempo di espiazione, di poter entrare in cielo. Quel cielo a cui Gesù chiamava il ladro, chiaramente non 
era il luogo dei Beati. Quel giorno non era possibile entrare in cielo, perché non vi era ancora entrato Colui per opera 
del quale si erano riaperte le porte del paradiso da tanto tempo chiuse. Il cielo, per il ladro pentito, era di essere unito a 
Dio con l’amore, di godere della sua presenza. Gesù soffriva, in quei momenti, tutto ciò che il ladro avrebbe dovuto 
soffrire per anni, e forse per tutta una lunga vita. 
   Ecco ciò che fece il Salvatore, per un privilegio speciale del suo eccessivo amore: Egli si assunse la pena e con essa 
pagò tutti i debiti di quel felice convertito, che per legge ordinaria devono pagarla le anime, per essere ammesse al 

paradiso della vita interiore, a godere le pure gioie del suo casto amore.  
   Quando un’anima, lontana dai passatempi mondani, attende alla mortificazione e all’orazione, consacra e consegna 

il suo cuore a Dio, non desiderando altro che il suo amore, non tarda certamente a sentire da Lui, che è tutto bontà e 
amore e più di noi desidera il nostro bene, il dolce invito che rivolge a tutti quelli che a Lui veramente si abbandonano: 
“Prendi parte alla gioia del tuo padrone” (cf. Mt  25, 23), cioè entra nella vita intima della grazia; e la promessa: 
“Oggi sarai con me in paradiso” (cf.  Lc  23, 43). 
   Oh, che non può tardare  il Signore a fare udire queste parole alle anime, appena queste sono disposte ad ascoltarle! 
Le chiama al paradiso della vita interiore, a quel cielo dove sono tutti i godimenti più grandi che si possono trovare 
sulla terra, sebbene siano accompagnati da indicibili sofferenze, a causa della debolezza dell’anima che ancora non è 
molto disposta a ricevere l’azione divina. 
 

NEL MONDO DELL’AMORE. Per giungere a sentire questo prezioso invito, la persona pia ha lavorato e sospirato senza 
sosta fino a giungere al grado di amore in cui si trova.  Ha riportato tante vittorie sul mondo, il demonio e la carne. Ha 

sudato per anni, guadagnando terra palmo a palmo, per avvicinarsi al Bene che bramava, per giungere a vedere il suo 
volto e godere del suo amore… Ma ha dimenticato, forse, che è nell’esilio dove l’amore è sempre doloroso, e quanto 

più è puro tanto più è penoso, e quanto più intima è l’unione tanto più è dolorosa. Pena e dolore sono comunque 
dolcissimi e più desiderabili di tutte le gioie del mondo. 
   Sembra, a prima vista, che giungendo a questo punto non vi sia più, per l’anima pia, altro che felicità, che trascorra 
la vita in pure gioie e delizie. Ma quante sofferenze l’attendono ancora lì! A chi non l’abbia sperimentato, questo 
sembrerà  incredibile: ma è certo e lo attestano quelli che lo sanno per esperienza. Per quanto perfetta sia l’anima, per 
quanto abbia lavorato e sofferto, per quanto ami con ardore Dio e sospiri solo per Lui, non potrà evitare di 
sperimentare quanto qui si dice, quando giungerà il momento di entrare in quel gaudio, in quel cielo, dove tutto è 
purezza e niente c’è di macchiato e imperfetto, dove tutto è santo e divino; quando giunge l’ora di passare nella 
regione del soprannaturale; quando Dio comincia a favorire l’anima con grazie infuse, ponendola in stato passivo. 
L’anima vede allora la grandezza del favore divino; le sembra di essere stata cieca fino allora e che tutto ciò che ha 

fatto finora è come un nulla. Si vede spogliata di tutto, o piuttosto vede la sua miseria e il suo peccato, la sua grande 
indegnità di fronte a tanto immenso bene. Vorrebbe aspettare ancora per prepararsi facendo qualcosa. Sente come una 

vergogna o rossore il fatto di essere favorita dal Signore in quel modo. Sembra che voglia resistergli, o per lo meno 
ritardare l’avvicinarsi a Lui, e quasi fuggire dalla sua presenza. Allontanarsi, dicendo come san Pietro: “Signore, 

allontanati da me, che sono un peccatore” (cf. Lc  5, 8). L’anima capisce chiaramente che nulla ha fatto che meriti una 
così grande ricompensa, tanto onore, e che se Lui glielo ha fatto, è solo per pura sua bontà e grazia. “E se lo è per 

grazia, - diremo con san Paolo – non lo è per le opere, altrimenti la grazia non sarebbe grazia” (cf.  Rm  11, 6).
 

 

DIO E IL PROPRIO NULLA. Forse qualcuno dirà: perché ricevere da Dio questo favore, che Lui così affettuosamente mi 
fa, con tanta confusione e timore? Non è questo mancanza di amore e di fiducia, opposto al sentimento naturale di 

piacere, che sempre si prova quando riceviamo qualcosa di buono e gradito? Perché temere e non rallegrarsi nel 
ricevere un bene così grande? Perché i beni soprannaturali della grazia sono molto diversi da ogni altro bene, naturale 



e comune. Certo, appena ci vengono offerti i beni materiali, subito tendiamo la mano per riceverli. Ma bisogna 
rendersi conto che tutti i beni materiali non valgono quanto vale anche il minimo grado di grazia, dato che tutti quelli 

sono inferiori a noi, mentre la grazia è un bene infinitamente superiore a tutto ciò che abbiamo. E’ una partecipazione 
che Dio ci fa di Se stesso, elevandoci in questo modo al di sopra di tutte le cose create. Non c’è, quindi, da stupirsi se 

la povera creatura, che per il peccato si è fatta inferiore a tutte le cose create, vedendosi così esaltata senza suo merito, 
ma solo per la bontà del Dio da lei offeso, sente un’impressione che l’abbatte, la confonde, le fa sentire un timore 

riverenziale, che la trattiene quasi che non osi ricevere quel bene. Ma, al tempo stesso, l’amore la spinge ad andare 
avanti e dire con l’Apostolo san Pietro: Signore, se mi allontano da Te, dove andrò? Tu solo hai parole di vita eterna 
(cf. Gv  6, 69). 
   In questo contrasto, che penosa e terribile lotta fra l’amore divino e la povera anima! Mi immagino di vedere in essa 
un povero pastorello che, avendo sentito parlare della bontà e bellezza del re, desidera vederlo. Si sottopone a 
qualunque sacrificio e fatica  per soddisfare il suo desiderio. Giunge, finalmente, al palazzo del Monarca e, al solo  
vederlo, teme e trema. Come oserò, dice, entrare là, io così povero e schifoso? La magnificenza e lo splendore di tanta 
bellezza lo atterra e gli scopre ancor più la sua bruttezza e indegnità, facendogli capire quanto il re aborrisce tutto ciò 

che è immondo e imperfetto. Che terribile timore lo invade! Che farà? Vorrebbe fuggire. Ma se ritornerà alla sua 
capanna, fra le sue pecore, non potrà più venire dove ora si trova. Tutte le sue speranze resteranno per sempre deluse, 

senza che nessuno si muova a compassione di lui, liberandolo dalla sua miseria. Vorrebbe allora, per lo meno, lavarsi 
ancora la faccia, le mani, i piedi. Ma intanto suona l’ora dell’udienza. Una voce chiama.  
   E’ necessario o entrare o perdere tutto. Il cuore batte fortemente. Non oserebbe, ma l’amore lo spinge e si presenta al 
re. Ma, alla vista di tanta maestà, gli mancano le parole, viene meno e cade. Chi dubita che questo pastorello, 
malgrado la sua temerarietà, arriverà ad essere felice? Quando il re saprà la sua storia e come l’amore lo ha condotto lì 
e lo ha fatto cadere ai suoi piedi, potrà non amarlo? No di certo. Ma intanto il poveretto è lì, caduto in terra. Soffre, 
oppresso dal peso di tanta maestà, senza riuscire a dire una parola.  
   Ecco una debole immagine di ciò che succede con l’anima, quando questa passa nella regione del soprannaturale, 
quando si trova in presenza e come in contatto con Dio, per qualche grazia mistica che Egli affettuosamente le 
concede. E continuerà a concedere grazie all’anima in abbondanza ogni giorno, affinché resti fedele in quel cielo, in 

quel paradiso in cui il Signore l’ha introdotta. E poiché in ogni nuova grazia aumenta la luce e la conoscenza della 
verità, del tutto di Dio e del proprio nulla, risulta che si rinnovano anche queste sofferenze. Arrivano, a volte, con 

maggiore o minore intensità, ad essere quasi senza interruzione. Lasciano la povera e fortunata anima, per giorni, 
settimane e mesi, come schiacciata, oppressa e annientata sotto il peso della Maestà divina. Soffre un dolce e 
inspiegabile martirio; un martirio che sempre deve accompagnare l’amore su questa terra, quando si è  in prossimità 
del Bene infinito che si ama. 
   Oh amore dell’esilio! Quanto sei terribile e crudele! Oh beato paradiso dell’anima! Non si entra né si resta in te se 
non a prezzo di queste grandi e lunghe sofferenze. A chi si immaginasse di entrarvi con altro mezzo o col solo dire al 
Signore, come la madre dei figli di Zebedeo: “Di’ che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra nel tuo regno” (cf. Mt  20, 21), senza essere preparati a soffrire, bisognerebbe rispondere loro come rispose 

Gesù a quella buona madre: “Voi non sapete quello che chiedete”. Con la conseguente domanda che il Salvatore 
rivolge a sua volta ai due discepoli: “Potete bere il calice che io sto per bere?”  (cf. Mt  20, 22) . 

 
 POSSIAMO! Certamente, se l’anima ama veramente Dio, non avrà paura né si tirerà indietro per questa previsione. Al 
contrario, più generosamente e più ciecamente, sapendo che così dev’essere, abbraccerà senza timore tutte le esigenze 
dell’amore. E dirà quindi con Giacomo e Giovanni: “Lo possiamo!” (cf. Mt 20, 22). Sì, Signore, tutto possiamo, con la 
vostra santa grazia, con la forza che ci dà il vostro amore; quell’amore che arde là dentro e ci trascina verso di Voi. 
Con quella forza che sostenne Maria, vostra Madre, in tutti i martìri del suo purissimo Cuore. Oh sì, dolce Madre 
dell’Amore, fu il tuo ardente amore di Dio che ti diede la forza per soffrire e che ti fece tanto soffrire! Fate che anche 
in noi l’amore sia tanto forte da produrre i medesimi effetti; che possiamo sopportare coraggiosamente le operazioni 
dell’amore, quando Dio opera direttamente, con la sua mano divina, nelle nostre povere anime. 
   Quanto è diverso l’operare di Dio da quello della creatura! Ora opera in noi con una parola che fa sentire nell’intimo 
del nostro essere; ora con un tocco interiore che chiama tutte le potenze dell’anima a cooperare; con una luce alla 
mente, con una mozione al cuore, con qualunque cosa, infine, che Egli voglia, dovendo così stare la povera e 



fortunatissima anima, quasi di continuo, sotto l’influsso dolcemente doloroso del suo soave amore. 
   A volte, per rendere queste sofferenze più penose, il Signore permette che, trovandosi in questo stato, l’anima sia 

lodata e stimata dalle creature, che mostrano di ritenerla come santa. Quanto lontana si sente essa dall’ essere tale! E 
quanto soffre per il fatto che le dimostrino questa stima! Come diversamente si vede con la luce divina soprannaturale 

che con la luce ordinaria della grazia! 
   E’ così che si purificano le anime con l’amore. L’amore stesso è il carnefice che le fa soffrire. Quanto si ingannerebbe 

chi credesse che, amando Dio, solo e sempre si gode. Su questa terra si ama e si gode, ma soffrendo. In questo esilio, le 
gioie dell’amore sono intrise di dolore; sono per la Patria. E il più puro e ardente amore è quello che più fa soffrire questi 
dolorosi martìri. 
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NELLA FECONDITA’ SPIRITUALE55*  

 
 “Donna, ecco tuo figlio” (cf. Gv 19, 26) 

       
 Il Maestro divino, morente sulla Croce, affidò Giovanni alla sua Ss.ma Madre, dicendo: “Donna, ecco tuo figlio” 

(cf. Gv 19, 26). Se Egli non la chiamò col dolce nome di Madre, fu perché era arrivata per lei l’ora  - come arriva per 
le anime che progrediscono nell’amore – di affidarle un’altra maternità. La maternità spirituale sulle anime; quella 
maternità che il Salvatore aveva promesso di concedere a tutti quelli che avessero fatto la sua divina volontà: 
“Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre” (cf.  Mt  12, 50). 
Elevò così, in certo modo, questa maternità spirituale di cui stiamo parlando, alla stessa altezza dell’altissimo 
privilegio della maternità divina.  
   In realtà, il fine della prima maternità era di dare un Salvatore a tutti gli uomini in generale; rimuovere gli ostacoli 
che si interponevano fra le anime e il loro Creatore, dando morte al peccato e ridando ad esse la grazia e la vita che per 
esso avevano perduto.  
   La seconda maternità era destinata invece a dare alle anime in particolare quel Gesù che la prima maternità aveva 

generato, facendole vivere della sua vita, modellandole secondo il modello divino, frutto benedetto del seno verginale 
di Maria, Figlio primogenito della grande famiglia  spirituale di cui Ella doveva essere Madre universale, 

proclamandola tale lo stesso divin Salvatore, dalla Croce, quando le affidò Giovanni come figlio. 
   Ad imitazione di Maria Santissima, quando le persone spirituali sono giunte ad un grado abbastanza alto di 
perfezione, in proporzione del grado di amore che hanno, anche a queste Dio concede questa maternità spirituale. 
Ripete loro interiormente, mostrando loro altre anime, le stesse parole rivolte dalla Croce alla sua Ss.ma Madre: “Ecco 

tuo figlio” (cf. Gv 19, 26). 
                                                                             
LA PATERNITÀ DI DIO. Dio è infinitamente ed eternamente fecondo. Principio e sorgente di ogni fecondità; da Lui 
tutte le creature la ricevono. La sterilità è un difetto, una imperfezione, che in Dio non può esistere. Né Dio può 
permetterla nell’anima amante, alla quale sta unito in un modo tanto intimo  e infinitamente superiore a tutte le altre 
cose create.  
   Abbiamo già visto qual è la sofferenza dell’anima che ama Dio, al vedere la perdita incalcolabile della grazia da 
parte degli uomini, per la durezza del loro cuore; lo spreco e il disprezzo di questo tesoro di infinito valore, che supera 

ogni altro bene in terra e in cielo, essendo stato acquistato col sangue di un Dio. Per questo, l’amore divino aggiunge a 
questa sofferenza, o meglio, genera nell’anima amante un amore di madre, vivo, forte e tenero, per la salvezza degli 
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uomini e, in modo particolare, per qualche anima che le affida. 
   Questo è il modo di ricevere la maternità spirituale; maternità che aumenta indicibilmente le sofferenze delle anime 

privilegiate, scelte per questa missione, eccelsa e salvatrice. 
   Nei dolori umani, quando se ne vuole esprimere uno molto intenso, una pena o amarezza molto grande, si fa sempre 

riferimento al cuore della madre. Nessun altro cuore è più sensibile al dolore, perché nessun altro ama quanto e come 
un cuore materno. Dio stesso, nella Sacra Scrittura, per esprimere il grande amore che nutre per noi, lo paragonò a 

quello di una madre che sta allattando, piena di tenerezza, i suoi figli. E lo stesso fa l’Apostolo: “Come una madre 

nutre e ha cura delle proprie creature” (cf. 1 Ts  2, 7). 
   E’ così, perché Dio stesso ha posto nel cuore della madre una sensibilità così squisita per l’amore e per il dolore da 
non esserci l’eguale. Sembra che il cuore della madre, Dio lo abbia, in modo speciale, avvicinato al suo, 
comunicandogli una parte della medesima tenerezza paterna e bontà che Lui ha verso gli uomini. 
   Solo il cuore di una madre può conoscere certe sofferenze intime e penetranti, che trafiggono l’anima. Solo essa ha 
anche la forza per patire tanto, a volte per mesi, per anni e anche per tutta la vita, senza soccombere sotto il peso di 
dolori tanto acuti, come li soffrì il purissimo Cuore di Maria Santissima durante tutta la sua vita. 
 

MATERNITÀ SPIRITUALE. Tutta questa tenerezza, sensibilità e capacità di soffrire, Dio l’aggiunge, in senso spirituale, 
all’anima che Egli favorisce con questa mistica maternità. Questo avviene con la perfezione e differenza immense che 

esistono fra il materiale e lo spirituale. E quanto grande è questa differenza! Non hanno niente a che vedere i legami 
della natura con i mistici legami che uniscono le anime in Gesù Cristo, Capo del corpo mistico, le cui membra sono 

tutti gli uomini, per i quali ha dato la vita. Certo che nell’ordine materiale non c’è maternità senza dolore, avendo 
pronunciato questa sentenza Dio stesso là, nell’Eden, dopo il peccato (cf. Gen  3, 16). Non è altrimenti nell’ordine 
spirituale. Ben lo sanno le anime che lo hanno provato! Quante lacrime sgorgano, non dagli occhi, ma dal cuore, e non 
di acqua, ma di fuoco – del fuoco dell’amore – che si diffonde in tutto il loro essere e le consuma in mistiche pene!  
   Quando si parla delle sofferenze di una madre, si dice sempre: bisogna essere madre per conoscerle e capirle. Lo 
stesso potremmo dire di queste sofferenze. Per comprenderle, è necessario che l’anima sia unita a Dio con il forte 
legame dell’amore. Questo legame, poi,  permette un’altra unione, anche più intima, che le comunica questa fecondità 
spirituale. Questa le suscita continui desideri che la consumano, indicibili ansie di dare al suo Amato frutti certi della 

sua mistica unione con Lui, cioè anime; darle alla luce - alla luce della grazia e dell’amore -, conquistargli cuori che lo 
conoscano e lo amino. Prima, le bastava consumarsi, lei di amore per Lui, immolarsi con sacrifici, sofferenze e 

preghiere. Ora che quell’amore è più intenso, è necessario che l’anima, esca da se stessa per andare nel campo a 
cogliere frutti e offrirli al suo Sposo; esca in cerca di anime, come il Verbo Eterno uscì dal seno del Padre per portare 
anime al suo amore… 
   Questo portare anime all’Amato, è fonte di energie per queste anime. Esse appaiono completamente dimentiche di se 
stesse, senza che facciano caso alla fatica e alla stanchezza che a volte le opprime dentro e fuori, senza contare le 
sofferenze che le tormentano nello spirito. Corrono in cerca di pecore smarrite, per monti e per valli, in mezzo a 
difficoltà, pericoli e ostacoli di ogni genere. Spesso senz’altro risultato che quello di aumentare i loro martìri interiori.  
   I trionfi che conseguono, quante sofferenze costano loro e quante ne dovranno ancora affrontare! Sono nuovi figli, 
frutti di dolori  e causa di nuovi dolori. Ma vanno avanti, sempre avanti, queste anime amanti, senza fermarsi un 
istante, spinte dalla forza dell’ardente amore materno che hanno nel cuore. Le armi con cui combattono non sono 

materiali. E’ la potenza di Dio, efficacissima per diroccare la fortezza di cuori induriti e ostinati. Per questo, possono 
dire come diceva l’Apostolo san Paolo ai Corinzi: “Le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio 

la potenza di abbattere le fortezze” (cf. 2 Cor  10, 3-4).  
   I mezzi più efficaci per vincere il male e conquistare i cuori, sono la bontà e l’amore. L’amore più forte è quello 
della madre, che ama spiritualmente, che ama le anime come sue proprie figlie; che le ama come  le amava la Vergine 
Santa, anteponendo la loro salvezza e il loro bene ai propri interessi, e facendo sentire in questo modo quanto sono 
amate da Dio. 
 
AMARE IL PATIRE. Ma per conseguire questo amore materno e amare con costanza come ama una madre, è necessario 
accettare con generosità le indicibili pene del cuore che questo esige. Diversamente, non è possibile giungere a questo 
grado di amore. Ci potranno essere tutt’al più alcuni atti di amore isolati, ma con poco frutto, perché non c’è nel cuore 



un amore materno stabile e duraturo. Oppure il cuore non è modellato secondo il cuore di Colui il quale è più che 
madre, e che conferisce tutta la delicatezza e tenerezza dell’amore, rendendolo capace di assumere tutte le forme e 

tutti gli aspetti. Se prima  abbiamo visto le anime amanti correre in cerca della pecora smarrita, ora le vedremo sedute, 
fingendo di riposare, come Gesù al pozzo di Sicar, mentre il loro cuore arde come un vulcano, nella speranza di 

conquistare qualche cuore traviato. Si dimenticano delle necessità più urgenti della vita, come il mangiare, e a chi a 
questo le invita, rispondono con lo stesso ardore del divino Maestro, Gesù: “Il mio cibo è fare la volontà di Colui che 

mi ha mandato” (cf. Gv 4, 34). 
   Altre volte, si vedono queste anime abbracciare con tenerezza veramente materna certi figli prodighi che tornano 
alla casa paterna. Allora uniscono le loro lacrime di gioia a quelle amare dei penitenti, senza che siano trattenute dalle 
piaghe incancrenite dei loro peccati, che  sono ancora fetide e danno la nausea a chiunque altro che non ami con 
questo invincibile amore. Per loro, per queste anime madri,  quelle piaghe purulenti sono, in modo speciale, oggetto 
delle delicatezze del loro affetto, delle tenerezze del loro amore. Ma per giungere ad imitare in questo modo il divin 
Salvatore nei punti più pietosi in cui ce lo mostra il santo Vangelo, quante intime pene hanno dovuto e devono 
soffrire! 
 

IMMAGINI DEL VERBO. Quando l’amore divino invade in questo modo un’anima e le concede queste viscere materne, 
quante meraviglie vi opera! Non importa se siano Ministri del Signore, uomini o donne, dotti o ignoranti. Ma, senza 

dubbio, nel Sacerdote che Dio ha chiamato, in modo speciale, a continuare la missione del suo divin Figlio sulla terra, 
questo amore materno riveste un carattere molto particolare. 

   Ingrandisce il suo aspetto, riflettendo su di lui vivamente l’immagine del Maestro, di cui è discepolo, e che scese dal 
cielo in cerca dei peccatori, e per salvare tutti non risparmiò pene e fatiche, fino a dare la sua preziosa vita su di un 
legno infame.  
   Oh, se comprendessero bene questo, tanti Ministri di Dio, che a volte si stupiscono e si lamentano vedendo che le 
loro fatiche sono infruttuose, infecondi i loro ministeri, e chiedessero a Dio, con umiltà, un vero amore di madre per le 
anime, senza temere quei dolori che porta con sé questa maternità spirituale! Quanto presto vedrebbero cambiarsi le 
cose e potrebbero applicare a sé quelle parole della Sacra Scrittura: “I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono 

portate in braccio”. (cf. Is  60, 4). 

   Soltanto col calore dell’amore materno si attirano da lontano i cuori, ed aumenta la famiglia spirituale intorno a sé. 
Ma senza conformarsi a questa legge del dolore, è impossibile che le anime amanti diano figli allo Sposo divino. 

Peserà sempre su di esse la vergogna della sterilità.  
   Per aiutare Gesù in questa missione salvifica, è necessario poter dire come l’Apostolo Paolo diceva ai Corinzi: “La 

nostra bocca vi ha parlato francamente e il nostro cuore si è aperto per voi”. “Io parlo come a figli”, a comportarsi 
come lui “con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce… con purezza, sapienza, pazienza, 

benevolenza, spirito di santità, amore sincero” (cf. 2 Cor 6, 11.13.4.6).  
   Tutte virtù che solo si trovano riunite nel cuore delle anime madri, che hanno meritato, con la fedeltà e l’amore, di 
essere associate da Dio alla grande opera della redenzione umana. 
 
GLI ELETTI DEL VERBO. Beate la anime alle quali il Signore affida questa preziosa ed eccelsa missione; beati anche 
quelli che hanno la fortuna di ricevere le cure di queste tenere e vere madri che amano e sentono col cuore di Gesù! A 

questi tali esse, queste anime elette, possono mostrare, senza timore, tutte le miserie spirituali che macchiano e 
deformano l’anima loro,  tutte le piaghe e le infermità che li affliggono. 

   Il privilegio della maternità spirituale è stato concesso a queste anime apostole, in modo speciale, per i miserabili e  
peccatori. 
   E’ cosa certamente molto commovente contemplare il modo in cui queste pecore smarrite sono ricevute quando, 
timide e vergognose, si avvicinano ad una di queste anime madri. Con che tenerezza sono accolte e trattate, e con 
quanto delicato amore! Come vanno ripetendo con il divino Maestro: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 

ma i malati” (cf. Mt  9, 12).
 
Il balsamo delle loro parole ha una virtù capace di sanare ogni genere di infermità. Mille 

volte beati, ripetiamo, quelli che sono giunti a possedere un grado di amore che ha meritato loro dal Signore questa 
insigne grazia. Essi fanno sentire ai loro prossimi quanto il Padre celeste li ama, e si fanno, come Gesù, “cammino” 
per portare le anime a Dio. 



 
COSTANZA. Sono pochi, purtroppo, quelli che sanno apprezzare un così grande favore e lo chiedono al Signore. Se 

fossero in più a chiederlo con fervore, senza dubbio l’otterrebbero.  
  Per questo, il Signore si serve spesso di una qualsiasi persona, anche se non siano suoi ministri. A queste persone, 

essendo poche, ricorrono tutti, come dice di Gesù il santo Vangelo: “Tutta la folla cercava di toccarlo, perché usciva 

da Lui una virtù che sanava tutti” (cf. Lc  6, 19). 

   Abbiamo detto che sono poche le anime che posseggono queste viscere materne. La causa è perché poche sono 
quelle che sanno sopportare gli intensi dolori di questa maternità spirituale. Le può sostenere soltanto l’intenso amore 
di unione con il loro Sposo divino: il contemplarlo spesso, prostrato nell’Orto degli Ulivi, grondante sudor di sangue, 
alla vista delle anime che, infedeli al suo amore, si sarebbero strappate con violenza dal suo seno paterno, per gettarsi 
nelle braccia del suo eterno nemico. L’esempio di Gesù che suda sangue, agonizza e muore inutilmente per tanti, è 
l’unico che possa dar forza e coraggio a queste anime madri. A volte devono anche loro, come il divin Salvatore, 
agonizzare, e soffrire dolori di morte, per anime ingrate, per figli ribelli, che, resistendo pertinacemente alla grazia, 
non fanno altro che lacerare il loro cuore materno con la loro irreparabile perdizione. Ma esse, le anime madri, 

continueranno la loro missione. Il loro cuore, anche se sanguina di dolore, ama e amerà ugualmente, sempre, con 
tenerezza e fortezza di madre.  

    Spesso ci dedichiamo, come è nostro dovere, alla santificazione e salvezza delle anime. E dopo aver lavorato e 
parlato e ripetuto i nostri tentativi, e chiesto a Dio e alla Ss.ma Vergine che la grazia trionfi sulle anime, vedendo che 
nulla si ottiene, arriviamo a dire: “Ho fatto tutto ciò che ho potuto; non so che fare di più”. Arrivano a dire così anche 
i Ministri del Signore. Ma mai arriveranno a questo punto le anime alle quali Gesù, come alla sua Ss.ma Madre, ha 
detto: “Ecco tuo figlio” (cf. Gv 19, 26), affidando loro altre anime. Quando per gli altri  tutti i mezzi sono esauriti, li 
trovano ancora questi cuori di madri. E’ allora che più sperano di riuscire ad attirare anime con quel mezzo potente 
che è l’amore materno. E mentre queste anime amanti si consumano in un martirio interiore, prodotto da quel forte e 
duplice amore – quello di Dio e quello delle anime –, ridotto ormai ad una unità dalla perfezione con cui amano, 
moltiplicano la famiglia di Dio. Inventano nuovi mezzi, trovano parole nuove e nuove prove di tenerezza e di amore.  
   E Dio, non tanto per quello che fanno, che a volte è poco per quello che possono, quanto per le sofferenze 

dell’anima loro, patite con tanta fortezza e costanza, dà loro figli, nuovi figli, frutti questi di quell’intimo patire, di cui 
sono capaci soltanto le anime madri. 
 

ANIME CHE AMATE! Forse, fra coloro che leggeranno questa mia riflessione, vi sarà chi ha o ha avuto la fortuna di 
conoscere una di queste anime. Abbiamo detto che ve ne sono poche, ma dobbiamo aggiungere che non sono tanto 
rare come sembra a prima vista. La causa è perché non tutte quelle che hanno ricevuto dal Signore questa maternità 
spirituale sono chiamate ad esercitarla esteriormente, come i Ministri di Dio con il loro pubblico ministero. Sono 
destinate solo a generarle, a darle alla luce – alla luce della grazia e dell’amore – con le sofferenze dell’anima loro. 
Altre, avendo meno amore e non potendo sopportare i dolori del mistico parto, daranno alla luce figli che cercheranno 
solo di conservare  quella vita che hanno ricevuta.  
   Solo in cielo conosceremo i misteri d’amore che racchiude la vita spirituale, e i frutti della sofferenza in una di 
queste anime che sono giunte a tal grado di amore e vivono in questa vita. Esse continuano la vita di Nostro Signore 
Gesù Cristo, il quale, venendo su questa terra per salvare anime, si servì, come mezzo, di una illimitata bontà e 

dolcezza e dell’amore più tenero e delicato. 
   Ma, malgrado la bontà senza limiti del divin Salvatore, non tutti corrisposero al suo amore e si salvarono. Così, 

l’anima che continua la sua missione, deve essere preparata a sostenere anche questo dolore, senza dubbio il maggiore 
di tutti: quello di vedere a volte l’inutilità delle sue sofferenze e la perdita di qualcuno di quei suoi figli, per i quali 
soffre e si immola. Soffrì questo dolore il tenerissimo Cuore del suo Sposo; per l’unione d’amore che ha con Lui, è 
necessario che anche l’anima lo soffra. Gesù pianse per la perdita dell’ingrata Gerusalemme, tanto da Lui amata e 
beneficata, immagine delle anime che induriscono il cuore e rifiutano la divina grazia. L’anima amante condivide con 
lo Sposo queste dolorose lacrime. Si sente come fatta a pezzi al vedere che le anime a lei affidate dal divino amore e 
che essa amava con viscere di madre, saranno per sempre perdute.  
   O anime che amate e volete progredire nella via dell’amore, quando arrivate a questo punto, quando il vostro cuore 
comincia a sentire la tenerezza di questo amore materno verso le anime, ricevete dalla mano del Signore, con la più 



viva gratitudine, questo gran dono che Egli vi fa. Come segno del più grande amore che ha per voi, vi ammette a 
prendere parte agli interessi più intimi della sua famiglia – la Santa Chiesa -, e di ciò di cui più si occupa il suo amore 

paterno: la salvezza delle anime! 
   Fino a quando un’anima non abbia raggiunto questo amore di madre, poco potrà sperare da essa lo Sposo divino. 

Solo quando l’anima giungerà ad amare come una madre, Egli avrà piena fiducia nel suo amore. Si potranno allora 
applicare ad essa le parole della Sapienza: “In lei confida il cuore dello sposo” (cf. Pr  31, 11). 
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APPARENTE ABBANDONO DI DIO56*  

 
 “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (cf. Mt  27, 46) 

  

 Vi sono due specie di abbandoni con il quale il Signore si compiace di provare le anime che ama, per purificarle e 
accrescere in esse il suo amore. Primo, lasciandole nella solitudine, non facendo loro sentire il suo aiuto nelle fatiche e 

nelle lotte che stanno affrontando. Secondo, privandole delle dolcezze del suo amore, lasciandole nell’aridità, come se 
mai avessero amato. Le due prove sono senza dubbio molto penose, benché la seconda si avvicini di più 
all’abbandono che strappò a Gesù moribondo quelle dolorose parole: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?” (cf. Mt  27, 46). E’ l’abbandono in cui il Signore lascia i suoi, sottraendo loro la grazia sensibile, 
privandoli delle dolci attrattive della sua amabile presenza, dei soavi profumi dei mistici fiori e dei saporosi pomi 
spirituali, degli affettuosi abbracci della sua destra delicata, che facevano spargere nell’anima amante lacrime di 
dolcezza, e svenire il corpo in soavi deliqui (cf. Ct 2, 1-6).  
      Queste due specie di abbandono sono incluse nell’abbandono di Gesù sulla Croce, e inducono ugualmente l’anima 

a dire come Lui: “Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Di quest’ultimo dolorosissimo abbandono ci occuperemo 
più avanti. Ora parleremo solo del primo, di quell’apparente abbandono in cui Gesù lascia le persone spirituali durante 

il lavorio del loro perfezionamento, nella pratica delle virtù e nell’adempimento dei loro doveri. Questa specie di 
abbandono si può paragonare a quello in cui il Salvatore lasciò i suoi Apostoli quando, stando con essi nella barca, si 
agitò il lago. 
   Gesù si addormentò placidamente, come se non facesse alcun caso del pericolo che li minacciava. Essi, stanchi di 
remare, vedevano la loro barchetta in imminente pericolo di affondare. 
 
GESU’, AMANTE DEGLI UOMINI. Studiando un po’ lo spirito di Gesù, il suo modo di procedere durante la sua vita 
mortale, si vede come l’amore lo moveva spesso a provare, con simili scherzi amorosi, le persone che Egli voleva fare 
particolarmente sue, per elevarle ad un alto grado di amore. Ne noteremo solo alcuni di quelli che si presentano per 
primi alla mente.  

   Qualunque esso sia, ci rivela sempre l’ingegnoso amore dell’Amante divino e le sue trovate per attirare le anime al 
suo amore e farsi amare di più da quelle che lo amano. Faccia Dio che servano queste righe ad incoraggiare quelle che 

in questo modo Egli sta provando, per confermarle di più nel suo amore, purificarle e renderle degne della sua mistica 
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inseparabile unione.  
   Marta e Maria erano immerse in un mare di dolori a causa del loro unico fratello, Lazzaro, gravemente ammalato. 

Inviano a Gesù, intimo amico dell’ammalato, un messaggio pieno di fiducia e di amore: “Il tuo amico è malato” (cf. 
Gv  11, 3). Ma Gesù mostra di non farci caso, continuando ad andare per la Galilea altri due giorni. Poi va a Betania. 

Che prova per quelle due buone sorelle! Gesù avrebbe potuto volare per consolarle e ci sembra che avrebbe potuto 
farlo, perché le amava tanto. Eppure le lascia soffrire per due giorni. Tutti sappiamo quanto lunghi sembrano i giorni 

in cui si soffre. 
   Gesù sapeva bene che cosa andava a fare, e ciò nonostante fa mostra di abbandonare le due sorelle proprio in 
momenti così penosi, come se Colui che era venuto a consolare tutti i dolori umani, fosse insensibile al loro dolore… 
   Alla donna Cananea (cf. Mt 15, 21-28) che lo supplica di liberare la figlia dal demonio, risponde che non gli 
sembrava bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani, come se la donna non fosse figlia di Dio.  
  A quale terribile prova sottomette una donna pagana Colui che era venuto a cercare i peccatori! 
   Ecco i due discepoli sulla via di Emmaus, tristi per quanto era successo a Gerusalemme e per ciò che si diceva 
riguardo alla morte e resurrezione di Gesù. Egli si unisce a loro lungo la via, ma senza farsi riconoscere. E quando 

giungono a destinazione, Gesù, se quelli non lo avessero trattenuto, come ci dice il testo (cf. Lc  24, 29), avrebbe 
proseguito, senza ancora farsi riconoscere e lasciandoli nella loro afflizione. 

   Mentre la Maddalena, pazza di dolore e di amore, lo cerca nel sepolcro (cf. Gv 20, 11-18), Egli le sta dietro, la 
guarda compiaciuto, ma non si affretta a manifestarsi e consolarla, come sembrava più naturale, perché l’amava molto 
e ne era riamato.  
   Sapeva che stava per compiere il miracolo della moltiplicazione dei pani, e domanda a Filippo dove si troverà tanto 
pane per sfamare tanta gente. Il testo aggiunge che disse questo per metterlo alla prova (cf. Mt  14, 16).  
   Finanche con la sua Ss.ma Madre si comporta in questo modo. Là, alle nozze di Cana, quando ella gli fa notare il 
grande imbarazzo degli sposi per la mancanza di vino, le risponde: “Che ho da fare con te, o Donna?” (cf. Gv  2, 4). 
Che prova! Che parole in apparenza così dure, improprie di un figlio che avrebbe potuto immediatamente rassicurarla 
e soddisfarla! Simili a queste sono anche le parole che le rivolse quando, dopo tre giorni di angosciose ricerche, lo 
trovò nel tempio (cf. Lc 2, 46-50). Sembra che volesse mettere alla prova l’amore e la fede della sua stessa Madre. Ma 

fece così non perché dubitasse di lei, ma per dare, in Maria, alle anime dei suoi eletti un esempio del modo come 
devono comportarsi quando Egli finge di lasciarle sole nelle loro fatiche e sofferenze. 

   Non c’è nessuno, certamente, che non vorrà riconoscere come, in tutti questi fatti, apparentemente severi, si 
nasconda l’amore più delicato e industrioso col quale Gesù prova i suoi, per esserne più amato. Ma, d’altra parte, si 
rivelano anche le grandi sofferenze cagionate alle anime da questo comportamento del divino Amante. 
   Se venissero a sapere che è Lui che le mette alla prova e si compiace di tentarle in questo modo, non soffrirebbero, 
oppure la loro sofferenza si cambierebbe subito in gioia. Ma, quando Gesù prova così i suoi fingendo di abbandonarli 
nelle loro fatiche, nei dispiaceri e dolori, li priva anche della luce, perché non vedano la sua mano amorosa, che gioca 
e si diverte con essi in questo modo. 
 

LA PROVA. Succede spesso che, quando le anime hanno superato i primi gradi di amore, combattendo le cattive 
inclinazioni e lottando coraggiosamente con se stesse per avanzare nelle virtù, sembra che venga a mancare loro 
l’energia, e restano sole. Non sentono più gli stimoli di quella grazia che pareva le incoraggiasse e lottasse in loro e 
per loro. Talvolta Dio ha chiesto loro, con chiari segni, qualche cosa di suo grande servizio. Ha affidato loro qualche 

grande missione che esse accettarono con piacere per compiere la sua santissima volontà, motivo unico che le sostiene 
e anima a procedere con generosità e gioia, fiduciosi nell’aiuto di Colui che chiede o comanda loro tali cose. Ma che 

succede quando Gesù vuole provare le anime?  
   Sottrae per poco la sua grazia e il suo aiuto, oppure li dà, per così dire, di nascosto, restando dietro a loro, e 
lasciandole andare avanti da sole. Quanto dolorosi sono questi momenti per le povere anime che amano, specialmente 
quando non hanno una guida che le incoraggi con le parole e le sostenga, perché non perdano la fiducia e non tornino 
indietro!     
   La pratica della virtù ha per loro un costo altissimo. Sentono tutta la loro fiacchezza e debolezza, con la necessità di 
appoggiarsi a qualcuno. Non sperimentano più la forza divina che prima le portava e facilitava tutti i loro atti. Questa 

convinzione che dava loro forza nelle fatiche, affrontate solo per la gloria di Dio e per compiere la sua santissima 
volontà, ora diventa dubbio e timore; dubbio se per caso si siano sbagliate e che non sia ciò che Dio richiede da loro o 



in quel modo, e per questo neghi loro la sua grazia; timore che le loro fatiche non meritino la compiacenza del 
Signore… 

   E’ necessario amare come amano queste anime, per comprendere le pene che loro causano simili dubbi, 
specialmente quando, permettendo Dio che riescano più dolorosi, sono affermati e confermati dai loro direttori 

spirituali. 
   Questi diranno loro alcune parole simili a quelle di Gesù nelle circostanze prima riferite. Essendo lo stesso Salvatore 

che parla nella persona dei suoi Ministri e rappresentanti, queste parole penetrano profondamente in quelle anime che 
vivono di fede, e sembra che una spada a doppio taglio le trapassi, simile a quella che trapassò il purissimo Cuore di 
Maria quando il vecchio Simeone, tenendo in braccio il divino Infante, le annunciò che quel Bambino doveva essere 
causa di rovina e di risurrezione di molti in Israele (cf. Lc 2, 34). Parole che aumentarono moltissimo il martirio di 
Maria, perché gliele aveva dette non una persona qualunque, ma un Ministro dell’Altissimo. 
   Egualmente succede alle anime provate in questo modo. Il Signore permette che i loro direttori, superiori o persone 
di autorità e santità, disapprovino ciò che prima avevano approvato, sia riguardo al loro spirito che alle loro opere. 
Bastano per questo poche parole; basta che dicano loro, per esempio: “Perché Lei ha agito così? Non ha obbedito 

come doveva. Lei perde tempo senza profitto”. Oppure: “Si vede bene che Dio non benedice le sue cose”. E’ indicibile 
la pena che cagionano alle anime di cui parliamo queste frasi pronunciate da persone in cui esse non vedono che Colui 

che solo amano e desiderano compiacere. E’ così forte il loro amore di Dio che preferirebbero mille volte morire ed 
essere morte, prima di averlo disgustato, facendo cosa non conforme alla sua santissima volontà. 
  Sanno bene che non c’è stata cattiva volontà; per questo la coscienza non le rimprovera, anche se in realtà ci fosse 
stata qualche leggera mancanza. Il più delle volte è apparente il male di cui vengono incolpate, ma malgrado ciò, 
soffrono lo stesso e molto, come se fossero realmente responsabili di gravi colpe.  
   E’ così che, soffrendo, queste anime si trovano e si sentono isolate nei loro travagli. Il Signore le ha apparentemente 
abbandonate, e anche le creature. Spesso succede che in questi stati dolorosi, queste anime devono portare avanti 
opere grandi, di molta gloria di Dio, e da Dio stesso affidate loro. E ora, non sentendo la sua grazia e non vedendo il 
suo aiuto come prima, sono costrette a continuare tali opere tra le sofferenze, e ripetendo atti di fede, di abbandono, di 
fiducia, di dolore dei propri peccati. Tutto come se fossero cieche e senz’altro aiuto che quello della grazia, nascosta 

nell’anima loro, che le sostiene e conforta senza che lo avvertano. 
 

SIGNORE,  SALVACI! Spesso sembra loro di vedere segni manifesti che Dio non si compiace più di ciò che fanno, sia 
riguardo alle loro opere esteriori che alla loro santificazione; e che per questo Dio nega loro gli aiuti che prima dava 

loro, lasciandole così abbandonate a se stesse. Insomma, il loro stato è proprio di quelli che si trovano soli, in alto 
mare, a remare contro flutti agitati. Povere anime! Si ricordino allora degli Apostoli, quando, in analoga circostanza, 

erano in procinto di annegare. “Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, 

tanto che ormai era piena. Egli (Gesù) se ne stava a poppa... e dormiva” (cf. Mc  4, 37-38). Gli Apostoli  non osavano 
svegliarlo.  Ma infine, vedendo il pericolo, gli gridano:  “Maestro, non t’importa che moriamo?” (cf. Mc 4, 38). 
   Si ricordino, ripetiamo, le anime così provate, di questo bel passo del santo Vangelo, che così bene corrisponde allo 
stato in cui si trovano. Con quel fatto, il Salvatore ha voluto mostrarci chiaramente quanto si compiace a provare i suoi 
per accrescere la loro fede e il loro amore; per indurli a gridare con gli Apostoli: “Signore, stiamo per annegare, 
salvaci!”. Così vedranno come l’Amante divino, una volta che ha fatto vedere alle anime la loro impotenza e 
debolezza senza di Lui, strappando loro quel grido di fede, di fiducia e di amore, non tarderà a svegliarsi. Accorrerà in 

loro aiuto, ordinando di calmarsi al vento e al mare, ossia alle passioni e contraddizioni degli uomini che rendono 
difficile il loro lavoro spirituale. Subito tutto cesserà e verrà la calma. Basta una sola parola di Colui che comanda al 

vento e al mare e gli obbediscono, perché all’istante tutto si plachi. Dice il Sacro Testo che Gesù disse solo: “Taci, 

calmati! E il vento cessò e vi fu grande bonaccia” (cf. Mc 4, 39).  Si ricordino anche come lo stesso Salvatore, negli 
indicibili dolori della sua Passione, volle già fin dal principio sperimentare questo abbandono esteriore, prima di 
quell’altro, dolorosissimo, che provò sulla Croce. “Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono” (cf.  Mt  26, 
56). E non solo lo abbandonarono gli uomini, ma anche Dio suo Padre lo abbandonò al potere delle tenebre, cioè, di 
quelli che, istigati dal demonio, principe delle tenebre, lo maltrattavano e insultavano in mille modi. Si ricordino di 
come Gesù, Agnello innocente, restò solo, in potere di quelle bestie infernali, assetate del suo sangue divino. E si 

consolino, quindi, perché tutte quelle sofferenze di Nostro Signore Gesù Cristo erano anche intese a darci forza e 
coraggio, e a santificare le nostre sofferenze, quando ci troviamo in un simile abbandono. 



                                         
GENEROSITA’ E FIDUCIA.  Non neghiamo che questi periodi siano molto dolorosi e anche molto decisivi per 
progredire nella vita spirituale, o tornare miseramente indietro, come disgraziatamente accade a molti. Quanta santità 
qui crolla! Quante vocazioni religiose e quante opere di grande gloria di Dio falliscono! Egli voleva che sorgessero fra 
quelle difficoltà, opposizioni e abbandoni; ma in un momento si perdono per mancanza di generosità e fiducia. 
Il consiglio che diamo alle povere anime così provate è una ferma perseveranza, oltre che pregare, come abbiamo 
detto, gridando al Signore finché cessi il pericolo: “Signore, periamo, salvaci!”. Vadano avanti senza temere niente e 
nessuno, né la loro debolezza, né la malvagità dei demoni e degli uomini. Così non sconvolgono i disegni di Dio circa 

la loro santificazione e il bene degli altri. Se non avessero fatto così, i Santi che ora sono in cielo, non sarebbero 
certamente arrivati alla santità. 

 I Fondatori di Ordini religiosi, e tutti quelli che hanno compiuto grandi cose per la gloria di Dio, non avrebbero 
fatto nulla senza questa fermezza. Gesù Cristo stesso, modello di tutti, non avrebbe operato la redenzione del genere 
umano. Una volta intrapresa una cosa con retta intenzione, consiglio e prudenza, non si deve far caso delle ripugnanze 
e difficoltà. Dobbiamo andare sempre avanti, a meno che la volontà del Signore non si manifesti chiaramente in senso 
contrario, o per se stessa o mediante coloro che hanno autorità su di noi. Tranne questo caso, scoraggiandosi, l’anima 
si espone a perdere la santità, sconvolgendo i piani divini, non seguendo il cammino tracciatole da Dio. Vivrà allora 
sempre triste e scontenta dovunque si trovi, perché lo Spirito Santo dice: Chi si è opposto a Lui ed è rimasto in pace?” 
(cf. Gb  9, 4). 

 Si ricordino, infine, le anime, che senza questi abbandoni il loro amore di Dio resterebbe sempre agli inizi, per non 
aver esercitato la fede in Colui che amano, nel grado richiesto dall’amore perfetto. Meriterebbero il  rimprovero del 

divino Maestro agli Apostoli: - Dov’è la vostra fede, per progredire nel cammino dell’amore?               
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  LA  PRIVAZIONE  DELLA     GRAZIA  SENSIBILE57*  

 
 “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”(cf. Mt  27, 46) 

 
 Non  dimentichiamo che siamo sul Calvario, ai piedi della Croce, a considerare le sofferenze che l’amore cagiona 
all’anima. Dalle parole che escono dalla bocca divina di Gesù moribondo, noi impariamo il valore e la necessità del 
dolore. 
   In esse si vede l’intensità della sofferenza quando è causata dall’amore, e come l’anima che ama Dio deve passare 
per essa, assomigliandosi così al suo divin Modello, stringendo sempre più in questo modo i legami che la uniscono a 

                                                
57

* Cf. La Vida Sobrenatural, novembre 1928, pp. 298-305. 
 



Lui. 
       Il dolore che sentono due cuori quando si separono l’uno dall’altro, è sempre proporzionale all’amore che li 

unisce. Ma è impossibile farsi un’idea giusta di questo dolore per mezzo dell’amore umano. 
   Spesso questo amore non è realmente tale, perché non è fondato sull’amore di Dio, ma è egoismo, e quindi incapace 

di unire con legami di vera intimità. Un solo amore esiste capace di formare l’unione vera: l’amore di Dio. Così che 
nessuno riesce a farsi un’idea di ciò che è il dolore della separazione se non colui che ama Dio.  

   Solo colui che ama Dio è capace di sentire l’immenso dolore dell’apparente abbandono da parte di Dio, quando 
viene sottratta la grazia sensibile. Questo soffrì Gesù sulla Croce quando disse: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?” (cf. Mt  27, 46).                                                                                                                                     
   Anima che ami: anche tu arriverai un giorno a dire queste parole. Non già con la bocca, che è poca cosa… e forse le 
hai dette più volte. Ma le dirai con una voce che uscirà dal più intimo del tuo essere, dove ti godevi con dolcezza quel 
Bene che amavi. Ora, invece, quel Bene si è nascosto ai tuoi occhi, con tutte le attrattive e gli incanti del suo dolce 
amore. Di quell’amore di cui Egli ti aveva dato già prova sicura con la fecondità con la quale te lo aveva arricchito… 
Ma quelle prove erano necessarie: senza di esse non sarebbe ora così dolorosa e proficua l’assenza. L’Amante divino è 

molto pratico e sa ben provare i suoi. 
   E’ un cacciatore molto abile. Nessuno come Lui conosce il tempo più opportuno per tirare la freccia che deve 

uccidere dando vita. 
 

PERCHÈ MI HAI ABBANDONATO? A colui che non ha provato questi abbandoni, di cui stiamo parlando, potrebbe 

sembrare forse che non dovrebbero riuscire poi tanto penosi come si descrivono. Penserà che siano solo apparenti, non 
reali; e l’anima, sapendo che non è stata realmente abbandonata da Dio, non ha motivo di affliggersi tanto. Ma, chi è 
passato attraverso questi penosi crogioli dello spirito, non dirà così. Non lo dice santa Teresa di Gesù, che in queste 
prove dice di sé: “Tutti i doni di grazia che mi aveva fatto il Signore, non li ricordavo più; restava solo un ricordo 
come di un sogno penoso”. Da parte di Dio, questi abbandoni sono solo apparenti. Egli non abbandona mai l’anima, 
sempre che essa si umilii, lo cerchi e lo chiami. Ma queste verità non bastano all’anima per toglierle o diminuirle la 
pena. L’anima sa che ha meritato questo abbandono, e lo sente come se fosse reale e vero; e in certo modo lo è. 
Sebbene apparente quanto allo spirito, è un vero abbandono come fu quello di Gesù sulla Croce, quanto alla parte 

inferiore e sensibile. Così che l’anima, giunta a questo punto, può con verità dire, come Gesù: “Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato?”. 

   In realtà, tutti i modi e la maniere in cui si effettuano questi abbandoni, o assenze di Dio, confermano l’anima in 
questa verità e le fanno soffrire l’indicibile. Quando l’Amato se ne andò, non si accomiatò né disse parola. L’anima 
non era informata dell’ora, né poteva immaginare un motivo qualunque della sua dipartita, senza dire poi che mille 
pensieri penosi spuntarono nella sua fantasia e nel suo cervello turbato, per tormentarla crudelmente. L’anima si trova 
senza l’Amato, ma senza sapere né come, né quando, né perché si sia allontanato. E’ stato come l’allontanamento di 
uno che si sia disgustato: subitaneo, segreto, silenzioso, insensibile per lei. Fino al punto che ora l’anima arriva a 
dubitare se proprio stesse o no in  compagnia dell’Amato e se godesse un tempo dei suoi amori, o se sia stata 
ingannata, e se sempre sia stata e starà senza di Lui. “E’ qualità delle cose spirituali nell’anima – dice san Giovanni 
della Croce – che quando l’anima sta nell’afflizione, le sembra che mai se ne libererà e che è ormai finito ogni suo 
bene”. Tutto il contrario accade, invece, quando è nella gioia. Questo accade perché – dice lo stesso Santo – il 

possesso attuale di un contrario nello spirito, rimuove naturalmente da sé l’attuale possesso di un altro contrario. 
 
LA CAUSA DELL’ABBANDONO. Il passato godimento di Dio non riesce ora di conforto all’anima; anzi, la fa soffrire 
maggiormente. Dopo aver gustato le delizie del divino amore, niente e nessuno può più bastare a dare consolazione e 
conforto all’anima. Quando queste delizie le vengono a mancare, non le resta delle stesse che una forza occulta e 
segreta che la sostiene; ma senza mitigare affatto il dolore della privazione. Si ritrova sola e sente unicamente tutto il 
vuoto della sua solitudine, senza che qualcuno possa consolarla. 
        Se essa potesse dire a se stessa: l’Amato se ne è andato in tal giorno, a tale ora, in tale circostanza, per questo o 
quel motivo… Cioè: ho perduto le consolazioni sensibili del suo amore, la sua dolce presenza, alla tale ora, in quella 
occasione, mentre stavo in chiesa pregando, mentre parlavo oppure mentre mi occupavo di quel lavoro, oppure ero 
negligente e distratta nei miei doveri. Se l’anima potesse dire questo, ne avrebbe un certo conforto. Troverebbe un po’ 



di sollievo alle sue pene, perché, conoscendo la causa, o almeno sospettandola, potrebbe in certo modo rimediare alla 
sua mancanza, chiamare l’Amato e cercarlo là dove lo perdette. Ma no. In questi abbandoni non c’è altra causa che 

l’amore divino, il quale agisce con l’anima in questo modo per purificarla sempre più e poter meglio investirla con i 
suoi ardori. Così fa in modo che l’anima non riceva nessun conforto, nemmeno da questo lato. 

   E’ certo che, sospettando la causa che ha motivato l’abbandono del suo Amato, l’anima cercherebbe di rimuoverla, 
le costasse qualsiasi cosa, anche la vita; tanta è la forza con cui ama e aborrisce ogni male. Ma ordinariamente non 

succede così. Malgrado l’intensità del suo amore, l’anima resta  tranquilla e serena nel suo dolore, senza andare 
correndo per le vie e le piazze in cerca di Colui che ama. E dove dovrebbe andare, se sta strettamente unita a Lui?  
   Bisogna tener presente che l’anima non è più a quel grado di tenero amore che in altri tempi la rendeva come pazza, 
senza ragione e senza controllo, a compiere vere pazzie. Allora l’Amato, allacciando con essa legami di amore, le 
faceva udire la sua voce. Bussava dolcemente alla porta, chiedendole con infinita dolcezza di aprirle, chiamandola 
sorella, amica, colomba... (cf. Ct 5, 2). 
                                                   
SPERANZA. Ora, il Signore non se ne è andato per qualche infedeltà dell’anima, come forse successe in passato. Le ha 
solo nascosto il suo volto. Essa non sente le operazioni dell’amore, di quell’amore pieno di inspiegabili misteri, 
sempre nuovi, che le causano inconcepibili martìri. Tante cose le succedono senza sapere a che cosa attenersi, e tutto 
contribuisce a dare a questo comportamento dell’Amato l’aspetto di un vero abbandono, simile a quello del divin 

Salvatore nella sua ultima agonia. Non trovò conforto Gesù negli uomini, neppure nella sua stessa Ss.ma Madre, della 
quale prima tanto si compiaceva. Neppure trovò conforto nel cielo, che faceva il sordo ai suoi lamenti.  

   Ciò nonostante, Gesù si rivolge a Dio; lo chiama Dio e non Padre, perché l’anima, quando si trova in simile 
abbandono, non pensi che Egli ricorse a Dio perché era suo Padre. No: Gesù, in quel momento, per soffrire, era come 
se non fosse Figlio di Dio. Perciò, come Lui, anche l’anima che si trova in questo stato, a nessun altro può rivolgersi 
per implorare aiuto se non a quello stesso che è causa del suo dolore e può confortarlo, perché Dio è amore e non può 
non amare le sue creature. Così, dunque, si consoli l’anima e speri soltanto nel Signore, nelle cui mani si trova il 
rimedio alle sue pene. Non si affatichi a cercarlo nelle creature. Nessuno può darglielo e nessuno può capire il suo 
dolore. A questo punto conviene mettere in pratica quell’insegnamento della Sacra Scrittura: “Nella calma sta la 

vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza” (cf. Is  30, 15). 

      La sua forza sta nel silenzio e nella speranza. Non c’è altro conforto per l’anima nel suo abbandono. Quando Gesù, 
Sole divino si nasconde, nessuno può dare luce all’anima che è stata una volta da Lui illuminata e ha sentito il suo 

calore. Tutto è tenebra e freddo intorno a lei. Queste stesse cose che legge qui, poco o nulla le serviranno. Più che per 
le anime che si trovano in questo stato, questi insegnamenti serviranno a quelli che devono consigliare e dirigere 
queste anime. Si ricordino questi che impegnarsi qui a cercare affannosamente di dare loro luce e conforto, non servirà 
a nulla. Non ne sono in grado, non possono. Non possono aiutarle quanto è necessario. Volerlo fare a forza 
moltiplicando parole, causerebbe loro altre pene, aggravando il loro dolore. Solo chi ha provato questo stato può 
compatire questa sofferenza e dare un po’ di sollievo, ma non durerà molto. Chi avrebbe potuto consolare Maria 
Santissima in quei tre giorni in cui perdette Gesù? Nessuno. Solo rivedere il suo volto e sentire la sua dolce voce. 
 

PREDILEZIONE DIVINA. Ma non si deve pensare che per il fatto che non si possono consolare con parole e 
ragionamenti le anime che soffrono così, queste siano esposte a scoraggiarsi e tornare indietro. No, non c’è questo 
pericolo. Quando si vede che vanno avanti, fedeli ai loro doveri, sempre più amanti del raccoglimento e della 
solitudine, non è tanto facile che avvenga questa disgrazia. Non c’è da temere tanto su questo punto. Vale più lasciarle 
in pace che compatirle eccessivamente, come si fa nei dolori umani, quando, a volte, a forza di parole e ragioni, ci si 
vorrebbe sbarazzare di quelli che soffrono.  

Queste sofferenze trascendono enormemente i dolori umani. Sono causate dall’amore. Non solo o principalmente da 
quell’amore generale, per il quale Dio manda a tutti qualcosa da soffrire per risparmiarci i castighi e le purificazioni 

del purgatorio.     
   Queste sofferenze sono causate da un amore di predilezione di Dio per l’anima. Amore tenero, intimo, delicato, 
amore di Padre amantissimo. L’unico rimedio, pertanto, è Dio stesso, il suo amore. Non resta, quindi, che lasciare 

queste anime sofferenti a Lui, che meglio di chiunque altro, pur nascosto, le sostiene e dirige, conoscendo i momenti e 
i tempi opportuni per dare loro il rimedio e il conforto nel loro dolore. L’unico bene che si può fare loro è ricordare 

loro alcune sentenze della Sacra Scrittura, dove appare che è proprio di Dio giocare in questo modo e nascondersi: fare 



come se non vedesse le loro sofferenze, né udisse i loro lamenti amorosi, e considerare tutto come da dietro le 
persiane, da dove contempla quelli che ama, compiacendosi delle loro ansie amorose… Diciamo loro che esse stesse 

chiedano all’Amato dell’anima loro dove Egli pascola, dove riposa nel pomeriggio: “Dimmi, o amore dell’anima mia, 

dove vai a pascolare il gregge, dove lo fai riposare al meriggio” ( cf. Ct  1, 7).                                                                                                                      

  Egli non tarderà a far sentire loro l’aroma dei suoi unguenti che  consolano e rallegrano. Poche parole 
bibliche, appunto perché sono dello Spirito Santo, senza bisogno di commenti e di spiegazioni, gioveranno loro più di 

lunghi ragionamenti. Ciò che Dio ha detto negli Scritti Sacri è luce e nutrimento alle anime, specialmente a queste 
anime sofferenti di cui trattiamo, da Lui amate con predilezione. E’ in queste penose circostanze che bisogna dar loro 
la luce e l’alimento della divina Parola, essendo allora ben disposte a riceverla e giovarsene, pur rimanendone occulti 
gli effetti. Ma si conoscerà che questi effetti la Parola sacra li produce,  perché comunica una forza virile che le anima 
e le spinge ad andare avanti per giungere a Colui che credono lontano, mentre dimora nel loro cuore.  
   Sarebbe di molto profitto che le stesse persone pie, dopo aver domandato ai loro direttori spirituali: “Avete visto 

l’amato del mio cuore?” (cf. Ct 3, 3), se vedono di non essere capite, com’è molto probabile, lasciassero i consiglieri 
che non fanno per loro e si servissero di alcuni di quei testi sacri, documenti infallibili e sicuri, capaci di sorreggerle 

più di tutte le parole degli uomini. Sarebbe così Dio stesso il loro direttore, e metterebbero in pratica la lezione che ci 
dà Gesù nel suo abbandono dalla cattedra della Croce, di invocare cioè e di ascoltare Colui dal quale sono state 

abbandonate. Ma non è opportuno fare così quando hanno un direttore che per prudenza ed esperienza merita piena 
fiducia, anche se talvolta credono di averlo tratto in inganno. Ancor meno opportuno quando non si tratta delle ultime 
purificazioni dello spirito, quando l’anima è portata da Dio in modo tutto particolare. Negli abbandoni che possono 
sopravvenire in periodi precedenti alle ultime purificazioni, l’anima ha molto bisogno di chi la sostenga, l’aiuti e 
illumini per non tornare indietro, credendo che tutto sia perduto. 
 

PROIEZIONE DELLA CROCE. Il Cuore amante del Salvatore non vuole privare i suoi del merito di questa sofferenza, 
nella quale l’amore si consolida e si purifica, come l’oro nel crogiolo. Ma, nello stesso tempo, come una madre 
affettuosa che assaggia prima la bevanda amara che è costretta a dare al figlio, Egli volle soffrire per primo per 
santificare la sofferenza e incoraggiare le anime che, un giorno, sarebbero state sottoposte a questa prova. E da allora 
in poi, in queste anime trovò conforto e sollievo al dolore infinito, causatogli dall’abbandono, reale ed eterno, in cui 

avrebbe dovuto lasciare altre anime, infedeli ed ingrate. L’amore alle anime fu la causa dell’abbandono di Gesù sulla 
Croce, che gli fece sentire il rigore della divina giustizia, fino al punto da strappargli quel lamento così doloroso. Che 

sentirà l’anima abbandonata per sempre dal suo Dio? Oh, terribile realtà! 
   Le vostre sofferenze, o anime fedeli, unite a quelle di Gesù, oltre che a purificare il vostro amore, tratterranno molte 
anime sulla via della perdizione eterna e le faranno ritornare fra le braccia sempre aperte di quel tenero Amante che 
muore in Croce per salvarle. Siate fedeli al Signore. Perseverate nel vostro cammino, o anime così provate, e non 
tarderà a brillare di nuovo la luce che illuminerà la vostre tenebre e vi farà vedere nel vostro cuore Colui che amate e 
invocate come se vi avesse abbandonate per sempre: “Se indugia, attendilo, perché certo verrà e non tarderà” (cf. Ab  
2, 3). 
 
NELL’ORA DELLA PROVA. Sarebbe bene che le persone pie avessero sempre per le mani, per sé e per gli altri, alcuni di 
questi testi e li conoscessero a memoria, per l’ora della prova. Sarà questo, come abbiamo detto, quasi l’unico 

appoggio e conforto che Dio lascia loro nella notte della loro anima, ricordandosi che è il Signore, e non altri, che 
forma la luce e le tenebre: “Io formo la luce e creo le tenebre; faccio il bene e provoco la sciagura” (cf.  Is  45, 7).  

   Grande incoraggiamento potranno avere da alcune parole della Sacra Scrittura a proposito dello stato in cui si 
trovano, come sarebbero le seguenti: “Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre” (cf. 
Sal  43, 23). “Io sono tuo, salvami, Signore” (cf.  Sal 118, 94). E’ bene che ripetano anche le parole di Gesù 
moribondo: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (cf. Sal 21, 2; Mt 27, 46). Questi umili lamenti, 
provocati dall’amore, piacciono al Signore e lo inducono a scoprire infine il suo amabile volto. Gridino e chiamino a 
gran voce per questo, fino a poter dire con il Profeta: “Sono sfinito dal gridare, riarse sono le mie fauci” ( Sal 68, 4). 
Ricorrano a Maria e domandino, a Lei che è sua Madre e deve saperlo: Dov’è l’Amore? Dov’è Colui che amo? 
   Per le anime che amano Maria, mistica luna, sarà breve e non molto oscura la loro notte. Ma breve e molto breve 
sarà sempre, senza alcun dubbio, questa mistica notte per le anime che hanno scelto il cammino dell’amore e della 



fiducia, e vanno a Dio appoggiate non sugli uomini, ma su Dio stesso e sulle sue parole. 
   Perché chi confida nel Signore sarà forte come Lui e capace, pertanto, di sostenere in poco tempo la stessa prova di 

altri che hanno bisogno di anni. Non si prolungherà più di alcuni mesi, e anche in questi non sarà una continua notte. 
Bastano a volte alcune settimane, alcuni giorni, e finanche poche ore, poiché l’amore è potente, capace, senza dubbio, 

di fare molto in un istante. L’Amore è Dio, Dio che opera, e Dio è “fuoco divoratore” (cf. Dt 4, 24). Il fuoco subito 
purifica e tutto trasforma in sé. 
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  DESIDERIO DI  

 CONFIGURARSI A CRISTO58*  

 
 “Ho sete” (cf. Gv  19, 28) 

 
 Ho sete! Oh sete preziosa del mio Gesù moribondo, che ti sei comunicata a tante anime consumandole in ardori di 
puro amore, quanti misteri racchiudi! Prendi anche tante anime che non riescono a darsi completamente al Signore! 
Tutte insieme poi correremo dietro l’Amante divino, attirate dal profumo dei soavi aromi  dell’amore doloroso che 
emanano le sue cruente piaghe e il suo corpo prossimo a consumarsi d’amore per noi sull’altare della Croce: “Attirami 

dietro a te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze; gioiremo e ci rallegreremo con te” (cf. Ct 1, 4). 

   Prima di parlare delle sofferenze delle anime in cui è penetrata questa sete ardente, è conveniente considerare quella 
del divino Modello, Gesù. Tutte provengono dalla sua divina sete, e quella di Gesù è la causa di tutti gli ardori che 

hanno incendiato e incendieranno tutte le anime amanti. 
 
LA SETE DEL REDENTORE. Anche se la sete materiale ha indubbiamente dato motivo di sofferenza al Salvatore 
moribondo, non fu certamente essa che lo indusse a manifestare questa sua necessità in un momento così solenne, in 
cui trattava col suo divin Padre il più importante affare per la sua gloria. 
   Nella mente di Gesù, in quell’ora suprema, non c’erano che due pensieri: salvare l’uomo e glorificare Dio. Gli affetti 
del suo amantissimo Cuore, nel momento in cui con la sua morte dava compimento allo scopo della sua venuta sulla 
terra, erano tutti concentrati in due oggetti: Dio e l’uomo. Per essi erano tutti i suoi palpiti; per glorificare Dio e 

salvare gli uomini erano tutte le sue sofferenze.   
   Non era possibile che lo preoccupasse qualche altra cosa in quell’ora così grande… più grande anche di quella in cui 

creò tutte le cose, perché la Redenzione supera in potenza e amore la creazione. 
   Per creare dal nulla tutto ciò che esiste, bastò il potere della sua divina parola. Per la Redenzione fu necessaria la 
forza del suo braccio onnipotente (cf. Lc  1, 51: Ha spiegato la potenza del suo braccio). Le sofferenze che 
tormentavano il Salvatore, quando consumava il sacrificio della sua preziosissima vita, tutte le sue fatiche, umiliazioni 
e dolori, erano da Lui ben conosciuti e ardentemente desiderati. Era questa l’unica aspirazione durante i 33 anni della 
sua vita. Il suo Cuore sospirava la venuta di quell’ora. Il lamento che abbiamo udito uscire dalla sua bocca non 
troverebbe pertantto una sufficiente spiegazione se lo si facesse dipendere solo dal dolore fisico. 
 

 “ALTRI CRISTI”. Oh, come sentono bene che è così le anime che amano! Sanno bene che non era la sete materiale che 
indusse Gesù a manifestare questa sua sofferenza. Esse lo sentono perché queste parole, riecheggiando nel loro intimo, 
riproducono in esse questa stessa sete che  fa ripetere anche a loro: ho sete. Ho, come il mio Gesù, la sete che mi 

divora: Dio e gli uomini, miei fratelli, sono gli oggetti della mia sete. Ma, malgrado le penose ansie che inaridiscono le 
mie viscere, sento che non posso amare né Dio né gli uomini, né estinguere questa sete che mi consuma, perché la mia 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, dicembre 1928, pp. 388-397. 
 



vita non è conforme a quella del divino Modello Gesù.  
   Nell’assomigliarsi, configurarsi, trasformarsi con Nostro Signoire Gesù Cristo è, quindi, concentrata tutta la sete 

ardente che tormenta le anime che amano… 
   Da questa sua configurazione con Gesù dipende unicamente il loro amore di Dio e degli uomini, potendo esse amare 

gli uomini e beneficarli solo in proporzione della loro somiglianza col Salvatore. L’anima amante sente che, amando 
Gesù, la sua santa Umanità, ama tutta l’umanità… 

   Solo vivendo della vita del Cristo, essa può fare che anche altri la vivano. Come Gesù è il mezzo di attrazione per 
portare a Dio la sua propria vita, così, assomigliandosi a Gesù, nello stesso modo anch’essa attirerà altre anime al suo 
amore. 
   L’anima che si trova nel grado di amore di cui parliamo, non patirà illusioni su questo punto. Lo vede e lo capisce 
molto chiaramente: senza assomigliarsi a Gesù, non può far niente nella sua Chiesa. E’ necessario che lei sia un altro 
Gesù, alter Christus, per poter glorificare Dio e salvare gli uomini. 
   Ecco, quindi, la causa di questa prima sete nell’anima amante. Prima, perché più avanti ne dovrà patire un’altra 
anche più dolorosa: una sete ardente e continua che le farà cercare con ansia la fonte che può estinguerla: Gesù, 

tenendolo davanti agli occhi, studiandolo, configurandosi a Lui, alla sua vita umana e mortale. Gli uomini facilmente 
si muovono a compassione del povero assetato e gli offrono un bicchiere d’acqua. Se immaginassero le sofferenze di 

Gesù moribondo e quelle delle anime che amano con questa mistica sete capace di ridurle a volte alle angosce 
dell’agonia, certamente accorrerebbero quanto prima possibile ad alleviare questa sete spirituale, prima di quella 
materiale; quella che si estingue con l’amore e non quella che si estingue con l’acqua. 
   Quelli che non hanno lo spirito di Dio e vivono secondo il mondo, dimenticano spesso che il tempo è contato; che 
bisogna approfittare di tutti i minuti per completare il lavoro spirituale secondo il piano tracciato per ciascuno dalle 
mani del Signore. E’ contato il tempo che Dio concede a tutti i mortali in generale e a ciascuna anima in particolare. 
Non c’è dubbio su questo punto: parlano chiaro le Sacre Scritture e ce lo mostra l’esperienza. Lo Spirito Santo vedeva 
che questa verità, nonostante fosse tanto evidente, sarebbe stata dimenticata dagli uomini, per questo ce la richiama in 
modo del tutto particolare con la profezia di san Giovanni nell’Apocalisse. Ci dice che verrà un giorno in cui il tempo 
finirà. Per farci comprendere ancora meglio che il tempo l’uomo non lo tiene nelle mani ma soltanto Dio, e nessuno 

può disporre di un solo momento, né cambiare le eterne disposizioni o decreti, Dio manda un angelo perché lo affermi 
in suo nome, con giuramento: “E giurò in nome di Colui che vive per i secoli dei secoli… Non vi sarà più  indugio” 

(cf. Ap  10, 6). 
 

CONTEMPLANDO IL SALVATORE. Questa tremenda verità, che il tempo è contato, l’anima che ama la tiene fissa nel 
suo spirito, unita a quell’altra, che non impiegando bene tutto il tempo, resta incompleta la sua santificazione. E’ una 
verità che spinge l’anima incessantemente, con forza, verso quel divino Modello, al quale deve assomigliarsi. Come 
un povero affamato e assetato cerca il suo benefattore, così fa che cerchi sempre quel Modello, dappertutto, di giorno 
e di notte, perché lo tenga continuamente davanti agli occhi e pratichi i suoi divini insegnamenti.  
 L’anima lo vede bambino a Betlem, nascere povero, ignorato da tutti. Ogni volta che lo considera così, sente più 
viva la sete di rassomigliarglisi, facendosi sempre più piccola, ignorata, povera, disprezzando tutte le cose come le 
disprezzò Gesù. 
 Lo vede giovane, “il più bello tra i figli dell’uomo” (cf. Sal  44, 3), crescere in sapienza ed età. E le si ravviva la 

sete di crescere come Lui in virtù e grazia. Giunto alla maturità, lo considera  mentre percorre villaggi e città per 
attirare i cuori. Lo vede che mostra nella sua adorabile persona le bellezze divine: la sapienza, la gloria, il potere del 

suo Eterno Padre, insegnando a tutti la via per andare a Lui. Una nuova sete si accende nell’anima, facendole sentire la 
necessità di andare, come il suo amato Maestro, ad insegnare il regno di Dio, a pubblicare a tutti le grandezze divine, a 
guadagnare anime all’amore di Dio. Lo sente dìre: “Chi ha sete venga a me e beva” (cf. Gv  7, 37). 
 Ed essa corre, vola verso di Lui, fonte di amore, e in questa fonte beve quello stesso amore. Con la sua soave 
dolcezza, sente che la sua sete aumenta, perché ciò che beve non è acqua, ma fuoco che la infiamma in nuovi ardori e 
la fa gridare a sua volta ad altre anime: “Chi ha sete, venga a me”. Le sembra di avere dentro di sé un pozzo senza 
fondo di acqua viva  e di poterne dare a tutti. Al tempo stesso, è sempre più assetata e ha bisogno di andare a bere in 
Gesù, fonte viva che sale fino alla vita eterna, alla sua santa umanità, verso la quale si sente incessantemente attratta e 
come spinta da una forza superiore, che è il suo dolce e terribile tormento. E’ qui che sperimenta  la verità di ciò che 



dice lo Spirito Santo: “Chi mangia di me, ha sempre più fame; chi beve di me, ha sempre più sete” (cf. Sir 24, 29 
vulgata). 

   In questo stato, è Gesù uomo, Sapienza Incarnata, la causa della sofferenza nell’anima. Quasi sempre questa tiene 
fissi i suoi pensieri nella sua divina persona, considerando i suoi insegnamenti, le sue celesti bellezze, che va 

scoprendo sempre nuove e piene di divini incanti. Quando l’anima, tormentata da questa sete, sente nominare Gesù, 
aumenta e si ravviva il suo ardore. Quante cose le rivela e le dice questo nome! Un nome che è al tempo stesso dolce 

come il miele e come una lancia acuta che la ferisce lasciandole aperta una dolorosissima piaga. 
 
   Il santo Vangelo, con tutto ciò che di Gesù hanno detto i Dottori e i Profeti, lo tiene sempre nella mente. Luci 
soprannaturali la illuminano riguardo a Lui, ma ogni luce è una nuova sofferenza per lei, poiché più ardente si fa la 
sete di quell’unico Bene, che per lei è degno di essere amato più di tutte le cose. Ripete mille volte: Gesù!… Gesù è 
per l’anima sua un’arpa divina, una melodia celeste…  
       Lo vede nelle umiliazioni della sua Passione, nei disprezzi e calunnie, coronato di spine, legato, insanguinato, fino 
a non avere più aspetto di uomo, carico della Croce, su di essa morire, inchiodato come un infame malfattore in mezzo 

a due ladri. A questa vista, l’anima, in preda a questa sete, cerca il disprezzo, l’umiliazione; odia il suo corpo, 
mortificandolo con la penitenza, a volte fino all’eccesso. 

   Gode di vederlo piagato, sfigurato e insanguinato, per assomigliare così a Colui che ama. Abbraccia la Croce e 
spasima, come Gesù, di morire su di essa, abbandonata da tutti.  
                                         
IMPARARE DA LUI. Se chiedessimo a tanti che già godono in cielo, o che vivono ancora su questa terra, chi diede loro 
la forza per compiere certi atti eroici così contrari alla natura, per rinunciare non solo alle più innocenti soddisfazioni 
della vita, agli amori della famiglia o della patria, ma anche per correre incontro al sacrificio, alla sofferenza, 
immolando finanche la propria vita come vittime di carità…, ci risponderebbero senza dubbio: Considerando Gesù 
fatto povero, umile, disprezzato da tutti, che diede la vita per i suoi nemici; pensando che Egli era l’unico esemplare 
che dovevamo imitare, penetrò nell’anima nostra una tale sete di configurarci a Lui, nostro divino Modello, da non 
aver più pace né riposo fino a correre con santa frenesia, che chi non ama chiamerebbe pazzia, incontro al dolore, alla 
sofferenza. In una parola a tutto ciò che poteva  operare in noi questa configurazione, oggetto della nostra ardente sete. 

Un giorno, quando sentivamo che il mondo ci invitava a godere dei suoi falsi piaceri, e che le passioni ci facevano 
guerra, presentandoci come impossibile seguire Cristo ed imitarlo, i nostri occhi caddero su un Crocifisso, su 

un’immagine del suo Sacro Cuore squarciato, e la voce potente di Dio si fece udire nell’intimo dell’anima: “Si 
salveranno soltanto quelli che si troveranno somiglianti  all’immagine benedetta del mio divin Figlio. In questo Figlio 

diletto Io trovo le mie compiacenze. Ascoltatelo, imparate da Lui” (cf. Mt  3, 17; 11, 29). Da allora, abbiamo capito 
quanto sia indispensabile imitare Gesù, assomigliarci a Lui per amare Dio, e cominciammo anche ad assaporare le 
amarezze dei godimenti e dei piaceri della vita. Sopravvenne una sete che andò sempre più aumentando, fino ad 
infuocarci e consumarci nel desiderio di essere trasformati nel divino Modello. 
                               
GESÙ, ATTRATTIVA POTENTE. Quando un’anima è pervasa da questa sete, tutto trova in Gesù. All’infuori di Lui, non 
trova niente di degno di essere amato; desidera e cerca di fissarsi in Lui come nel suo cielo definitivo. Ripete come san 
Pietro: “Maestro, è bello per noi stare qui” (cf.  Mc  9, 4), dimenticando che Gesù è via e non luogo di riposo. 
   Chi non avrà sperimentato questa sete, non potrà capire come qui ci sia sofferenza. Gli sembrerà piuttosto che un 

tale stato sia fonte di godimenti, un iniziare a godere già del cielo, per quanto è possibile in terra. Ma no. Non è così. 
Facilmente lo capiscono le anime avanzate nel cammino dell’amore. Per il fatto stesso che vedono in Gesù tutte le 

bellezze, tutti gli incanti e le attrattive, e fuori di Lui niente trovano degno di amore, né capace di dare loro la minima 
consolazione, è Gesù la loro sofferenza. Gesù, non dando loro il perfetto riposo in Sé, non permette loro di trovarlo in 
nessun’altra cosa, diventando in questo modo il loro tormento e il loro unico rimedio… L’anima sente a questo punto 
una sete tale di Gesù da farla impazzire, spingendola spesso a fare sante pazzie. Vorrebbe tenerlo fra le braccia, 
stringerlo al petto, mangiarlo, assimilarlo, fondersi in Lui e così poter amare Dio e gli uomini come Lui li ama. 
Vorrebbe essere come Lui, vincolo di unione fra Dio e le sue creature; eppure si riconosce tanto dissimile da Lui! 
Inoltre, tutte le attrattive che scopre in Gesù sono dirette non a dare all’anima il riposo, ma a tormentarla dolcemente, a 

purificarla con quei preziosi incendi di amore, per poterla così elevare a più alti gradi di carità. “Io sono la via”, ha 
detto Gesù (cf. Gv  14, 6). Dio, mio Padre, è il termine dove riposeranno perfettamente le vostre anime. Maria 



Santissima, pur essendo tanto amorosa e così teneramente amata, non può essere il perfetto riposo delle anime, perché 
è il mezzo per indirizzarle a Gesù e non può Ella trattenerle per sé. Gesù è il mezzo per portare le anime al Padre, e 

quando ha compiuto questa sua missione, è per l’anima il suo tormento, e lo sarà sempre finché, senza lasciare Gesù, 
non salga anche all’altro cielo superiore che è Dio,  purissimo Spirito, amato, gustato e posseduto in altro modo.  

   Ma questo passaggio non possono farlo le anime attratte fortemente da Gesù, senza intense sofferenze. Gesù è come 
una potente calamita che attira tutti i loro pensieri; è l’unico oggetto dei loro ardenti desideri. Non parlano e non 

pensano se non di Gesù, della sua bontà e bellezza infinite. Pare loro che non sia possibile pensare ad altro, e che tutti 
gli altri la pensino come loro, soffrendo di questa mistica sete come loro. Domandano di Lui, ma senza dire di chi 
vanno in cerca, come fece la Maddalena  quando disse al giardiniere: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo 

hai posto” (cf. Gv  20, 15). Ma come possiamo darti ciò che cerchi, o pazza d’amore di Gesù, se non ci dici chi è che 
cerchi? Ah, Ella si sentiva così piena di Gesù, da sembrarle che tutti pensassero come lei, e non fosse necessario dire il 
suo nome! 
                                  
COME MARIA. Questo modo di parlare è proprio delle anime che soffrono questa sete divina. Lo stesso faceva la 
Sposa dei Cantici in cerca del suo amato: “Avete visto l’amato del mio cuore?” (cf. Ct 3, 3).

 
Sembra che non osi 

ricordare il suo nome. E’ per lei come una freccia infuocata che la ferisce in mezzo all’anima e la fa venir meno… Per 
queste anime, Gesù è un fuoco che ravviva i loro ardori, invece di estinguere la sete che le tormenta, e malgrado ciò, 

solo in Lui desiderano bere, perché se Gesù è fuoco, è anche la luce che le illumina. 
   Questa luce scopre loro, nella sua divina persona, il “Dio vero da Dio vero” (cf Credo). In Lui “abita corporalmente 

tutta la pienezza della divinità” (Col 2, 9), perché ha preso l’umanità senza lasciare di essere Dio. Da questa umanità 
essa deve sciogliersi, distaccarsi. Tutto questo è così pieno di dolorosi misteri di amore! La luce non è tanto propria 
dell’occhio quanto la verità lo è dell’anima e dell’anima amante. Con questa luce, proveniente dalla carità, essa scopre 
in Gesù l’immagine perfetta di Dio, “l’impronta della sua sostanza” (cf. Eb 1, 3). Vede con molta chiarezza che Gesù 
è l’oggetto degno di tutto il suo amore e vede Lui in tutte le bellezze della creazione; lo trova dappertutto, nello 
splendore del sole e delle stelle, nel profumo dei fiori, nella dolcezza dei frutti. Tutto le parla di Gesù, sole divino, 
astro di prima grandezza, fiore celeste, frutto di dolcezza infinita dell’albero più prezioso, Maria Vergine Immacolata. 
   Quanto soffre un’anima assetata di amore, quando una luce superiore le rivela chi è Gesù e conosce che non è Lui il 

suo fine, ma deve sciogliersi, distaccarsi dalla sua santissima umanità come il bambino dalle braccia materne! Anche il 
purissimo Cuore di Maria soffrì questo martirio di amore, pur vedendo in Gesù, come nessun  altro, le due nature, 

divina e umana, e pur potendo, nei limiti del possibile a creatura umana, ascendere talvolta alla divinità. Teneva 
sempre dinanzi agli occhi Gesù, con la sua divina bellezza e gli incanti della sua umanità,  eppure la gioia che le dava 
la sua presenza era una gioia dolorosa. Era il tremendo martirio di amore che le trapassò il cuore durante tutta la sua 
vita, e la fece “Regina dei martiri”. Che cosa avrà provato il suo cuore trattando con Gesù nelle intimità materne? 
Quella sua voce soave che ad ogni istante le ripeteva in fondo all’anima: “O mia colomba, mostrami il tuo viso” (cf. Ct 
2, 14), quali incendi di ardente amore le produceva? 
   Solo Tu, Maria, che lo soffristi, puoi comprendere che doloroso martirio sia per l’anima questa sete di Gesù, fiume 
divino, che sgorgando dal seno del Padre, passò per te, misterioso canale, per estinguere la sete dell’umanità sitibonda. 
Tu sola, o Madre, hai potuto comprendere gli ardori del Cuore di Gesù, quando dalla Croce  disse: “Ho sete!”. Dà, 
dunque, o Maria, al tuo Figlio moribondo il refrigerio che chiede. Ha sete di anime. Portagli, o Madre pia, tutte quelle 

anime che sono assetate del suo amore, affinché, dando sollievo agli ardori di Gesù, crescano nell’amore fino a 
morirne, ripetendo con Lui, ai piedi della sua Croce: “sitio – ho sete!”. 
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 “ Ho sete!” (cf. Gv 19, 28) 

 

 Per l’anima che ama, quando cominciano a svelarsi le divine bellezze di Gesù, i misteri di grazia e di amore 
nascosti in Lui, la sete che ha diventa per essa un doloroso martirio. La porta a disprezzare ogni cosa; tutto le diventa 

amaro, e corre senza sosta, con tutti i suoi pensieri ed affetti verso quell’Essere, l’unico che ha trovato bello, grande, 
degno di tutto il suo amore. Ma ancora più terribile e dolorosa è, senza dubbio, la sete che s’impossessa dell’anima già 
fortificata e avanzata nell’amore. Sete che segue alla prima – la sete di Dio – “del Dio vivo”, di quell’Ente Supremo, 
purissimo Spirito, verso il quale si sente potentemente spinta. Pur essendo circondata da ogni parte dalla sua 
immensità, pur vivendo in Lui, suo respiro, sua anima, sua vita, l’anima non sa dov’è, né come trovarlo, né come 

figurarselo. 
 
OPERA DI CRISTO. A questa sete va Gesù disponendo le anime che si danno a Lui senza riserva, per elevarle ai vertici 
dell’amore. Così fece con gli Apostoli. Un giorno disse loro che era conveniente che si allontanasse da loro; che 
avrebbe sofferto, sarebbe morto, e sarebbe risorto il terzo giorno. A questo annuncio, essi si rattristarono e cercarono 
di dissuaderlo, perché non sopportavano questa separazione così penosa per i loro cuori amanti. Pietro, il più ardente 
di tutti, prese subito la parola e disse: “Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai” (cf. Mt  16, 22).   
   Il motivo per cui Nostro Signore credeva conveniente per i suoi Apostoli il suo allontanamento, mentre essi non 
volevano affatto che li lasciasse, era senza dubbio l’imperfezione degli stessi Apostoli: l’amore ancora troppo naturale 
che avevano per il Salvatore, per la sua Santa Umanità. Gesù, in cambio, li amava con amore divino. Voleva che 

crescessero nella virtù, cessando di essere “bambini volubili”; che giungessero allo stato di uomini maturi, perfetti, 
crescendo in Cristo come membra unite al capo: “Finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del 

Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (cf. Ef 4, 13). 
   Ma perché questa crescita spirituale avesse effetto, era indispensabile che scendesse su di essi “la potenza dall’alto” 
(cf. Lc 24, 49), l’unzione spirituale o lo Spirito Santo, che li fortificasse e li stabilisse nell’amore. Questo divino 
Spirito prometteva Gesù agli Apostoli al momento di lasciarli, quando disse loro: “Non vi lascerò orfani, ritornerò da 

voi” (cf. Gv 14, 18). 
    Queste parole del Salvatore “Vado e torno” (cf. Gv 14, 2-3) significano: vado, mi allontano da voi come uomo e 
tornerò come Dio, per trasformarvi in uomini perfetti. Questo cambio è senza dubbio molto penoso all’anima assetata 
di Gesù, per la quale solo Lui è il suo tutto. Si capisce che si lascia senza pena uno stato imperfetto per salire ad uno 

perfetto, una cosa che non ci soddisfa per entrare in possesso di una che soddisfa le nostre aspirazioni. Ma l’anima in 
cui è penetrata questa sete di Dio, deve staccarsi  e lasciare in certo modo Gesù. Si allontana da quell’amabile Maestro 

in cui ha scoperto bellezze e incanti divini; da quello specchio delle  perfezioni di Dio, perfettissimo, santissimo 
“splendore di eterna luce”, verso il quale è corsa con tanta ansia e sospiri per incontrarlo. Ora che lo ha trovato, 
l’anima si sente tanto bisognosa di Lui e con nuovi ardori del suo amore che l’incendiano; e desidera riposare sempre 
con Lui. 
   L’anima non comprende con chiarezza, ma solo confusamente, che c’è qualche cosa di meglio di ciò di cui è 
assetata. Quando Gesù in questo modo si nasconde o si ritira, lasciandola con ansie più vive, è perché penetri in essa 
quella tanto terribile e dolorosa sete che la farà martire di amore. Non la lascerà senza averla fatta cenere, consumata 
nel suo dolce fuoco. Questi ardori le fanno ripetere di continuo: “L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente; quando 

verrò e vedrò il volto di Dio?” (cf.  Sal  41, 3). 
                                      
SETE INSAZIABILE. Oh, che sete ardente è questa! Che terribile martirio! Come ora l’anima anela a Dio e comprende 
che solo Lui è il termine finale dove troverà perfetto riposo! “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia 

anela a Te, o Dio” (cf.  Sal  41, 2). E questa sete che va sempre crescendo, l’anima sa molto bene che mai sarà estinta 
finché vivrà su questa terra. Questa è la sete propria delle anime amanti, che stanno qui in esilio. I beati non possono 
desiderare Dio, perché già lo posseggono. Per un’anima così ferita d’amore non c’è più rimedio; la sua piaga è 

                                                
59

* Cf. La Vida Sobrenatural, gennaio 1929, pp. 17-23. 
 



insanabile. L’unico che può curarla, se le si avvicina o le si rivela un po’ più, la rende più profonda, più larga, più 
dolorosa.  Sarà sanata solo quando vedrà la gloria del Signore; quando le si scoprirà il volto di Dio, e lo vedrà senza 

velo, né enigma; quando potrà bere “al torrente delle sue delizie” (cf. Sal 35, 9). Solo allora sarà sazia: “Al risveglio 

mi sazierò della tua presenza” (cf. Sal 16, 15). 

   Il dolore e le lacrime sono il pane  di queste anime in assenza del loro Dio. Di questa sete ardeva santa Teresa di 
Gesù, quando esclamava: “Muoio perché non muoio”. E il santo Fondatore  dei Passionisti, san Paolo della Croce, 

diceva: “Ormai le mie viscere sono tanto inaridite, che i fiumi non bastano a dissetarmi, se non bevo ai mari, non mi 

levo la sete, ma avvertite, che voglio bere ai mari di fuoco d’amore”.60 
Per quelli che amano molto Dio, come queste anime che sono ardentemente innamorate e assetate di Lui, succede che, 
per l’ardente desiderio e la forza dell’amore, diventa molto lungo il breve tempo del loro pellegrinaggio sulla terra. Ma 
mille volte beate quelle che così anelano “al Dio forte e vivo”, perché saranno saziate, come promette Gesù: “Beati 

quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati” (cf. Mt  5, 6). E’ chiaro che questo avverrà 
solamente in cielo, perché questa sete dell’anima non si estingue se non con il possesso di Dio. 
   Questo grado di amore è certamente molto alto; lo posseggono soltanto le anime pure. Ma bisogna tener presente 

che anche le loro sofferenze sono molto grandi. Nel loro cammino verso Dio si domandano di continuo: “Dov’è il tuo 

Dio?” (cf. Sal  41, 4). “Avendo sete di quella fonte – dice S. Agostino – e non potendo ancora bere ad essa, bevevo 

avidamente le mie lacrime… e bevendole,  ne avevo ancor più sete, perché erano dolci per me quelle lacrime”. 
   Che vita quella di queste anime! Stanno più dove fissano i loro pensieri che dove stanno col corpo! In realtà esse 
possono ripetere con san Paolo che “la nostra patria  è nei cieli” (cf. Fil  3, 20). Come cerve ferite, gemono giorno e 
notte, correndo assetate verso l’eterna sorgente, dove bramano di bere, non potendo trovare in nessun luogo né riposo, 
né sollievo al loro dolore. Sollievo e riposo, prima li trovavano, in qualche modo, nei meravigliosi doni che 
conducono le anime alla fonte desiderata, come i Sacramenti, le preghiere, le opere buone, la parola di Dio letta o 
ascoltata dai suoi Ministri, contemplando le bellezze e gli incanti di Gesù, tenendo presente la sua amabile figura, 
unendosi a Lui in un dolce abbraccio nella S. Comunione… Ma da quando cominciò a soffiare questo vento 
impetuoso dall’alto, che spazzò con violenza dalla loro immaginazione ogni specie di figure e concetti su Dio, niente 
basta per loro; non hanno a che aggrapparsi se non a Lui, a Dio come è in se stesso: il Tutto nel nulla. Vedono tutte le 

cose così inferiori a Dio che, per il modo come ora le comprendono, considerando la creazione, esclamano con S. 
Agostino: “Vedo tutto ciò che ha fatto il mio Dio, ma non vedo il mio Dio che lo ha fatto”. E così, tutto è tormento per 

loro, tutto rigettano  e si ritrovano ogni volta più sole e bisognose. La loro indigenza e povertà è così grande che 
restano completamente prive di tutto. In questa completa privazione di tutto, hanno una fame e una sete che le 
consuma. E, ciononostante, nessuno può soccorrerle. Da nessuno possono ricevere niente, nemmeno l’elemosina di 
una goccia d’acqua, se non da Dio: Lui solo può soccorrerle nella loro estrema povertà. 
 
AVVICINATEVI A LUI. Povere anime che, assetate di Dio, soffrite così: avvicinatevi a Lui! Dio sarà la vostra medicina, 
il vostro rimedio. Ma no! Lo sapete già. Accostandovi a Lui, vi aspettano maggiori sofferenze, per il fatto che la causa 
della vostra sete è Dio stesso. Non vi resta, perciò, nella vostra sofferenza, che gemere dolcemente, finché Dio non si 

prenda compassione di voi e spezzi il filo della vostra esistenza terrena che vi impedisce di volare a Lui. 
   Per queste anime si sono già compiuti i giorni di Pentecoste. E’ passata su di esse quella lingua di fuoco che le ha 

incendiate e consumate, trasformandole in Colui che è chiamato “fuoco divoratore” (cf. Dt 4, 24). Sono diventate esse 
stesse un fuoco che nessuno e nulla può estinguere, ad eccezione dell’eterno mare del cielo.  
   O anime assetate d’amore, aspettate dunque tranquillamente, finché la mano divina faccia scoccare il dardo 
mortifero, o meglio, vitale che, togliendovi la vita del corpo, vi dà la vita immortale, la vita vera, quella che non avrà 
mai fine! Ma, mentre attendete quell’ora beata, avvicinatevi alla Croce di Gesù morente e meditare sulla sua sete 
divina… Soltanto per questa sete, per il desiderio ardente con cui dall’alto della Croce desiderò il vostro amore, vi ha 
comunicato la sete preziosa che vi tormenta dolcemente, vi fa felici nel vostro dolore, vi arricchisce nella vostra 
povertà e vi fortifica nella vostra debolezza. Nell’ora della vostra morte, vi darà in dono la vita eterna. 
   O Gesù, amante divino, che sei venuto sulla terra a portare il fuoco e vuoi che  arda in tutti i cuori, e per questo sei 

                                                
60 Cf. San Paolo della Croce, Lettere di formazione e direzione spirituale ai laici, a cura di Max Anselmi Passionista, volume I - tomo II, Città Nuova Editrice, 
Edizioni CIPI Roma 2002. Lettera n. 564,  ad Agnese Grazi 19 giugno 1743, p.  1647. 
 



andato incontro alle fatiche, al dolore, alle sofferenze durante tutta la tua vita! Hai desiderato ardentemente di essere 
inchiodato ed innalzato su di una croce, da dove ci hai fatto comprendere gli ardori che struggono il tuo divin Cuore 

quando hai detto: “Ho sete!”.  
   Noi che ti amiamo, o almeno cerchiamo di amarti, abbiamo ascoltato questo doloroso lamento. Abbiamo capito un 

po’ dei grandi misteri dell’amore che la tua mistica sete racchiude in sé. La tua sete, o buon Gesù, è sete delle nostre 
anime, è sete del nostro povero amore, sete di Dio, del tuo divin Padre; è sete ardente di consumare il sacrificio della 

tua preziosissima vita, per mostrare a tutti l’amore che ci porti, per riparare l’onore della divina Maestà oltraggiata dal 
peccato, e ridarle la gloria che noi le abbiamo negato. O Gesù, la tua anima ha sete di uscire dal corpo mortale assunto 
da Te per soffrire per noi ed essere nostro fratello e maestro. Hai ormai compiuto la tua missione; ora desideri soltanto 
volare nel seno del Padre tuo, dove sei stato e sarai sempre, aspettandoci tutti, per consumare là quella unione beata di 
perfetto amore con Te e lo Spirito Santo, Trinità sacrosanta, termine ultimo, dove tutto troverà l’anima che ama. Là, in 
quell’eterno mare di amore, si estinguerà la sete di tutte le anime; là si inabisseranno un giorno quelli che amano per 
fare, con l’eterno Amore, una cosa sola.  
   Ma, prima che giunga quell’ora beata, quanta ardente sete devono patire le anime nostre attraverso il deserto della 

vita! Quanti sospiri dovranno emettere i nostri cuori assetati; quante lacrime dovranno bagnare il nostro cammino! Ma 
Tu, nostro amoroso Salvatore, più di tutti hai sofferto per le anime i dolori della tua vita mortale, la tua Passione e 

Morte, la tua dolorosissima sete. Ora, accogli con gioia queste sofferenze di quelli che ti amano, per aumentare con 
esse la misura dell’amore con cui eternamente ti ameranno. Dacci forza nel nostro patire, con la ferma speranza che 
presto si realizzi la preghiera che facesti prima di dare principio alla tua Passione: “O Padre, voglio che quelli che Tu 

mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché Tu mi hai 

amato prima della creazione del mondo… perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro!” (cf. Gv 
17, 24.26). 
   Questo è il grado di amore del quale hanno bisogno le anime che sentono gli ardori di questa sete divina. Che sia per 
esse efficace la preghiera di Gesù! Ad esse pensava Gesù quando la faceva, e per esse domandò al Padre che fossero 
un giorno appagati i suoi ardori.  
   E in che modo lo domandò!… O buon Gesù! Che Dio ci ami con lo stesso amore col quale ama Te, suo Figlio, 

“perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro” (cf. Gv  17, 26).
 
”Voglio che anche quelli che mi 

hai dato siano con me dove sono io” (cf. Gv  17, 24). 

   Gesù ha chiesto che stiano con Lui quelli che lo amano e lo servono. E con che forza lo ha chiesto! “Io voglio…”. 
Sì, Gesù vuole in assoluto che siano soddisfatti tutti i desideri di amore di queste anime, tutta la loro sete, quella sete 
che Lui stesso va aumentando in esse, mentre avanzano nella vita e si avvicinano al loro ultimo fine. 
   Terribile martirio del cuore che ama  e solo sospira e aspira al Bene supremo! Ma mille volte beato chi terminerà la 
vita in questo martirio e morirà dicendo con Gesù: “Ho sete!”. 
   Sete di Dio e sete delle anime sia quella che ci spinge a lavorare, a soffrire, a immolarci durante tutta la nostra vita. 
Essa ci faccia gemere continuamente, sospirando come cervi feriti in cerca della sorgente, ripetendo in ogni momento: 
“L’anima mia ha sete del Dio vivo e forte” (cf. Sal 41, 3). 

   Che infine questa stessa sete ci tolga questa vita, come la tolse ad altre anime, specialmente a Maria Ss.ma, per poter bere e 
saziarci di amore al torrente del gaudio eterno: “Al risveglio mi sazierò della tua presenza” (cf. Sal 16, 15).
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 ABBANDONO DELL’ANIMA  

  IN DIO61*  

 

                                                
61

* Cf. La Vida Sobrenatural, marzo 1929, pp. 209-215. 
 



 “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (cf. Lc 23, 46) 

 
 Il perfetto abbandono di sé a colui che si ama è uno dei gradi più elevati dell’amore. Abbandonarsi è più duro che 
darsi o consegnarsi. 
   E’ un lasciarsi perdere completamente in colui che si ama per non avere altro volere, altro potere, né altra vita che 

quella di colui al quale ci abbandoniamo. Quando l’amore divino in un’anima giunge a questo perfetto abbandono, 
non può più misurarsi né manifestarsi a  parole, perché è arrivato all’ineffabile. Oltrepassa i limiti della nostra 

piccolezza parlare dello stato in cui si trova l’anima, con questo totale abbandono al suo Creatore. Contiene misteri di 
amore e di dolore infiniti, inspiegabili, che ci si riveleranno soltanto nella patria beata. Solo là verremo a conoscere i 
misteri che racchiudeva in sé l’abbandono di Gesù in Croce, quando pronunziò quelle estreme parole. 
                                     
SEGUENDO GESÙ. Gesù è il nostro Modello e, per conseguenza, con la debita proporzione, dobbiamo imitarlo in 
tutto. Soffrire ciò che Egli soffrì per arrivare a vivere una vita divina – che ci trasformi in Dio -, fino al punto da non 
poterlo esprimere con linguaggio umano. Ma potremo certo dire qualche cosa delle inaudite sofferenze, che 
ordinariamente precedono e accompagnano questo abbandono, perché chi lo desidera si prepari anche a soffrire con 
fortezza e valore, per il fatto che non è possibile ottenerlo in altro modo. Non bastano le parole e i desideri per arrivare 
a possedere un bene così grande.                                                                                                                                                                                            
   E’ necessario, anzitutto, che un fuoco interiore, spiritualissimo, bruci e consumi tutto ciò che ostacola la perfezione 
dell’amore, e questo fuoco è l’amore stesso che già risiede nell’anima. Non c’è altro mezzo più efficace e attivo di 
questo.  
   Dio è il nostro amatissimo Padre e Creatore, e noi siamo fattura delle sue mani, e figli suoi. Sembra, quindi, a prima 

vista  che non ci sia cosa più dolce che abbandonarsi in quelle mani che ci diedero l’essere e che ce lo conservano, e su 
quel petto che palpita per noi con amore infinito. 

   Ma è necessario dare un’occhiata fugace e considerare come, per il peccato, abbiamo rotto i legami che ci univano a 
Dio. Ci rendemmo indegni della sua amicizia; si intorpidì e si oscurò il nostro intelletto per riconoscerlo come unico 
sommo Bene. Si indebolirono le energie e le forze dell’amore, che Egli stesso aveva posto nel nostro cuore per amarlo 
sopra ogni cosa, e siamo rimasti come un’aquila a cui siano state tarpate le ali, per impedirle di volare verso quelle 
alture dove si trova il nido.  
   E’ vero che con la redenzione fu cancellata la nostra colpa e si riannodarono le nostre relazioni con Dio. Ma ci restò 
la pena, con la debolezza e la fragilità che ci porta spesso a commettere peccati, difetti e imperfezioni, che 
impediscono e rendono difficile la nostra unione con Dio. 

   L’anima che non solo conosce questa dolorosa verità, ma che, alla luce dell’amore  e con la purezza e chiarezza che 
l’amore stesso le comunica, sente in sé il gran male che è anche il più piccolo peccato o imperfezione, e quanto questo 

sia opposto all’infinita santità e giustizia di Dio, non può che soffrire pene atroci nel porre di nuovo nelle mani del 
Creatore, per l’abbandono di cui parliamo, lo spirito che con tanta ribellione si separò un giorno da Lui, e che 
continua, con colpe e imperfezioni, a intercettare la corrente di grazia e di amore che viene incessantemente all’anima 
sua. 
 
DAVANTI ALL’INFINITO. La capacità dell’anima umana è piccola, sempre molto piccola per ricevere il torrente infinito 
del divino amore. La rimpiccioliscono ancor più gli ostacoli e gli impedimenti che essa oppone. La stessa Madre di 
Dio, Maria Ss.ma, pur essendo la “Virgo fidelis” (Vergine fedele) che non oppose alcun ostacolo alla divina grazia, 
non avendo sciupato la benché minima particella di essa, ed essendo stata creata dal Signore proprio per ricevere 
quella corrente di amore, quando poi giunse il momento di riceverla, si sentì piccola. Lo dichiarò Lei stessa nel suo 

meraviglioso cantico del “Magnificat”, dicendo che aveva fatto in lei, sua piccola serva, “cose grandi cose Colui che è 

l’Onnipotente” (cf. Lc  1, 49). Dovette in certo modo farsi violenza, annientarsi al contatto con l’Essere infinito; con 

quel forte Leone di Giuda, come lo chiama la Sacra Scrittura (cf. Ap 5, 5); con quel valoroso Gigante che vinse la più 
terribile battaglia; con quel Dio di santità infinita, di infinito potere, che guarda la terra e la fa tremare, che tocca i 
monti e fumano: “Egli guarda la terra e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano” (cf. Sal  103, 32).  

     Che farà, allora, la povera creatura quando, giunta a questo punto, si sente vicina a Dio e l’amore le chiede di 
abbandonarsi a Lui, fuoco increato, fornace di eterni ardori? Abbandonarsi in potere delle sue fiamme, di quella luce 

inaccessibile che abbaglia l’occhio mortale  e lascia all’oscuro l’anima, senza che possa vedere altro intorno al suo Dio 



se non oscurità e tenebra? Intorno a quel Dio così potente a cui nessuno può resistere, e che  la Sacra Scrittura chiama 
terribile: “Sei terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira?” (cf. Sal 75, 8). 

       Quando l’anima, elevata al grado più alto dell’amore, che suppone lo stato che precede la sua morte mistica, per 
vivere la nuova vita, nascosta in Dio fino a poter dire: “Per me vivere è Cristo” (cf. Fil  1, 21) per quanto l’abbia 

desiderato, sospirato e bramato, e abbia avuto tedio e fastidio di tutte le altre cose, e una forza continua e irresistibile 
la spinga e l’attiri verso questo centro, a quest’unico Bene che ama e ne ha bisogno, quando finalmente, per questo 

perfetto abbandono di cui trattiamo, si giunge a Dio per perdersi in certo modo in Lui senza avere nulla di proprio, 
allora quest’anima soffre pene inimmaginabili e indescrivibili. Quest’anima viene a trovarsi nell’angoscia e fra i 
terrori dell’agonia perché, se la morte, frutto doloroso del peccato, incute sempre timore e orrore, molto più questa 
morte mistica, ordinata a completare la purificazione di tutti i residui lasciati in noi dal peccato. Morte dolorosa, ma 
preziosa. Precede infatti quella vita divina in Dio che vivono i beati nella Patria celeste. 
                     
GRADI DELL’ABBANDONO. Si sente spesso in bocca alle persone pie la parola “abbandono”. La ripetono, 
lodevolmente, in certe occasioni che destano timori, servendosi di queste o simili frasi: “Dio mio, mi abbandono nelle 
vostre santissime mani; lascio a Dio la cura di tutte le mie cose, delle persone che amo, dei miei affari, della mia vita, 
della mia morte, ecc…”. Senza dubbio, tutto questo è buono e santo. Ma non si creda che sia solo questo l’abbandono 
di cui parliamo. E neppure quando uno dà le sue cose, o anche se stesso, ma limitandosi alle cose esteriori, dando se 

stesso in modo superficiale, come accade ordinariamente, senza considerare che in noi stessi abbiamo cose molto 
intime ed occulte che sono le più preziose, quelle che valgono di più, e che il Signore apprezza. Queste è 

indispensabile consegnare al Signore, affinché il nostro abbandono in Lui sia completo.  
      Il primo abbandono, cioè quello delle cose esteriori, porterà al secondo abbandono, se si pratica costantemente. Ma 
non c’è dubbio che se ne differenzia molto, così come ciò che dura un solo giorno, il breve giorno della vita, alla cui 
ultima ora tutto ci viene portato via, si differenzia da ciò che dura eternamente; come si differenziano le cose create 
che costarono a Dio un semplice “fiat”, dal valore di un’anima, che è quello del sangue del Figlio di Dio. 
   L’abbandono di cui trattiamo ora è l’abbandono del proprio spirito, della propria anima, e in certo modo della vita 
eterna che ci attende, poiché anche questa la lasciamo nelle mani di Colui al quale ci abbandoniamo. Infine è 
l’abbandono di tutto ciò che uno ha di più prezioso e caro, che più ama, e che forma l’oggetto di tutte le proprie 

speranze. Significa lasciare tutto e per sempre!… Lasciare tutto ciecamente in potere di Colui che non si vede e non si 
sente. Talvolta la persona pia lo sente nell’anima sua, ne ascolta la voce silenziosa, e vede, attraverso le cose create, la 

sua divina bellezza e grandezza. Ma questo avviene in maniera tutta intima e spirituale, e così delicata che, restando 
l’anima ancora in un corpo mortale, con sensi materiali che sempre vogliono vedere e sentire a modo loro, non basta a 
capacitarla circa le dette cose, e lascia che ne senta come un’orrenda privazione.  
 

SPOGLIARSI DI TUTTO. Questo abbandono comporta un totale spogliamento, un denudarsi completo di tutto il 
sensibile, e causa una sofferenza che non si spiega se non paragonandola all’agonia che precede la morte naturale, 
quando tutto ci abbandona. L’anima che ama ed è giunta a questo stato, è vero che non cerca il sensibile e materiale, 
anzi lo rifiuta; ma essendo ancora unita al corpo, i cui sensi non sanno adattarsi alle cose spirituali che non 
percepiscono, le sembra che tuffarsi e abbandonarsi in questo “Nulla” – che è poi Dio-Tutto -, è come restare in aria 
senza appoggio alcuno, o come chi scivola e sta per cadere in un precipizio. Beato precipizio, nel quale l’anima si 
perde in Dio! I sensi materiali e spirituali, non del tutto purificati, reclamano qualcosa di simile ad essi, ma nulla 
ricevono, come nulla fu dato a Gesù moribondo, né dal cielo né dalla terra. Tutto viene meno. Ne consegue che la 
povera anima soffre l’indicibile in questa lotta violenta tra due forze così opposte tra loro: l’amore divino e l’amore 
umano  di se stessa. 

                                         
SOFFERENZA SPIRITUALE. Da questo deriva che l’anima, sebbene nella parte superiore, nelle sue intime profondità, si 

senta sicura e tranquilla in questo abbandono, nella parte inferiore invece, con la sottrazione di tutto ciò che le 
appartiene, soffre pene terribili. Tale sofferenza ricade sulla stessa anima spirituale, sembrandole che anch’essa resti 
priva di tutto ciò che ha di più prezioso; che perda la vita, quella vita futura che è la sua unica speranza. E in realtà, in 

un certo modo la perde, ma in modo umano e materiale come essa se l’immaginava, compiendosi così ciò che dice il 
nostro divin Salvatore, che se si vuole essere suoi discepoli, amarlo con amore perfetto e giungere a possedere la vita 

eterna, bisogna rinunciare a tutto, anche all’anima propria. Davvero felice è però una rinucia del genere con la quale 



la persona si pone nelle mani di Colui che è morto per salvarla! 
 
GIOIA NELL’ABBANDONO. Questo abbandono è una fortuna molto grande per l’anima, tuttavia questa non lascia di 
soffrire agonie mortali che la tormentano e la lasciano troppo in vita per continuare a morire e ad immolarsi a 

quell’amore che è la sua vita. 
 Chi pensasse altrimenti, che cioè questo abbandono sia un puro godimento, si sbaglierebbe di molto. Se non 

cambierà opinione, difficilmente arriverà a goderlo nella misura di cui parliamo, poiché è certo ciò che dice san 
Gregorio, che “solo mediante grandi tribolazioni si può giungere a possedere grandi beni”. Le gioie dell’amore in terra 
di esilio si conseguono soffrendo. E’ un Bene infinito quello che si ama, e degno d’infinito amore, ma la nostra 
capacità di amare è molto limitata e piccola. L’anima, pur possedendo un grado molto elevato di amore, resta sempre 
piccola, e quanto più è elevata, tanto più piccola si vede e si sente. L’amore infinito che essa desidererebbe 
racchiudere nel suo limitato cuore, è per essa un tormento tale che non lo può comprendere. Per questo, le anime che 
si trovano in questo stato, soffrono moltissimo nello spirito e nel corpo; il corpo, poi, resta a volte senza forza perché 
non riesce seguire i voli dello spirito. 

 Non si pensi però che questa sia una sofferenza che renda le anime inquiete o le turbi. No: se non fossero in 
perfetta pace e tranquillità, non soffrirebbero tanto; non potrebbero essere così sensibili a questo patire tanto delicato e 

spiritualissimo. Soffrono, e il loro gaudio e la loro pace è soffrire, anche se questo gaudio non attenua il dolore, anzi lo 
intensifica per meglio disporre le anime alla sofferenza. Per queste anime, il non soffrire questi martìri, sarebbe il 
peggiore martirio. Questo è il loro unico alimento e la loro vita, al tempo stesso il loro continuo tormento e carnefice. 
 Poiché, poi, questo abbandono dello spirito in Dio è come una fusione, una liquefazione di se stessi in Lui, l’anima 
vi perde ogni altro desiderio, volontà e inclinazione. Si trova in uno stato di passività in Dio, senza sapere come, né 
capire cosa avviene e avverrà di sé, e neppure desidera saperlo o comprenderlo. Queste persone vivono e soffrono in 
Dio. Continuano a vivere la vita mortale del divin Salvatore, il quale, pur restando unito al suo Eterno Padre formando 
con Lui una sola cosa, soffrì sempre, in tutti gli istanti della sua vita, nel suo santo corpo e ancor più nelle sua 
santissima anima. 
 
L’UNICA ASPIRAZIONE. E’ molto facile e quasi ordinario che queste persone siano soggette anche a sofferenze 
corporali, con infermità, deperimenti, mancanza di forze, causati dallo stato in cui si trova l’anima. Per queste anime 

tutto riesce violento e causa di sofferenza: vivere, dover pensare alle cose della vita, parlare con la gente, pur facendo 
tutto con esattezza e a tempo debito. Interiormente nutrono una sola aspirazione: che si realizzi e duri in eterno 
l’unione con quell’unico Bene che amano e desiderano amare con perfezione. Ma ambiscono a questo sempre in 
maniera serena e tranquilla. Ogni altro volere è completamente scomparso. Non hanno più quegli ardenti desideri di 
perfezione, di virtù, di santità che avevano prima. Sembra quasi che non diano più importanza a queste cose, come se 
non le desiderassero. E questo talvolta dà loro pena, perché temono di essere tornate indietro, e nessuno può 
rassicurarle. Ma il fatto di non desiderare niente non è affatto un segno che siano tornate indietro. Se nulla si desidera 
e nulla si vuole, è perché tutto si desidera e si vuole in Dio. Le anime che si sono date interamente a Lui, sono a suo 

carico. Ad esse non spetta altro che lasciarlo fare e restare salde in quella fede grande che questo stato richiede, 
essendo uno stato di mistica morte con Cristo; uno stato di pura fede e quindi anche di puro amore, precursore di una 

prossima gloriosa risurrezione, perché, come dice l’apostolo Paolo: “Coloro che sono morti in Cristo, con Lui anche 
risorgeranno” (cf. Rm 6, 8; 8, 11; 1 Cor 15). 
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  DAVANTI    

ALL’AMORE  INFINITO DI DIO62*  

                                                
62

* Cf. La Vida Sobrenatural, maggio 1929, pp. 344-352. 



 
 “Tutto  è  compiuto” (cf. Gv  19, 30) 

 
  Tutto è consumato! Nessun intelletto creato è in grado di comprendere l’amore e il dolore immensi che racchiude 
quest’ultima parola che il divin Salvatore pronunziò sulla Croce, prima di consegnare al Padre il suo santissimo 

spirito. Sono abissi insondabili.  
   Misteri di amore infinito, che Dio ci conserva per l’eternità, dove soltanto, con un’ammirazione sempre nuova ed 

eterna, conosceremo quanto ci ha amati; l’amore eterno che ha avuto per noi e ci manifesta in quelle parole di 
Geremia: “Ti ho amato di amore eterno” (cf. Ger 31, 3).

 

 
DOLORE  DI  CRISTO. Ciò che comprendiamo dell’amore divino durante la nostra vita non è che un’ombra. Soltanto 
alla viva luce della gloria conosceremo che cosa significa il consummatum est di Gesù moribondo: tutto ciò che il 
potere e l’amore infiniti di un Dio gli hanno permesso di fare per l’uomo...  
   Pochi giorni prima della sua Passione e morte, Gesù aveva detto ai suoi discepoli: “Ecco che andiamo a 

Gerusalemme, dove si compiranno tutte le cose che sono state dette dai Profeti riguardo al Figlio dell’uomo” (cf. Lc  
9, 31). Il consummatum est (cf. Gv 19, 30: Tutto è compiuto) di Gesù sulla Croce significava che tutte queste cose 
erano già compiute. E tra l’altro di Lui era stato profetizzato che sarebbe stato saturato di obbrobri, come dice Isaia 

(cf. Is 53, 3-10). 
      Gesù ha vuotato fino all’ultima goccia l’amaro calice del dolore che noi, sue ingrate creature, riempiamo fino 

all’orlo. Ora è pieno, saturo di dolori, di umiliazioni, di ignominia. Non gli resta che chiudere i suoi occhi benedetti e 
morire, quando le sue labbra pronunciano il consummatum est.  Tutto à compiuto… Parole che, attraverso i secoli, si 
dovevano ripercuotere  con forza irresistibile in tutte le anime amanti, inondandole di un desiderio di amore infinito, di 
dare tutto, senza riserve, a Colui che le ama fino a dire: “Non posso amarti di più, non posso darti altre prove del mio 
amore; la mia sapienza infinita ha esaurito tutti i mezzi, né sa trovarne altri…  Tutto è consumato”. 
   Questa parola di Gesù implica sia la consumazione dell’ingratitudine e malizia umane che si scaricarono sulla sua 
divina persona e sia, per conseguenza, la somma del dolore fisico e morale del Salvatore. Il cielo, la terra e l’inferno 
erano congiurati contro di Lui. Il cielo, perché la giustizia divina cercava di scaricare su di Lui il suo furore. La terra e 

l’inferno, perché gli uomini e i demoni lo tenevano in loro potere e cercavano anch’essi di scaricare su di Lui tutta la 
loro ira e crudeltà. Il suo corpo stava per spirare mentre la sua anima santissima si separava dal corpo con la forza del 

dolore più intenso e dell’angoscia più dolorosa. Egli conosceva in tutta la sua  ampiezza l’enorme malizia che, da parte 
dell’uomo, comportava il dare la morte al loro Dio. Quella malizia arrivava ora al colmo. Tutto era stato compiuto. 
Consummatum est. 
              
IMITANDO IL SALVATORE. La sofferenza dell’anima amante, giunta a questo grado di amore, corrisponde a ciò che 
provò Gesù all’ultimo momento della sua vita. Pertanto, trattandosi del momento estremo, quello che precede la sua 
trasformazione in Dio e la sua unione perfetta con Lui, deve essere molto superiore a tutti gli altri momenti. Facendole 
capire il senso di questa ultima parola del Salvatore, il consummatum est, Dio infonde nell’anima una vivissima luce, 
che le dà una conoscenza chiara e distinta di ciò che vuol dire essere amati da Dio con un amore eterno, infinito. 
L’anima sapeva già questo, fin dall’inizio della sua vita spirituale, che cioè Dio è somma bontà  e ama infinitamente le 
sue creature. Ma queste sono parole che racchiudono un abisso insondabile di amore, e l’anima ne vedeva allora solo 

la superficie. 
     Ora invece le sembra che quell’abisso le si apra davanti ed essa comincia ad entrarvi. Prima non avrebbe potuto 

sostenere il peso dell’infinito, che sempre opprime la creatura limitata, e molto più quella imperfetta nell’amore. E’ un 
infinito che ricade direttamente e unicamente su di essa. L’anima comprende che il Redentore avrebbe fatto per essa 
ciò che ha fatto per tutte. Avrebbe operato la redenzione solo per essa; avrebbe dato tutto il suo preziosissimo Sangue 
e avrebbe consegnato la sua vita divina a tutte le sofferenze, dolori e umiliazioni della sua Passione. Solo per essa 
avrebbe dato il suo Corpo in cibo e il suo Sangue in bevanda, la sua anima per redimerla, tutte le sue opere per 
arricchirla di meriti. 
    Queste cose che, come abbiamo detto, l’anima sapeva fin dall’uso di ragione, e la mantenevano nella fede e lontano 

                                                                                                                                                                         
 



dal peccato, adesso, per questa luce superiore, le comprende e le sente in se stessa in maniera così intima che la 
lasciano come stordita, oppressa sotto il peso di tanto amore da parte di Dio e di tanta malizia e ingratitudine da parte 

degli uomini. Il mondo le appare come un manicomio: tutto ciò che in esso si fa, si dice e si pensa, tutto è pazzesco. 
L’anima si trova nel mondo come una straniera, in un luogo sconosciuto, dove si parla una lingua sconosciuta, in 

mezzo a gente che non riesce a capirla quando parla.  
  Sono le ultime prove dolorose dell’anima amante in esilio. Non vede se non inganni, menzogne, tenebre, morte, e 

anela, con ansia sempre crescente, a quell’Unico che è vita, luce e verità… A questo punto è necessario strappare dal 
cuore ogni ingombro, per indurre l’anima a ripetere il consummatum est di Gesù, il quale non tarderà, poiché in effetti 
tutto è compiuto. L’anima gli ha dato tutto il suo amore, e l’Amore, con la sua morte mistica, non tarderà a darsi 
all’anima…  Sono cose impossibili da spiegare… Ma c’è molto di più…, c’è ancora tutto un mondo di cose da dire. 
 
IL NULLA DI FRONTE AL TUTTO. La luce che scopre all’anima tutte queste verità, le mostra anche il suo nulla, quel 
nulla che già prima conosceva, ma che a questa luce lo vede molto più distintamente, o meglio, lo sente. Sente 
l’infinito dell’amore e, riconoscendosi non solo un nulla, ma peccatrice, penetra nell’abisso dell’ingratitudine… Sente, 

da una parte, l’infinito del potere, della grandezza, della maestà, e dall’altra, l’impotenza, la piccolezza, la miseria 
grande del finito. Sono i due estremi che si toccano: Dio, il Tutto – l’anima, il nulla… Quel Tutto infinito si è dato 

senza riserve al suo amore e le chiede adeguata corrispondenza. L’anima sa che, essendo Lui somma bontà, non può 
esigere l’impossibile, ma al tempo stesso, vede in sé soltanto le profondità del suo orribile nulla. Ma quanto 
meravigliosi e ineffabili sono gli effetti che queste diverse conoscenze le producono! 
   Qualcuno forse penserà che questa conoscenza del proprio nulla determini nell’anima un abbattimento così forte da 
scoraggiarla nella vita spirituale e da farle pensare che mai potrà arrivare all’unione con Dio, amandolo come si deve. 
No, tutto al contrario. La stessa luce che le scopre l’infinito amore di Dio e il suo nulla, le fa scoprire anche che ha in 
se stessa  una scintilla divina, che ha ricevuto dal suo Creatore, capace di svilupparsi in un incendio simile a quello che 
si vede in Lui. E ricorda quel versetto: “Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto” (cf. Sal 4, 7). 
 
   Comprende, l’anima, che questa scintilla, o impronta divina, riflesso del volto del Signore, la rende capace di 

riprodurre in se stessa Dio con le sue divine perfezioni e farsi simile a Lui, fino al punto di potersi applicare a se stessa 
le parole del salmo: “Tu sei un altro Dio, tanto simile a Lui, come vera figlia dell’Altissimo” (cf. Sal 81, 6: Voi siete 

dei, siete tutti figli dell’Altissimo). E’ per questo che Dio l’ha creata; che ha messo in essa il germe dell’immortalità; 
che ha mandato nel mondo il Figlio suo, fatto uomo, perché, per mezzo suo, potesse innalzarsi a tanta altezza, adorarlo 
ed amarlo in maniera degna della sua Maestà, e Gesù divenisse il prezioso fermaglio, o il legame divino che la unisce 
a Dio, dopo averla ornata con tutti i suoi meriti e purificata col suo preziosissimo Sangue. Mediante Gesù, l’anima 
potrà diventare un eterno canto di lode a Dio. Ed è qui, infine, che si rivelano all’anima le cose nella verità… ed essa 
vede tutto con tanta chiarezza… che non può sbagliarsi. Essa dà a ciascuno il suo: a Dio, l’onore e la gloria; a se 
stessa, l’umiliazione e il peccato. Ma vede anche l’infinita grandezza che Dio, per sua pura bontà, le ha concesso, 
perché l’amasse, e con le ali dell’amore si elevasse, coraggiosa, a quel Dio tanto buono, senza avere altra ricchezza da 

offrirgli che il suo povero amore. 
   Amore! Che grande parola è questa! Solo con l’amore si compra Dio, quel Bene infinito, eterno! Che cosa grande è 

l’amore! Non è, quindi, strano che un tesoro tanto prezioso non si arrivi a possederlo se non passando per intense 
sofferenze. Arrivare a possederlo, merita bene passare per qualunque tormento! Quando giunge a possedere quel 
Bene, come chiaramente lo capisce l’anima! Vede tutto con tanta chiarezza, anche attraverso l’oscuro velo della fede, 
che le sembra di essere vissuta fino allora nelle tenebre. Il modo come si vedono le cose e si comprendono con questa 
luce soprannaturale, procedente dai doni dello Spirito Santo, quando la fede giunge alla sua perfezione, è così diverso 
da come si vedono alla fievole luce della fede imperfetta, che ci illumina solo a nostro modo umano! Per questo, 
l’anima si accende di desideri più vivi di corrispondere all’amore infinito di Dio. Un’ansia potente la spinge 
costantemente  verso di Lui, le fa cercare l’immensità divina, quell’essere eterno, infinito, dove non ci sono più limiti 
né confini…  
 

CERCANDO L’INFINITO. Tutti gli uomini debbono costantemente superare i limiti del tempo e dello spazio per trovare 

la loro propria grandezza, una grandezza che mai troveranno là dove la cercano stupidamente la maggior parte di essi, 
vittime dell’inganno; si affaticano e soffrono, ma senza alcun profitto. Al contrario, com’è diversa la sofferenza e 



quanto grande è il bene che si ricava dalle sofferenze causate dall’amore! I mondani cercano se stessi e la loro propria 
grandezza al di fuori di Dio, nelle creature; ma che sono tutte quelle senza Dio? Un puro nulla. 

      Invece, l’anima che ama, dimentica se stessa, cerca solo Dio, vorrebbe restare annientata in quel Tutto infinito, per 
poterlo amare come merita di essere amato… Si rende conto che questo non lo conseguirà mai; né col girare tutto 

intorno alla terra, né col penetrare nelle profondità del suo seno, né col salire fino alle più sublimi altezze 
nell’immensità dello spazio. Mai, in tutto il creato, troverà qualcosa degna di Dio, e nemmeno è capace di soddisfare 

l’ansia  infinita che la consuma, di dare al suo Creatore una degna corrispondenza al suo amore. 
   E’ impossibile dire quanto e che cosa soffrono queste anime mentre vivono su questa terra. Amano Dio come 
possono amarlo da viatori, ma non si contentano. Hanno bisogno di una chiara visione del cielo e dell’unione perfetta 
nell’eternità.  
   E’ da un’eternità che Dio le ama, ed è degno di essere amato, ed esse vedono che hanno appena cominciato ad 
amarlo, e a tributargli il dovuto omaggio di tutto il loro essere… Vedono che per progredire in questo, è breve tutta la 
vita ed è poco consacrare al divino Amante tutti gli affetti del loro cuore…  e quanti anni sono forse andati perduti! 
Gli anni della fanciullezza, forse quelli della giovinezza e quelli di tutta la loro vita spirituale, la quale, con la luce che 

adesso hanno, appare loro come una imperfezione ed infedeltà, e sembra loro di non aver fatto nulla di buono. 
   Come questa luce le acceca per tutto ciò che non è eterno e le spinge con forza a liberarsi dalla limitazione che 

sempre trovano in se stesse e nelle creature e a lanciarsi nell’infinito, in quel mare di luce e di amore, per poter così 
amare infinitamente anche quelle, se fosse loro possibile! Tutte queste conoscenze e conseguenti sofferenze, sono le 
prove più grandi del divino amore, effetti del medesimo amore che già risiede nell’anima, e mezzi disposti dal Signore 
per purificarla, abbellirla, e affrettarle il momento della sospirata eterna unione con Lui. 
   Ma l’anima che ignora i disegni del Signore e che Lui è prossimo a mostrarle il suo volto, soffre, geme e ripete con 
san Paolo: “Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?” (cf. Rm 7, 24). Chi abbatterà lo stretto carcere in cui 
vivo, per farmi volare all’infinito? Ma, al tempo stesso, l’anima è pure incoraggiata, come l’Apostolo, a vivere e 
continuare la sua strada, dimentica di tutto il passato e del suo stesso nulla e della sua impotenza. E’ decisa a correre 
verso la meta come se non avesse fatto nulla; a guadagnare il premio a cui Dio la chiama, che è Lui stesso, essendo 
trasformata in Lui con questa profonda conoscenza del suo nulla e con la ferma fiducia nel suo Salvatore. Dio 

interviene a volte in mezzo alle sue grandi sofferenze, e con il potere della sua virtù efficace con cui può assoggettare 
al suo impero tutte le cose, la eleva, leggera come una nube, alla partecipazione della sua vita divina. Colui che può 

sottomettere al suo impero tutte le cose, ha già sottomesso al suo impero di amore quest’anima fortunata, ed essa, a 
sua volta, impera su tutta la natura con lo stesso potere di Colui che ama e a cui sta unita. Ma per giungere a questo, 
essa è dovuta prima passare per l’amore doloroso del calvario e pronunciare con Gesù il consummatum est del suo 
totale abbandono all’Amore. 
 
CON MARIA. Le sofferenze delle anime che sono giunte a poter dire con il Martire del Calvario: “Tutto è compiuto”, ci 
sembra che abbiano molta somiglianza con quelle della Santissima Vergine, sofferte nella sua solitudine dopo la morte 
di Gesù. Anche Lei pronunciò queste stesse parole dopo che le ebbe pronunciate il suo Figlio morente e la morte pose 

termine alla sua preziosissima vita. Gesù era il suo tutto. Offrendolo alla morte, dava a Dio tutto; non le restava più 
nulla. Poteva, quindi, dire con tutta verità: Tutto è compiuto. Dopo la morte di Gesù, Maria Ss.ma restava sola sulla 

terra. Niente e nessuno poteva consolarla se non Dio, e Dio non tarderà a farlo. E’ sempre breve il tempo in cui Dio 
lascia le anime in questo stato di spogliamento e di totale abbandono di sé, senza far sentire loro la dolcezza del suo 
amore, anche se mai si possa chiamare breve questo tempo per quelli che così ardentemente amano la solitudine 
dell’amore. Quanto lunghe sembravano alla Vergine Maria le ore, dal venerdì alla domenica, quando di nuovo Gesù le 
mostrò il suo volto divino, consolandola con nuovi incendi di amore e di luce, che le rinnovavano, nel suo purissimo e 
amante Cuore, il martirio di amore che doveva infine toglierle la vita.  
   Questo è ciò che fa Dio con le anime che gli danno tutto… Oh, misteri dell’amore divino! Oh prodigi ineffabili 
dell’infinita carità di Dio con le sue povere creature!… Un Dio, Amore beatissimo, felicissimo in sé, che non ha né 
principio né fine, immortale, immutabile, ineffabile, onnisciente, onnipotente, che tutto possiede…, per soddisfare le 
ansie del suo amore, dopo aver creato tutte le cose, crea l’uomo e poi, pensando di avere già creature capaci di amarlo, 
si riposa, come se in esse avesse finalmente trovato il luogo del suo riposo: “Dio, nel settimo giorno portò a termine il 

lavoro che aveva fatto e  cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro” (cf. Gen 2, 2), dice la Sacra Scrittura. Si riposa 



perché è soddisfatto. L’amore ha raggiunto il suo scopo:  Portò a termine… e si riposò. Questo che fece Dio nella 
creazione, lo ripete il suo divin Figlio, Uomo-Dio, nella redenzione, quando dalla Croce pronuncia il suo 

consummatum est e, chiudendo i suoi occhi divini, si riposa sul quel letto di dolore dove lo pose l’amore. 
   Così succede anche all’anima, alla quale Dio fa capire i misteri che racchiude il consummatum est di Gesù, e le dà la 

sua grazia perché possa ripeterlo anch’essa. Può già cantare le divine misericordie, poiché queste brillano nell’anima 
sua in tutto il loro splendore, anche se essa non lo vede ancora chiaramente. 

 
 SPERANZA. O amore, amore divino! Quanto sei grande! Dimmi, qual è la tua origine? Da dove vieni? Come ti 
chiami? Che cosa cerchi? L’amore non ha altro nome che quello di Amore. La sua origine è l’amore, viene dall’amore 
e va in cerca di amore. Ma l’anima mia ha sete di Te, vuole conoscerti, possederti, vivere di Te. Dimmi, che devo 
fare? Come posso prenderti, farti mio, averti in possesso, in eredità, farti mio tutto, ed io essere tua schiava? Amando! 
L’amore si conosce con l’amore, si raggiunge e si intensifica con l’amore, diventa proprietà, ricchezza e tutto per 
l’anima, con l’amore. Non ha altro maestro che se stesso. Della Sapienza, la Scrittura dice che pur essendo una, può 
tutto. Lo stesso possiamo dire dell’amore, che pur essendo uno, tutto può e tutto fa. 

   Le anime, alle quali sono stati rivelati questi arcani dell’amore, se non le sostenesse la virtù di Gesù Cristo, e per suo 
mezzo, la speranza di raggiunger l’unione e trasformazione divina, non potrebbero vivere. Soffrirebbero pene simili a 

quelle dell’inferno, dove si conosce Dio, senza però alcuna speranza di poterlo possedere. 
   Al contrario, il cuore che è arrivato a questo grado di amore, oltre che vedere meglio di alcun altro il proprio nulla e 
la propria miseria, in cui si trova, ha una fiducia incrollabile o sicurezza, che infine Dio sarà tutto suo, come esso si è 
dato tutto a Dio, e nessuno può togliergli questa certezza. Per questo, l’anima unita al divin Figlio fatto uomo, si 
avvicina senza timore al trono di Dio, e con Lui ed in Lui lo ama, benedice e ringrazia come conviene, perché il nulla, 
in Gesù, diventa tutto. In Gesù Cristo, come dice l’Apostolo, niente ha valore se non la nuova creatura: “In Cristo 

Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità” (cf. Gal  5, 
6).      
   Per poter arrivare ad essere nuova creatura, è necessario morire misticamente a tutto, fino a poter dire il 
consummatum est. Da questa morte sorge la vita, la vita di unione di amore con il Padre, con il Figlio e lo Spirito 

Santo, Trinità sacrosanta che si degna di abitare, come nel suo santuario o trono, nell’anima che la ama e che essa per 
amore ha sofferto questa mistica morte ed è risuscitata alla vita della grazia. Chi si unisce a Dio per amore, diventa 

una cosa sola con Lui (cf. 1 Cor 6, 17). 
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  CARATTERI DELLA  

 SOFFERENZA PER  AMORE63*  

 
 “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete” (cf. Gv 1, 26) 

      
 Pur trovandoci in una valle di lacrime, nel luogo del dolore e di sofferenze di ogni genere, il dolore non è 
conosciuto. Si soffre in ogni tempo, in tutti gli stati e luoghi, sia che siamo ricchi o poveri, giusti o peccatori. 
Dappertutto, mentre viviamo in questo mondo, ci accompagna il dolore. Possiamo quindi, con tutta verità, dire che il 
dolore è con noi, in mezzo a noi. Tuttavia,  nonostante che sia così, dobbiamo anche aggiungere ciò che del divin 

Salvatore diceva il Battista ai giudei: “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete” (cf. Gv 1, 26). 
 
CONOSCERE IL DOLORE. Pare assurdo, ma è certo così, e presto vedremo chiaramente che la sofferenza è una delle 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, giugno 1929, pp. 422-430. 
 



cose che meno si conosce, sebbene sia sempre con noi e penosamente ci affligga. No, lo ripetiamo, molti non 
conoscono il dolore, e da questa ignoranza risultano gravi danni alle anime. 

   Chi, infatti, si mette a studiare le qualità che ha la sofferenza, quando sente le trafitture del dolore? Chi si ferma a 
considerare da dove proviene, se dall’amore di Dio o dalla natura peccatrice, e che cosa si deve fare per compiere 

nell’anima nostra la grande opera della riparazione e quella anche più grande della propria santificazione? 
   Chi conosce perfettamente, nell’economia della grazia, secondo il piano disposto dal Signore, il ruolo che svolge la 

sofferenza, i modi in cui ci fa sperimentare i suoi effetti, le distinte e varie forme in cui ci si presenta, come è accolta 
dagli uomini, gli effetti che produce  e i suoi grandi vantaggi? 
      Sono ben pochi quelli che si dedicano a questo studio e che distinguono senza equivoci quale sia la sofferenza 
proveniente dall’amore divino, da quella legge indispensabile che il Creatore dovette imporre all’uomo dopo il 
peccato, la sofferenza che purifica e santifica da quell’altra sofferenza che è effetto dell’amor proprio, delle passioni 
immortificate, dei peccati e imperfezioni che risiedono nell’anima. 
      Ma, del resto, non c‘è tanto da stupirsi. La maggior parte delle persone, anche spirituali, temono tanto il dolore; 
come possono quindi avere interesse a conoscerlo e apprezzarlo? Il solo nome le spaventa e le fa tremare… Lo 

sopportano con riluttanza quando non possono evitarlo, e non vedono l’ora che si allontani, pur sapendo che nessuno 
può sottrarsi alla legge del dolore. Non lo conoscono quindi, e non lo vogliono conoscere. Così si può dire di loro: “In 

mezzo a voi c’è qualcuno che non conoscete”. 
      Non ne avrebbero certamente tanta avversione, ma lo considererebbero e lo tratterebbero in modo molto diverso, 
se lo conoscessero. 
Quei pochi che conoscono le grandi ricchezze  e i doni di conoscenza che la sofferenza ha in sé, non si stupiscono di 
questa ignoranza, perché ne sanno la causa… Molti di quelli che soffrono senza avere per modello Gesù Crocifisso, 
deformano e deprimono tanto questo operaio divino, che diventa loro impossibile riconoscerlo e pensare ai grandi 
vantaggi che dal suo lavoro risultano alle anime. Per questo lo temono e lo sfuggono. Si ignorano le preziose e 
ammirabili opere che compie per adornare gli eterni palazzi del Re della gloria. La sofferenza di quelli che amano 
purifica le loro anime, le arricchisce e le eleva fino a trasformarle in perfette immagini del Dio tre volte santo, 
facendone una cosa sola con Lui. 

 
PROIEZIONE DELL’AMORE. Ci sembra quasi inutile ripetere qui, avendolo tante volte detto in pagine precedenti, che 

la sofferenza, che opera queste meraviglie, non è richiesta a tutti, anche se viene sopportata con rassegnazione 
cristiana. Fare così è certamente una cosa buona, santa e meritoria. Si pagano i debiti che l’anima ha contratto con 
Dio. Ne aumenta la grazia santificante e la gloria in cielo. Ma questo non è sufficiente per elevare l’anima al grado di 
perfezione necessario per trovarsi degna di unirsi a Dio e godere già fin da questa vita un preludio dei godimenti della 
patria celeste. Soltanto lassù l’amore è puro godimento senza nessuna ombra di dolore.  
   Per produrre questi preziosi effetti, è necessario pertanto che sia una sofferenza che proceda dall’amore, da quella 
carità senza termine, superiore a tutte le altre virtù teologali e morali, come dice l’Apostolo Paolo: “Queste dunque le 

tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!” (cf. 1 Cor  13, 13). 

    Niente è così forte e potente come l’amore o come ciò che procede dall’amore, che è lo stesso. Basta dire che un 
solo atto di amore è sufficiente per risuscitare e riportare alla vita della grazia un’anima morta per il peccato, nel 

momento stesso che questa lo commette. 
    Niente e nessuno, pertanto, può come l’amore compiere grandi cose, e tanto grandi che sappiano unire in un istante 
i due estremi più opposti e lontani che si possa immaginare: Dio santissimo, santità per essenza, e l’uomo peccatore. 
   E’ necessario, quindi, assicurarci che le nostre sofferenze procedano da questo amore tanto potente, perché possano 
produrre nelle anime nostre effetti così preziosi. La sofferenza che proviene dall’amore è indubbiamente l’effetto 
maggiore di tutti, perché la causa che lo produce è maggiore delle altre. E’ certo poi che non c’è sofferenza più grande 
di quella causata da un amore insoddisfatto, e l’amore di chi ama Dio mai sarà soddisfatto su questa terra. 
                       
SENZA FALSE ILLUSIONI. Ci sembra molto utile, e anche necessario, avere idee chiare e precise sulla sofferenza, dato 
che abbiamo incontrato diverse anime che si creano su di essa illusioni perniciose e dannose, alle quali vorremmo in 
certo modo rimediare. 
   Avendo sentito dire che è indispensabile soffrire per santificarsi; che  tutti i santi sono passati attraverso prove, lotte 



e tentazioni di ogni specie, tante anime pie si procurano queste sofferenze da se stesse. Danno l’impressione di 
crearsele volutamente e di accarezzarle, convinte che se soffrono simili cose, anch’esse si faranno sante. Illusione! 

Illusione! Prima di cercare la sofferenza, è necessario cercare e possedere l’amore, che rende meritoria la sofferenza. 
   Altrimenti, il risultato di soffrire è vano, inutile e spesso dannoso, come abbiamo detto, alla persona stessa e agli 

altri, perché si dà motivo a quelli che non sono molto addentro alla vita spirituale o di cadere nello stesso loro errore, o 
di retrocedere nel cammino della perfezione, pensando che per avanzare su questo cammino bisogna passare per 

queste sofferenze così inquietanti, pesanti e moleste, che tanto screditano e avviliscono, come sono quelle di queste 
anime imperfette, che sembra che vadano dicendo a tutti, con lacrime e lamenti, che è molto difficile salire il monte 
della perfezione. Difficoltoso è certamente per chi pretende salire alla perfezione in questo modo. Ma per quelli che 
già sono presi dal vero amore verso l’Amante divino, che li ha amati fino a morire per essi; per quelli nei quali lo 
stesso amore produce ansie, dolori e sofferenze, non c’è difficoltà che si opponga, perché l’amore tutto vince, e spinge 
a camminare senza sosta né riposo, rendendo soave il suo giogo e leggero il suo peso, come definì Gesù il lavoro di 
quelli che lo servono e cercano la santità. 
 
COME GESÙ E MARIA. Quanto è diversa la sofferenza delle anime che veramente amano Dio! Come risplende in esse 
la grandezza, il merito, il valore della sofferenza! Che maestà accompagna sempre il loro soffrire! Che dignità e 

nobiltà! Esse rendono la sofferenza meritoria di rispetto e di venerazione, a somiglianza del divin Martire del Calvario, 
il quale mai mostrò tanto la sua grandezza, la sua potenza e la sua divinità come quando soffrì i grandi tormenti, 
umiliazioni e amarezze della sua Passione e morte. 
   Gesù Crocifisso e la sua Madre santissima presso la Croce sono i Maestri supremi. Da loro hanno appreso tutti quelli 
che hanno sofferto con merito, perché in essi il dolore era prodotto dall’amore più viscerale. 
    Il gran valore di queste sofferenze lo ignora l’uomo materiale o il volgo, quel volgo ingrato e indifferente che non 
conobbe Gesù nemmeno quando Egli viveva in mezzo al popolo. Ma lo conosce il cielo, lo conosce la natura tutta, che 
a volte fa prodigi per un’anima che così soffre, come successe alla morte di Gesù, per manifestare così il suo potere: 
“Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono” (cf.  Mt  27, 51). 
Questi prodigi fecero dire a san Dionisio: “O il Dio della natura patisce, o la macchina del mondo si dissolve”. 

L’Areopagita attribuì alla sofferenza del Creatore le prodigiose manifestazioni della natura, che si scuoteva per 
proclamare il meraviglioso potere della sofferenza. 

  Il dolore che ha la sua origine nell’uomo peccatore, è in sé stesso vile e detestabile, come la sua causa. Ma, dopo che 
Gesù se lo addossò santificandolo con il suo amore infinito, facendolo suo fino al punto da personificarlo in Sé, 
diventando l’Uomo dei dolori (cf. Is 53, 3), il dolore è divenuto una realtà gloriosa, cioè il mezzo per raggiungere la 
gloria più alta. Lo è stato perché, a contatto col Salvatore, restò come divinizzato, perché dispose Gesù, nella sua 
infinita sapienza, che fosse l’artefice che forma gli eletti. Ma per questo è necessario che il dolore scaturisca, come 
quello di Gesù, da un cuore che ama Dio, che sia generato dall’amore divino. Cioè che le anime nelle quali opera, 
amino con questo amore puro e delicato, che le renda sensibili a tutti i suoi movimenti e capaci di ricevere le sue 
operazioni dolorose e insieme gloriose. 

 
FECONDITÀ DEL DOLORE. Perché il dolore sia vero artefice di santità, dev’essere dotato di tre qualità o caratteristiche. 

Prima qualità, la pace. Pace serena e tranquilla. Dio è pace infinita. La sua pace tranquilla è sempre inalterabile, sia 
quando si sdegna e castiga gli uomini, sia quando comunica con loro con le più tenere effusioni del suo amore. Lo 
stesso avviene per le sofferenze dell’anima unita a Dio mediante l’amore. Pace e calma accompagnano sempre le sue 
più grandi afflizioni. 
  Quale mirabile esempio di questo ci diede Maria Santissima presso la Croce! San Bernardo si sentiva rapito di fronte 
alla grandezza e maestà della Ss.ma Vergine, la quale, amando con il più puro amore di madre, stava tranquilla e 
serena vedendo morire il suo unico Figlio, il suo Dio, il suo tutto. Questa calma, in mezzo a tanto dolore, non si deve 
pensare che fosse insensibilità, no. Era un aumento di forza, che l’amore, da cui procede il dolore, dà all’anima perché 
patisca senza alterarsi. L’amore sostiene l’amante. Fa miracoli perché possa soffrire di più, perché lo spirito è sempre 
pronto, mentre la carne sente la debolezza, come la sentì il divin Maestro, quando disse: “Lo spirito è pronto, ma la 

carne è debole” (cf. Mt  26, 41). Ma non per renderla insensibile al dolore. Questo miracolo consiste nel soffrire con 
tanta fortezza, che unisce il sentimento più profondo con la pace e tranquillità più perfetta. 



   La seconda qualità è il silenzio: “Sto in silenzio, non apro bocca, perché so che sei tu che agisci” (cf. Sal  38, 10).
 

Tace l’anima amante, perché sa  che è l’amore che così la tratta. Coloro che vivono in intima unione di amore con il 

Signore, sembra che diventino muti. Perdono l’abitudine di parlare e acquistano quella di tacere. Possono così prestare 
ascolto alle voci dell’amore e lasciar riposare, nel silenzio, Dio nell’anima loro.  

   Quanto è proprio della natura parlare quando soffre, altrettanto, e molto più, è proprio dell’amore tacere in mezzo al 
dolore. 

   Questo silenzio è causa che restino occulte le più grandi sofferenze, che si nascondono spesso sotto un volto amabile 
e sorridente, che respira la più tenera dolcezza e bontà, frutti inequivoci del vero amore.  
   Queste anime, aquile giganti che si alzano in volo sulle alte montagne, quando dicono qualcosa alle loro guide 
spirituali, lo fanno con parole calme, tranquille e senza ombra di esagerazione. Non ricercheranno né calcoleranno le 
parole per misurare la grandezza delle loro sofferenze e rendersi conto che la loro intensità è quasi insopportabile. No, 
non hanno certamente questo prurito. Sanno bene che non è possibile darlo a intendere, e che inutilmente 
cercherebbero compassione e conforto, poiché nessuno potrebbe dargliene. Il loro maggiore conforto sta nel tacere e 
soffrire. In questo modo l’amore aumenta e si irrobustisce, ed è questo che dà loro la forza per soffrire di più per Colui 

che amano.        
   La terza qualità consiste nel fatto che l’anima, in mezzo alle più grandi sofferenze interiori ed esteriori, abbattimenti, 

abbandoni da parte di Dio e degli uomini, persecuzioni ecc., non perde la libertà d’azione per compiere esattamente i 
propri doveri. Il dolore umano o naturale, di solito, fiacca la natura privandola delle energie e mettendo a volte la 
persona sofferente nell’impossibilità di occuparsi di qualche cosa. 
   Al contrario, la sofferenza che procede dall’amore, mentre immerge l’anima, nella sua parte superiore, in angustie 
desolanti e agonie mortali, lascia di solito alla parte inferiore la libertà di compiere tutti i suoi doveri e di agire come 
se non soffrisse nulla. Anzi, al contrario, è allora che l’anima è più disposta a fare grandi cose: a estendere il regno 
dell’amore, a guadagnare anime per il cielo, a consolare e incoraggiare lo sfiduciato e il debole, a dar luce al cieco, e a 
far sentire a tutti la virtù potente di Colui che vive in essa, mediante il dolore. 
      Si convincerebbe subito di questo chi potesse penetrare in certe anime, vere martiri di amore, le quali, mentre 
consolano gli altri, lavorano nella vigna del Signore dalla mattina alla sera, passano a volte i mari per portare la 

conoscenza di Dio nelle più lontane regioni, essendo luce che illumina tutti quelli che incontrano, mentre esse restano 
in penose oscurità, in mezzo a terribili tentazioni, persecuzioni e prove da parte degli uomini, dei demoni e del cielo 

stesso. Il cielo, poi, sembra congiurare contro queste anime, sebbene sia proprio dal cielo che viene loro, senza che lo 
avvertano, la virtù segreta del puro amore, che dà loro forza per restare salde nei propositi e portare avanti  le più 
grandi imprese. 
   Oh, sì! Solo in mezzo a grandi dolori e sofferenze possono nascere le grandi opere. Ma non ogni dolore è fecondo; 
lo è solo quello che procede dall’amore, che è sostenuto dall’amore, e porta all’amore. Ogni altra sofferenza che non 
abbia queste qualità o non produca questi effetti, poco o niente serve alla propria santificazione; anzi, spesso è di 
impedimento ad essa, e forse causa di maggior sofferenza in purgatorio. 
 
SOFFERENZA INUTILE. Le anime che vogliono veramente santificarsi, debbono quindi aprire gli occhi su un punto 
molto importante, tanto interessante e di tante conseguenze, quale è quello di soffrire senza merito, o piuttosto con 

qualche demerito.  
    Quante sofferenze e dolori perduti, inutili, che sarebbero stati più che sufficienti a santificare coloro che li hanno 
sofferti. Invece, sono stati per loro causa di sventura in questa vita e nell’altra!         
     Per evitare una così grande disgrazia, è necessario esaminare qualche volta l’origine delle nostre sofferenze: se 
vengono dall’amore di Dio o dall’amor proprio o dal proprio io ferito. Se da quest’ultimo, si faccia del tutto per farlo 
scomparire, perché sono sofferenze che non portano alla santificazione. Bisogna fuggirle come nemiche del nostro 
bene e non illuderci che soffriamo per la nostra santificazione. 
   Se nascono da cause puramente naturali, soprannaturalizziamole e uniamole alle sofferenze di Gesù e di Maria, 
affinché siano meritorie.  
   Ma se abbiamo la fortuna di amare Dio e amarlo tanto che il suo amore diventi il nostro dolce e continuo carnefice, 
abbracciamo i nostri dolori con tutto l’affetto dell’anima. Allora si abbraccia l’amore, si abbraccia Gesù che è la 
personificazione del dolore, essendosi fatto Uomo dei dolori. Abbiamo ferma fiducia che soffrendo per una causa così 



santa, il dolore è per noi l’operaio divino che assolve fedelmente il suo compito, disponendo l’anima nostra ad essere 
presentata all’Artefice supremo per essere riconosciuta degna di unirsi a Lui con l’unione indissolubile del suo divino 

amore.  
 
CONTEMPLANDO LA CROCE. Martiri divini di amore e di dolore, Gesù e Maria! Fateci conoscere i grandi misteri che 
racchiude in sé il dolore; il dolore che purifica, santifica, divinizza, affinché non disperdiamo neppure la più piccola 

particella di questo dono prezioso, come non faremmo disperdere un frammento di Ostia consacrata. 
      Gesù, dolcissimo salvatore delle anime nostre, che ci hai rivelato, come in compendio, tutta la scienza del dolore 
nelle sette parole che pronunziasti in Croce, nelle ultime ore della tua vita mortale! Fa’ che queste siano sempre il 
modello e l’espressione delle nostre sofferenze, affinché anche noi, in mezzo ai nostri dolori, e più quando la morte è 
prossima a tagliare il filo della nostra esistenza, possiamo ripetere a quelli che non conoscono il tuo amore e ti 
oltraggiano: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (cf. Lc 23, 34).  
   Fa’ che quando il dolore ci opprime con forza, dimenticandoci di noi, pensiamo alle anime, e mostrando loro la tua 
infinita liberalità e misericordia, diciamo loro: “Se vuoi, oggi stesso sarai con me nel paradiso del suo ineffabile 

amore” (cf. Lc 23, 43). 
   Sommamente grati per il gran dono che ci hai fatto della tua Ss.ma Madre, fa’ che la invochiamo con gioia e 

diciamo: “Ecco la nostra Madre” (cf. Gv 19, 27). 
  Quando ci sentiamo abbandonati e il dolore ci attanaglia, fa’ che non alla terra, ma a Te ci rivolgiamo con filiale 
fiducia, dicendo: “Dio mio, non mi abbandonare!” (cf. Mc 15, 34). 
Che l’anima nostra sia sempre assetata di Te, e quando lo è più che mai, allora ti dica: “Ho sete!” (cf. Gv 19, 28). 
   Quando i nostri occhi si chiuderanno alla terra, dopo che si sono realizzati i disegni che avevi su di noi, si completi 
allora la nostra dedizione all’amore e possiamo dire con verità: “Tutto è compiuto” (cf. Gv 19, 30). 
      Quando “consegneremo il nostro spirito nelle tue mani” (cf. Lc 23, 46), sia allora il nostro sonno tranquillo come 
quello dei giusti, per risvegliarci poi nella vita eterna, dove non ci sarà più né lutto, né pianto, né dolore (cf. Ap 21, 4). 
   Tutto allora sarà nuovo ed eterno; le nostre spoglie saranno trasformate dal fuoco dell’amore e dal martello della 
tribolazione in immagine viva di Dio, quando là lo vedremo come Egli è (cf. 1 Gv 3, 2). 
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LE GIOIE DELL’AMORE 
   
 

 
 
 

  1 
 
  UN TESORO NASCOSTO 

 
 “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo” (cf. Mt  13, 44) 
 

 Il regno dei cieli è il regno dell’amore. Il cielo è il luogo dove assolutamente e unicamente l’amore regna, impera e 
governa, essendo la vita e il tutto di quella patria beata. Similmente, l’amore è il cielo dove colui che ama trova tutte le 

sue delizie. 



 

DARE TUTTO IN CAMBIO. La prima gioia, quindi, dell’anima amante è il ritrovamento di questo preziosissimo tesoro, 
nascosto per tanti nel campo del mondo. Nascosto anche per molti che si dicono pii e devoti. Sì, anche per molti figli 
della Chiesa è nascosto il tesoro dell’amore divino, non da parte di Dio, ma per colpa loro. Perché non è possibile 
trovarlo, conoscerlo e godere delle sue ineffabili delizie limitandosi a non offendere Dio, a servirlo pigramente, 
facendo qualche cosa per Lui, ma senza darsi totalmente a Lui. Cioè senza mettere in pratica gli insegnamenti che il 
divino Maestro diede ai suoi discepoli a questo proposito, quando disse loro che bisogna vendere tutto quanto si ha per 
comprare il campo dove si trova il tesoro. 

   Molti, stanchi di girare inutilmente per i sentieri della vita in cerca di felicità, volgono lo sguardo alla Chiesa. 
Conoscono chiaramente che è lì dove unicamente si può trovare ciò che essi cercano e di cui hanno bisogno le loro 

anime affamate. Ma non vogliono vendere tutto, dare tutto, come bisogna fare, come ci avverte il Signore, per poter 
acquistare quel campo. 
   Non hanno il coraggio di fare come quel saggio mercante che “vende tutti i suoi averi e compra quel campo” (cf. Mt 
13, 44). 
   Non facendo ciò che Gesù ci insegna, è impossibile scoprire i suoi tesori, né molto meno goderne. Le parole del 
divino Maestro sono chiare, molto chiare. Non ammettono alcun dubbio né interpretazione contraria. E’ necessario 
dare tutto, tutto, tutto quanto si ha (cf. Mt 13, 44), per entrare in possesso di questo gran bene. E’ necessario imitare 
quel buon mercante di perle che, trovandone una di gran valore, vende tutto quanto ha e la compra. “Trovata una perla 

di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra”(cf. Mt 13, 45). Se sapessero quelli che mercanteggiano che 
cosa perdono per non dare tutto! Senza dubbio non farebbero così, o almeno non sarebbero tanti quelli che fanno così. 

  
INDICIBILI GIOIE DELL’AMORE. Ma l’anima che ama ha avuto la fortuna di non essere nel numero di quegli infelici. 
Ha dato tutto senza riserve per ottenere l’inestimabile tesoro dell’amore.  

   Anche se all’inizio la sua dedizione a Dio, sebbene totale, non è ancora perfetta, è già sufficiente per cominciare ad 
assaporare i frutti saporosi dell’amore, a scoprire gli arcani misteri della vita spirituale, e potersi rendere perfettamente 

conto del fatto che entra nel mondo della verità, della luce, di quelle realtà che sono state finora l’oggetto incessante di 
tutte le aspirazioni dell’anima sua… 
   La scoperta di realtà sempre nuove nel cammino verso la sua donazione totale a Dio sarà causa, nell’anima sua, delle 
ineffabili gioie dell’amore.  
   Ma queste delizie dell’anima nessuno potrà spiegarle debitamente, perché la parola umana è molto povera quando 
tratta delle cose dello spirito. Sono cose tali che, dette, perdono ciò che c’è in esse di più delicato e prezioso. Malgrado 
ciò, quello che si dirà crediamo che sarà sufficiente per accendere o ravvivare in qualche anima il desiderio di cercare 
di rendersi degna di gustare e godere di tanta fortuna, mediante la totale e indispensabile donazione di sé all’amore.  
   Tuttavia, questa che chiamiamo la prima gioia dell’amore si capirà più facilmente da quelle che tratteremo più 
avanti. Ma non tutti quelli che leggeranno le capiranno allo stesso modo, ma ciascuno capirà secondo la carità che 

possiede o la disposizione dell’anima sua. 
 
 LE GIOIE DEL MONDO. Chi non può formarsi un’idea del godimento che si prova quando si trova un bene da tanto 
tempo cercato e che ci è tanto necessario? 
   Qualcosa di simile si sente, anche se di ordine molto inferiore, quando si tratta di cose materiali, beni molto limitati, 
e che, a volte, di bene hanno solo l’apparenza. Lo ha provato in qualche modo l’uomo mondano, e lo stesso peccatore, 
per brevi momenti, quando ottengono o trovano ciò che appetiscono secondo i loro bassi desideri. Ne ha fatto 
esperienza il commerciante che ottiene qualcosa da cui si aspetta molto guadagno. Lo scienziato quando, dopo lunghe 
investigazioni, trova la soluzione del suo problema. E la madre o la sposa quando, piangendo la perdita di un figlio o 
dello sposo, subito può riabbracciarli, salvi dalla morte. 

   La gioia del patriarca Giacobbe, al vedere di nuovo il suo adorato figlio Giuseppe che credeva morto, fu tanto 
grande da fargli dire che gli bastava quel solo bene per morire contento. 
   
QUANDO SI TROVA L’AMORE. In tutti questi casi, si tratta di gioie prodotte dall’acquisto di beni passeggeri e di poca 
importanza, essendo materiali. Ma bastano a dare un’idea del godimento spirituale di cui trattiamo. Sono solo pallidi 



riflessi, in confronto all’immensa felicità dell’anima quando, votata a Dio, trova in Lui l’amore. 
   I desideri, le aspirazioni interiori e tutte le ansie che invano ha cercato di soddisfare, talvolta per anni e anni, restano 

in quell’istante soddisfatti e compiuti… 
   Si è aperto davanti ai suoi occhi un vastissimo orizzonte e le sembra sentire che Dio le ripete le parole che disse un 

giorno al patriarca Abramo: “Alza gli  occhi e dal luogo dove tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e il  

mezzogiorno, verso l’oriente e l’occidente. Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a  te e alla tua discendenza per 

sempre” (cf. Gen 13, 14-15). 
   E poiché Dio è fedele alla sua parola, non avrà più segreti per quell’anima, se anch’essa sarà fedele nel cammino 
intrapreso. In un istante si sente in possesso di abbondantissime ricchezze che fino allora non aveva nemmeno 
sognato, felice e contenta di aver trovato tutto, dopo aver rinunciato a tutto, ritenendo cosa miserabile tutto ciò che era 
desiderabile al di fuori di questo bene. Ora l’anima dice con il salmista: “Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te 

nulla bramo sulla terra. Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia 

sorte per sempre” (cf. Sal 72, 25-26). 
 
TUTTO NELLE MANI DI DIO. Quante preoccupazioni tormentano sempre il povero cuore umano! L’avvenire proprio o 
di persone care; il risultato di attività e impegni con gravi conseguenze; i dolori e le prove che ci attendono. Quante 

circostanze incerte che necessariamente devono accompagnare la nostra vita e la nostra morte!… Preoccupazioni che 
sono causa di penosi dubbi e timori! 
   Tutto termina e si risolve in modo favorevole e sicuro quando l’anima si dà totalmente a Dio, perché questa 
donazione totale di sé all’amore implica anche quella di tutte le proprie cose: del passato, dell’avvenire, della vita, 
della morte, del tempo, dell’eternità… Tutto, tutto resta in potere di Colui che è amore e tutto con amore compie, 
risolve e porta a buon fine. Il tutto dell’anima che si consacra all’amore resta a carico di Dio, di quel Dio che è amore 
per essenza. 
   All’anima resta solo l’obbligo di amare, di restare nell’amore del Padre celeste e di riposare in pace sul suo seno 
paterno, stretta fra quelle braccia che, mentre si offrono a lei per suo riposo, governano il mondo e dispongono tutti gli 
avvenimenti, senza che niente e nessuno possa sottrarsi alla sua azione, senza che un solo capello cada dalla sua testa 

senza che Lui lo voglia. “Nemmeno un capello del vostro capo perirà” (cf. Lc 21, 18).64 Le anime dei giusti sono nelle 
mani di Dio. 

 
MARIA MADDALENA. In Maria Maddalena, la peccatrice del Vangelo, si può veder più chiaramente che in altri santi il 
godimento prodotto dalla scoperta del bene, dell’unico e vero bene: il divino amore. 
       Meno fortunata di noi, nessuno poteva indicarle, in modo concreto e preciso, come a noi ora il Vangelo, il campo 
in cui si nasconde il tesoro di cui hanno bisogno le anime per essere pienamente felici. Si sentiva venir meno, morire 
di fame, e si allontanava dall’unico alimento che poteva darle la vita, perché non conosceva il luogo dove si trovava. 
     Per questo, Colui che era venuto in cerca di cuori, uscì ad incontrarla. Incontro fortunato. Momento incomparabile. 
Mentre Gesù era a tavola in casa di Simone il fariseo, entra lì la peccatrice, si prostra ai piedi del Salvatore, che ella da 

allora chiamerà suo Maestro. 
   E lì, davanti a quei piedi benedetti, Maddalena trova il tesoro prezioso, perché trova l’amore e a Lui si dona dandogli 

tutto. Da allora non cercherà più altro. Si colmeranno allora con esso tutti i vuoti della sua anima assetata, perché è 
infinito il bene che ha trovato. 
   Questo fu il momento del suo totale abbandono all’amore. Ha trovato il bene che da tanto tempo cercava e che la 
farà per sempre felice. E comincia a gustare le pure gioie di quell’amore che estingue, in quello stesso istante che si 
possiede, ogni altro amore e desiderio… 
   Maddalena diede tutto, e diede se stessa, senza alcuna riserva. Generosamente, si priva di tutto all’istante, tutto 
disprezza e usa a servizio del Signore: i capelli, il profumo, la bellezza del suo volto, che non cessa di baciare finanche 
il suolo, i suoi splendidi occhi che avevano affascinati tanti sono pieni di lacrime. Con la più grande liberalità, dà tutto 
al Salvatore. Si dimentica della sua persona e della sua bellezza, e come una serva abituata ai più umili servizi, si 
china verso i piedi del Salvatore, li bagna con le sue lacrime di pentimento e, prendendo i bei capelli che cadono 
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 Cf. anche At 27, 34: “Neanche un capello del vostro capo andrà perduto”. 
 



intorno al suo capo, asciuga quei piedi benedetti e da allora comincia per lei una vita nuova, dove troverà tutto e 
sempre. 

 
 L’ABBRACCIO DI DIO. Amore doloroso e insieme gioioso! O amore che tutto dai e tutto ritrovi! Che tesoro sei fra tanti 

beni e tante ricchezze di ogni genere! Se questa fortunata penitente che aveva provato tutti i piaceri della vita, ci 
avesse detto alcune parole al momento in cui, ai piedi di Gesù, trovò la vera gioia, piacere sommo che contiene ogni 

altro piacere, certamente non sarebbero state diverse da quelle della sposa dei Cantici quando, dopo aver girato per vie 
e piazze, piena di gioia, esclamava: “Trovai l’amato del mio cuore. Lo strinsi fortemente e non lo lascerò” (cf. Ct 3, 
4). 
A questa stretta dell’anima amante al suo Dio, risponde Lui prendendo a sua volta l’anima con la sua destra e 
costringendola a dire con la forza dell’amore: “Mi hai preso per la mano destra” (cf. Sal  72, 23). O anche: “La sua 

sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia” (cf. Ct 2, 6; 8, 3). Che godimento inesprimibile prova 
l’anima in questo abbraccio, in questa reciproca donazione di Dio all’anima e dell’anima a Dio! “No, mai più lo 

lascerò” (cf. Ct 3, 4), ripete con tutta la forza del suo essere. Non lo lascerò, perché in Lui trovo tutto. E trovo tutto in 

Lui, perché per Lui tutto ho lasciato. 
 
PREDILEZIONE DEL MAESTRO. Da allora cominciò per l’amante Maddalena il mistero della penitenza per mezzo 
dell’amore. Ma quel medesimo amore che era il suo doloroso tormento, era la sorgente delle sue più pure e ineffabili 
gioie. 
   Che cosa avrà sentito l’umile peccatrice al vedersi così corrisposta da quell’amabile Salvatore? Egli cercava asilo 
nella sua casa come per riposarsi in essa dei molti pericoli e fatiche del suo apostolato. Betania, la fortunata casa di 
Maddalena, era il luogo prediletto di Gesù… Questa è la ricompensa che usa dare il Signore a quelli che si consacrano 
totalmente al suo amore. Egli va a casa loro per colmarli di gaudio e per poterli ammettere liberamente alla sua 
intimità.  
   Chi potrà immaginare la felicità dell’amante penitente in quelle ore che passava ai piedi del Maestro, con lo sguardo 
fisso su quel volto divino? Il Salvatore si riposa nell’amore di Maddalena, ed ella, dopo aver tanto girato in cerca 

dell’amore, si riposa finalmente ai piedi di Gesù  e il suo riposo è completo. Niente la preoccupa più. Tutto ha affidato 
a Lui: il passato, il presente e l’avvenire. E Lui la difende, la incoraggia e sempre si sente responsabile di lei. 

   Quando i discepoli mormorano per lo spargimento dell’unguento prezioso sul capo del Maestro, definendolo inutile 
sperpero, Gesù dice subito: “Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un’opera buona” 
(cf. Mc 14, 6;  Gv 12, 7). Intercede per lei davanti a Simone il fariseo, rivolgendole quelle consolanti parole che sono 
come una pubblica assoluzione di tutti i suoi peccati: “Ti sono perdonati i tuoi peccati... Va’ in pace” (cf. Lc 7, 48.50). 
E quando sua sorella Marta l’accusa di essere oziosa, Egli la difende, dicendo anche che: “Maria si è scelta la parte 

migliore, che non le sarà tolta” (cf. Lc 10, 42). Chi potrà immaginare quanto avrà goduto ella, sentendo parlare così in 
suo favore il Maestro? 
 
FIDUCIA NELL’AMORE.  E’ un cumulo di misteri di amore, impossibili da descrivere, capaci di far struggere l’anima in 
gaudii purissimi! Misteri di amore racchiusi in queste scene, ripetute sempre ogni volta che un‘anima si dona in pieno 

all’amore divino. Dio può allora farsi sentire ad essa in tutto l’incanto della sua tenerezza infinita. 
   Dopo queste prove di amore, niente più è capace di turbare l’anima né di privarla del suo godimento. Ben può 
invitarla Gesù ad accompagnarlo ai tormenti, ai dolori e alla morte. Ella lo seguirà dappertutto senza timore. Il suo 
cuore non si spaventa più di fronte al dolore. Salirà con la Vergine Maria il Calvario, restando ferma al pie’ della 
Croce  fino a raccogliere gli estremi respiri di Colui che ama. E quando lo vedrà morto, si manterrà ferma anche nelle 
prove, come l’amante Maddalena in attesa della sua risurrezione, fino a rivederlo risorto e ad abbracciare i suoi piedi 
benedetti, come faceva prima. Aspetterà, ferma nella fede, perché l’amore che tutto dà, tutto spera e tutto ottiene. 
 “Con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio” (cf. Lc 6, 38). Per questo, l’anima che ha dato 
tutto, vive sempre tranquilla, anche se non gode della presenza dell’Amato. Sa che cadrà il cielo e la terra prima che 
Dio manchi di darsi in questo modo all’anima che lo cerca per amarlo e vivere nel suo amore. 
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  SIETE DEI65*  

 
 “Io ho detto: voi siete dei, siete tutti figli dell’Altissimo” (cf. Sal 81, 6) 

 

 La maggiore grandezza e felice sorte dell’uomo è essere figlio di Dio: poter tenere con Lui, sorgente di ogni vero 
bene, le intime relazioni di amore che un figlio tiene col padre e sapere con certezza che come tale è amato da lui. Non 

sapere apprezzare questa ineffabile e sublime grandezza fa sì che molti siano infelici, disgraziati, miserabili, e vadano 
sempre in cerca di una felicità che non esiste. Cercala nella nobiltà dell’anima tua, di origine divina, e la troverai. 
   Com’è possibile che la mia anima, creata da Dio, destinata a partecipare della sua stessa natura, trovi riposo e pace 
nelle creature, se tra queste e Dio c’è una distanza infinita? Quale onore potrà sostituire o equivalere a quello di essere 
figlio di Dio e godere delle sue cure paterne? Nessuno! Niente e nessuno può paragonarsi con Dio. “Chi è come te, 

Signore?” (cf. Sal 34, 10). Ben lo comprese il Profeta, che scelse Lui solo come porzione ed eredità del suo cuore, 
senza far conto di nessun’altra cosa: “La roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre” (cf. Sal 72, 26). 
Quando un’anima, accesa di amor di Dio, può ripetere altrettanto, è felice, completamente felice, per quanto si può su 
questa terra. L’amore le rivela la sublime grandezza a cui è elevata, e le fa sentire ciò che mai può sentire chi non ama 
o ama molto imperfettamente: le pure intimità dell’amore di famiglia con Dio, suo vero e amantissimo Padre. Siamo 

chiamati figli di Dio, dice san Giovanni, e l’amore ci fa sentire che realmente lo siamo  
(cf.  1 Gv  3, 1). 

   Non c’è chi possa esprimere l’immensa differenza che esiste fra il conoscere questa consolante verità per fede, come 
molti la conoscono, o conoscerla per esperienza. E’ come fra chi sa che ci sono le ali per volare e chi le ha e vola. 
Perché chi ama in questo modo, ha le ali e può volare leggero e felice verso le altezze, fra le braccia di Dio. Può 
trattare con Lui come un padre, parlargli di tutto senza timore, sicuro di essere sempre ascoltato e consolato. 
   Quando invece non si ama davvero, tutti gli sforzi sono inutili e insufficienti per salire fin qui. Non basta che uno 
abbia sofferto molto per la gloria di Dio, lottato e vinto i nemici spirituali. Di tutto riceverà senza dubbio la sua 
ricompensa in cielo, ma per salire ora lassù e godere fin da questa terra il paterno amore di Dio, deve amare 
intensamente. Solo a chi ama così è riservato il poter reclinare il capo, come l’Apostolo dell’Amore, sul petto di Gesù 

e dormire tranquillamente come un bimbo sul seno di sua madre. 
   Così è senza dubbio per tutti quelli che amano Dio con amore filiale. Perché, come ci dice S. Paolo, non stiamo nella 

casa di Dio come stranieri o ospiti, ma come familiari di Dio (cf. Ef  2, 19). 
                                                            

L’ESPERIENZA DELL’AMORE.  Questo, dunque, sente l’anima che ama: essere familiare della casa di Dio. Prima di 
conoscere per esperienza l’ineffabile mistero di amore della sua filiazione divina, conosceva Dio e vedeva in Lui 

l’Onnipotente, il Grande, l’Essere Supremo che risiedeva lontano, su un trono di gloria, inaccessibile alla creatura. 
Pertanto, poche anime privilegiate potevano aspirare a raggiungerlo, e pochissime arrivare fino a Lui. Quando sentiva 
parlare dell’amorosa familiarità che Dio aveva con i Santi, la considerava una cosa assai rara e straordinaria, o come 
una predilezione  che Dio riservava soltanto ad essi. Non la scuoteva neppure da lontano, né la spingeva a desiderare, 
o almeno a sperare di poter appartenere a questo numero. Ma ora che sa di essere figlia di Dio, che ha in sé stessa 
qualche cosa dell’Essere divino, che è stata generata da Lui alla vita della grazia, comunicandole la sua stessa natura, 
oh! come la pensa diversamente. E questo non è un’immaginazione. La fede ci assicura che è così e l’amore lo 
conferma alla persona che ama. Com’è diversa la vita che l’anima comincia adesso! Come sente la sua grandezza! 
Riconoscendosi superiore a tutte le cose, ed elevandosi al di sopra di tutte, si ferma e riposa solo nel Creatore.  
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 Oh, se si comprendesse il dono che Dio ci ha fatto quando, dopo averci creati a sua immagine e somiglianza, noi 
abbiamo perduto per il peccato tutti i diritti di figli suoi, egli ci ridonò col Battesimo la vita della grazia, germe o 

principio della sua stessa vita, e ci dona, al tempo stesso, la capacità di poter crescere, mediante l’amore, nella stessa 
vita divina fino a trasformarci in Lui, in tutto simili a Lui! “Voi siete dei, siete tutti figli dell’Altissimo” (cf. Sal 81, 6). 

Chi si persuadesse di questa verità, certamente nient’altro ambirebbe su questa misera terra. Saprebbe che possiede ciò 
che c’è di più degno di essere apprezzato e stimato, come nient’altro e nessun altro, e l’unica cosa capace di soddisfare 

completamente le aspirazioni che l’anima sente ad un bene infinito. 
     Questa gloria e felicità, che la maggior parte delle creature non conosce, si manifestano all’anima che ama in tutto 
il loro splendore, facendole percepire la sua propria grandezza per  goderne l’immenso gaudio. Ma ciò che la rende più 
felice è vedere il suo progresso in questa vita divina, e la ferma speranza che nutre di giungere, mediante l’amore, che 
è il mezzo sempre a sua disposizione, alla completa trasformazione nel Dio che ama. Da qui scaturiscono le grandi 
aspirazioni dell’anima, le grandi idee, i propositi, i desideri di beni infiniti ed eterni, ritenendo che sia poca cosa o 
niente tutto ciò che passa e finisce con la vita. Da qui proviene anche quella santa audacia con la quale l’anima chiede 
a Dio questi beni incalcolabili, quasi come le appartenessero per diritto proprio. E così è effettivamente, essendo unita 

a Gesù Cristo, erede legittima della sua gloria, sentendosi membro del suo Corpo Mistico e figlia dello stesso Padre 
celeste. 

 
FAMILIARITÀ CON DIO. Dall’esperienza di questa conoscenza deriva anche quella familiarità con Dio e la fiducia in 
tutte le circostanze e necessità, grandi e piccole; quel ricorrere a Lui quasi istintivo, allo stesso modo che il bimbo 
chiama il papà o la mamma, quando qualche cosa gli incute timore o sente la sua debolezza. E Dio, padre com’è, è 
contento di essere chiamato così, ed accorre per andare incontro alle necessità di un figlio. 
   Ricorrere subito a Dio con questa fiducia infantile, è una delle prerogative che caratterizza le anime che godono 
dell’amore paterno di Dio, che le sente sue figlie. Il peso della natura viziata, che attira tutti costantemente verso la 
terra e tarpa a molte anime le ali per volare a quelle sublimi altezze, non è un ostacolo per l’anima che ama in questo 
modo il suo Dio. Il corpo, la debolezza della carne, non le impediscono di volare. Anch’essa sente quel peso molesto 
e, talvolta, Dio permettendolo per suo maggior bene, deve sostenere lotte più accanite di altri. Ma, così come niente è 

capace di impedire che un  figlio si rivolga al padre, lo chiami e tutto si aspetti da lui, allo stesso modo niente trattiene 
l’anima nelle sue ascensioni di amore. Anzi, quanto più pericolose sono le lotte, tanto più corre a gettarsi fra le braccia 

di Colui che è suo Padre e come tale compatisce la sua debolezza e sovviene alle sue necessità. Accorrono queste 
anime a Dio con tanta fiducia, come con la stessa facilità lo fa un figlio con suo padre. Quando ha bisogno di qualcosa, 
chiedendola a suo padre, se ne sta tranquillo e sicuro, come se già avesse nelle sue mani ciò che desidera. 
   Che grande fortuna è, quindi, possedere questo amore filiale con il Padre celeste, il quale può tutto ciò che vuole e 
vuole sempre il meglio per l’anima, nel tempo e nell’eternità! 
 
FIDUCIA. Quando il dolore li visita e il pericolo li minaccia, questi veri amanti di Dio ripetono spesso: “Dio Padre ci 
ha dato suo Figlio come fratello, e per madre la sua stessa Madre, Maria. Non ci può più abbandonare, né lasciare di 

curarsi di noi, come Padre”. E ripetono, fiduciosi, con il Profeta, quelle ardite parole che sembrano potersi permettere 
solo a un figlio: “Svègliati, perché dormi, Signore? Dèstati, non ci respingere per sempre” (cf. Sal 43, 24). Dio è 

Padre e per questo, a colui che lo ritiene come tale, gli è permesso di trattarlo in questo modo: “Signore, che fai? 
Dormi? Alzati e vieni in mio aiuto…”. E’ il figlio che non teme di svegliare il padre con le sue grida e fargli come un 
amoroso rimprovero perché accorra subito a soccorrerlo nella sua necessità: “Nel giorno della mia angoscia piega 

verso di me l’orecchio. Quando ti invoco: presto, rispondimi” (cf. Sal 101, 3). 
      Se non le rivolgesse un figlio a suo padre, spinto da un amore di fiducia filiale, e Dio non fosse Padre dell’uomo, 
ma solo il suo Dio e Creatore, queste parole sembrerebbero di grande audacia. Invece, tutt’altro che essere così, ci 
mostrano che chi parla in questo modo con Dio, gode senza dubbio di questo prezioso dono dell’amore filiale con Lui. 
      Quanto è bella questa vita di intima familiarità con Dio, che Egli concede a tutti quelli che lo amano teneramente! 
Non è vero che questi tali godono già in questa terra un preludio del cielo, dove tutti, un giorno, senza ombra né velo, 
vedremo il nostro Padre celeste, e godremo eternamente le infinite tenerezze del suo amore? 
     E a quale maggiore felicità si può aspirare che a quella di avere in Dio un Padre tenerissimo, che mai ci mancherà? 
Perché la morte non ha potere su di Lui. Egli può sempre venire in soccorso alle nostre necessità. Se per qualche 



infedeltà non meritiamo il suo favore, Egli ci dà per mediatrice  Maria, Madre sua e Madre nostra, a cui Egli nulla può 
negare, per darci così la sua grazia come obbligato da Lei. 

                                                            
CI CHIAMA TUTTI. Povere anime quelle che si privano di così grandi beni e si contentano di contemplare da lontano, 

con ammirazione e sorpresa, ciò che Dio fa con quelli che, come suoi veri figli, lo amano e lo servono! E non sanno 
che Dio è anche loro Padre, ed essi suoi figli? E che tutti gli costiamo il suo Preziosissimo Sangue e la sua morte su 

una Croce?  
    Siamo figli di Dio, e Lui vuole che tutti godiamo delle sue tenerezze paterne. Vedere nelle nostre anime qualcosa 
della sua divina natura, lo inclina ad amarci tanto. Disse a S. Caterina da Siena: “Figlia mia, se sapessi quanto amo 
un’anima! Sarebbe l’ultima cosa che sapresti in questo mondo, perché saperla ti farebbe morire”. Se questa gran Santa 
non poteva capire il mistero dell’amore che Dio ha per noi, non potremo certamente nemmeno noi, così imperfetti, 
capirlo. Possiamo però capire che è Padre nostro, e da questo dedurre quanto ci ama e vuole farci felici; e allora non ci 
stupiranno più le sue grandi tenerezze di amore con le anime. 
   Non mi stupisce perciò vedere l’Apostolo Giovanni riposare sul petto del Salvatore. E’ Gesù, il Fratello maggiore 

che lascia il suo piccolo fratello riposare sul suo seno… Non mi stupisce che dica ai discepoli, per consolarli della sua 
partenza prima di salire al cielo: “Io salgo al Padre mio e Padre vostro” (cf.  Gv  20, 17), “Io vado a prepararvi un 

posto” (cf.  Gv  14, 2), perché veniate anche voi e ci riuniamo tutti nella casa paterna, dove io, come primogenito, 
vado per primo. Non mi stupisce che dica a santa Teresa di Gesù: “Se non avessi creato il cielo, lo creerei solo per 
te…”. Non mi stupisce che la Regina del cielo, Maria santissima, mentre i religiosi di san Domenico stanno 
dormendo, vada passando per i corridoi, benedicendo i frati e mostrandoli al santo Patriarca sotto il suo manto come 
pulcini sotto le ali della madre… 
   Tutti questi favori, che solitamente attirano l’attenzione degli uomini, per nulla devono sorprendere né stupire, come 
non sorprenderanno certamente chi consideri che Dio è nostro Padre, Gesù nostro Fratello e Maria nostra tenera 
Madre. Tutti i favori citati sono di una sfera più bassa e molto inferiore a quelli che a tutti noi ha fatto Dio dandoci la 
sua grazia, che è una partecipazione della sua stessa sostanza, rendendoci così veri figli suoi, fratelli di Nostro Signore 
Gesù Cristo, coeredi della sua gloria eterna nel cielo, col diritto di godere, fin da questa terra, le ineffabili tenerezze 

del suo paterno amore.  
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  CRISTO VIVE IN ME66*  

 
 “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (cf. Gal, 2, 20) 

 
 Quando il cristiano si impegna decisamente al perfezionamento di se stesso, essendo incline al male e alla libertà a 
causa della sua natura corrotta, si espone necessariamente ad una lotta continua contro di sé, poiché il nemico più 
potente che deve affrontare è se stesso.  Ma, molto prima ancora di iniziare la demolizione del proprio io e di farlo 
morire, comincia anche a sentire l’incomparabile gioia di una vita nuova. Vita vera, ricca, superiore a quella che 
viveva prima. Benché debba sempre crescere e perfezionarsi, la nuova vita lo rende così felice e beato che lo induce 
ad esclamare con l’apostolo S. Paolo: “Io vivo, ma non sono io che vivo”. Sento in me una vita che non è mia; non è 

quella che ho vissuta finora.  E’ una vita nuova che mi fa parlare, pensare e sentire cose che prima non dicevo, non 
pensavo né sentivo. Mi fa andare, correre, volare là dove prima mi pareva impossibile, dove non potevo neppure 

pensare di poter arrivare. 
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      Tutte le anime che si danno seriamente al Signore, sono concordi nell’affermare questo, e pare loro sempre che sia 
molto poco, o quasi niente, il lavoro che all’inizio costò loro molti sforzi in questo cammino. 

 
QUELLI CHE AMANO POCO. Ma non tutte le anime godono sempre di questa felicità, e non tutte nel medesimo grado.  

La maggior parte ne gode solo ogni tanto, e in modo così debole che a stento  percepiscono questa nuova vita e, di 
conseguenza, non sono in grado di apprezzarla come meriterebbe. Se non fanno senza ritardo qualche seria riflessione 

sulla causa per cui non sentono scorrere nelle loro vene la linfa della vite divina, alla quale sono uniti come tralci con 
la grazia santificante, corrono il rischio di lasciar perdere tutto e tornare indietro. 
     Povere anime, quanto mi ferite! Come vorrei farvi capire quanto grande è la vostra perdita! La causa è molto 
semplice, e non così difficile come vi sembra, o il demonio ve la rappresenta, per scoraggiarvi e farvi lasciare tutto. E’ 
che voi amate poco Dio. Amate con freddezza. Questo e non altro è il motivo. Cercate poco l’amore nelle vostre 
opere, parole e pensieri. Date più importanza a quello che fate che all’amore col quale dovreste farlo. Non credete che 
la cosa più importante sia ravvivare quel fuoco, quello Spirito di amore che abita nelle anime per purificarle e far loro 
sentire i suoi celesti ardori. Cercate piuttosto lo sguardo tranquillo e amoroso di Dio, sorgente di amore e di gioia, che 

vi accompagna sempre interiormente ed esteriormente. Pensate che siete amati e che amate; che godendo di Dio, siete 
anche voi il suo gaudio, la sua gloria e il suo amore. E gusterete molto presto, senza dubbio, quell’ineffabile piacere 

che rende tanti pienamente felici. 
                                                        
BASTA L’AMORE. Forse questo vi sembra difficile e raro? Lasciamo che ce lo dicano quelli che ne hanno fatto 
esperienza, perché amano e sono giunti a vivere e sentire l’Amore che in essi dimora. 
   Era una di queste anime, umile e sconosciuta, di quelle che il mondo ritiene disgraziate, perché non favorite dalla 

sorte, quando invece è povero e miserabile chi, anche se nuota nell’abbondanza, non ama Dio né cerca il suo amore. 
La compativamo per il penosissimo lavoro a cui era impegnata, di caricarsi grandi pesi sulle spalle. Non mi stanco – 

diceva – perché non sono sola a portare questo peso. C’è un altro che lavora con me e mi aiuta. Io non faccio altro che 
offrirmi volentieri a Dio con un atto di conformità alla sua divina volontà che così dispone. Con questo atto mi unisco 
a Lui e Lui opera in me e per me. Io gli do i miei piedi per camminare, le mie mani e il mio corpo per caricarmi e 
portare questo peso, e provo solo la consolazione di pensare che con questo atto amo Dio e Dio mi ama. E poiché 
l’amore è virtù unitiva che trasforma l’Amante nell’Amato, è Lui che lavora. Io amo soltanto, o penso ad amarlo, 
godendo che si serva del mio povero essere per il suo servizio. 
   Questa persona era secolare e il suo lavoro, puramente materiale, non aveva alcuna relazione diretta con le cose di 
Dio, come spesso succede nelle occupazioni delle persone pie o religiose, che maneggiamo  sempre cose del culto di 

Dio o che a Lui si riferiscono. 
   Quanta virtù, quanta sapienza in persona ignorante! Questo non lo apprese da maestri umani. C’è un altro Maestro 

che glielo ha insegnato… Quanta luce ha illuminato l’anima mia con questo esempio! Che profonda lezione di vita 
spirituale ho ricevuto, che mai mi aveva insegnato con tanta efficacia nessun libro o maestro! 
 

ILLUMINANDO GLI ALTRI. Dice l’apostolo san Giovanni che “Dio è luce e in lui non ci sono tenebre” (cf. 1 Gv  1, 5). 

E aggiunge che se camminiamo nelle tenebre e diciamo di essere in comunione con Lui, mentiamo, “ma se 

camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri” (1 Gv  1, 7).
 
Dalla luce che 

uno ha, dalla luce nella quale uno cammina, si deduce dunque l’unione che ha con Dio. Come doveva stare nella luce 
chi tanta ne effuse con le sue parole nell’anima nostra! E quanto doveva amare Dio, se solo a chi ama è concessa 
questa celeste sapienza e unione con Lui! 
     Queste anime diffondono a volte torrenti di luce in ogni parte, quasi senza avvertirlo. E forse, soltanto per esse, 
molti dotti e sapienti si rendono conto e vedono che non hanno altra luce che quella, tenue e scialba, della loro scienza 
e intelligenza umana. 
     In certe occasioni, il Signore, affinché godano di più del suo amore, dice a queste anime di voltarsi indietro e 
vedere per dove sono passate. E questo perché gioiscano del bene che hanno fatto, per le tenebre dalle quali hanno 

tratto tanti, e per la luce che hanno lasciato lungo il cammino, affinché altri percorrano la stessa via di gioia, di verità e 
di amore. 
   Questa stessa conoscenza, per il fatto che deriva dall’amore, è, per queste anime un potente motivo che le fa crescere 
nella carità e gratitudine verso Dio. Egli si serve di loro come strumento per la sua gloria, infondendo loro nuove forze 



che le porta a correre senza stancarsi lungo i sentieri battuti dell’Eterno Amore, eterno fuoco che mai si spegne e 
continua sempre ad inondare di luce le intelligenze e ad infiammare di amore i cuori di tutti coloro che, nell’amore, 

sono uniti a Lui. 
 

LA VERA CARITÀ. Dolce è la felicità che si prova nel servizio di Dio, perché si vedono e si assaporano i dolci frutti 
dello Spirito Santo, amore sostanziale, i frutti più squisiti e deliziosi, com’è il bene spirituale delle anime, alle quali dà 
luce e gioia, elevandole là dove sono tutte le ricchezze e il perfetto riposo, che sono Dio e il suo amore. 
   Questa è la vera e sicura carità, quella che l’apostolo S. Giovanni dà come segno certo e sicuro per conoscere se Dio 

abita in noi e noi in Lui, se viviamo del suo Spirito, e se la sua carità è perfetta in noi. “Se ci amiamo gli uni gli altri, 

Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli 

ci ha fatto dono del suo Spirito” (cf. 1 Gv  4, 12-13). Da questo, ce lo dice chiaramente l’Apostolo dell’Amore, 
conosciamo che viviamo in Dio e Dio vive in noi.  
  Come può non gioire l’anima che sente in sé questa vita preziosa, tanto superiore e diversa da quella che viveva 
prima? Vita così elevata che la divinizza, la fa essere un medesimo spirito con quel Bene infinito che ama.        
   Questa trasformazione dell’anima in Dio è ciò che le fa sentire, nel suo progressivo perfezionamento, l’unione 
divina che supplisce e rende inutile ogni altro maestro.  Conclude l’Apostolo: “L’unzione che avete ricevuto da lui... vi 

insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in lui, come essa vi insegna” (cf. 1 Gv  2, 27). 
 
SICUREZZA DELL’ANIMA. Tutto questo che l’Apostolo dice della carità, lo sperimenta l’anima che ama. Essa sa che 
sta nella carità, che non si inganna, e se anche le dicessero il contrario e volessero intimorirla, non può temere né 

turbarsi. Lo Spirito stesso che abita in lei la sostiene e l’assicura in modo tale che non le è possibile dubitare. Come 
successe a santa Teresa di Gesù, quando alcuni confessori volevano farle temere di essersi ingannata. Il Signore le 
disse che, come non poteva dubitare di aver ricevuto la visita di una persona che aveva in mano  molte perle di gran 
valore, così l’anima non può dubitare che lo spirito di Dio dimora in lei, quando in questo modo sente la sua soave 
unzione, vede i suoi effetti e coglie i suoi preziosi frutti. 
 
QUELLI CHE NON LO CONOSCONO.Voi tutti che andate in cerca, con tanta ansia e a così caro prezzo, dei piaceri di 
questa vita, venite qui! Soltanto qui sono riuniti tutti i gusti e tutti i piaceri che si possono immaginare; piaceri che, 
traboccando, per l’abbondanza, dallo spirito nel corpo, inonderanno tutto il vostro essere di una gioia indicibile e 
purissima, da farvi esclamare col Profeta: “L’anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia 

carne esultano nel Dio vivente” (cf. Sal  83. 3). Sì, il mio cuore, il mio spirito e la mia carne, tutti i miei sensi esterni 
godono e si allietano, perché gustano una gioia che li soddisfa e li colma. E’ la vita nuova, la vita del “Dio vivente” 

che sta in me. Questa espressione “Dio vivente” denota come l’anima sente la vita divina, la vita di quel Dio che in 
essa dimora e vive. Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede né lo conosce. Ma voi lo 
riconoscete perché abita in voi e starà dentro di voi. 
  Uomini mondani, ciechi e infelici! Che terribile sentenza ha lanciato contro di voi la Verità Eterna! Non potete 
ricevere questo Spirito, perché quelli che lo ricevono lo conoscono e godono in sua compagnia, e voi, se non 
abbandonate il mondo, le sue vane idee e i suoi costumi perversi che vi stordiscono, non potete né vederlo né 
conoscerlo! Sentenza terribile quella contro di voi, che dovrebbe impressionare tutti quelli che servono il mondo, per 
farli ritornare in sé e cambiare condotta. 

   Ma, non essendo capaci di ricevere lo Spirito di Dio né di poterlo conoscere, nemmeno conoscono e ricevono questi 
avvertimenti che dal medesimo Spirito procedono. E se per caso vi inciampano, vi daranno uno sguardo senza capirli. 

   Ma vi sono altre anime buone che amano Dio. A queste noi ci rivolgiamo, sicuri di essere capiti. Tra queste ce ne 
sono alcune che, pur non appartenendo al mondo, procedono fluttuando, incerte, nel servizio di Dio, voltandosi 
indietro ad ogni passo e momento. In questo modo, in modo così superficiale  che i sensi, mal disposti a queste 
operazioni spirituali, a stento percepiscono la sua delicata funzione. Lo abbiamo già detto, non si può conoscere Dio se 
non saltuariamente, ad intervalli fugaci. Infelici! State bene attenti a quello che fate, a quello che perdete, e a quello 
che vi chiede il Signore per un bene così grande! A volte, non vi manca che un passo per precipitare lungo quella 
sdrucciolevole china e ritrovarvi in quel mondo contro il quale il Signore lanciò il suo anatema. Tornate indietro, 

subito, a quel Dio che ha infuso in voi il suo spirito per farvi vivere la sua vita, e poter continuare, per mezzo vostro, la 
sua missione di salvezza su questa terra. 



 
PERDONA, SIGNORE! Gesù, Vite divina, di cui noi siamo felici di essere i fortunati tralci! Ricordati di quello che 

dicesti: “Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato” (cf. Gv 15, 7). 
Le tue parole restano fisse nell’anima nostra e ci animano a rivolgerti una supplica fervente, fondati sulla tua stessa 

promessa. A Te ci rivolgiamo, con la mediazione di Maria, tua purissima Madre, che fu anche tuo tralcio, l’unico che 
con tutta la sua perfezione e in tutta la sua pienezza visse della tua vita. Per amore di questa Vergine fedelissima, 

perdona la cecità di tante anime che, contentandosi solo di una devozione superficiale, non apprezzano questa intima 
vita spirituale, né la cercano, né la meritano. Vita intima nella quale soltanto il tuo amore può estendersi con ampiezza, 
infiammare i nostri cuori e diffondersi nelle anime nostre. 
   Perdona, Gesù buono, tutti quelli che così restano alla superficie del profondo mare della grazia, senza cercarne la 
profondità, che solo si trova immergendosi in Te, e vivendo della tua vita. 
   Attiraci tutti a Te con la forza del tuo dolce amore. Ricordati che dicesti: “Nessuno può venire a me se non lo attira 

il Padre” (cf. Gv 6, 44). Tu vivi nel Padre ed hai la sua stessa vita, ma per darla alle anime ti fai nostro cibo 
nell’Eucaristia, nostro pane quotidiano, pane vivo disceso dal cielo. Fa’ che in tutti noi che ti conosciamo abbiano 

perfetto compimento le tue divine parole: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui… 

Colui che mangia di me vivrà per me” (cf. Gv 6, 56-57).
 

 

 

 
 
 
 

  4 
 

 VITA PIU’ ABBONDANTE67*  

 
 “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 

        (cf. Gv  10, 10) 
 
 Ecco un altro bene ineffabile, riservato a quelli che amano Dio: l’abbondanza della grazia o dell’amore. Diceva 
Nostro Signore: “Io sono venuto, perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (cf. Gv  10, 10). Avere la vita è 
avere la grazia. Avere una vita più abbondante significa avere più intensa la vita della grazia. Vita che eleva l’anima al 
più alto vertice, per godere del soffio del divino amore, del bacio che Dio le dà nell’intimo del suo essere. 
 
VERSO GLI ALTRI. Da quando si è data all’amore, un’anima non solo sente e gode in se stessa una vita nuova, ma la va 
sentendo sempre di più, in maniera così traboccante che la riempie e la colma fino ad effondersi all’intorno, 
diventando una sorgente abbondantissima. Se non fosse così, l’anima non solo sarebbe priva della gioia immensa di 

cui parliamo, ma soffrirebbe anche  pene atroci.    
   E’ una tendenza o proprietà irresistibile della bontà e dell’amore, dare o far partecipe un altro al bene che uno ha. E’ 

così fino a tal punto che dove non ci fosse questa proprietà, non ci sarebbe né ci potrebbe essere bontà o amore.  
   Nostro Signore ha confermato questa verità. La sua infinita carità verso di noi non lo lasciò in pace nel suo cielo, 
finché non si diede a noi senza riserve, fino a farsi nostro cibo. 
   E ora non può riposare tranquillo nella sua gloria, fino a quando non ci vedrà al suo fianco a godere con Lui. Lo 
sapeva bene, questo, Nostro Signore, e conoscendo al tempo stesso la nostra grande povertà e miseria, ha voluto, 
unendosi all’anima che ama, non solo farla partecipe della sua vita preziosissima, ma anche dargliela con tanta 
abbondanza, da averne a profusione per tutti coloro che l’avvicinano. Così l’anima sarà contenta di averne sempre da 
dare ad altri, con prodigalità, senza suo detrimento. In Gesù Cristo, dice S. Paolo, “sono nascosti tutti i tesori della 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, giugno 1930, pp. 371-381. 
 



sapienza e della scienza” (cf. Col  2, 3), “in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (cf. Col  2, 9). 
Ma queste “imperscrutabili ricchezze di Cristo” (cf. Ef 3, 8) vengono ad essere come proprietà dell’anima che si 

unisce a Lui con l’amore. Essa può disporre di queste ricchezze e ripartirle con la prodigalità che vuole. Gaudio 
immenso per l’anima! L’anima che ama Dio si sente spinto da questo affanno di comunicare ad altri i beni di cui gode. 

Si sente così colmo di questi beni che può dare a tutti senza misura e senza timore che si esauriscano o diminuiscano; 
anzi, al contrario, con la certezza che quanto più dà tanto più cresceranno in essa quei medesimi tesori, più potrà 

goderne e darne ancora di più. La grazia è come un fiume abbondante di acque, che scorre e non può fermarsi o 
limitarsi; la grazia non può fermarsi ad un soggetto determinato, si diffonde fino a ritornare alla sua sorgente o causa 
prima, Dio. “Chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno”, disse il Salvatore (cf. Gv 7, 38). 
Nessuno crede tanto in Dio quanto colui che lo ama profondamente ed è unito a Lui con i vincoli della carità. 
    Come è bello vedere queste anime, paragonate dal Signore a fiumi straripanti, comunicare a tutti, senza invidia, le 
abbondanti ricchezze di cui sono depositarie! E quanta gioia, quella dell’anima che dona! Poiché è certo che quanto 
più grande il bene, tanto più grande è l’inclinazione a diffondersi e comunicarsi. Quantunque sia sempre, per il 
bisognoso, tanto gradito il ricevere, più gradito è senza dubbio, a un cuore generoso, l’espandersi e  comunicarsi. “Vi è 

più gioia nel dare che nel ricevere” (cf. At 20, 35). 
                                                   
INFLUSSO IRRESISTIBILE. Quali sono queste ricchezze e come queste anime generose le partecipano? Lo abbiamo già 
detto: sono tutte le ricchezze di Gesù, che esse partecipano con il suo stesso spirito, in modo molto semplice e quasi 

naturale, essendo da Lui guidate e mosse in tutti i loro atti. Nuotano esse nella pace, nella tranquillità, nella Croce, 
nella consolazione del Dio di ogni consolazione. Sono tesori inestimabili e divini che comunicano a tutti quelli fra i 

quali vivono e operano. Sta scritto che la bocca dei giusti è “fonte di vita” (cf. Pr 10, 11), e così i giusti diffondono vita 
con le loro parole. Il loro portamento serio e composto, che ispira rispetto e venerazione, come attira e muove ad 
avvicinarsi quanti sono assetati di giustizia, perché bevano a quella fonte di vita che si apre loro davanti! I loro detti e 
fatti esercitano un influsso così irresistibile in tutti quelli che loro si avvicinano che sempre li muove alla bontà, alla 
virtù, alla verità, vedendole in loro così belle, così grandi, così degne di essere amate. E’ il fiume che scorre e straripa, 
ora in ristagni, ora in ruscelli, ora in torrenti, secondo la posizione più alta o più bassa di dove scorre.  
   Nel santo Vangelo si dice del Signore che, quando passava, tutti cercavano di avvicinarglisi e toccarlo, perché usciva 
da Lui una virtù che sanava tutti. Lo stesso succede con queste anime fortunate. Il Salvatore, a cui esse sono unite con 
l’amore, comunica loro la virtù di curare ogni sorta di mali. Infatti, nessuno come loro sa asciugare ogni lacrima, 
alleviare le ferite di chi soffre, mitigare ogni tipo di dolori. Esse ricordano che il Martire divino soffrì tristezze e 

agonie mortali fin dall’inizio della sua Passione. Che soffrì, come noi, la lotta della parte inferiore che rifiutava il 
dolore, mentre la volontà lo voleva ed era pronta ad abbracciarlo per la gloria del Padre suo. Che lo portarono di fronte 

ai tribunali, dove le ingiustizie, le calunnie, i vituperii, le umiliazioni piovevano su di Lui, il più innocente, il più 
giusto, il più santo fra tutti gli uomini. Esse mostrano loro come Gesù soffriva per quegli stessi che lo facevano 
soffrire, tacendo, per insegnare alle anime che il silenzio è il maggior conforto del cristiano che ha fede e sa che Lui 
vede tutti i dolori e le sofferenze per ricompensarli in cielo. Come mettono in chiaro che l’abbandono di Gesù in Croce 
fu da Lui sofferto per dare la sua grazia a quelli che soffrono, per non abbandonare nessuno nel suo dolore, volendo 
essere Lui stesso il consolatore di tutti gli afflitti! Come comprende bene questo colui che soffre, quando sente parlare 
queste anime amanti, perché non sono loro a parlare, ma il Signore che abita in esse!  Esse non fanno che distribuire le 
ricchezze di Dio, di cui sono depositarie.  

 
CONFORTO AGLI SVENTURATI. Altro mezzo potente ed efficace per effondere il balsamo del conforto è Maria 

“Consolatrice degli afflitti”. Ai piedi di Maria, al vedere l’anima sua purissima trafitta dal dolore, quanto sollievo e 
conforto trova il sofferente! Questo sanno bene i poveri, gli afflitti, gli oppressi dal dolore.  Forse altri avranno parlato 
loro di Gesù e di Maria, del merito della sofferenza cristiana. Ma le loro parole erano aride, uscivano da cuori così 
tiepidi  nella carità, che avevano un fuoco così scarso per il poco amore verso Dio, che erano incapaci di riscaldare gli 
altri. Invece, l’anima che ama Dio con ardente amore, che vive una vita di grande carità, fa tutto questo con 
delicatezza, dolcezza ed efficacia. Il conforto che offre può ben paragonarsi all’acqua di un fiume che straripa e dilaga, 
penetrando e fecondando dolcemente tutto quanto era arido e secco. Niente è così efficace per dar conforto agli 

sventurati, per far rinverdire le virtù languenti  e dare vita alle anime che non l’hanno, quanto i delicati influssi della 
grazia, le parole e i fatti di quelli che hanno la pienezza della vita dell’amore. 



   Molti cristiani, pur avendo la grazia santificante, vivono come in letargo e spensierati. Questi ammalati sono i più 
difficili da curare. Resistono alle cure più  energiche. Ma se si riesce a fa penetrare nelle loro anime qualche goccia di 

acqua viva di questi fiumi di grazia, quasi subito si ammorbidisce il terreno di questi cuori di pietra. Allora si 
illuminano questi intelletti oscurati, che sanno vedere le cause  e i fini materiali solo nei successi della vita. 

   Chi potrà far penetrare la luce in queste menti ottenebrate? Soltanto la delicatezza dell’amore divino. Unicamente 
colui che ama Dio e possiede la vita di Dio in abbondanza, è in grado di operare questi veri miracoli. E con quanta 

gioia compiono una così gloriosa missione, questi apostoli dell’amore! Con quanto piacere diffondono il fuoco che li 
brucia, per confortare e rianimare, alimentandolo al tempo stesso in se stessi! 
   
IL PIACERE DI DONARE. E’ per questo che Dio riempie queste anime con i suoi tesori, perché siano come suoi 

dispensieri, distribuendoli a tutti quelli che si avvicinano loro. E come sono felici quando disimpegnano un così nobile 
incarico! Possono ripetere a quelli che essi arricchiscono ciò che il Salvatore diceva ai suoi Apostoli:  “Io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (cf. Gv  10, 10). 
     L’anima che ama Dio, infatti, ha ricevuto da Lui questa vita abbondante non solo per suo godimento, ma anche 
perché goda nel condividerla e nel vedere che così aumenta il numero di quelli che posseggono questa abbondante vita 
di grazia. Per questo può ripetere veramente ai sofferenti, che sono oppressi da miseria fisica o morale: “Per voi 
posseggo l’abbondanza della vita della grazia. Per voi sono i beni che in me ha depositato il Signore. Prendete! Le mie 
ricchezze vengono da Lui. Per questo mi ha inviato a voi, scoprendomi le vostre necessità. Eccomi disposto a 

compiere la mia gradita e divina missione. Io sono venuto perché voi abbiate la vita e l’abbiate in abbondanza”.  
   Ma vi sono altre necessità più intime e fino a un certo punto più grandi, che nessuno può soddisfare se non chi ha 

questa vita esuberante di amore. Sono le necessità delle anime buone, di quelle che vogliono salire i gradini del monte 
santo della perfezione. Quanto soffrono queste anime! Sono affamate e assetate di Dio, e non trovano ciò che 
bramano, né nei direttori, né negli amici, né nei libri. Spesso si trovano scoraggiate per le difficoltà, o per l’asprezza 
del cammino, o per i nemici che fanno loro guerra, o anche perché sono rimaste ferite da qualche caduta, senza una 
mano che le rialzasse. Quanto siano penose queste sofferenze intime, effetti dell’amore, nessuno lo sa meglio 
dell’anima amante di Dio che l’ha sperimentato. Spinta dalla sua ardente carità, essa vi rimedia, sempre che si 
pongano alla sua portata, essendo unicamente lui che può farlo. Anime come fonti benefiche per gli assetati di 
giustizia e santità, per calmare le loro ansie; per appianare le difficoltà che li trattengono; per rimuovere gli ostacoli 
che impediscono o ritardano loro il cammino; per indicare loro il sentiero sicuro per dove già passarono esse: la 
fiducia e l’amore; per lottare con loro, se necessario, allontanando con le loro preghiere i nemici che fanno loro guerra; 

per rialzarli se sono caduti; per curare lo loro piaghe e ridare loro nuovo vigore… E’ qui, più che altrove, il vertice 
della vita abbondante di amore; è qui che si trova a suo agio e gode colui che può impegnarsi a rimediare a queste 

molteplici necessità delle anime amate da Dio con amore di predilezione. E’ il fiume che scorre pacifico e straripando 
irriga, rinfresca, consola, feconda.  
   E’ il divino amore che, dove si trova, non può restare chiuso, ma deve uscire, estendersi, diffondersi, comunicarsi… 
e così facendo, si trova nel suo centro: perché facendo il bene, gode e riposa l’amore. Come dice il Sapiente: “Non c’è 

nulla di meglio per essi (gli uomini), che godere e agire bene nella loro vita” (cf. Qo 3, 12). 
   E’ sorprendente, ma è certo, che queste persone, pur essendo a volte povere, sono quelle che più forniscono pane 
all’affamato, vestiti agli ignudi, e confortano chi soffre. Ma da dove ricavano queste cose di cui esse stesse sono 
prive? Non si sa. O meglio, sì, lo sappiamo. Le prendono dai tesori del Padre celeste. O meglio ancora: è il divin 

Salvatore che, per mezzo di esse, realizza la sua parola: “Date e vi sarà dato” (cf. Lc 6, 38).
 
E dà loro in abbondanza, 

senza misura, dà loro come Re e Signore di tutto. 

   Quando qualche bisognoso ricorre ad una di queste anime che possiede il vero amore di Dio, quella carità che faceva 
dire all’Apostolo “l’amore del Cristo ci spinge” (cf. 2 Cor 5, 14), certamente, mai lo manderanno via senza consolarlo, 
senza aiutarlo, senza partecipargli il suo bene. Sono “gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!” (cf. 2 Cor 6, 
10).  Possiedono tutto perché sta con esse la fonte di ogni ricchezza, l’amore… che insegnerà loro a dare a ciascuno 
secondo il bisogno. Infine, colui che ama sa destreggiarsi in mille modi per ottenere quanto è necessario al bisognoso. 
Nel giorno del giudizio sapremo, e lo sapranno anche tanti ricchi avari per loro gran confusione, fin dove è giunto il 
potere e la carità di queste persone beate, vero ritratto dell’immensa carità dell’amabile Maestro che passava facendo 

del bene a tutti.  
      E’ ammirabile la generosità di queste persone che non hanno nient’altro che l’amore. Questo dà all’anima stessa 



che pratica così la carità, una vita più ampia, più ricca, un aumento di amore. Nostro Signore ha detto che “a chi ha 

sarà dato” (cf. Mt 13, 12); gli sarà dato in proporzione di ciò che ha, in proporzione alla sua carità. Ad ogni effusione 

di amore, l’amore cresce, perché si rende capace di ricevere di più. Cresce così la gioia e la felicità 
                                
RALLEGRATEVI! Anime che amate Dio, com’è grande la vostra sorte! Date alle creature e ricevete da Dio. Date dalla 
fontana e ricevete dalla sorgente. Date nel tempo e riceverete nell’eternità… amore eterno, ma già cominciate a 
goderlo nel tempo. E questo non desta meraviglia, poiché a quelli che lasciano tutto per amore di Dio, a quelli che non 
vogliono né vanno in cerca di nient’altro che del suo amore, Nostro Signore ha promesso il centuplo in questa vita e la 

gloria eterna nell’altra: “Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio 

nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna” (cf. Mt 19, 29).
 
Rallegratevi! Senza il peso di quelle 

cose che turbano la pace del cuore, avete ciò che è necessario e che desiderate per voi e per gli altri, e avete assicurato 
il regno dei cieli. Lo ha detto il Signore. I beni materiali non sono i veri beni, ma piuttosto un peso. Non ha nulla chi, 
con essi, non ha la vera ricchezza che a tutto dà valore e merito, cioè l’amore di Dio. Invece, chi ha questo, anche se 
manca di tutto, è sovranamente ricco, poiché non gli manca nulla, né per sé né per gli altri. 
  La vita abbondante di grazia ha inoltre altri infiniti motivi di felicità. Poterli spiegare tutti è impossibile. Ma non 
possiamo fare a meno di accennare brevemente ad alcuni, sia pure in modo molto incompleto. Nelle cose spirituali, il 
più resta sempre da dire… 
   Questa vita abbondante è un mistero indefinibile di dono scambievole tra Dio e l’anima.   

   Dio incrementa ad ogni istante questa vita, e di questa si serve l’anima per lanciarsi con più forza verso di Lui, 
attuando un continuo avvicinamento, sempre più intenso, verso il centro dei suoi amori. E’ il possesso dell’anima da 

parte dello Spirito Santo, principio e centro di vita e di amore; e da parte dell’anima un arricchimento di mozioni e 
aspirazioni divine da seguire. Essa sente che nel suo intimo essere risiede tutto quello che l’anima possa desiderare e 
di cui ha bisogno. Là, nel suo intimo, lo Sposo le concede di riposare amorosamente sul suo braccio. 
   L’anima è mossa a parlare al suo Sposo dall’abbondanza di vita che sente in sé. Se non la sentisse, conoscendo 
quanto sia povera in se stessa, non oserebbe parlargli. E’ l’amore che la induce a questo, la carità, quella carità che 
spinge e che nessuno può trattenere, come non può trattenersi una corrente impetuosa che scende verso il mare. 
Parimenti, l’anima che sente in sé l’abbondanza di questa vita divina, non può non darsi, non può non fare che anche 
altri si dissetino alla corrente celeste che la inonda. Tutto le serve per accrescere la corrente dell’abbondante fiume, 
non solo delle grazie interiori che  costantemente la inondano, ma anche di tutte le cose esteriori. 
   Mirando il cielo, il sole, le stelle; ascoltando una musica, una voce, un suono, il leggero fruscio delle foglie mosse 

dalla brezza… l’anima si eleva e va in estasi divine, perché in tutto vede l’Amore, e beve senza fine la gioia e la 
felicità che da Lui procedono. 

   I canti sacri della liturgia, da altri forse ascoltati con freddezza e indifferenza, quale ricco nutrimento danno a queste 
anime e quali purissime gioie suscitano in esse! Sono come altrettanti canali che convogliano verso di loro l’acqua 
della vita, che le inonda e le fa risalire a Dio, causa prima di ogni vita, e fa gustare loro le gioie ineffabili della verità, 
trovata nella sua origine e principio. Queste anime bevono Dio in ogni cosa; si alimentano del suo spirito, spirito di 
amore che lasciò sparso in tutte le cose quando, col suo soffio creatore, diede loro l’essere. E attendono ansiose il 
momento di essere annegate nel torrente eterno della vita e dell’amore.  
   Quelli che amano Dio sono immortali. Come Lui. Vivono già della sua vita. Dopo che l’amore, per purificare le loro 
anime, le avrà fatte passare per mille trasformazioni, alla fine voleranno in cielo, restando ancora in certo modo sulla 

terra, a somiglianza di Gesù che, andando al Padre, restò anche con noi. Lasciano dietro di sé come un seme fecondo, 
per perpetuare gli stadi dell’amore che devono seguire altre anime… Questo intendono, e proprio per questa 

conoscenza, riceve più forza e incremento la loro vita in Dio e la loro felicità.  
   Queste anime fortunate, alla fine della loro vita, possono ben ripetere col Salvatore: Padre, “la gloria che tu hai dato 

a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità” 
(cf. Gv 17, 22-23). 
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  TU RESTERAI68*  

 
 “Essi periranno, ma tu rimani”  (cf. Sal  101, 27) 

 
 Pur essendo tanta e così grande la felicità che è nell’amore divino, poco o niente meriterebbe di essere apprezzata, 

né sarebbe felicità vera se fosse transitoria, se della felicità di ieri, sia pure grande, pura e santa, non restasse altro che 
il ricordo. Poco sarebbe questo, ripetiamo, molto poco, per un’anima immortale che non può essere felice se non con 
cose proporzionate alla sua natura. Ben lo avverte l’anima, dopo aver considerato e gustato le cose che la circondano, 

con l’apparenza di essere buone, grandi e belle. Subito essa si stanca per andare in cerca di altre cose migliori finché, 
finalmente, infastidita e annoiata di tutte, ricorre a Dio, cerca il suo amore, in esso si stabilisce ed è felice. Solo in Dio 

resta soddisfatta, perché solo Dio è eterno, eterno nel suo amore ed eterna è la felicità del suo amore. 
  Eterne gioie che racchiude l’amore divino! Solo perché siete eterne, potete saziare le anime ed essere il compimento 
e la perfezione somma di ogni felicità e di ogni gioia! 
   Anime che amate Dio, se avete compreso questa profonda verità, immensa e giusta è la vostra fortuna e la vostra 
gioia. Godete, godete a vostro agio, perché ne avete motivo. Dissetatevi, tranquille, all’oceano che vi offre tanta 
felicità, senza temere che si possa esaurire, perché questa felicità è eterna, come eterna è la sua sorgente! Voi potete 
ripetere al Signore con il Profeta, guardando a tutte le persone e cose che sembrano essere qualcosa, a tutti i piaceri, 
anche leciti, che offre la vita: “Essi periranno, ma tu rimani, tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai 

ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso e i tuoi anni non hanno fine” (cf. Sal 101, 27-28).  
   Se così non fosse, subito il suo godimento sarebbe turbato e alterato. A volte, uno si mostra poco generoso con il 

Signore, un po’ freddo e negligente in cose che riguardano Lui, cadendo in alcune colpe o imperfezioni; la felicità 
dell’anima di nuovo si offuscherebbe o sparirebbe, se Dio fosse come essa, soggetta a cambi o mutamenti. 

   Diceva la mistica santa Teresa: “Dio non cambia”. Così è stato e sempre sarà. Sarà sempre la bellezza, la  bontà, la 
misericordia infinita; perfettissimo, sapientissimo, incomprensibile in tutti i suoi attributi. E sebbene le creature siano 
prive di queste qualità, e patiscano alterazioni e mutamenti, possono sempre parteciparle da Dio le anime che a Lui 
sono unite con l’amore. Dio è un mare infinito di perfezioni e di grandezze. Ma è anche un lago tranquillo per la sua 
inalterabile pace e tranquillità, e un monte altissimo di eterna immutabilità. 
 
VANITÀ E MENZOGNA. Figli degli uomini! Perché siete tanto duri di cuore da amare la vanità, e cercate la menzogna, 
mentre siete stati creati per cose eterne, per l’eterna verità? Bellezza e glorie umane sono vanità che passano e che il 

tempo porta via; il tempo, che ha in sé il germe consumatore di distruzione che nessuno può trattenere. Menzogna è 
tutto ciò che finisce, poiché, per ingannare l’uomo, finge di essere qualcosa, ma gli ruba gli affetti del cuore, e infine 

lo lascia senza nulla, perché nel momento che finisce è per lui come se non fosse stato. “Fino a quando, o uomini, 

sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?” (cf. Sal 4, 3). Non si spiega tanta cecità in 
esseri razionali, se non pensando che abbiano perduto il giudizio. Sono degni di compassione, come fossero infermi, 
quelli che per un amore ingannevole o per un piacere di un’ora, che a volte si pagano con mesi e anni di sacrifici, 
rinunciano a beni imperituri ed eterni.  
  Quante delusioni! Quante sofferenze, seguite da sofferenze maggiori! E tutto per un avvelenato piacere di un giorno! 
A questo si riducono anime create per beni eterni? Oh, se capissero che la vita presente non è che un’ombra che passa! 
Nella Sacra Scrittura si paragona la vita dell’uomo all’erba del campo, che al mattino fiorisce e verdeggia, e alla sera 
cade e si secca: “Ai tuoi occhi, mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella 

notte. Li annienti: li sommergi nel sonno; sono come l’erba che germoglia al mattino: al mattino fiorisce, germoglia, 

alla sera è falciata e dissecca” (cf. Sal 89, 4-6). 
 

GIOIA CHE NON PASSA. La gioia di quelli che si rallegrano nel Signore non passa. La gioia di ieri è per essi un motivo 
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di più e causa di maggior allegria per domani, perché hanno gioito nella verità, e la verità resta per sempre. Perché le 
pure gioie dello spirito, godute nel tempo, preludono e precorrono le gioie eterne nel cielo. Chi non ha provato qualche 

volta come si riempie di amarezza l’anima al ricordo di vani piaceri passati, e passati per sempre? Ben diceva un 
poeta: 

 
Quanto presto se ne va il piacere, 

e quanto, passato, addolora!… 
 
Invece, il semplice ricordo dei giorni trascorsi nella pace del Signore è, per l’anima che ama, una sorgente inesauribile 
che rinnova e aumenta la sua felicità; felicità che scaturisce dall’amore, che unisce sempre più a Dio, a questo bene 
eterno che già esisteva prima che fossero fatti i monti e formata la terra; a quel Dio che è già esistito e che esisterà per 
i secoli eterni… Eterno è il Bene che ama, ed eterna la felicità in Lui. Quanto gode l’anima della sua eternità in seno 
all’Amore! Fin d’ora si compiace di ripetere a Dio con il Profeta: “da sempre e per sempre tu sei, Dio” (cf. Sal 89, 2). 
E aggiunge: “E io sarò con te per tutti i secoli, per sempre, per amarti e vivere nel tuo amore. Mille anni davanti a te 

sono come il giorno di ieri che è già passato” (cf. Sal 89, 4) . Dice sant’Agostino: “I tuoi anni sono un giorno; il tuo 
giorno, è oggi; il tuo oggi, l’eternità”. L’anima che ama, sa e comprende molto bene tutto questo, perché glielo rivela 

l’amore. 
   Malgrado la volubilità  o l’incostanza delle persone, delle cose o dell’anima stessa, non per questo diminuisce o si 
altera la sua felicità, perché nasce da Dio, procede dall’Immutabile, da colui che è Amore eterno, e che, per essere tale, 
ama le sue creature e le amerà eternamente. 
   Amandomi Dio, perché è buono, non perché sia buono io, sono sicuro che mi amerà sempre, nonostante la mia 
indegnità e imperfezione. E quando mi pento delle mie colpe e mi addoloro, dolore e pentimento mi riescono dolci e 
gioiosi, e non mi impediscono di godere dell’amore; anzi l’intensificano e lo fanno più puro, per la certezza che Egli, 
non tenendo conto dei demeriti, mi ama lo stesso. E se oggi l’ho amato meno e l’ho servito peggio di ieri, Egli non 
cambia per questo; è sempre buono e mi ama sempre con lo stesso amore. Dio è eterno ed eterno è il suo amore, come 
eterna è anche la sua misericordia. 

   Certamente, l’anima non ha sempre la stessa esperienza dell’amore divino. Qualche volta esso si nasconde e l’anima 
non lo trova e non lo sente. Tuttavia, nessun godimento sensibile dell’amore è così grande come quello di sapere con 

certezza che Dio ci ama sempre e non può non amare chi lo invoca e confida in Lui. L’amore custodisce segreti così 
grandi che mai potrà esaurirsi la loro conoscenza per tutta l’eternità, perché anch’essi sono eterni… 
 

LUCE E TENEBRE. Uno di questi misteriosi segreti che, già fin da questa terra, danno all’anima immensi e svariati 

godimenti, è che l’amore unisce in sé gli estremi più opposti. Unisce la debolezza e la fiacchezza umane con 
l’onnipotenza e la fortezza divine; unisce la luce con le tenebre, perché, essendo l’amore luce, non si lascia né vedere 
né conoscere da chi ce l’ha; unisce la vita con la morte, perché uccide e distrugge tutto nel tempo, ma d’altra parte 
rende eterna questa stessa vita temporale e tutto il resto, perché nell’amore niente si perde, niente si deteriora. Vi sono 
solo progressi che tendono costantemente alla sua perfezione, lanciando ad ogni momento l’anima che ama, 
nell’eternità, perché soltanto là l’amore giungerà alla sua pienezza. 
   Questi effetti ebbe l’amore anche nello stesso Gesù Cristo, Figlio di Dio. Viveva nel tempo, ma era nell’eternità. 
Conduceva una vita temporale, ed era la Vita eterna. Riuniva in sé l’impotenza di un debole e tenero bambino con la 

maestà dell’Onnipotente.  Le ignominie, le sofferenze e le umiliazioni di una morte disonorevole su di una Croce, con 
le gioie della visione beatifica della Divinità e la gloria della patria celeste.  

   Dice lo Spirito Santo che “chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre” (cf. Sal 
124, 1). La fiducia è amore. L’amore fa vivere colui che ama, fin da questa terra, nell’eterna sede dell’amore. E così, 
essendo eterno, l’amore eternizza già da questa terra colui che ama. 
 
ILLUMINANDO. Altra gioia, molto grande, che l’amore fa eterna nell’anima, si ha quando il Signore le manifesta il 
bene che essa ha fatto, la via di verità e giustizia che ha percorso. L’anima vede dietro di sé, in questa terra miserabile 
dove tanti vivono sepolti nelle tenebre dell’errore, come un baleno di luce splendente, che brilla e continuerà a brillare 

fino alla fine del mondo, per illuminare altre anime e attirarle all’amore divino. Illuminando così, l’anima aumenterà 
la gloria di Dio e il suo amore verso di Lui, finché l’Angelo del Signore verrà ad annunziare la fine dei tempi… Essa 



non vivrà più in questo mondo; godrà e riposerà tranquilla in seno a Dio, e al tempo stesso continuerà ad operare in 
questo mondo con le sue buone opere. Lo splendore del suo luminoso amore resterà per sempre; Continuerà sempre ad 

illuminare tanti che dormono nell’ombra della morte; mostrerà alle anime la via della vita e della verità, la via per 
dove passò Gesù, che è l’unico e vero cammino della vita. I giusti, “nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come 

scintille nella stoppia, correranno qua e là” (cf. Sap  3, 7),  accendendo il fuoco del divino amore negli aridi canneti 
che crescono nella valle di questo mondo. 

   Gesù venne al mondo per salvare le anime, e le sue opere sono così feconde che continueranno a dare frutto fino alla 
fine dei secoli. E questo frutto resterà eternamente.  
   Così voleva che operassero i suoi apostoli e discepoli, affinché, uniti a Lui, producessero un frutto duraturo. “Perché 

andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (cf. Gv 15, 16). E questo frutto essi produssero. Poi, come tutti, 
morirono, ma con le loro opere vivono ancora; continuano a produrre, nella Santa Chiesa, frutti che resteranno mentre 
dura il mondo, e quando questo finirà, si eterneranno per la loro gloria eterna; perché il frutto del bene rimane per 
sempre. 
   Se conoscessero, tanti poveri ciechi, assetati di felicità e di gloria, questa felicità e questa gloria! Se conoscessero 

questa felicità dell’anima che ha conosciuto a fondo e sperimentato il valore della grazia; che ha capito che un solo 
grado di grazia dà a Dio più gloria  ed è per essa più vantaggioso e glorioso che se fabbricasse migliaia di mondi più 

belli di questo che abitiamo!  
   L’odore di Gesù che l’anima lascia su questa terra, è come una sorgente perenne di grazia, aperta da lei e da cui 
sempre sgorgherà grazia su grazia, per la gloria dell’amore che è stato la sua origine ed è per sempre la sua causa. 
   Voi che tanto vi affannate a che la vostra memoria resti gloriosa anche dopo la vostra morte, amate Dio, cercate la 
sua grazia e la sua gloria, perché solo questo rimane e risplende per sempre. Solo se farete così, si potrà dire di voi con 
il Sapiente: “I giusti vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e l’Altissimo ha cura di loro” (cf. Sap 
5, 15). 
 La discendenza di quelli che amano Dio sono le loro stesse opere. Tutti i loro atti, i loro pensieri e le loro parole sono 
come altrettanti figli loro che mai si estingueranno. Saranno il loro gaudio e la loro gloria, in questa vita e nell’altra. 
Perché il loro Signore, l’Amore al quale hanno servito, “regnerà per sempre” (cf. Sap 3, 8). E il regno dell’Amore non 

ha fine. 
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  VIVERE  DI  FEDE69*  

 
 “Il mio giusto vivrà di fede”  (cf. Eb  10, 38) 

 
 L’anima che ama Dio è un’anima che ha conosciuto la sua origine, la sua nobiltà, la sua grandezza superiore ad 
ogni grandezza umana, degna soltanto di quel Dio che ama. Per questo, ha disprezzato tutto per dare solo a Lui il suo 
cuore. Ma, se la capacità di quest’anima è così grande che solo Dio può riempirla, non si riempie certamente di un Dio 
immaginario, ma del Dio vero, tale come è in se stesso. Chi, pertanto, potrà dare all’anima un Dio tale come è, perché 
ne sia piena, soddisfatta, e fruisca tranquillamente del suo ineffabile amore? Solamente la fede. Quanto più un’anima 

ama Dio, tanto più grande e più pura è la sua fede. Perché l’amore cresce e si perfeziona nelle anime in proporzione a 
quanto cresce e si purifica la fede. E la fede si perfeziona con l’amore. 

   Dice san Giovanni della Croce che tra le illustrazioni in cui Dio comunica all’anima qualche luce per via 
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intellettuale, e quelle che le comunica mediante la fede, senza chiara comprensione, c’è una differenza qualitativa così 
grande come tra l’oro purissimo e il metallo più vile. Quanto poi alla quantità, se ne differenzia come il mare da una 

goccia d’acqua, perché con le prime, le comunica la sapienza di una, due o più verità; con le altre invece, tutta la 
sapienza di Dio, che è il Figlio di Dio. Quanto grande e potente è, dunque, la fede! Per questo, dice lo Spirito Santo 

che la fede è la vita del giusto. Sì. La fede è la vita delle anime molto avanzate nella perfezione; è la vita delle aquile 
che si innalzano fino alle nubi; la vita di quelli che amano veramente Dio e vivono della sua vita. “Perché, credendo, 

abbiate la vita” (cf. Gv 20, 31).  
   Mediante questa nobile e fondamentale virtù, le anime si elevano fino al trono dell’Altissimo. Lo riconoscono 
grande, immenso, infinito. Credono cose talmente sublimi e profonde che eccedono ogni intelligenza umana e che mai 
avrebbero potuto conoscere con la sola luce della natura razionale.  
   Mediante la fede,  l’anima si lancia nel mondo dello spirito, resta in quella vita celestiale di luce, di verità e di 
amore, e gode in anticipo, “perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose 

visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne” (cf. 2 Cor 4, 18). 
 
PENETRAZIONE DELLA FEDE. Quando l’anima, abbandonato il modo di pensare umano, resta come digiuna di Dio, 
senza avere di Lui una qualche immagine particolare e concreta, né una conoscenza intellettuale chiara, allora rimane 

avvolta nella nube oscura della fede che, con la sua notte, illumina più di qualunque altra luce. Ed è proprio allora che 
vede, senza vedere, cose infinitamente superiori a quante ne avrebbe potuto immaginare; e ama Dio realmente, 
comprende di Lui cose sublimi e profonde, raggiungendo una felicità indicibile. La conoscenza di Dio e delle cose 
soprannaturali non si può conseguire se non mediante la fede e una fede viva, perché la fede è come la vista che dà la 
penetrazione e la comprensione delle cose celesti. Come si sbagliano coloro che pretendono di conoscere Dio con la 
sola luce della ragione e godere dell’Ineffabile, dell’Invisibile, seguendo criteri umani di apprezzamento e di 
valutazione, come di cose terrene, che cadono sotto i nostri sensi, così rozzi e grossolani! Questo non è possedere e 
gustare Dio, ma un pallido riflesso di Lui, un’ombra di Lui, misera e scialba. 
   Non è così che si gode il Bene increato, quel Bene che supera ogni altro bene. Vorrebbe dire ingannare se stesso, 
fermandosi a creature limitate, piccole, corruttibili. 

 
FEDE E AMORE. Dice l’Apostolo san Giovanni: “Nessuno mai ha visto Dio se ci amiamo gli uni gli altri, Dio  rimane 

in noi” (cf. 1 Gv 4, 12). Per godere, quindi della grandezza e bellezza di Dio, è indispensabile la fede. Basata sulla 
veridicità della parola divina, essa ci fa credere tutto ciò che si dice di Dio. La fede accende e ravviva l’amore, e 
l’amore perfeziona e purifica la fede. Per questo, Dio addestra i suoi in questa virtù; si compiace di provarli, 
permettendo che siano tentati, oscurando il loro intelletto, perché non intendano con la luce della ragione né Lui né il 
suo modo di agire. E’ tanta la fede che Dio esige da quelli che lo amano o vogliono amarlo con perfezione, che 
sembrerebbe incredibile se la S. Scrittura non ne avesse registrati parecchi esempi. 
   Ad Abramo chiede di alzare il braccio e colpire a morte l’unico figlio sul quale si fondavano tutte le promesse di una 
numerosa discendenza. Alla Vergine Maria di consentire a divenire madre, senza dubitare che venisse minimamente 

offuscata la sua verginale purezza. Da san Giuseppe esige che creda  che la sua casta sposa sia intatta, santa e 
innocente, quando le apparenze l’accusano di infedeltà al suo amore. A san Pietro, il Salvatore ordina di gettarsi in 

mare e andare da Lui camminando sulle acque, e l’apostolo, senza esitare, si getta in mare per raggiungere Gesù. Ma 
quando la forza del vento lo fece vacillare nella fede, e gridare spaventato: Signore, salvami!, il Maestro lo riprende 
della sua mancanza di fede, dicendogli: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?” (cf. Mt  14, 31). Avendogli 
l’Apostolo mostrato già tanta fede col gettarsi in acqua, sembra quasi un’eccessiva esigenza chiedergli di più. Ma no.  
La fede non ammette dubbio, e Pietro dubitò: la sua fede era imperfetta.  
   Quelli che veramente amano Dio sono molto lontani dal tacciare di eccessiva la fede che il Salvatore esigeva dal suo 
Apostolo. Riconoscono anzi in questo comportamento del Signore un giustissimo diritto dell’amore che, quando è 
grande, esige dall’amante cieca fiducia e abbandono assoluto. Sanno molto bene che Lui ha detto: “Sono io che dò la 

morte e faccio vivere; io percuoto e io guarisco” (cf. Dt 32, 39).
 
Dalla morte sorgerà la vita, dalla ferita la sanità. Che 

felicità per l’anima amante quando tutto sembra perduto, uscire da se stessa con un atto di fede, abbandonare tutti i 
calcoli e ragionamenti piccini e limitati della debole ragione e gettarsi nelle braccia di Colui che sovrasta e domina 
tutto, appoggiarsi alla colonna sicura e incrollabile della fede! Quanto è grande Dio! 



 
MERAVIGLIE DELLA FEDE. Prima di condurre queste anime elette a contemplare le meraviglie del suo regno di amore, 

Dio vuole prima accecarle perché non vedano se non con la luce della fede e poi, quando non vedono niente, domanda 
loro come ai ciechi di Cafarnao: “Credete voi che io possa fare questo?” (cf. Mt 9, 28). Credete che io sia Colui che 

sono, il Tutto e il “Nulla”, Colui che riempie il cielo e la terra senza occupare spazio, Colui che conduce quelli che mi 
amano verso quell’abisso incomprensibile, li nascondo nel segreto del mio Volto, senza che essi mi conoscano, e lì 

restano amandomi, ma senza sapere di me altro che io sono l’Infinito? “Sì, crediamo, Signore”, gli risposero. E Gesù 
aggiunse: “Sia fatto a voi secondo la vostra fede” (cf. Mt 9, 29).  
      La fede che è stata loro richiesta e che essi hanno dimostrato è grande, molto grande. Grandi, quindi, devono 
essere anche le cose che in essi farà l’Amore. Grandi e immense sono le meraviglie che saranno mostrate loro. 
Profonda e pura sarà la felicità che troveranno nella fede. Tutte le gioie della vita dello spirito si fondano lì, da quella 
fonte procedono e sgorgano senza sosta. 
     Ciò che conduce l’uomo alla sua trasformazione in Dio sono la fede e l’amore. Con la fede l’uomo si applica alla 
contemplazione e ad assimilare gli atti e le disposizioni del Verbo fatto carne. Con l’amore si unisce e si trasforma in 

Lui, perché, come dice san Francesco di Sales, “l’anima vive più in chi essa ama che in chi l’ama”. 
   L’anima vive in questo modo in Dio per la fede viva, e la fede stessa l’assicura e le fa capire che ha trovato il Dio 

vero, il Dio che soddisfa pienamente tutte le aspirazioni del suo cuore, il Dio che essa, con voci ardenti che erano il 
suo incessante tormento, chiedeva a tutte le ore. Quando lo trovava mediante i sensi e le cose sensibili, le procurava 
qualche conforto, alcune soddisfazioni passeggere che davano poi luogo a maggiori tormenti. Ma adesso che lo 
possiede mediante la fede, non è più così. E’ il suo vero Dio che ora possiede; non sono suoi riflessi o apparenze, 
come quando lo cercava nelle creature. Lo gode, pertanto, tranquilla, senz’altro desiderio che aumentare e purificare  
la sua fede, questa qualità divina che aumenta per ogni atto che di essa si fa. E quanti atti di fede fanno queste anime 
fedeli! Lo abbiamo già visto: la loro vita è vita di fede. Oh, se  considerassero bene questa così consolante verità tante 
anime, buone sì, ma che non sanno liberarsi dai sensi, e non sanno trovare Dio diversamente da come se lo 
immaginano! Se sapessero che forza sente e che pace gode l’anima, anche in mezzo a tutte le aridità e  immaginabili 
prove, quando è giunta al punto di darsi tutta a Dio in pura fede! Se capissero questo, non si lamenterebbero 

dell’aridità e insensibilità per le cose spirituali; che anzi si rallegrerebbero e sarebbero più diligenti nell’esercitarsi 
nella fede con atti più numerosi e frequenti. 

 
FEDE E SPERANZA. Le anime di fede hanno fisse nel cuore quelle parole che il Maestro rivolse a Marta, la sorella di 
Lazzaro, prima di compiere il miracolo della risurrezione del loro fratello:  “Non ti ho detto che, se credi, vedrai la 

gloria di Dio?” (cf. Gv 11, 40).
 
La fede, dunque, fa vedere quella gloria che l’Apostolo Paolo espresse con queste 

parole: “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato 

Dio per coloro che lo amano”  (cf. 1 Cor 2, 9). La fede fa loro assaporare le cose del cielo, non quelle corruttibili della 
terra. 
   La loro vita è nascosta mediante la fede “con Cristo in Dio” (cf. Col 3, 3), e questa vita felice, poiché non dipende 

dalle cose soggette a mutamento, ma dalla fede che è immutabile come Dio stesso, nessuno gliela può togliere. E’ 
l’inizio di quella vita senza fine a cui ci andiamo avvicinando; è il progresso o avvicinamento a quella felice unità con 

il nostro Dio nella quale saremo eternamente consumati. Tutto questo crede l’anima e lo spera per la fede che ha nelle 
parole di Dio; una certezza infallibile che esclude ogni dubbio. E ripete con san Paolo: “Chi ci separerà dunque 

dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma 

in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte 

né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura 

potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (cf.  Rm  8, 35.37-39). Questa certezza che 
faceva dire così a san Paolo, procedeva senza alcun dubbio dalla sua viva fede, poiché lui, più di tutti, quando diceva 
così, conosceva per esperienza la propria fragilità, e la sentiva anche nelle sue membra. 
   Dalla fede procedeva anche ciò che diceva il santo Giobbe: “Io lo so che il mio Vendicatore è vivo e che, ultimo, si 

ergerà sulla polvere! Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e 

i miei occhi lo contempleranno non da straniero” (cf. Gb 19, 25-27). 
  Né la propria indegnità e miseria, né le lotte e contraddizioni da parte degli uomini  e del demonio sono capaci di 



sminuire la felicità che procede dalla sicurezza della fede. Essendo questa virtù, come dice l’Apostolo, “la sostanza 

delle cose che si sperano” (cf. Eb 11, 1),  si possiede già, in certo modo, ciò che per fede si spera. Disse il Signore a S. 

Matilde: “E’ per me un grande piacere che gli uomini sperino da me grandi cose. Se uno di essi spera da Me che dopo 
la sua vita lo colmerò di doni oltre i suoi meriti, e perciò mi ringrazia, questo mi è tanto gradito che, quanto grande sia 

la sua fede e speranza, altrettanto e anche più lo ricompenserò oltre i suoi meriti. E’ impossibile, infatti, che l’uomo 
non riceva ciò in cui ha creduto e sperato”. L’anima che ama, tutto crede e tutto spera, e come dice san Paolo della 

Croce: “Speranza del cielo, tanto ottiene quanto spera”. 
 

IL GERME DELLA LUCE DELLA GLORIA. Tutti sappiamo quanto goda l’intelligenza quando, con la scienza, arriva a 
scoprire qualche cosa di grande e di bello, o a svelare qualche segreto dei tanti che ci circondano. Ma da solo, 

l’intelletto riesce appena ad elevarsi sulle cose create, così povere e piccole… La fede, invece, scopre misteri così 
profondi  che la ragione mai avrebbe potuto intravedere. 
     Mediante la fede, la vita intellettuale riceve, su questa terra, il maggior godimento che le si possa offrire. Che 
grande bene è, per chi ama, piegare l’intelletto davanti alla Verità infallibile! Credendo, già gode in certo modo dei 
beni che sono in Dio. I Santi e i Dottori arrivano a chiamare la fede “germe della luce della gloria”, perché questa luce 
di gloria un giorno la sostituirà. La fede non esclude l’ombra e la lotta, ma esclude, sì e sempre, il dubbio che è ciò che 
diminuirebbe la nostra felicità, e sarebbe causa di penose sofferenze, alle quali nessuno potrebbe portare rimedio. 
   Al di sopra di tutte le idee dei geni più grandi, al di là dell’orizzonte naturale, appare all’anima, mediante la fede, un 

orizzonte soprannaturale e le si svela  un mondo nuovo, dove dovrà vivere una vita soprannaturale e divina. Ed è qui 
che l’amore assume proporzioni gigantesche, disponendo le anime all’unione perfetta col Sommo Bene.     
                                                       

LA FEDE E I DONI DELLO SPIRITO SANTO. Ma la fede che produce questi mirabili effetti e dalla quale sorgono gioie e 

beni così grandi, non è la fede in se stessa, considerata come virtù teologale. Non è la fede imperfetta che spesso 
hanno anche quelli che non sono in stato di grazia. E’ una fede, invece, vivificata dalla carità e praticata mediante i 

doni dello Spirito Santo. Una fede che è frutto squisitissimo di questi preziosissimi doni. Nasce sempre nell’anima in 
cui alberga l’Ospite divino, che con “unzione spirituale”, soave e delicata, la fa penetrare in tutte le cose, e da tutte, 
come ape industriosa, le fa estrarre il miele o la sostanza spirituale che le somministra la fede, attraverso la quale 
l’anima contempla ogni cosa. Non c’è né luogo né tempo in cui Dio non si dia all’anima che lo cerca così, perché 
l’oggetto primario della fede è lo stesso Dio. 
   Tutte le cose create sono state fatte e sussistono perché ce ne serviamo come mezzi per ascendere a Lui e ci diano 
un’idea, sia pure lontana, delle sue perfezioni invisibili. Ma quando hanno compiuto la loro missione, e ci hanno 
condotto fino alle soglie del Sancta Sanctorum, ossia fin là dove possono arrivare, non ci servono più. Al contrario, 
fermarci in esse, ci sarebbero di ostacolo. A questo punto, l’amore investe l’anima con più forza, la rende cieca per 
non vedere altro che Dio, nell’oscurità della pura fede, senza immagini di cose create. Questa visione di Dio abbaglia 

la sua debole vista di creatura mortale e l’avvolge in una densissima nube. E’ la fede, quella fede purissima attraverso 
la quale soltanto si può, in questa vita, fissare lo sguardo nell’invisibile, e vedere il Sole di eterni splendori. Così, 

come le stelle spariscono dalla nostra vista quando sorge l’astro del giorno, così si spengono anche tutte le luci naturali 
quando appare il Sole divino, anche se velato dalle nubi della fede. In virtù della fede, l’anima amante, purificata la 
sua vista dal dono dell’intelletto, vede Dio e vede tutte le cose in Dio, che in tutte fa cose grandi.  
   Insegna san Tommaso: “Col dono dell’intelletto si può vedere in qualche modo Dio in questo mondo”. Quello che 
l’anima comprende di Dio è inspiegabile. Lo sa soltanto chi ha il cuore puro; lo vede e lo sente. “Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio” (cf. Mt 5, 8). 
                                                 
LO SGUARDO DELLA FEDE. La creatura, mezzo per salire a Dio. Che cosa non dicono all’anima amante il firmamento, 
gli astri, tutta quella infinità di mondi lanciati nello spazio, che girano senza sosta con incalcolabile velocità e insieme 
col più meraviglioso ordine e la più perfetta armonia? “I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani 

annunzia il firmamento” (cf. Sal 18, 2). L’occhio materiale non vede che la grandezza della materia, le sue proprietà, il 
colore, la lucentezza, ecc. L’occhio della fede, invece, scopre in tutti questi mondi sospesi nel firmamento, il riflesso 
della sapienza, della grandezza, del potere di Colui che li creò, li regge e governa. Perché è dai suoi effetti che si 
conoscono e ci muovono a dire: più grande è Colui che ha creato tutte queste meraviglie. Più grande sono io, perché 
per me le ha create. Questa armonia, questo ordine sono un simbolo dell’armonia e unità che c’è in Dio e in tutte le 



sue cose. 
   Nella successione dei tempi e delle stagioni, l’anima illuminata vede le diverse fasi successive per le quali deve 

passare nella sua crescita spirituale, fino a giungere all’età perfetta nella quale si consuma l’unione col Sommo Bene. 
   I cibi che prende le ricordano i diversi alimenti che Dio, più affettuoso di una madre, distribuisce alle anime perché 

crescano e si irrobustiscano nella vita della grazia. A ciascuna dà la quantità e la qualità necessarie; a chi la dolcezza 
del conforto, a chi l’amarezza della tribolazione, a chi il pane duro delle aridità… 

   Tutto ha voce per l’anima che vive di fede. Appena mangia un pezzo di pane, grondano lacrime di gioia e di 
tenerezza, pensando che Dio, per darglielo, ha dovuto mettere in moto tanti elementi. Ma più che di ogni altra cosa, 
beve gioia, in abbondanza, nella santa Chiesa. L’anima che vive di fede, vede nella Chiesa la casa di Colui che ama. 
Quanti motivi di gioia non vi trova! Nella Chiesa scorrono sempre quei fiumi che non cessano mai di irrigarla, i Santi 
Sacramenti, alvei per cui scorrono la grazia e i più puri balsami dello spirito! Dalla sua più tenera età, l’anima 
cominciò a bere l’acqua di queste purissime sorgenti. Il Battesimo depose in essa il germe divino della grazia, e la 
Cresima le diede la forza di lottare e vincere le battaglie del Signore… 
 
EUCARISTIA E PENITENZA. E che diremo di quelli che tanto spesso ricevono l’Eucaristia e la Penitenza? L’Eucaristia, 
sacramento e sacrificio, colma l’anima di felicità. In quanto sacramento, tutto è compendiato nelle parole del 

Salvatore: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui” (cf. Gv 6, 56). E in quanto 
sacrificio, secondo le parole di san Paolo, “egli è sempre vivo per intercedere in nostro favore” (cf. Eb  7, 25). Egli si 
offre  continuamente a Dio per pagare i debiti che non cessiamo di contrarre giornalmente con Lui.  
      E qual conforto più grande non riceve l’anima col Sacramento della Penitenza? Considera la sua miseria e 
debolezza, e vede che in questa vita non potrà mai ritenersi libera dai peccati gravi o veniali, i quali sono come spine 
che la feriscono e l’avvelenano. 
   Ma al tempo stesso vede a portata di mano il rimedio che la guarisce. In virtù di questo Sacramento, l’anima, se 
cade, si rialza. Se si è macchiata, si pulisce e si abbellisce. Se ammalata, si cura e si ristabilisce. Se è morta, risuscita. 
Non c’è un tormento più grande per l’anima amante che sapere di avere offeso Dio. Ma a questo tormento risponde la 
gioia e l’allegria  che prova, sapendo che può essere tanto facilmente perdonata e porre rimedio a tutti i suoi mali. 
 

MARIA. Altro grandissimo conforto, che si trova nella casa dello Sposo delle nostre anime, è Maria. Al solo ricordo di 
questo nome, quanta dolcezza prova l’anima che ha fede! A Maria, “Consolatrice degli afflitti” e “Salute degli 
infermi” accorre l’anima e in Lei si rifugia nelle sue lotte. Ella è colei che le insegna, con i suoi eroici esempi di fede, 

come deve esercitare questa virtù. E le lascia vedere per esperienza che è proprio Lei il più sicuro e più grande 
conforto nei dolori, leggeri o gravi che siano, della vita. 

 
ACCRESCETE LA FEDE. O uomini mondani, che andate così oppressi sotto il peso del vostro corpo, anime infiacchite e 
fredde, che poco amate il Signore! Asserviti ad una vita grossolana di sensazioni e di istinti, voi non arrivate a capire 
altro piacere che quello diretto al vostro corpo. Quanta felicità perdete, anche in questa vita, non gustando e 
assaporando la vita dello spirito, intellettuale e soprannaturale, e non vedendo Dio dappertutto e in ogni cosa, 
mediante la ragione e la fede! 
   E voialtre, anime amanti, anime pure, che vivete una vita di fede, nella quale si è già purificato il vostro amore ed è 
scaturita la sorgente della vera felicità che nessuno mai vi potrà togliere: gioite, godete e procurate di aumentare 

sempre più il vostro tesoro! Ricordatevi che la fede è un dono di Dio che non ci è dovuto per giustizia. E’ necessario 
chiederlo, importunando santamente Dio che ci doni una fede profonda, frutto dello Spirito Santo, ripetendo con gli 

Apostoli: “Signore, aumenta la nostra fede” (cf. Lc  17, 6).
 
E dobbiamo restare fermi nella fede quando, nelle cose di 

Dio, l’anima nostra si trova avvolta da quelle oscurità che le impediscono di vedere  e di comprendere; quando si trova 
in circostanze che non hanno via di uscita né possono spiegarsi, perché eccedono la nostra capacità. Restando allora 
fermi nell’oscurità della fede, questa si ravviva e si alimenta fino al punto da diventare nostra vita. E come l’aria che 
respiriamo è vita per l’uomo, così la fede, continuamente esercitata, deve essere nostro continuo alimento. Essa dà vita 
e regola tutte le nostre attività, e ci ricorda sempre che la felicità dell’anima, quella vera, è Dio, che per la fede vive in 
noi e con noi. E’ Dio, presente dovunque, che ci circonda, ci tocca, ci penetra, trasformandoci in Lui.  

   Stare con Gesù è la suprema felicità. Le anime che lo vedono in tutte le cose e lo seguono con la fede e con l’amore, 
godono già di questo paradiso, sulla terra. 
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  L’ABBRACCIO  DI  DIO70*  

 
 “La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia” (cf. Ct  8, 3) 

    
 Piacevole e riposante oltremodo è il sonno di colui che ha corpo sano e spirito tranquillo, dopo un lungo viaggio o 

un pesante lavoro. E non solo dolce e piacevole, ma anche necessario. Il viaggiatore e il lavoratore nient’altro 
desiderano che poter dare alle stanche membra quel riposo di cui hanno bisogno.  
    Lo stesso avviene con l’anima che ama, tutta dedita ad amare Dio. Ha fatto un lunghissimo viaggio, lasciando la sua 
terra, la sua casa, i suoi parenti, cioè la natura viziata, gli amori naturali di patria e di sangue. Ha compiuto il lavoro 
più duro e più pesante che ci sia nel mondo, superando tutti i suoi nemici, sottomettendoli al comando della ragione. 
Desidera quindi e ha bisogno di riposo. Se non riposa, soffre per mancanza di forze e per l’impossibilità di 
raggiungere altezze più elevate nel cammino dell’amore.  
   Ben lo sapeva Colui che le ha ordinato il lavoro. Egli è l’unico che conosce e pondera con esattezza ogni genere di 
lavoro e di dolore. Egli desidera condurre l’anima al luogo del riposo, tra le sue stesse divine braccia, non trovando 
l’anima altro luogo degno dove posare il capo e dormire tranquilla, dopo tanta sofferenza e lavoro, per guadagnarsi la 

divina grazia e il divino amore. Qui l’anima amante può ripetere, a gran voce, con il Salmista: “Quando ero oppresso 

dall’angoscia, il tuo conforto mi ha consolato” (cf. Sal 93, 19). “Ci hai fatti passare per il fuoco e l’acqua, ma poi ci 

hai dato sollievo” (cf. Sal 65, 12). Prima, l’anima ha dovuto passare attraverso il dolore, per l’acqua e il fuoco delle 
sofferenze interiori ed esteriori; ma ora, con la stessa intensità di queste, sono le consolazioni che la invadono. 
   E’ così dolce questo riposo per l’anima, dopo averlo meritato con la pena di incessanti lotte contro i propri nemici 
spirituali, lotte sostenute talvolta per mesi e anni; un riposo così dolce che il goderlo adesso fa sembrare all’anima un 
nulla quanto ha fatto e sofferto. 
   Adesso si sente disposta a qualunque altro sacrificio il Signore le chieda per non vedersi privata dei presenti doni.  
   Una volta arrivata a questo punto, è difficile che l’anima torni a cercare i falsi piaceri mondani, che di “piaceri” non 
hanno altro che il nome e le apparenze, per ingannare gli incauti e renderli infelici per sempre. 

  
LOTTA CONTINUA. Sanno bene, tutte le anime dedite alla vita dello spirito, quanto sia penoso il lavoro della 

perfezione personale. Per riguadagnare le altezze da dove siamo precipitati, è necessario lottare costantemente contro 
una potenza avversaria che ci attacca senza tregua per farci sprofondare nell’abisso. Diversamente non ci è possibile 
contenere gli istinti della nostra natura corrotta, anzi non possiamo esimerci un solo istante da questa fatica, se non 
vogliamo precipitare. 
   L’anima pia sa bene, per triste esperienza, che non basta volere il contrario, fare propositi, aver lottato per mesi e 
anni. Niente è bastato a contenere questa forza che ci rintuzza e ci spinge verso il basso. Se l’anima si distrae, sia pure 
un momento, cade miserabilmente. Talvolta, solo per dominare la vivacità del nostro carattere, qualche impazienza, 
qualche sgarbatezza col prossimo, che poi non è la cosa più difficile, quanto ci è costato. E’ stato necessario ripetere 
esami di coscienza e propositi per lungo tempo, e a volte, senza ottenere niente o troppo poco. Quanta fatica! Quanta 
vigilanza e cautela per avere un po’ di raccoglimento interiore, la presenza di Dio, il dono della preghiera! Bisogna 

fare attenzione, dal primo fino all’ultimo momento del giorno, a chiudere le porte dei sensi, e quando è necessario 
aprirle per necessità, bisogna stare attenti a non concedere loro un punto più del necessario, per poi tornare subito a 

raccoglierli, con intransigenza, senza compatirli né lasciarli in libertà, nonostante le loro proteste e ribellioni. 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, settembre 1930, pp. 153-161. 
 



   Questo succede sempre  quando si vuole acquistare una virtù o correggersi di qualche difetto. Saremmo fortunati se 
trovassimo qualcosa o qualcuno che allontanasse da noi questo nemico molesto che è in noi e ci obbliga a tanti penosi 

sforzi, timori e spaventi di essere vinti e schiavizzati da lui! E’ tanto penosa questa lotta, che faceva dire all’Apostolo 
San Paolo: “Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte?” (cf. Rm 7, 24). “Desidero di essere sciolto dal corpo 

per essere con Cristo” (cf. Fil 1, 23). Tutte le anime buone ripetono queste o simili parole: - Chi mi libererà da questi 
nemici? Chi mi darà di poter riposare un poco, di vedermi libero da questa debolezza, imperfezione o vizio, e 

acquistare questa o quella virtù? Chi mi libererà? E vedendo che non lo ottengono, raddoppiano i mezzi, le suppliche, 
il lavoro. 

                                                 
CORAGGIO E AVANTI! Ma a volte, e disgraziatamente con una certa frequenza, la natura si stanca vedendo tanta 

fragilità e cadute così frequenti. Sembrando che tanti sforzi, forse di anni, siano stati inutili, molti si fermano, si 
scoraggiano e tornano indietro lasciando tutto. Chi nega che tutto questo sia fatto apposta per scoraggiare? Dopo aver 
percorso per lungo tempo un così aspro e inutile cammino, a costo di tante fatiche e molestie, trovarsi ancora ai piedi 
della montagna e per di più senza forze per affrontare la fatica della ripida costa, è, senza dubbio, una prospettiva assai 
triste. Si aggiunga a questo che spesso qualche direttore spirituale dice alla povera anima che gli confida pene e 
scoraggiamenti: “Non c’è più rimedio. Questo è un lavoro di tutta la vita e l’unica via che conduce al cielo”. Bisogna 
allora stare sempre curvi sotto un  peso che non si può evitare, e senza alcun progresso? 
   Quanto farebbero meglio questi tali se, come il vero Maestro, mostrassero all’anima la verità tutta intera, dicendole: 

“Coraggio e avanti! Non sarà sempre così, te lo assicuriamo; ti promettiamo che anche su questa terra c’è la pace, e si 
trova un luogo per riposare: “Troverete ristoro per le vostre anime” (cf. Mt 11, 29).

 
Sì, anime care che desiderate e 

cercate il perfetto amore di Dio. Ve lo diciamo da parte di Gesù e con le sue stesse parole, di quel Gesù che venne dal 
cielo in terra in cerca di anime, che prese su di Sé tutti i nostri dolori, e si caricò di tutte le nostre infermità, pagando i 
nostri debiti con la sua morte. Anche in questa vita troverete riposo. 
 

PACE E RIPOSO ANCHE SU QUESTA TERRA. Dopo che il Salvatore ebbe raccomandato ai suoi di vivere della sua vita, 
di perseverare uniti a Lui come tralci alla vite, e di osservare i suoi comandamenti, di amarlo e rimanere nel suo 
amore, aggiunge: “Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (cf. Gv  15, 11). 
Predice loro che il mondo li odierà e li farà soffrire, ma proprio nell’odio e nella sofferenza troveranno il loro conforto 
e la loro pace; e questo sarà il segno sicuro che Egli darà loro, perché conoscano che essi sono suoi e non del mondo: 
essere trattati come Lui, come il loro Maestro. E non si stanca di ripetere loro di non temere, e lascia loro la pace: 
“Non sia turbato il vostro cuore...Vi lascio la pace, vi do la mia pace” (cf. Gv  14, 1.27). “Vi ho detto queste cose 

perché abbiate pace in me” (cf. Gv  16, 33). 
   Ecco come Gesù istruisce i suoi. Quando parla di violenza, di rifiuto, di dolori e di guerre, è solo quando si rivolge al 
mondo e a quelli che seguono le sue massime, e non a quelli che praticano la sua dottrina e imitano i suoi esempi: 

Imparate da me… procurate di amare Dio; siate come sono io, mite e umile di cuore, e troverete riposo per le vostre 

anime” (cf. Mt 11, 29). 

       Gesù ci promette, dunque, anche in questa terra, un riposo, preludio dell’eterno riposo che ci attende. In questo 
riposo si riempiono tutti i vuoti dell’anima, e perciò vi si trova la pace. Ogni altro desiderio viene appagato, termina 
ogni affanno. Spariscono tutti quei timori e lotte penose che tormentavano l’anima e l’esaurivano, lasciandola senza 
energie; al loro posto succedono la tranquillità e la sicurezza, come è possibile all’uomo mortale. “Il mio popolo 

abiterà in una dimora di pace – dice il Signore con Isaia – in abitazioni tranquille, in luoghi sicuri, in un riposo 

fornito di tutti i beni” (cf. Is vulgata  32, 18).
 
E’ il riposo, il riposo nell’amore. 

       Nel passato, l’amore di Dio teneva nascosta all’anima la sua gloria, soffrendo intimi martìri alla vista della 
malvagità, del peccato, accendendo in lei il desiderio di trovare il modo di impedirlo, e distogliere le anime dalla via 

della perdizione. Adesso invece rimedierà a questi mali con l’amore e non soffrendo come prima. Il Signore poi non 
glieli lascia quasi vedere, questi mali, così che, chiusi gli occhi a tutte le cose, l’anima dorma tranquilla sul suo seno, 

verificandosi qui ciò che dice S. Paolo: “Tutto è puro per i puri” (cf.  Tt 1, 15).  
L’amore ha giustificato e purificato il suo cuore da qualunque macchia che abbia potuto avere e le ha meritato da Dio 
la misericordia e la salvezza, e quella benedizione che il Signore dà ai puri di cuore. Riposa in pace, anima che sei 
giunta a questo stato; ne hai ben motivo. Come vorremmo che tante povere anime si persuadessero di ciò, quelle 
specialmente che, nella lotta, si scoraggiano, pensando che sarà sempre così, che questo doloroso continuo travaglio 



dovrà durare per tutta la vita e senza tregua! No, anime care, non è così. Anche su questa terra di dolore, per le anime 
che amano veramente Dio, c’è un riposo molto dolce e soave. C’è un luogo di pace e di riposo, dove non penetrano i 

dardi nemici, né danno molestia le sue grida e i suoi strepiti. Là si trova un cuore  più che materno, che ci attende e ci 
offre il suo seno per riposare. E’ il riposo che l’amore dà all’anima che ama e sa di essere amata. 
 

FRA LE BRACCIA DI DIO. Una volta giunta a questo punto, l’anima si getta ciecamente fra le braccia di Gesù, chiude 
gli occhi sulla vita passata, sulle cose sue, e si presenta a Dio rivestita di Gesù, come Giacobbe si presentò a suo padre 
Isacco con i vestiti di suo fratello, per ricevere da lui la sua benedizione. E Dio, con gioia benedice l’anima che gli si 

presenta così. Ed essa continua a riposare tranquilla nel suo amore, come il bambino sul seno materno, dove non gli 
manca nulla, perché niente desidera e niente teme; nella madre trova il riposo, l’alimento, l’appoggio, l’amore… Mille 

volte beata l’anima che è giunta al grado di amore a cui corrisponde questo riposo! L’amore stesso diventa sua guida e 
suo maestro. L’amore le somministra tutto, la istruisce, la riprende, la castiga, la rialza, la perdona. Occupata ad amare 
e godere dell’amore, non l’assilla né la preoccupa altro, neppure il modo di amare o di glorificare l’Amato. Capisce 
che la sua maggior gloria è amarlo, e soltanto amore desidera e chiede. Amore vuole, senza formalità, perché l’amore 
vero non vuole che amare nel modo in cui in ogni momento richiede lo stesso Amore, che è il suo unico e assoluto 
signore e padrone. Ciò che prima apprendeva e riusciva a capire in un’ora di lettura e di studio, ora lo capisce in un 
batter d’occhio, con una sola dolce occhiata a Colui che ama e sul cui seno riposa. Bellissima immagine di 
quest’anima è il bambino sul seno materno, dal quale succhia pacificamente il latte a occhi chiusi, e se qualche volta li 

apre, lo fa solo per godere del sorriso materno che gli dice tutto, e poi torna a chiuderli per riposare più tranquillo. Ciò 
che dà tanta tranquillità in questo stato e produce tanto godimento all’anima, è sapere che il divino Amante gode di 

vederla riposare e dormire così tranquilla e serena sul suo seno. Essa non teme che Egli la riprenda come se mangiasse 
oziosa il pane in casa sua; sa, anzi, che di lei parla quando dice: “Il pane che mangia non è frutto di pigrizia... In lei 

confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto” (cf. Pr  31, 27.11). La sua gioia non consiste tanto nel 
godere dell’amore, quanto nel fatto che l’Amore riposi in essa.  
  E’ l’Amore che veglia il suo sonno, impone silenzio ai rumori che potrebbero turbarlo, e supplica vivamente che 
nessuno svegli la sua amata fino a quando essa vuole: “Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme… non destate, non 

scuotete dal sonno l’amata, finché essa non lo vogla” (cf. Ct 2, 7). 
   Con queste ultime parole: finché essa non lo voglia, s’intende quanto lo Sposo divino si compiace di vedere l’anima 
addormentata così, e la libertà che lascia a quelli che ama. E lascia loro la libertà non solo in ciò che si riferisce a 
questo mistico sonno, ma anche in tutte le altre cose che dicono e fanno. 

   Se è vero ciò che dice il Profeta: “Appaga il desiderio di quelli che lo temono” (cf. Sal 144, 19), quanto più lo farà 
per quelli che lo amano? E non c’è alcun dubbio che sia così, poiché anche questa è una proprietà reciproca 

dell’amore. 

 
LA LIBERTÀ DELL’AMORE. L’anima che ama è libera in tutto ciò che pensa, dice e fa. Non ha altra legge, altra regola, 

altra norma che quelle che le prescrive l’amore stesso. I limiti della sua libertà sono gli stessi dell’amore, e la misura e 
i confini dell’amore non esistono… sono infiniti.    L’amore non ha confini, perché è eterno e infinito, come il 

principio che lo informa. Di modo che, un’anima posseduta dall’amore può agire o no, parlare o tacere, vivere sola o 
in compagnia, conversare e trattare con santi o peccatori, con uomini o con angeli. E’ in tutto pienamente libera, e 
tutto ciò che fa è buono, è la cosa migliore, la più degna di merito, e Dio l’approva e se ne compiace.     
 
   Non ha bisogno neppure di pensare o discutere su ciò che deve fare e quando. Tutto glielo avverte e le suggerisce 
l’amore nel cui seno riposa, con quei fugaci e semplici sguardi che la seguono in tutto ciò che fa, infondendole 
consolazione e pace. Può già, veramente, ripetere  con la Sposa dei Cantici : “Il Re mi ha amata e mi ha introdotta 

nella sua camera” (cf. Ct vulgata 1, 4). E col Real Profeta: “In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, 

Signore, al sicuro mi fai riposare”  
(cf. Sal 4, 9). 
   Sì, anima beata, dormi e riposa in pace; ne hai ben motivo. Nel luogo dove dimori sei protetta dall’Altissimo. Che 
puoi desiderare di più della protezione del tuo Dio? Riposerà sempre sotto la protezione del Dio del cielo: “Tu che 

abiti al riparo dell’Altissimo e dimori all’ombra dell’Onnipotente” (cf. Sal 90, 1).  Se ti circondano i nemici, non 



possono nulla contro di te, lo sai bene; appena li vedi, torni a chiudere gli occhi tranquilla e ripeti: “II Signore è difesa 

della mia vita, di chi avrò timore?” (cf. Sal 26, 1).
 
 E i nemici si allontanano spaventati e confusi, non per la tua forza 

nel lottare con essi, ma per il disprezzo con cui li tratti. E tu trionfi amando e dormendo tranquilla fra le braccia 
dell’Amore. 

 
 SIGNORE! Signore Gesù! Per dare alle anime questo prezioso riposo, lasciasti il seno del tuo Eterno Padre e venisti in 

cerca di fatiche, di dolori, e della morte! Concedi, a tutti quelli che ti amano, un amore generoso, intrepido, confidente. 
Un amore che, con la ferma speranza di giungere a questo riposo in Te, faccia loro superare tutte le difficoltà. 
Ricordati che, mentre la tua Ss.ma Madre offriva riposo sul suo seno alle tue delicate membra, Tu davi alla sua 
purissima e bellissima anima il dolce e perfetto riposo nel tuo amore. Ricordati, Gesù, che fu in una creatura sorella 
nostra, della nostra natura, che Tu ti riposasti un giorno, stanco del lungo viaggio che facesti dal cielo alla nostra terra 
di dolore. Per Lei, per la compiacenza che avesti di riposare bambino fra le braccia della tua dolce Madre, dona, a tutti 
noi, il prezioso riposo nel tuo divino amore.  
   E Tu, Maria, Madre nostra, che per la tua fede e fedeltà alla grazia, godesti sempre, in tutta la tua vita, di questo 

riposo in Dio, sii Tu la nostra guida nel cammino dell’amore, perché le nostre anime vadano dirette a Dio. Là 
troveranno finalmente, sul suo seno, il perfetto ed eterno riposo che ardentemente e incessantemente desiderano. 
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  LA  VOCE  DI  DIO71*  

 
 “La mia anima si sciolse udendo parlare il mio amato” (cf. Ct  5, 6) 

 
      La voce dell’Amato è tanto dolce e piacevole che l’anima si strugge di gioia quando lo ascolta, come ci attesta la 
Sposa dei Cantici. L’anima fortunata che abbia udito per una volta questa voce, ripete volentieri le parole 
dell’Imitazione di Cristo: “Non mi parli Mosé né alcuno dei Profeti; parlami Tu, Signore e Dio mio”.  
   Che più si può desiderare che ascoltare questa parola viva ed efficace?  Parola viva, perché penetra fino all’intimo 

dell’essere, come alimento divino, che sa di vita eterna, e dà la vera vita a ciò che in noi si trova in stato di morte. 
Parola efficace, perché opera e produce ciò che essa stessa esprime, avendo in sé ogni virtù e ogni potere! Solo Dio ha 

parole di vita eterna. Tacciano, tacciano, quindi, tutti quelli che le stanno intorno; all’anima parla il Signore. Essa non 
ha bisogno di altro che di raccogliersi e ascoltare quella voce con umiltà e venerazione. 
 

COME ASCOLTARE LA VOCE DI DIO. Ma è necessario anche dire qualcosa di come sia questa voce, di come si sente e 

come si riconosce per parola di Dio, affinché capiscano quelli che non l’hanno ancora mai udita, o avendola udita, non 
l’hanno riconosciuta, e quindi non hanno potuto apprezzarla quanto merita. Molto doloroso è, per quelli che capiscono 
questo, vedere che molte anime non sentono né riconoscono questa voce di vita, di luce e di verità. Essendo tanto 
povere, perdono un tesoro tanto grande, un alimento tanto sostanzioso, tanto necessario per la loro debolezza.  
   Se non si ascoltano gli insegnamenti di questa voce interiore del Signore – il Signore parla in tanti modi – nessuna 
parola umana è sufficiente ad assicurare  tranquillizzare completamente un’anima. Potrà parlare un confessore, un 
direttore spirituale, un superiore, e questa è anche, senza dubbio, parola di Dio. Ma non sono queste le parole che 
fanno struggere di gioia un’anima. Così è quando Dio parla a tutti gli uomini, e notiamo, disgraziatamente, che nella 
maggior parte di essi la parola non produce alcun effetto, pur attribuendole il Signore una virtù speciale. Affinché 
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* Cf.  La Vida Sobrenatural, ottobre 1930, pp. 229-236. 
 



questa parola generi la gioia di cui stiamo parlando, è necessario che chi l’ascolta oda nel suo intimo, insieme alla 
parola dell’uomo che colpisce l’udito materiale, anche la parola di Dio che accompagna sempre quella che esce dalla 

bocca dei suoi ministri fedeli. Ma se l’anima non è disposta, non l’ascolterà. Ascolterà soltanto la voce materiale della 
creatura, che è parola morta, e in se stessa non ha la capacità di penetrare e produrre gli effetti dell’altra Parola, che è 

più penetrante di una spada a doppio taglio. 
   Quando invece la persona, a cui parla il ministro del Signore, ha l’anima disposta ad ascoltare le due voci insieme, 

l’interiore e l’esteriore, allora gusterà e godrà gli effetti di quella voce preziosa che colma l’anima di gioia. Allora 
capirà quanto sia grande questa gioia, che non è capace di comprendere chi non l’abbia provata. E questo non è raro. 
   Tutte le persone di solida pietà possono, più o meno, dire che hanno gustato e goduto il sapore della divina parola. 
Così è quando un’anima si sente fortemente inclinata a fare qualche cosa buona, una mortificazione, un atto di carità, 
una qualche opera a gloria di Dio, o a lasciare il mondo per darsi ad una vita più perfetta in un istituto religioso.  
L’anima coltiva questa buona inclinazione, ma più che preoccuparsi di se stessa, procura di aumentare la sua fedeltà e 
il suo amore a Dio. Può succedere, e ciò avviene con una certa frequenza, che, presentandosi al suo confessore, prima 
che gli parli o manifesti queste sue inclinazioni o buoni desideri, lo stesso le dica: Faccia questo o quello; Dio vuole da 

Lei questo e quello, ecc. Come rimane!… Quale gioia prova! E’ che alla voce esteriore ha fatto eco quella interiore.     
   Non sempre, certo, ma ordinariamente, una persona deve aspettarsi che quelli che hanno autorità sull’anima sua le 

parlino in questo modo. In generale è conveniente, e necessario, che con umiltà  e semplicità, la persona esponga i 
suoi desideri e ispirazioni a chi la dirige, ma senza esagerare con troppe parole ciò che dice, perché le si dia credito e 
siano accettate quelle cose che, se vengono dal Signore, non hanno bisogno di molte parole. Quanto meno si parla, più 
chiaramente si vede che sono cose di Dio. Tuttavia, il Signore permette a volte che così succeda a quelle anime che lo 
amano molto ed hanno una fede grande, perché abbiano una gioia più grande. E in questo caso, con quanta forza 
penetrano in essa le parole che ha ascoltato!… Si sente allora quasi costretta a dire: E’ Dio che vuole questo; è Lui che 
mi parla! Altre volte, in questo stesso modo, le vengono manifestate cose che pensava e che non aveva detto a 
nessuno; oppure le viene rivelato lo stato dell’anima sua, o il rimedio per qualche sofferenza nascosta, che nessun altro 
poteva conoscere se non Dio. Di tutto questo, l’anima amante gode immensamente, perché vi riconosce la voce 
dell’Amante divino, senza soffermarsi sullo strumento, a volte imperfetto e inconsapevole, mediante il quale si fa 

sentire. 
                                                 
PAROLE INTERIORI. Un altro modo di cui il Signore si serve per parlare, a conforto, gioia e profitto dei suoi amanti 
fedeli, è la locuzione interiore. E’ di tante specie, ma sempre, quando proviene dal Signore, inonda di pace le anime 
che Lo amano con ardore. Sono parole semplici e umili che non danno luogo al dubbio, perché Dio non permette che 
le anime si ingannino, se esse non vogliono. Sono parole molto dolci e preziose per la luce che diffondono sulla via 
della virtù. “Lampada per i miei passi è la tua parola” (cf. 108, 105), possono ripetere con verità quelli che amano 
Dio. Il suo amore non può permettere che essi procedano con timori e dubbi, che possono distrarli, affievolendone il 
fervore della carità, di quella carità che Egli vuole sempre viva e in aumento. E perciò il Signore assicura l’anima in 
mille modi, infondendole la certezza che è proprio Lui che le parla. All’occorrenza, sarà Lui a lasciare che vacilli o 

tema inganni o illusioni. Ma il Signore lo permette affinché, tralasciando tutto il resto, l’anima si appoggi unicamente 
alla fede divina, priva di qualsiasi particolare illuminazione, e si dedichi al servizio di Dio, che è sufficiente ad 

assicurarla, in nome di Dio stesso, esercitando in questo modo la sua fede, la sua umiltà e sottomissione, spoglia di 
qualunque attaccamento al proprio giudizio o parere. 
   Quando, con umiltà e disinteresse, l’anima accetta queste parole o espressioni, non c’è più da temere inganni o 
illusioni. Il Signore le darà quella luce e verità che la guideranno lungo le sue vie e la faranno arrivare ai suoi 
tabernacoli e al suo santo monte. 
   Non c’è nessun motivo di dubitare che il Signore faccia udire così la sua voce alla anime che camminano nella 
verità, unite dall’amore al Verbo eterno, che istruisce ed insegna agli uomini. Dio può, senza alcuna difficoltà, 
comunicare a queste anime i suoi voleri, e in maniera così chiara da ottenere, nel loro intimo, lo stesso effetto che fa 
all’udito la parola materiale, e anche in modo molto più perfetto. A volte, questa conoscenza che riceve l’anima è così 
chiaramente percepita, che le sembra  di udire anche il suono materiale della voce che sente interiormente. Questo 
succederà specialmente al principio, quando l’anima non ha ancora imparato a conoscere la voce del suo Amato, voce 
puramente spirituale, come disse lo stesso divin Salvatore: “Le parole che vi ho dette sono spirito e vita” (cf. Gv 6, 



63). 
    Per questo, essendo spirituali, riescono tanto accette a chi ama e che da esse riconosce, come la Sposa dei Cantici, la 

voce dell’Amato e la costringono a dire: “Quanto sono dolci al mio palato le tue parole; più del miele per la mia 

bocca” (cf. Sal 118, 103). 
                                                                           

GESÙ E’ MAESTRO. Gesù è Maestro: “Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono” (cf. Gv  13, 
13). In questo modo, Egli si compiace di ammaestrare i suoi, e le anime riconoscono il loro celeste Maestro da questo 
modo divino di parlare. Una volta ascoltati i suoi insegnamenti, la loro attenzione, più che agli uomini, con un vivo 

senso di gioia, si rivolge a questo divino Consigliere. Così Isaia chiama Gesù: “Consigliere ammirabile” (cf. Is  9, 6). 
Sì, grandi, molto grandi sono, infatti, i consigli di questo Maestro infallibile di verità. Sono consigli diretti a portare le 

anime alle sublimi regioni della vita divina, dove tutto è immutabile, eterno, e dove risiede la perfezione dell’amore.                                                                          

    Anime assetate di luce e di verità! Ecco qui il vostro Maestro, l’unico Maestro che può insegnarvele, perché Egli 
stesso disse ai suoi discepoli: “Uno solo è il vostro Maestro” (cf. Mt 23, 8.10). Venite ad ascoltarlo. Egli vi offre i suoi 
insegnamenti senza esigere altro che il vostro amore. 
   Soltanto, prestategli attenzione con umiltà e fiducia, ripetendo spesso le parole del giovane Samuele: “Parla, 

Signore, perché il tuo servo ti ascolta” (cf. 1 Sam 3, 9). Sì, quando il timore, il dubbio, le tenebre oscurano l’anima, 
non vi chiudete nel vostro intimo, aumentando così l’oscurità. Rivolgetevi subito a questo ammirabile Consigliere che 
abita in voi stesse, e ripetetegli tante e tante volte: “Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta”, ed Egli vi ammaestrerà 

e vi farà felici. 
  “Beato l’uomo che tu istruisci, Signore” (cf. Sal 93, 12). Sì, mille volte beato colui che ha te per Maestro, Signore. 
 

LE PAROLE MIGLIORI. Un altro modo, e il più prezioso, col quale il Signore parla ai suoi, è quello di usare parole 

sostanziali. Sempre molto poche e rare, perché, essendo di altissimo valore, richiedono molta perfezione anche nel 
soggetto che le riceve. Poche di queste parole bastano, e talvolta anche una sola è sufficiente per operare in un’anima 

le più grandi meraviglie, elevandola ad un grado altissimo di santità. 
   Prima, l’anima comprendeva, mediante il dono dell’intelligenza, queste voci sublimi, ricevendo, nello stesso tempo, 
per la virtù della fortezza, la grazia di agire secondo il loro spirito, anche se si trovava in mezzo a difficoltà. Ora, 
invece, non succede così. L’anima non agisce affatto; soltanto, comprende. Riceve e lascia fare. E si potrebbe dire che 
neppure questo fa, perché, come non potrebbe mai procurarsele da se stessa e con la sua capacità, così neppure 
potrebbe fare a meno di udirle. Le prime voci, ordinariamente, l’anima le sente più facilmente nella preghiera, nel 
raccoglimento, nel silenzio e nella solitudine, cose tutte che servono eccellentemente a disporre e preparare l’anima.  
Per ascoltare queste sostanziali parole non occorrono preparativi. Le ascolta là dove Dio vuole per cui niente e 
nessuno la può disturbare o farle difficoltà. Nessuna delle cose già dette potrebbe essere una preparazione sufficiente, 
se l’anima non fosse purificata né possedesse abitualmente un grado di grazia santificante che la elevi al di sopra di 

tutte le cose create e le faccia gustare le divine; senza che possegga, infine, la perfezione della carità che la faccia 
vivere nell’amore in uno stato abituale di grazia. Così, non ha bisogno neppure di alcun’altra disposizione, avendo 

questa che è l’essenziale. Parimenti, può ascoltarle sia raccolta in preghiera sia quando compie i suoi doveri, anche se 
sono distrattivi, privandola del silenzio e della solitudine. Dio, di nessun’altra cosa ha bisogno per farsi sentire 
dall’anima, se  non della sua disposizione alla purezza, alla santità e all’amore, tre qualità che rendono simili a Colui 
che è infinitamente puro, santo, ed essenzialmente amore. L’anima, quando sente queste parole preziosissime, può dire 
non più come prima: “Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta” (cf. 1 Sam 3, 9), ma meglio ancora: “Eccomi... 

avvenga di me quello che hai detto” (cf. Lc 1, 38). Si faccia, sì, si faccia, perché non è lei che deve operare; lei deve 
ricevere e lasciar fare, nel suo intimo, al Signore. 
   Annientata, nel suo nulla, dice: “Fiat!”. Signore, fa’ in me ciò che più ti piace, poiché questa è opera tua. Io mi 

umilio come una schiava davanti al suo signore, ripetendo le parole di Maria: “Eccomi, sono la serva del Signore” (cf 
Lc 1, 38), e ammiro in silenzio la tua grande degnazione per una tua miserabile creatura. 

 
   Mille volte beata, dunque, l’anima alla quale il Signore parla così! Queste sono, in verità, parole di vita eterna, 
perché comunicano all’anima qualche cosa dello stesso Dio; le danno la sua vita divina. Fanno sì che Egli attui in esse 
opere di vita eterna. Quest’anima può fare sue anche quelle altre parole del Magnificat: “Grandi cose ha fatto in me 

l’Onnipotente” (cf. Lc 1, 49). 



 
DISPORSI AD ASCOLTARE. Con quale impegno dovrebbero disporsi le persone di vita spirituale, desiderose di santità, 

a ricevere questi beni incomparabili! Il Signore li mette a disposizione di tutti e vuole che tutti ne usufruiscano per il 
gran bene che ne deriva alle loro anime. 

 Per questo, la prima cosa che si richiede necessariamente è di esercitarsi coraggiosamente nella pratica delle virtù, 
aver fede nelle parole dei ministri di Dio e metterle in pratica. E poi, amare, amare molto. Vivere in unione con Gesù. 

Seguirlo come una pecorella fedele al suo pastore: “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 

seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano” (cf. Gv 10, 27-
28). 
 Seguire Gesù, dunque, ed ascoltare in silenzio la sua voce. Aggiungere a questo il silenzio interiore, che si ottiene 
con la mortificazione delle passioni. Pace e tranquillità sono necessarie per ascoltare la voce dello Spirito Santo, voce 
di amore che è sempre dolce e mite, che parla sommessamente e non si fa sentire, come dice Giobbe, se non “alla 

maniera di un’auretta serale” (cf. Gb 4, 16). Nel tumulto e nel rumore assordante è impossibile udire la voce del 
Signore. Quanto bisogno abbiamo di questo silenzio per udire la voce soave dell’amore e non perdere neppure una 

delle sue preziose parole! 
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  LA DESTRA DI DIO72*  
  
 “Dito della destra di Dio” (cf. Inno “Veni Creator”) 

  

 “Dito della destra di Dio”. Così chiama la Chiesa lo Spirito Santo.73 Opera di questo dito divino, di delicatezza e 
potere incomparabili, è l’imprimere e perfezionare l’immagine di Dio nell’anima nostra. 
     A Lui, solo a Lui appartiene completare il processo della perfezione dell’anima fino a farla degna di Dio, quando 
l’anima ha sofferto e lavorato per acquistare le virtù ed è disposta a sopportare il tocco della sua mano.  
                                                  
LA MANO DEL DIO TERRIBILE. Dio, il suo nome, dice la Sacra Scrittura, è “santo e terribile” (cf. Sal 110, 9). Tocca 
con la sua mano le anime e le santifica. E le fa godere del suo ineffabile amore. Ma quella stessa mano santa è 
terribile. A volte le fa soffrire indicibilmente. Preziose sofferenze, preziosi godimenti quelli che provengono dal 
contatto della mano di Dio! 

     Pietosi i lamenti che il santo Giobbe faceva sentire ai suoi parenti  e amici: “Pietà, pietà di me, almeno voi, amici 

miei, perché la mano di Dio mi ha percosso!” (cf. Gb 19, 21). Era la mano del Dio terribile. 

   La stessa mano che strappò i pietosi lamenti dalla bocca di Giobbe, fece fremere di gioia la sposa dei Cantici, col 
farle solo sentire il leggero rumore della mano messa nello spiraglio della porta: “Le mie viscere si agitarono, l’anima 

mia venne meno all’udirlo” (cf. Ct vulgata 5, 4). 
 
È SEMPRE LA MANO DI DIO. Cambia forse la mano di Dio? Non è sempre la stessa, sia quando fa soffrire che quando 
fa godere? Sì, senza dubbio. In Dio non c’è cambiamento. In Lui nulla cambia, tutte le cose sono sempre le stesse. La 
sua mano per noi è sempre la stessa; piena di giustizia, perché è la mano del Dio tre volte santo. Ma molto più piena di 
misericordia  e di amore perché mano di padre, del Padre più amoroso che ci possa essere. Mano creatrice e 

                                                
72* 

Cf.
 

La Vida Sobrenatural, novembre 1930, pp. 302-309. 
 
73 Cf. Inno “Veni Creator Spiritus”. 
 



conservatrice di tutto quanto esiste. Mano divina che fa inebriare del più intimo godimento i suoi amanti fedeli. Mano 
che rialza i caduti, che sostiene i vacillanti, che sana gli infermi nell’anima e nel corpo. 

 
FELICITÀ INDICIBILE. Se col solo mettere la mano nella fessura della porta del cuore, se col solo muovere la volontà 

di quelli che la amano per aprirla ed entrare inebria di felicità, quali effetti produrrà quando quella mano divina 
arriverà a toccare direttamente le anime? Nessuno può saperlo se non chi lo ha sperimentato. Queste cose sono così 

profondamente spirituali  che non si possono esprimere con parole umane. Più che dirle, possono capirne qualcosa le 
anime che amano Dio, raccogliendosi nel silenzio interiore. “Quanto è grande la tua bontà, Signore! La riservi per 

coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si rifugia”, diceva il Profeta (cf. Sal 30, 20).  
   La tieni riservata! Nessuno può conoscerla e intenderla più di chi l’ha gustata e la conosce per esperienza. E’ la 
dolcezza della Sapienza immortale, quella  che – dice S. Agostino – nessun’altra sapienza può superare.  
   E’ una felicità tanto nascosta e delicata quella che è custodita dalla divina Sapienza fin da quando l’anima comincia 
a possederla con il timore, poiché il principio della sapienza è il timore. Che sarà poi nei suoi progressi e nella sua 
perfezione, quando sparirà il timore e nell’anima resterà solo l’amore? Perché l’amore – come dice S. Giovanni – 

quando è perfetto, esclude ogni timore (cf. 1 Gv  4, 18).  Quale sarà la felicità di quelle anime che gustano Dio e la cui 
vita è un incessante cantico all’amore increato? 

   Se il profeta Davide, illuminato dallo Spirito Santo, afferma che questa felicità è a tutti nascosta ed è conosciuta solo 
da chi la sperimenta, che possiamo dire noi? Non sarà forse temerarietà voler parlare di simili misteri? 
   Signore, che vedi la nostra intenzione, perdonaci! Tu sai bene che se vogliamo parlare di questi misteri del tuo 
amore, non è per dire né spiegare come sono,  né l’ineffabile felicità che danno. No. Non pretendiamo fare questo, 
poiché sappiamo bene che non è possibile. Potremo immaginarci le impressioni più gradite e deliziose, ma dovremo 
sempre concludere che il contatto con Dio è infinitamente superiore. Superiore non solo a tutte quelle cose, ma a 
qualunque altra cosa che creatura umana possa pensare. Non è paragonabile a nessun’altra cosa creata. E’ la “unzione 
divina”, che l’apostolo S. Giovanni esortava a custodire in sé come un dono preziosissimo. Con quella “unzione”, le 
anime non avevano bisogno che altri le istruissero, poiché essa stessa avrebbe loro insegnato ogni cosa. “Quanto a voi, 

l’unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non  avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua 

unzione vi  insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in lui,  come essa vi insegna” (cf. 1 Gv 2, 
27). 

   Cristo chiama lo Spirito Santo, da Lui inviato alle anime,  “Consolatore” e “Spirito di verità”. Perché in realtà, 
ricrea, diletta e consola, non in apparenza come le cose create.  
   “Quando verrà il Consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre…” (cf. Gv 
15, 26). 
   Queste parole di S. Giovanni  e del Signore ci possono dare un’idea, ma molto vaga e lontana della grandezza e 
sublimità di questi favori di Dio.                                           
                                                     
È LA STESSA MANO. Ciò che ora vogliamo fare è incoraggiare le anime al conseguimento di così grandi beni, e 

eccitare in esse la fame e la speranza di conquistarli. Che sappiano che quando Dio le colpisce, come colpì Giobbe, 
con la sua mano terribile, è per purificarle e renderle degne poi del contatto con l’Amore. Che pensino e riconoscano 

allora che quella mano è la stessa  che deve produrre anche altri contatti delicati e divini.  Se per esse questi contatti 
non sono ancora gioiosi, ma dolorosi, è a causa della loro impurità, per cui non sono ancora disposte a ricevere il 
delicato contatto dell’amore. 
   Dio non cambia. La sua mano è sempre la stessa. Mano blanda e divina. Chi deve cambiare, per sentirla così, è 
l’anima.  Quando avrà cacciato fuori tutto ciò che si oppone alla santità e purezza infinita di Dio, allora al suo contatto 
l’anima godrà le dolcezze infinite del suo amore. Che si ricordi allora l’anima del fine a cui sono avviati i tocchi 
dolorosi del Signore, e li riceva con generosità e gratitudine. Entrambe le disposizioni sono necessarie affinché più 
presto ed efficacemente si compia il lavoro di purificazione. Che pensino allora a quanto soffrono le anime del 
Purgatorio per poter salire al cielo, e che anche in questa terra c’è un cielo per le anime che amano Dio: unirsi a Lui e 
gustare di Lui mediante questi contatti che non possono aver luogo se non nelle anime purificate. 
                                                        
L’UNIONE DELL’AMORE. E’ proprio dell’amore aspirare all’unione. Se l’amore è infinito, come quello di Dio, vuole 



una unione infinitamente perfetta. E per questo è necessario, in chi deve aderire a Lui, una grandissima perfezione.  
   La santità è la separazione dal male e l’unione con il bene. Il primo, la separazione dal male, si deve fare con la 

purificazione o con la sofferenza. Il secondo, l’unione con il bene, si fa con l’amore, quando Dio si dà in questo modo 
all’anima. 

   Il contatto con Dio produce, come abbiamo visto, diversi effetti, secondo la disposizione dell’anima. Ma, oltre a 
questo, non è sempre uguale. 

   Finora ci siamo riferiti solo al contatto per esperienza intima; ed è quello che più ci interessa, perché vogliamo 
parlare della felicità dell’amore. Ma, per evitare confusioni, conviene dire alcune parole anche su un altro modo 
attraverso il quale il Signore entra in contatto con l’anima: i tocchi della sua grazia. Sono degni di ogni considerazione 
perché dispongono l’anima a quegli altri contatti divini, più gustosi. Anche in questi si gode a volte, ma non sempre e 
non tanto, perché il fine principale a cui sono diretti è dare luce, forza e coraggio nelle fatiche  e nelle sofferenze per le 
quali l’anima deve passare. Pur non avendo il valore degli altri modi, debbono essere molto apprezzati, perché 
dilatano il cuore e fanno correre nel cammino del Signore e nell’adempimento della sua volontà. 
   Quasi tutte le anime pie hanno ricevuto, più o meno, questi tocchi della grazia; o quando si convertirono al Signore, 

o in qualche circostanza che le ha spinte a darsi ad una vita più perfetta, o quando vinsero qualche difficoltà o 
tentazione. 

   Producono una santa impressione, che muove la volontà della persona a compiere qualche opera virtuosa, 
soprannaturale  e meritoria, pur costandole fatica o gravi difficoltà. 
   E’ il Signore, il suo Santo Spirito, che col dono della fortezza dispone l’anima a fare qualcosa per la sua gloria. 
 

IL DONO DELLA SAPIENZA. Molto diversi sono, e più profondi, gli effetti che producono gli altri tocchi intimi che 
l’anima riceve dal dono della Sapienza. Solo chi lo riceve può riconoscerli dal bene che fanno, pur non sapendo 
spiegarlo. I direttori spirituali stessi, se non sono molto pii, umili e dotti, facilmente si sbaglieranno e non li 
riconosceranno. 
   Quando li ricevono, d’ordinario la persona perde i sensi, del tutto o in parte, perché al sentirsi elevato così in alto 
com’è il contatto con Dio, il corpo non può resistere  e viene meno. Per questo, sono sempre molto rapidi e rari; 
altrimenti farebbero morire. Ma non si pensi che per questo l’anima non li voglia o li tema; essa sa bene apprezzare il 
loro immenso valore. Poco si cura o le interessa ciò che possa succedere al corpo: se soffre, soffre; se muore, muore. 
Sia quel che sia, non gliene importa  Sente i grandissimi beni che le provengono da tali contatti e come la trasformano, 
la rinnovano, la divinizzano. E’ talmente immenso e indicibile il godimento che prova, che gli fa perdere il gusto e il 

senso di qualsiasi altra cosa, anche per le cose buone e spirituali che prima teneva in gran conto. 
                   
DIO È TUTTO. Il suo pensiero, il suo cuore, tutto il suo essere intimo resta come sradicato da dove stava prima e fissato 
in un punto ad un’altezza infinita. In Dio.  In Lui  riconcentra tutte le sue aspirazioni, i suoi affetti e il suo essere. Lui è 
l’unica causa della sua vita, la sua unica necessità ed l’oggetto di tutte le sue attività. Non può pensare né desiderare 
altro. Dio è il suo tutto; il resto è nulla per lei. Vive su questa terra come straniera. Tutto ciò che è di quaggiù le dà 
fastidio, la stanca, l’affatica. La sua mente, dovunque si trovi o qualunque cosa faccia, sta sempre fissa in quel Bene 
che ha gustato. E aspira a che le si dia tutto, a che le si mostri apertamente quella bellezza che così la rapisce. Vive 
così, soffrendo e morendo, ma il suo soffrire è godere e il suo morire è avere una vita sempre più abbondante. Spesso 
resta come meravigliata e sorpresa da ciò che sente e vede intorno a sé e da come ci possano essere persone che amano 

cose così vili, basse e transitorie, mentre sono state create per godere cose ineffabili, divine ed eterne. 
                                                          
CONTATTO CON DIO. Contatto con Dio! Bene immenso, incomprensibile, infinito, che Dio concede a chi lo ama… Se 
tutti desiderassero con tutta l’anima un dono così inestimabile e procurassero di rendersi degni di riceverlo! 
L’Apostolo esorta tutti: “Aspirate ai carismi più grandi!” (cf.  1 Cor  12, 31).  
   Il carisma, il dono per cui si compie qui in terra, nell’anima nostra, l’opera santificatrice della grazia. Dono che 
perfeziona la carità, mentre solo al contatto soave ed efficace di Dio, fuoco consumatore, l’amore può prendere in 
un’anima proporzioni quasi infinite e una forza alla quale niente può resistere.  
   Allora l’anima può dire, con tutta verità, che il suo amore resiste a tutte le tribolazioni e contrarietà e che “forte 

come la morte è l’amore” (cf. Ct 8, 6). 
   Non c’è, per la creatura, onore più grande che essere elevata alla partecipazione e comunicazione soprannaturale del 



suo Dio. Nulla esiste che in un istante possa colmarla di tutte le ricchezze e tesori immaginabili, come questi favori del 
Signore. Non c’è piacere né godimento più puro, più completo e più perfetto che assaporare e gustare l’essenza divina, 

pur tra veli e ombre, o bere di Dio alla sua stessa sorgente come qui beve l’anima. 
   Certo, chi ha ricevuto questi doni, non ama più, né apprezza né desidera altro su questa terra.  Ma nemmeno resta 

sazio di ciò che ha gustato, come se pensasse di aver ricevuto tutto ciò che c’è in Dio e non ci restasse altro da 
ricevere. No. Al contrario, sente che ciò che ha ricevuto è solo una goccia di quel mare infinito. E poiché ha in sé la 

capacità di ricevere tutto, aumentano la fame e la sete del bene gustato, e anche il suo godimento, poiché capisce che 
per quanto crescano la sua fame e la sua sete, avrà sempre da ricevere, e che infine, un giorno non lontano, sarà 
completamente soddisfatto. 
 

“MI SEGUIRAI PIÙ TARDI”. Quando un’anima riceve da Dio queste grazie specialissime, vorrebbe allora separarsi dal 
corpo per seguirlo e immergersi in Lui. Ma non è ancora giunta la sua ora e il Signore, ritirando la sua adorabile mano, 
le dice: “Tu resta, io vado…”. “Signore, dove vai?”, domanda l’anima. E Gesù risponde come rispose a Pietro: “Dove 

io vado per ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi” (cf. Gv 13, 36).  Il senso di queste parole lo capisce 

l’anima quando Dio la visita e la favorisce con questi doni, pegno della immancabile realizzazione della sua promessa. 
   L’anima allora resta ferita di amore, con una piaga incurabile in mezzo al cuore, piaga che S. Giovanni della Croce 

chiama “deliziosa”. Ma al tempo stesso resta inondata da un immenso gaudio, perché sa che Dio è di una fedeltà e 
delicatezza indefettibili e che la sua  promessa che presto si riunirà con Lui non può fallire. Sì, presto giungerà la sua 
ora, si realizzerà quella promessa e Dio sarà suo. Le sue ricchezze, i suoi beni, ciò che di Lui ha inteso e gustato, sarà 
suo per sempre.   
   La parola divina e ciò che Dio già le ha dato è il più sicuro pegno di ciò che spera di godere eternamente nel suo 
amore. 
   Maria, madre nostra, stendi a noi la tua mano misericordiosa e guidaci.Che la tua mano materna ci disponga a 
ricevere il contatto della mano di Dio. Prendici per mano e aiutaci a salire sulle alture del divino amore, inaccessibili 
senza la tua potentissima intercessione, affinché possiamo cantare eternamente le infinite misericordie del Signore, 
frutto del suo amore e della sua Passione e morte. 
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  DIO  NELL’ANIMA74*  

 
 “Verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (cf. Gv  14,  23) 

 
 E’ così grande il desiderio del divino Amante di darsi tutto alle anime  ed abitare in esse, che per soddisfarlo effuse 
tutto il suo Sangue e morì fra inauditi tormenti. C’è chi pensa che Gesù sia morto soltanto per salvarci. No. Il 
Salvatore ha dato la sua vita senza dubbio anzitutto per liberarci dal peccato, ma non solo per questo. La sua 
Redenzione è stata copiosa ed abbondante anche per abbellire con i suoi meriti le anime nostre e fissar stabilmente in 
esse la sua dimora di amore. Perché le sue delizie sono “abitare con i figli degli uomini” (cf. Pr 8, 31vulgata). 
   L’anima che ama, ben persuasa di questa consolante verità, si è affaticata per preparare la dimora allo Sposo, 

adornandola delle più belle virtù. E si affretta a chiamarlo, come la Sposa dei Cantici, dicendo: ”Venga il mio diletto 

nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti” (cf. Ct 4, 16). 

   Chi non sa come gode il contadino vedendo gli alberi pieni di splendidi frutti, e facendo il raccolto, che ha sperato 
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* Cf.  La Vida Sobrenatural, dicembre 1930, pp. 376-382. 
 



per lungo tempo e gli è costato tanti sudori e timori? Ma più ne gode se sa che quei frutti sono graditi ad una persona 
cara, come la sposa, un figlio, e sarebbe ancor più grande la sua gioia se la persona amata fosse inferma e non 

desiderasse altro per suo alimento e sollievo che quei frutti. Con quanto piacere stenderebbe la mano per cogliere quei 
frutti del suo sudore! Gli farebbe dimenticare all’istante le fatiche e i sudori che gli costarono. Il cuore che ha amato o 

ama, sa bene che è così. Dove c’è amore, non c’è dolore ma gioia, costi pure quello che costi il poter dare 
soddisfazione e piacere a chi si ama. 

   Ma molto maggiore è la gioia dell’anima che ama Dio quando, dopo aver lavorato ad estirpare dal suo interno le 
cattive erbe dei difetti, e ad acquistare le virtù, vede finalmente maturati i frutti di santità. Frutti di santità che sono gli 
atti delle stesse virtù e ogni sorta di opere buone che l’anima pratica senza nessuno sforzo, anzi con la massima facilità 
e prontezza.  
   L’anima sa bene che questi sono i soli frutti di cui si nutre il suo Sposo, infermo per le ferite che gli hanno inferto i 
peccati… Quelle piaghe non gli permettono di prendere altro alimento, né di essere curato con altra medicina che 
quella dell’amore. I peccatori lo odiano; è necessario che altri cuori lo amino. Quelli vanno in cerca di piaceri e 
seguono le passioni; Egli ha bisogno di mortificazioni e di sacrifici. Quelli lavorano alla perdizione delle anime, 

ferendolo con il loro orgoglio e superbia; Egli ha bisogno dello zelo di quelli che lo amano, della loro umiltà, della 
loro sottomissione e pazienza, per sanare quelle ferite. 

   Questi sono i frutti che l’anima vede in abbondanza nel suo giardino, e corre ad offrirli all’Amato, il quale si 
consola, soddisfa la sua fame di amore e resta sollevato dalle sue sofferenze. O frutti di amore! Quanti beni procurate 
all’anima che vi possiede e che consolazione procurate a Chi vi piantò nel vostro mistico giardino con tutte le fatiche 
della sua vita mortale, fino ad irrigarli  con il suo Sangue divino e a finire steso sul duro legno della Croce! Chi avrà 
coraggio di offrire altro alimento fuori di questo a Gesù moribondo, inchiodato sulla Croce per i peccatori?  Lo 
sappiamo tutti molto bene, ma poche sono le anime che portano questi frutti di amore per sollevare l’Amore che 
languisce vedendo che non è amato. 
   Quante anime ci sono che dicono: io vorrei farmi santa, vorrei amare solo il Signore, vivere solo per Lui!… Allora, 
se questo vogliono veramente, perché non mettono mano all’opera? A rinunziare a se stessi, vincere le ripugnanze, 
darsi all’esercizio della carità, dell’umiltà, tenere sempre aperti gli occhi per vedere come si potrà fare un po’ di bene. 

   Se la persona ha la fortuna di essere religiosa, farà di tutto per mettersi incondizionatamente a disposizione dei suoi 
Superiori quanto all’esteriore, e ad essere fedele alla voce dello Spirito Santo che interiormente la istruisce e la dirige. 

Così che possa dire a Dio: “Signore, ti do quello che mi chiedi; la coscienza non mi rimprovera di negarti nulla, si 
sente tranquilla e serena  al calore del tuo amore…”. Chi può dire questo, ha senza dubbio, nella terra del suo mistico 
giardino, fiori profumati e abbondanti frutti da offrire allo Sposo divino. 
 
AMORE E UMILTÀ. Ma non è contrario all’umiltà che l’anima veda in sé frutti di virtù, li riconosca e come tali osi 
offrirli a Gesù? Lui va incontro solo agli umili e ai poveri, e guarda da lontano, con disprezzo, i superbi. Non solo 
questo riconoscimento non si oppone all’umiltà, ma al contrario, questa stessa virtù è quella che gli ha fatto vedere e 
produrre i frutti di cui parliamo, e quella che anche la porta ad offrirli al suo celeste Sposo.       

   L’anima che ama il Signore sa meglio di tutti che l’origine di ogni bene è Dio e che è Lui la sorgente della vita e 
della grazia. “E’ in te la sorgente della vita” (cf. Sal 35, 10). E’ nella luce divina che l’anima è stata illuminata per 

vedere il suo proprio nulla e la sua miseria, e che tutto è opera della grazia. “Alla tua luce vediamo la luce” (cf. Sal 35, 
10). Questa è la luce, l’unica luce che scopre all’anima le cose nella verità. Non c’è pericolo che si possa ingannare, 
come facilmente potrebbe succedere a chi vedesse le cose non alla luce divina, alla luce dell’amore, ma alle false luci 
della  propria mente ribelle e ottenebrata dalle passioni non mortificate.  
   La luce divina mostra chiaramente all’anima giunta a questo stato che gli alberi che hanno prodotto i frutti sono 
piantati dalla mano del Signore. Per questo ha detto: “Venga il mio Amato nel suo giardino e mangi i frutti squisiti”. 
Fu Lui che diede loro incremento e li coltivò. Era la grazia che preveniva l’anima, l’accompagnava e le faceva portare 
a termine le opere di virtù, frutti di vita e di santità. 
     Non c’è cosa capace di umiliare tanto un’anima, di farle vedere le profondità del proprio nulla, quanto la grazia. 
Solo quando la luce divina si proietta  nell’anima, si vedono chiaramente i due abissi: Dio tutto e la creatura nulla. La 
grazia, infinitamente più di tutte le parole e le umiliazioni  delle creature, annienta l’anima e le scopre il suo nulla. 
 



BELLEZZA DELL’ANIMA. Sembra incredibile  che alcune anime temano, mentre Dio stesso non teme. Egli loda quelle 
anime cariche di frutti di virtù chiamandole belle, amiche, colombe, perfette, “leggiadre come Gerusalemme” (cf. Ct 

6, 4). Quando Dio abita in un’anima e l’ha sposata, non c’è motivo di temere. Niente e nessuno è capace di toglierle la 
serenità, la pace e la gioia che gode. Dio si trova lì come nel suo regno e, dice S. Paolo, “il regno di Dio è giustizia, 

pace e gioia nello Spirito Santo” (cf. Rm 14, 17).
 
La fonte del nostro gaudio è nel possesso di Dio e questo gaudio 

nessuno può toglierlo all’anima che lo possiede. Il Re divino ha stabilito il suo trono in quest’anima felice. E’ Lui che 

accende e ravviva sempre più in essa la fede, la speranza e la carità. Ne fa un suo santuario, dove manifesta a tutti il 
suo amore, il suo potere e la sua gloria. 
   Che dignità e maestà nell’esteriore delle persone che sono giunte a questo grado! Sembra che solo un tenue velo 
nasconda la grandezza e la bellezza della loro anima. Dice la Sacra Scrittura che “è grande la casa di Dio, vasto il 

luogo del suo dominio! E` grande e non ha fine, 

è alto e non ha misura!” (cf. Bar 3, 24-25; cf. pure Sal 144, 3.11-13). 
   Tutti, a meno che non siano ciechi volontari, riconoscono la grandezza di queste anime, dimora di Dio, e si sentono 
mossi ad inchinarsi davanti ad esse come davanti ad un tabernacolo o a un tempio materiale dove risiede il Signore. 

Questi sono quelli di cui parla S. Paolo agli Ebrei, dicendo che ci fanno vedere Cristo nella sua casa. “E la sua casa 

siamo noi” (cf. Eb 3, 6).
 
L’anima in cui dimora il Verbo divino non solo è bella, perfetta, eletta, ma anche “terribile 

come un esercito schierato a battaglia” (cf. Ct vulgata 6, 3).75  Nulla teme e nessuno può farle del male. Ad essa si 
può applicare quello che dice la Sapienza: “Non temerà l’anima sua il freddo delle nevi” (cf. Pr vulgata 31, 21),76 cioè 
le avversità che vengono dal di fuori. Potranno alzarsi le onde delle persecuzioni e contrarietà, potrà sentire i rumori  
del mondo, empio e cieco, in cui vive, potranno affrontarlo i nemici, ma mai potranno entrare in quella casa tanto bene 
munita e difesa. Tutto avverrà fuori di essa. Sigillata com’è con un sigillo divino e protetta dal Forte d’Israele, “nulla 

deve temere” (cf. Pr 31, 21).
 

 
 “MAGNIFICAT”. E ora, che altro puoi desiderare su questa terra, o anima fortunata? Ormai, puoi dire con tutta verità, 
come la Sposa dei Cantici: “Il mio diletto è per me e io per lui” (cf. Ct 2, 16). 
   Hai in te stessa il cielo, perché  dimora in te Colui che lo creò. Tu sei la sua padrona e Lui lo schiavo del tuo amore; 

Egli ti fa sentire il suo amore come se non avesse da amare altri che te, come se tu sola fossi l’oggetto di tutte le 
tenerezze del suo amore infinito. 

   “In questo stato di vita così perfetto – dice S. Giovanni della Croce – l’anima è sempre in festa, interiormente ed 
esteriormente, e molto spesso il palato del suo spirito assapora una grande gioia, come un cantico sempre nuovo, 
avvolto nelle gioia e nell’amore, e nella coscienza di trovarsi in uno stato di felicità”. Prima di giungere a questo stato 
di luce, di sicurezza, di gaudio, quanti timori, quale vuoto, quali tenebre non ha dovuto superare l’anima!… Ma 
adesso, a misura di quanto ha sofferto, riceve regali e consolazioni, perché “nemmeno le tenebre per te sono oscure, e 

la notte è chiara come il giorno; per te le tenebre sono come la luce” (cf.  Sal  138, 12). 
      Stattene in pace, o anima felice, tralcio fortunato della divina vite, a cui sei intimamente unita. La sua linfa è la tua 
vita, e nella tua vita nascosta in Dio, tu assapori già le cose del cielo e non più quelle della terra. In te appare Cristo, 

tua vita, e appari anche tu insieme a Lui, e con Lui in qualche modo glorificata. “Quando si manifesterà Cristo, la 

vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria” (cf. Col 3, 4). 

   Ciò che ti resta da fare, mentre vivi su questa terra, è cantare “al Signore un canto nuovo”, perché ha compiuto in te 
grandi prodigi (cf. Sal 95, 1). E ancora ti resta di elevare al cielo il meraviglioso cantico di quella purissima creatura, 
Maria, che fu la prima casa del Signore, la più degna abitazione che abbia avuto il Verbo Incarnato. Con Lei, in 
un’estasi di amore e di riconoscenza, ripeti, senza alcun timore: “L’anima mia magnifica il Signore... Grandi cose ha 

fatto in me l’Onnipotente” (cf. Lc 1, 46.49). 
   Quanto ami, Signore, le tue povere creature! Sei l’Onnipotente, e tutto puoi. Ma il tuo potere infinito, se ti fa 
nascondere spesso la tua giustizia, non ti lascia nascondere il grande amore che nutri per noi. Sì, l’amore ti sfugge dal 
cuore ad ogni momento e da tutte le parti. 
   Nel tuo Vangelo, nella tua Eucaristia, nei Sacramenti e nelle anime… oh!, come risplende il tuo amore! Come un 
                                                
75  Ct 6, 4, traduzione CEI: “Terribile come schiere a vessilli spiegati”. 
 
76  Pr 31, 21, traduzione CEI: “Non teme la neve per la sua famiglia”. 
 



vero Sposo ti dai tutto alle anime, le rendi simili a Te, facendole padrone di tutte le tue ricchezze, e perfino del tuo 
proprio nome. E in cambio, che cosa chiedi per tanta degnazione? Amore, solo amore. 

   “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso 

di lui” (cf. Gv 14, 23). 

 
 

   
 
 
 

  11 
 

  SACRIFICIO  DI  LODE77*    
                                                          
 “Offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio” (cf. Eb 13, 15) 
 

 Molto grande fu il dolore dell’Evangelista S. Giovanni al vedere che nessuno, né in cielo né in terra né sotto terra, 
poteva aprire  e nemmeno guardare quel misterioso libro di cui ci parla nell’Apocalisse. Fu così grande il suo dolore 
che, come lui stesso ci dice, si disfaceva in lacrime amare. Ma anche immensa fu la sua consolazione quando gli fu 
detto: “Non piangere” (cf. Ap 5, 5), perché ha vinto il Leone della tribù di Giuda. Egli toglierà i sigilli e aprirà il libro. 
Vide allora un agnello immolato, figura di Cristo sacrificato sulla croce per i nostri peccati.  
   Perché quel dolore e quella consolazione nell’Apostolo dell’amore? Aperto il misterioso libro, si prostrarono davanti 
all’Agnello tutti i presenti – dice lui – unendo alle loro adorazioni le preghiere dei santi e cantando a Dio un canto 

nuovo: “Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il 

tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e 

regneranno sopra la terra” (cf. Ap 5, 9-10). 
 
ONORE E LODE INFINITA. Qualcosa di simile accade all’anima che ama il Signore. L’amore le ha dato luce e 
conoscenza del sommo Bene che ama. Le ha lasciato scoprire la sua immensa grandezza e bellezza, le sue infinite 
perfezioni, i suoi eterni attributi, sapienza, potenza, provvidenza, bontà, amore… E così l’anima viene a sapere ciò che 
dobbiamo a questo Dio così grande e così degno di amore: onore e lode infinita. Ma non sa come potrà compiere 
questo dovere una creatura peccatrice, limitata, miserabile. Questo è per lei un mistero, un libro sigillato. 
    La sua volontà è pronta, il suo cuore è ardente di affetti e desideri. Ma tutte le sue opere, orazioni e adorazioni, sono 
imperfette, macchiate da tante e tante colpe che le rendono indegne di essere offerte  ad un Signore di così grande 
Maestà, degno di infinite lodi.  Alla povera anima non resta che piangere come il santo Evangelista. Piangere e soffrire 

è l’unica cosa che può fare l’anima, quando vede che né lei né altri sono in grado di tributare a Dio l’ossequio che gli 
si deve. 

    Quanto soffre chi conosce la somma bontà e grandezza di Dio! Vorrebbe lodarlo come merita, ma si vede impotente 
a farlo. Può asciugarsi però le lacrime e consolarsi perché anche a lei viene detto: “Non piangere”. Sei già morta alle 
tue cattive inclinazioni, alla tua natura viziata. Sei, in certo modo, immolata. Si può dire di te come dell’Agnello: 
“Vidi... un Agnello, come immolato” (cf. Ap 5, 6).

 
A questa mistica morte è succeduta una nuova vita; vita pura, santa, 

immacolata. Vita divina. Sei una creatura nuova in Gesù, tuo capo, al quale sei così perfettamente unita che formi con 
Lui un solo spirito. “Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (cf. 1 Cor 6, 17). In Lui e con Lui puoi 
ormai adorare degnamente il Dio che ami; puoi offrire le tue lodi “a Colui che vive per i secoli dei secoli” (cf. Ap 4, 9; 
10, 6). Puoi ormai soddisfare la tua brama, l’ansia che ti consuma, e ripetere, con gli angeli e con tutte le creature, 

unendo la tua alla loro voce, con tutto il giubilo della tua anima riconoscente: “A Colui che siede sul trono e 

all’Agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli” (cf. Ap 5, 13). 

                                                
77

 * Cf.  La Vida Sobrenatural, aprile 1931, pp. 230-238. 
 



   Questa sì che è una lode perfetta. Un inno degno di Dio che canta tutta la Chiesa trionfante e militante, con i sacrifici 
che si offrono costantemente sui nostri altari. E alla Vittima divina è unita, trasformata dall’amore, l’anima amante. 

                                                          
ADORAZIONE. Il primo nostro dovere verso Dio è l’adorazione. La creatura dipende dal suo Creatore. 

   Quanto più l’anima  ama tanto più sente la dipendenza da questo Signore che tutto domina, e sa di essere destinata a 
dargli gloria. L’adorazione è l’omaggio perfetto della creatura al Creatore. L’unico perfetto adoratore è Gesù. Ma da 

quando un individuo comincia ad amarlo, Egli si occupa, con l’ardore con cui spese tutta la sua vita per la gloria del 
Padre, a fare di lui un adoratore perfetto del Padre “in spirito e verità” (cf. Gv 4, 23-24). Tutte le operazioni compiute 
in quest’anima sono dirette e ordinate  a darle sempre nuovi tratti di somiglianza con Gesù. Quando l’anima giunge ad 
essere trasformata in Lui, Gesù stesso si compiace di offrirla a Dio, come il sacerdote all’altare offre l’ostia 
consacrata, per dare al Padre onnipotente ogni onore e gloria. 
   Questo fa sempre il Signore quando trova un’anima che per la sua purezza è capace di unirsi a Gesù, sacerdote senza 
macchia. Il suo tenero amore per le anime e la gloria del Padre suo non gli permettono dilazioni. Godi e rallegrati, 
anima beata; tu elevi al cielo, per te e per il mondo intero, gli inni di lode che tutte le creature, anche le più 

irragionevoli col loro muto linguaggio, dovrebbero offrire a Dio. Tu sei con Gesù mediatrice degli uomini, ma devi 
sapere  - e questo sarà il tuo grande conforto - che Lui stesso, Gesù, si fa mediatore dell’anima mediatrice. Tu puoi 

ormai ripetere, con l’illuminata riformatrice del Carmelo: “Teresa sola non è nulla, ma Teresa con Gesù è tutto”. 
Gioisci di poter così lodare quel Dio tre volte santo, di potergli dare tu l’adorazione che tanti gli negano, e non solo 
non lo adorano, ma  anche lo oltraggiano e lo offendono. Spinta dall’amore, l’anima non può fare a meno di desiderare 
tutto ciò che desidera Dio.   
   I desideri di Dio sono compresi in ciò che il divin Salvatore ci ha insegnato di chiedere al Padre celeste nella 
preghiera del Pater noster: che sia santificato il suo nome, che venga il suo regno, che si faccia la sua volontà qui in 
terra come in cielo. La vista degli eccessi della divina bontà e, soprattutto, delle ineffabili perfezioni di Dio, rendono 
l’anima amante   
come pazza di amore. Alla vista della sua impotenza, invita gli angeli e i santi e fa proprie le lodi che tutti quelli gli 
hanno tributato, e specialmente della più perfetta delle lodi: quella di Maria. 

 
  CON CRISTO. Ma la luce dell’amore le fa vedere poi che tutto questo è poco; è come un niente di fronte all’infinito… 

Ma dal momento in cui Gesù, il Figlio di Dio, in tutto uguale a Lui, è a sua disposizione, e la sua stessa lode si fa sua, 
perché così possa glorificare Dio come Lui lo glorifica da tutta l’eternità, l’anima ha trovato il luogo del suo riposo. Si 
riposa in Gesù, perché Lui è il suo perfetto supplemento. Si rallegra, si ricrea e si inonda di delizie, si nasconde sempre 
più in lui per un amore più intenso. Se ne sta tranquilla nel suo nulla, nella sua impotenza, perché vede che con lo 
stesso suo nulla offre al suo Dio un nuovo omaggio, e confessa che tutto è suo dono. 
  
L’ADORAZIONE DA PARTE DI MARIA. Questi effetti si produssero anche, e in modo meraviglioso, nella Santissima 
Vergine Maria. Il Signore operò in Lei il più grande dei prodigi, e la più intima delle unioni (se si eccettua l’unione 

ipostatica) che abbia realizzato con le sue creature, facendola Madre sua. Allora Ella vide e sentì meglio il suo proprio 
nulla. Umiliata e confusa davanti al suo Dio, con quello stesso nulla lodò ed esaltò il Signore. Splendido e 

meraviglioso cantico il Magnificat! Fino a quando non arrivò a possedere Gesù, la stessa anima purissima e 
perfettissima della Vergine Maria non trovava né poteva trovare riposo. 
     Ella, più che altri, sospirava e supplicava, giorno e notte, che dal cielo piovesse il Giusto, quell’Unico che poteva, a 
rigore, riparare la divina Maestà offesa. Ma, quando finalmente venne, quando lo ebbe nel suo seno verginale, allora 
trovò riposo. Poteva ormai  presentare a Dio un’offerta degna di Lui. Questo fu senza dubbio il motivo di maggior 
gaudio che accompagnò tutta la vita  della Santissima Vergine. I suoi dolori furono sempre grandi, immensi, 
soprattutto quando, sul Calvario, lo vide morire come un malfattore. Ma più grande fu la sua gioia nel potere offrire a 
Dio un omaggio degno di Lui. 
    Non possiamo dubitare di questo, e ben lo sanno tutte le anime che davvero amano Dio. Non vi è gioia più grande 
che magnificare ed esaltare l’oggetto del nostro amore. Sì, loda il Signore, anima che lo ami! Compi, tu per tutti, 
questo gran dovere di adorazione che la creatura deve al suo Dio. Salgano dal tuo petto amoroso al trono del Padre 
celeste gli affetti più ardenti e puri, uniti a quelli dello stesso suo divin Figlio e nostro Salvatore, Gesù Cristo, al quale 



sei unita col vincolo dell’amore.   
   Lo capisce bene, questo, l’anima, come lo capì la Vergine Maria nell’offrire Gesù Bambino nel Tempio. L’anima 

comprende che la sua offerta è di valore infinito, e gode, si rallegra e si riposa dalle ansie che prima tanto la 
tormentavano nella ricerca dei mezzi per onorare il Signore. Se tutti sapessero la gioia dell’anima in questo riposo, 

ripeterebbero senza dubbio con l’Apostolo Paolo: “Affrettiamoci ad entrare in questo riposo” (cf. Eb 4, 11).  
   Anime che camminate per la via del Signore, correte, affrettatevi a raggiungere questo luogo di riposo! Che grande 

fortuna quella, per l’anima che, con la sua unione con Gesù, si fa ostia vera, degna di Dio! Rivestita di Lui, dei suoi 
meriti, può entrare nei suoi atri e, come Giacobbe quando si presentò a suo padre, per essere benedetto, coperto con le 
vesti di suo fratello Esaù, ricevere anche dal Padre celeste la benedizione, una benedizione tanto abbondante e copiosa 
che si estenda a popoli e nazioni… Chi penetrasse in questi santuari interiori e sapesse apprezzare il loro valore e 
vedere ciò che lì dentro avviene tra Dio e l’anima, capirebbe quante grazie e benedizioni scendono dal cielo sugli 
uomini per opera di una sola di queste anime; quanti castighi trattengono, quante misericordie attirano. Allora, si 
riterrebbe più felice di averle con sé o vicino a sé; apprezzerebbe questa fortuna più che abitare tra i grandi della terra. 
Ognuna di queste anime è una miniera inesauribile di vere ricchezze e grandezze per tutti. 

 
LA VITTIMA PURA. “Portate offerte ed entrate nei suoi atri” (cf. Sal, 95, 8), diceva il Reale Profeta. Ma dove trovare  

offerte degne del Signore? Solo Gesù, il suo santissimo Figlio, è l’ostia pura, santa, immacolata. Solo Lui è l’Agnello 
senza macchia degno di essere offerto in sacrificio all’Altissimo, e con Lui, le anime che a Lui sono unite e in Lui 
trasformate dall’amore.   
    A queste anime soltanto si può dire: Entrate nei suoi santi atri e adorate il Signore; voi stesse siete le ostie degne di 
Dio, con la vostra unione con Colui che disse: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (cf. Gv 10, 30). In Gesù e per Gesù, 
l’anima si rende degna di Dio. Nostro Signore Gesù Cristo è l’anello di congiunzione  fra Dio e l’uomo, essendo Lui 
Dio e anche Uomo. Senza di Lui, Dio e l’uomo sarebbero due estremi che mai potrebbero incontrarsi. Con Gesù, 
l’unione è perfetta, stabile e vera, perché mentre l’anima è unita a Gesù, deve essere necessariamente unita a Dio e 
assomigliarsi a Lui. 
   Non sono qui i misteriosi animali e i ventiquattro vegliardi che vide l’evangelista san Giovanni, quelli che lodavano 

il Vivente per i secoli dei secoli. E’ lo Spirito stesso di Dio che dimora nell’anima e ripete incessantemente, notte e 
giorno: “Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che viene!” (cf. Ap 4, 8; Is 6, 3). 

 
PACE NELL’ANIMA. Non è facile poter capire l’immenso e completo gaudio dell’anima in questa perfetta lode che 
eleva al Signore dal suo intimo essere o santuario interiore. Sono cose, queste, così profondamente interiori e spirituali 
che, chi non sia penetrato nell’intimo della propria anima mediante una molto stretta unione con Dio, non può farsene 
un’idea adeguata. E’ proprio e unicamente in quell’intimo santuario che si realizzano questi misteri di amore, e 
l’anima deve solo rivolgere i suoi dolci sguardi di amore per rinnovare e stringere di più, in questo modo, l’unione con 
Colui che è sua vita e suo tutto.  
      Queste  anime benedette si distinguono da quelle che non hanno ancora raggiunto tale stato dalla loro pace serena 

e tranquilla. Cessano in esse, come abbiamo detto, affanni, ansie e preoccupazioni di qualunque genere. Ormai hanno 
e posseggono Gesù, che è il loro tutto, e nel quale trovano tutto. Queste anime vedono e capiscono che in se stesse 

sono un nulla, che niente possono, niente sanno e niente fanno. E neppure vogliono sapere o fare qualche cosa. Sanno 
però che c’è chi opera in esse, e a Lui si abbandonano e riposano sempre tranquille come sul seno materno, o diremmo 
quasi che non sia necessario che si dispongano e si preparino per nessuna di quelle cose per le quali altri hanno 
bisogno di tempo e di preparazione, come sarebbe per ricevere i Sacramenti, per l’orazione, per esercitare i loro 
ministeri. Se ne stanno nascoste in Colui che fa tutto per loro, che è la loro Ostia, la loro Vittima, il loro sacrificio 
perenne. Di esse si può dire, nel pieno senso della parola: “La vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio” (cf.  Col 
3, 3).

 
In Lui si presentano sempre davanti a Dio, in Lui pregano e si accostano a ricevere la S. Eucaristia  e il 

Sacramento della Riconciliazione. I meriti della sua Passione e Morte sono i loro meriti. Con questi si presentano  
sempre dappertutto e, diremmo quasi, con un santo orgoglio e con audacia, e hanno sempre buona accoglienza da Dio, 
che vede in esse il suo amatissimo Figlio, nel quale trova tutte le sue compiacenze. 
      Mai esce dalla loro bocca quanto ripetono frequentemente le anime pie: non so fare orazione, le mie preghiere non 
valgono nulla, non ho tempo, non sono preparata a confessarmi, a comunicarmi... Perché esse non contano affatto su 



se stesse, né su quanto hanno o fanno, ma contano soltanto sui meriti di Colui che è tutto per esse, e in Lui tengono 
sempre fisso lo sguardo. Per questo, esse sono sempre disposte a tutto, pur riconoscendo il proprio nulla e la propria 

insufficienza più chiaramente di quelle che lavorano fidando nelle proprie capacità, e preparandosi con meditazioni, 
orazioni e diligenze, cose tutte certamente lodevoli e necessarie per quelli che non si trovano in questo stato. Ma quelli 

che hanno visto la profondità del proprio nulla, se ne stanno tranquilli in essa, perché con quello stesso riconoscimento 
del loro nulla lodano Dio. Dice S. Agostino: “Chi sa che non può riuscire a lodarti degnamente, o Signore, questo è 

chi ti loda.  
E chi crede che Tu stesso sei la tua lode, quello veramente ti loda”. 
      Quelli che, vedendo il proprio nulla, hanno tutto in quel Gesù che dimora in essi in unione di amore, possono 
sempre ripetere con san Paolo: “Noi  abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è assiso alla  destra del trono 

della maestà nei cieli” cf. Eb 8, 1). “Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: santo,  innocente, senza 

macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i  cieli” (cf. Eb 7, 26). Questo sommo Sacerdote non è visibile, 
perché si offre nel Sancta Sanctorum del Tabernacolo, cioè, nell’intimo dell’anima in cui dimora, che diventa allora 
anche il suo tabernacolo; tabernacolo eccellente e perfetto. “Cristo invece, venuto come sommo sacerdote di beni 

futuri,  attraverso una Tenda più grande e più perfetta, non costruita da  mano di uomo, cioè non appartenente a 

questa creazione, non con  sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue entrò una volta  per sempre nel 

santuario, procurandoci così una redenzione eterna” (cf. Eb 9, 11-12). 
 Egli entrò nel santuario eterno del cielo per i meriti del suo proprio sangue. E con lo stesso preziosissimo Sangue 
riscattò le anime perché potessero associarsi a Lui e tributare un vero culto al Dio vivo. “Con il proprio sangue entrò 

una volta  per sempre nel santuario, procurandoci così una redenzione eterna” (cf. Eb 9, 12). 
   Mediante Gesù, Dio stabilisce nell’anima un’alleanza eterna, imprimendo le sue leggi nel suo cuore. “Questa è 

l’alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore: io porrò le mie leggi nei loro cuori e le 

imprimerò nella loro mente e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità” (cf. Eb 10, 16-17). 
     Di fronte a queste promesse di tanta bontà del Signore, come non deve godere e riposare l’anima? O anima 
fortunata, riposa quindi nella pace di Gesù, nel quale sei trasformata!  
   Egli si è fatto in te, davanti a Dio, quello che tu desideravi, ma che mai avresti potuto essere: la tua completa 

perfezione.  Infinito è il Bene che ami, ma infinito è anche l’amore di Gesù, che tu possiedi, per poter amare, per 
mezzo di Lui, il tuo Dio, infinitamente. 

   O Signore, ricchezza degli uomini, ricchezza comune a tutte le anime che vogliono giovarsi di Te, nostro universale 
mediatore presso Dio; Tu, con il tuo Sangue e la tua Morte, ci hai meritato tanti incomparabili beni. Con quello stesso 
Sangue, con la tua Passione e Morte, da quella croce dove consumasti il primo sacrificio che doveva dar valore ai 
nostri, attira a Te le anime perché siano purificate, illuminate, accese e fortificate col fuoco della divina carità! Che per 
Te esse abbiano accesso al Padre e godano di quell’ineffabile amore di unione, tesoro di infinito valore, che a così 
caro prezzo ci hai tutti comprati.   
   Signore, Tu dai alle anime tutto ciò che sei e che hai! Ti sei fatto uomo per arricchirle  di Te, per metterti nelle loro 
mani affinché potessimo offrire a Dio un omaggio perfetto di amore! Adesso capisco perché ti lamenti così 

amaramente, mediante il profeta Geremia, delle anime  che, invece di giovarsi delle tue ricchezze, ti lasciano e si 
allontanano da Te: “Hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che 

non tengono l’acqua” (cf. Ger 2, 13).  
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  SEGNATI  



  CON LO SPIRITO SANTO78*  

 
 “Avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso”  

                  (cf. Ef 1, 13) 
   

 L’oggetto di tutte le nostre speranze è la felicità eterna. Vedere Dio e goderlo. E non  c’è una speranza più 
consolante e più sicura di quella che ha per pegno il possesso dello stesso Bene che si spera di godere pienamente. Per 

questo, per l’anima che ama Dio, pensare alla morte che dovrà scindere il velo che nasconde il Sommo Bene, al quale 
unicamente aspira, è una gioia immensa, una sorgente di dolci conforti, di ineffabile felicità. Già ha, in sostanza, il 
bene che dovrà possedere un giorno, completamente, in cielo. Lo possiede per opera dello Spirito Santo che dimora in 
essa; e per l’Eucaristia che riceve con frequenza.  
   Questi sono i due pegni più sicuri della vita eterna. Danno all’anima quella speranza certa, di cui parla l’apostolo S. 

Giovanni, quando dice: “Per questo l’amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno 

del giudizio” (cf. 1 Gv  4, 17).
 
Il pensiero della morte per molti è motivo di afflizione, ma per l’anima fedele è motivo 

importantissimo di consolazione e di gioia.  
 
LA MORTE NON ESISTE. Con la morte, si dice di solito, tutto finisce. Per colui che muore, finisce il mondo. Tutte le 
cose che ci sono in lui, non sono per lui. Tutte gli saranno tolte, strappate per sempre…  
   Sebbene questo, in fondo, sia vero, non lo è completamente, in tutto il suo senso, o almeno non si può applicare a 
tutti senza eccezione. E’ certamente vero per quelli che amano il mondo, per quelli che posseggono solo cose materiali 
e transitorie. Non lo è quelli che amano i beni eterni, Dio, il cielo, la sua gloria; né per quelli che hanno come loro 
ricchezza e proprietà la grazia e l’amore divino. A questi la morte non toglie nulla. Perché, in fondo, la vita della 

grazia e la vita della gloria sono una medesima vita. La prima è la vita in germe; la seconda è la vita nella sua 
pienezza, la vita nella infinità ed eternità di Dio. 

   Per colui che ama Dio non esiste la morte; è stata assorbita da una vittoria. Per i meriti e la virtù di Gesù Cristo, che 
ci dice tramite il profeta Osea: “O morte! Sarò la tua morte!” (cf. Os 13, 14 vulgata).79 Grandi consolazioni producono 
queste verità nell’anima che serve e ama il Signore, pur trovandosi in mezzo a fatiche e dolori. Come l’Apostolo 
Paolo, che con questo pensiero si consolava e incoraggiava se stesso e i Corinzi a restare fermi e costanti, lavorando 
sempre più a servire il Signore, “sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore” (cf. 1 Cor 15, 58). Come 
ricompenserà il Signore i suoi fedeli? “Ciascuno sarà saziato a misura di quanto avrà lavorato” (cf. Is vulgata 53, 
11).80 

Chi ha cercato l’amore e con amore avrà lavorato, amore e solo amore sarà la sua degna ricompensa. Dio è 
amore. “Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande” (cf. Gen 15, 1). Lo Spirito Santo che dimora 
nell’anima amante le ripete incessantemente: “Io, l’Amore per essenza, l’Amore infinito, sarò tuo. Sarò la tua 
ricompensa , mi darò a te completamente. Ti riceverò nel gaudio del mio amore nell’istante stesso in cui, rotti i legami 

del corpo, puoi essere assorbita dal mio amore. La mia bontà non mi permette di differirti un minuto questo gaudio. 
L’amore ti ha purificato, ti ha fatto degna di Me. “Prendi parte alla gioia del tuo padrone” (cf. Mt  25, 21).

 
Tutti i tuoi 

desideri di amore, di amarmi, di farmi amare, di morire in un atto di amore perfetto, saranno soddisfatti; nessuno 
resterà senza la sua ricompensa davanti a Me”. O anime che non potete operare né lavorare per il Signore come vedete 
che altri lavorano, non vi affliggete mai. Sono per voi quelle promesse. Chi opera per Dio, riceverà da Lui la sua 
ricompensa proporzionata all’amore con cui ha lavorato. Coloro che hanno soltanto amore, saranno contraccambiati 
con tutto quell’amore  col quale hanno amato o desiderato di amare, senza andare soggetti a riduzioni o misure. 
   Suor Elisabetta della Trinità, sul finire della sua vita mortale, esclamava: “Presto sarò in seno ai miei Tre. Ci può 
essere cosa più incantevole? Vado alla luce, all’amore, alla vita”. Queste furono le sue ultime parole, e di questo sta 
ora godendo e godrà eternamente: la vita vera, l’amore perfetto, la luce indefettibile. 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, maggio 1931, pp. 289-297. 
 
79 Cf. Os  13, 14, traduzione CEI: “Li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte? Dov’è, o morte, la tua peste? Dov’è, o inferi, il vostro sterminio?”. 
L’apostolo Paolo decide comunque il senso del testo, perché con esso annuncia nel Messia Gesù la vittoria sulla morte (cf. 1 Cor 15, 54-55). 
 
80 Cf. Is 53, 11, traduzione CEI: “Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza”. 
 



   Non è molto,  passò da questa vita un’altra anima beata che soltanto nell’amore aveva il suo appoggio e la sua 
ricchezza. Era un giovane religioso che, giunto al suo ultimo giorno, e caduto in un deliquio di amore, passò diverse 

ore ripetendo: “O Bene infinito, vi amo, vi amo”.81 E pronunciando queste parole, spirò, vittima dell’amore. 

   
     Nessun paragone può dimostrare la gioia dell’anima quando si avvicina al suo ultimo fine o pensa al suo ultimo 
giorno, giorno che darà principio a quel giorno eterno che non conosce tramonto. Le sembra sentirsi ripetere “Ecco 

che arriva lo Sposo, esci ad incontrarlo” (cf. Mt 25, 5), per entrare al convito. Mille volte felici quelli che sono 

invitati alla cena delle nozze dell’Agnello: “Beati gli invitati al banchetto  delle nozze dell’Agnello!” (cf. Ap 19, 9). 
   Ma non è semplicemente un’ invitata a questa cena. L’anima che è vissuta amando e muore di amore, è la Sposa del 

Figlio del Re. E’ l’oggetto di quella festa che si ripete nel cielo con gaudio sempre nuovo, ogni volta che l’amore 
rompe i lacci mortali a una di queste anime, alle quali la terra del pianto e del dolore non poteva più essere la loro 
dimora. 
 
BEATI QUELLI CHE MUOIONO NEL SIGNORE. Lo Spirito Santo chiama beati quelli che muoiono nel Signore: 
“Riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono” (cf. Ap 14, 13). Per questo, attendono con gioia la 
chiamata dello Sposo, perché tutto ciò che amano e hanno, lo portano con sé. Niente lasciano. Tutte le loro opere di 
amore li accompagnano.  
   Ma come può essere questo? Non sappiamo che tutti i santi, durante la loro vita e più nei loro ultimi giorni, 
credevano di non aver fatto nulla di buono, e si ritenevano peccatori? 

   Come possono, quindi, essere loro causa di conforto le loro opere buone? Non c’è dubbio che quanto più santa e 
ricca di meriti è un’anima, tanto più è umile e meglio riconosce il suo niente e la sua miseria. Ma non è pure meno 

certo che quanto più un’anima si umilia, più la riempie la Verità, e Dio è la Verità. Non è propriamente suo ciò che 
vede e la conforta. E’ ciò che Dio ha fatto in essa e per suo mezzo. La causa della sua gioia è il vedere Dio stesso 
colmare l’abisso del suo nulla e vedere che tutto il suo bene  è  effetto dell’infinito amore che Dio nutre per essa. Sente 
che sta per cadere la casa della terra in cui abita, e Dio le darà poi l’altra dimora celeste ed eterna. Scrive l’apostolo 
Paolo: “Sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo in esilio lontano dal Signore... preferiamo andare in esilio dal 

corpo ed abitare presso il Signore” (cf. 2 Cor 5, 6.8). 
E’ contento di lasciare il corpo perché allo splendore dell’eterno sole a cui si avvicina, vede bene come la carne 
l’allontana dal Signore, da quel Signore che essa ama e possiede per quanto è possibile.  

   Capisce però che pur possedendolo con la più intima unione, starebbe tuttavia lontana dal possederlo quale è, Spirito 
purissimo e semplicissimo. Per questo, è necessario abbandonare la materia affinché l’anima, libera ormai dalla 

schiavitù del corpo, possa dispiegare le ali verso la regione dello spirito e volare senza intralci al suo principio primo, 
alla sua origine, a quell’Unico per il quale è vissuta, per il quale palpita il suo cuore, al quale incessantemente aspira. 

    Questa carità e amore dell’anima è, come dice San Giovanni della Croce, quella che fa venire correndo lo Sposo a 
bere a questa fonte di amore della sua sposa. Come le acque fresche fanno venire il cervo assetato e ferito a prendere 
refrigerio, viene lo Sposo divino a refrigerarsi nell’anima e  ad estinguere  al tempo stesso la sua sete con l’acqua che 
sale fino alla vita eterna. Fa salire l’anima con la speranza, all’eterna fonte della vita, dove berrà luce e amore per 
sempre. 
   Non è strano che anche le anime purificate dal crogiolo del dolore e dell’amore, già unite al Sommo Bene, quando si 
sottomettono alla legge universale della morte, debbano subire penose infermità, dolori e umiliazioni, che sempre 
accompagnano la distruzione del proprio essere. Ma tutto questo non è capace di turbare la loro inalterabile serenità. 

E’ così piena e abbondante la loro vita spirituale, che ricevono, quasi senza avvertirli e anzi con gioia,  i colpi di 
distruzione della loro vita materiale, perché sentono che se finisce e perdono ciò che è meno, è per dare loro ciò che è 

più; per dare loro quello che solo amano e stimano, l’amore nella sua pienezza, Dio. 
 
MORIRE DI AMORE. Felice transito quello di coloro che sono giunti alla pienezza dell’amore e sono morti più per la 
forza dell’amore che per l’infermità. L’amore, giunto alla sua perfezione nell’anima, ha più forza e potere per rompere 

                                                
81 Allude al beato Pio Campidelli Passionista, nato a Trebbio (Rimini) il 29 aprile 1869 e morto a Casale di S. Vito di Romagna (Rimini) il 2 novembre 1889. Fu 
proclamato beato da Giovanni Paolo II il 17 novembre 1985. 
 



i lacci mortali che la tengono prigioniera, che tutte le infermità e i dolori fisici. Divina infermità fu quella che tolse la 
vita anche a Maria Santissima. Non tolgono la gioia e la pace dell’anima i dolori che opprimono i loro corpi, come se 

non fossero loro a soffrire. I loro pensieri, gli occhi dell’anima loro, restano fissi in quell’unico Bene che li attira. 
Attendono impazienti l’aurora del giorno eterno, il momento della visione eterna. 

   A volte – raramente succede, permettendolo il Signore per i suoi giusti fini – non appaiono esteriormente i segni di 
questo gaudio. Ma non c’è alcun dubbio ed è indiscutibile, che questo gaudio lo hanno provato e lo provano 

interiormente tutte le anime che separandosi dal corpo sono unite a Dio con la carità perfetta. La morte ha cessato di 
essere un castigo per loro, non esistendo più nell’anima loro la causa che lo ha motivato, il peccato.  
   Il Salvatore moribondo, malgrado le umiliazioni del Calvario, i suoi immensi dolori, le parole con cui ci manifestò la 
sua angoscia nei suoi ultimi momenti, mai perdette il gaudio, pieno e completo, nella sua anima santissima, per 
l’unione ipostatica con la divinità. Allo stesso modo, l’anima che è unita a Dio con l’amore, è sempre felice. Niente e 
nessuno può togliere loro o diminuire il loro gaudio. 
   E’ così potente l’amore, che dove è, sottomette al suo impero tutti i dolori fisici e morali. Li converte nelle più pure 
gioie, mentre lui non può essere vinto da nessuno, perché l’amore è “più forte della morte”. 

   La forza di questo amore fu quella che fece chiedere la morte al vecchio Simeone, quando strinse fra le braccia Gesù 
Bambino. Quella che fece dire a san Paolo di desiderare ardentemente di “essere sciolto dal corpo per essere con 

Cristo” (cf. Fil 1, 23):  “Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno” (cf. Fil 1, 21). E S. Teresa di Gesù: 
“Muoio perché non muoio”. Diciamo con l’Apostolo: “Dov’è, o morte, la tua vittoria?” (cf. 1 Cor 15, 55).

 
L’amore 

l’ha vinta. Per chi ama, il giorno della morte è il giorno della pienezza della vita, perché giunge alla pienezza 
dell’amore, a cui si può giungere in questa terra, dove non c’è né ci può essere amore più grande che dare la vita per 
chi si ama. Ed ecco un altro motivo che fa dolce e desiderabile la morte a coloro che amano Dio: potergli dare così la 
prova più grande del loro amore, ripetendo il “Tutto è compiuto” (cf. Gv  19, 30) di Gesù. 
                                               
PENSANDO AL CIELO. Chi non sa che cosa fa e che cosa può l’amore, non sa nulla! Nulla, assolutamente nulla, è 
capace di turbare la pace dell’anima che vive di amore. L’amore le presta a volte sguardi tanto profondi che le fanno 
godere già, per quanto può, della visione dell’Amato. Sembra che sprofondi nel seno di Dio, e l’amore glielo mostra  

con tanta chiarezza, che la sua luce, anche in mezzo alle ombre di morte, somiglia all’aurora del giorno della visione 
eterna.  

   In attesa di questo giorno felice, l’anima vive come se non fosse su questa terra. I suoi pensieri sono fissi nel cielo. 
Le sembra di vedere già segnata col sigillo di Dio quella moltitudine che nessuno può contare, quella infinità di anime 
che lavarono le loro vesti nel sangue dell’Agnello, che adesso, come Pastore, le porta a quella fonte di acqua viva e 
asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi e sazierà abbondantemente tutta la loro fame e sete di giustizia e di amore.  
   Il giorno in cui il divino amore s’impossessò dell’anima, imponendole la rinuncia di tutto, essa non conosceva i suoi 
misteri né i sentieri per dove l’avrebbe portata. L’anima lasciò però tutto e lo seguì, come Abramo che lasciò la sua 
terra e si mise in cammino senza sapere dove andava, solo per la fede nella parola di Dio. Al principio, quando si 
spogliò di tutto per seguire l’amore, egli fu crudele con essa. Ma una volta purificata, comincia a rivelarle i suoi 

misteri e le gioie che le tiene preparate nel regno dell’amore. 
 

   A misura che si avvicina al suo fine, si dissipano le ombre, spariscono gli enigmi e si compie in essa, con sempre 
maggiore intensità, quella preghiera di Gesù: “Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono 

io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del 

mondo”  
(cf. Gv 17, 24). Questa preghiera di Gesù ha il suo pieno effetto per l’anima che lo ama e adesso ne desidera il 
compimento. Si consuma in quella beata  unione con Dio che lo stesso Salvatore chiese, di essere cioè tutti una sola 
cosa con Lui, come Lui col Padre celeste. Queste cose, avverte Gesù, le diceva ai suoi, perché avessero in se stessi la 
gioia perfetta che Egli possedeva.  
   Ultima preghiera di Gesù! Quale eco ha nei cuori che palpitano solo per Lui, che vivono nell’attesa del momento 
della chiamata del Signore! Quale risonanza ha nei cuori convinti che tutto ciò che Egli chiese al Padre sarà loro 
certamente concesso… Amore! Com’è grande l’amore!                                                                                   
   Misericordiosissimo Gesù, fin dalla mia infanzia mi attirasti al tuo servizio per farmi appartenere a quel numeroso 



esercito vestito di bianco alla cui testa è la Madre delle Vergini e che canta quel cantico nuovo che solo le vergini 
possono cantare! Fa’ che sia sempre vivo e ardente in me il desiderio di servirti, e che  questo pensiero mi serva per 

tenere sempre accesa la lampada della carità. Che quando verrai in cerca di me, possa all’istante venirti incontro, o 
Sposo dell’anima mia, Sposo di sangue, perché col sangue hai comprato il mio amore. Che io gioisca, amandoti per 

sempre col tuo stesso amore! Non tardare, perché l’anima mia ha sete di Te, Dio vivente. E poi mostrami il tuo volto, 
affinché, contemplandoti faccia a faccia, la forza del tuo infinito amore mi immerga nel tuo seno e là rimanga, 

amandoti per i secoli dei secoli. Amen. 
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I MOTIVI DELL’AMORE  
 
 

                    
 

 
 
 

 
 

  1 
 

  DIO  É  IL  NOSTRO CREATORE82*  

 
 “Le tue mani mi hanno fatto e plasmato” (cf. Sal 118, 73) 

 

 
 Dio, e solo Lui, è l’origine e il principio primo di tutto ciò che c’è in noi di grande, di bello e di buono. Il peccato e 

le sue conseguenze rendono difficile e impediscono a volte alle anime di riconoscere il tesoro immenso che hanno in 
sé, di stimare la propria grandezza ed elevarsi a considerare la loro origine. Essendo suo principio è essenzialmente 
buono ed è capace di crescere infinitamente in grandezza e bontà. Infatti, questo ineffabile mistero, che non intende 
l’anima che vive avvolta nelle tenebre del peccato, lo intende e lo vede, invece, come attraverso un cristallo 
trasparente, l’anima che ama Dio e che con le ali dell’amore si eleva al di sopra della materia. Quell’anima, col potere 
che ricevette dal soffio divino che le infuse la vita, ritorna incessantemente a Lui, vivendo più dove ama che dove 
dimora; più nella vita dello spirito - che è la parte più nobile del nostro essere -, che nella vita dei sensi. E così vive 
una vita vera e perfetta, perché è unita alla vita stessa, che è Dio, e quella vita si perfeziona in essa con incessanti e 

crescenti afflati divini. 
   Ecco il primo motivo che l’anima nostra ha di amare Dio: perché è sua creatura, fatta a sua somiglianza, riflesso 

fedelissimo della sua bellezza, capace di grandezze infinite, di amare, godere e vivere eternamente. 
   L’anima conosce e sente che soltanto perché procede da Dio, perché le sue mani l’hanno formata e il suo alito divino 
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 * Cf. La Vida Sobrenatural, dicembre 1932, pp. 389-396. 
 



le ha dato la vita, essa è ciò che è, può ciò che può e possiede tanti beni e tanta grandezza. 
   Comprende anche che quelle mani onnipotenti che la formarono, non terminarono la loro opera col crearla dal nulla, 

ma essa vive in quelle stesse mani e in esse sta e deve necessariamente stare. 
PREGHIERA. Da questo proviene che l’anima che si considera sempre e necessariamente sostenuta dalle mani potenti 

del suo Dio, riposando nella soavità del suo grembo paterno, senza potersi mai sciogliere da quell’abbraccio forte e 
amoroso, non può non sentire veri trasporti di giubilo e, rivolgendosi a se stessa, esclamare gioiosa: “Oh, felice 

creatura, che avesti la sorte beata di avere tale Creatore, ricevendo quella legge suprema e indispensabile di dover 
restare sempre fra quelle mani mille volte benedette, e dipendere costantemente da esse, sottomettendoti a quella legge 
del tuo Creatore, le cui leggi sono tutte amore! 
   Mani benedette del mio Dio, che mi avete formato, riconosco che  devo a voi tutta la mia fortuna e accetto con gioia 
e umile gratitudine  le vostre amorose disposizioni! Vi chiedo, con tutta la forza del mio essere, questa grazia: che io 
mai lasci la vostra mano; che resti sempre in Voi, come molle cera disposta a prendere la forma che vi piacerà darmi, 
convinto che non c’è santità, né perfezione, né gloria né grandezza per me se non nella misura in cui io mi lascio 
maneggiare da Voi. 

   Signore, che io vi lasci piena libertà per farmi e disfarmi, voltare e rivoltare tutto ciò che sono, tutto il mio essere 
fisico e morale, non solo senza alcuna resistenza, ma aderendo sempre più a Voi, con gioia, con amore e gratitudine; 

che io ripeta sempre dal fondo dell’anima mia: “Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; fammi capire e imparerò i 

tuoi comandi” (cf. Sal 118, 73). 
   Approfondisci quanto puoi questa verità, e mai avrai invidia della fortuna di nessuno, né sentirai eccessiva pena per i 
dolori e le prove della vita. Se temi i tuoi nemici, pensa che sono nelle mani di Dio. Se non trovi un cuore fedele in cui 
tu possa liberamente vuotare il tuo, pensa che il tuo e quelli di coloro nei quali desideri trovare amore, sono nelle mani 
di Dio. Se tutti ti abbandonano e senti intorno a te quella spaventosa solitudine di chi non ha nessuno, quel terribile 
vuoto che niente può colmare, pensa che sei nelle mani di Dio e che in quelle divine mani ci sono tutte le persone e le 
cose. E finalmente, se temi l‘ultimo doloroso momento che separerà la tua anima dal corpo, allora più che mai pensa 
che stai nelle mani di Dio e che è sotto la pressione di quelle divine mani – se così esse hanno disposto – che avviene 
quella separazione; pensa che, anche se non si vedono, esistono anche gioie ineffabili che l’anima proverà nel 

momento in cui, libera dalla materia, si ritroverà fra le mani benedette da dove uscì. Ricordati di Gesù moribondo, 
quando, nel colmo dei suoi incommensurabili dolori, affidò la sua santissima anima alle mani del Padre, non trovando 

luogo migliore dove rifugiarsi in quel supremo dolore, quando stava per sprofondare nel mare della sua Passione e 
nella notte tenebrosa della morte: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (cf. Lc 23, 46). 
   Quanto dice all’anima, che ama e soffre, questa preghiera di Gesù moribondo! Per questo, la Santa Chiesa ce la fa 
ripetere tutti i giorni, sul tardi, nell’ora di Compieta; affinché, dopo aver posto l’anima nostra nelle mani di Dio, 
entriamo senza timore nelle tenebrose ore della notte, immagine della morte, non essendoci posto più sicuro delle 
mani che ci formarono. 
   Le tue mani mi fecero:  Usasti le tue mani – è lo stesso che dire la tua onnipotenza e la tua sapienza – nel creare 
l’anima mia a tua immagine e somiglianza, ed esse formarono anche il mio corpo… Signore! Dammi il dono 

dell’intelletto per comprendere, non la scienza vana, ma l’importantissima scienza che racchiudono questi insondabili 
misteri della tua bontà e del tuo amore, al fine di corrispondere ad essi. 

 
SIMILI A DIO. Ma c’è anche un altro motivo, ancora più forte, per amare il nostro Creatore. Egli non soltanto ci ha 
fatti, ma ci ha fatti a sua immagine: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza” (cf. Gen  1, 26). Che 
grande motivo di amore contengono queste parole! Dio le dice ad uno che opera con Lui, al suo Verbo primogenito fra 
tutte le creature; e le dice allo Spirito Santo, a quello Spirito vivificante, a Lui uguale e coeterno, che deve dar vita a 
tutto quanto esiste.  
   L’uomo quindi ha somiglianza con Dio. Nell’anima umana, come insegna S. Agostino, c’è qualche traccia, come 
un’impronta, della stessa Santissima Trinità. E questa somiglianza della Deità, e questa impronta della Trinità, che 
esiste nell’anima per sua propria natura, si accresce e si eleva a dismisura con la grazia, che è una partecipazione della 
natura divina. E’ una partecipazione soprannaturale e che, pertanto, dice ordine e relazione al soprannaturale 
essenziale, che è lo stesso Dio nel mistero della sua Trinità. 
   In questo ordine soprannaturale, la voce creatrice di Dio si ripete tutti i giorni, quando Lui stesso si dà a noi come 



cibo nella S. Eucaristia e in ogni aumento di grazia. Così, dobbiamo pensare che quando Dio benedisse i nostri primi 
padri, imponendo loro il precetto di crescere e moltiplicarsi, la sua benedizione non solo aveva per oggetto la crescita 

e la moltiplicazione della specie umana, ma anche, e principalmente, le doti naturali e soprannaturali dell’anima, che 
deve crescere costantemente in perfezione e somiglianza col suo Creatore; e come ogni perfezione ci viene da Dio, è 

Lui che ripete su di noi, in ogni istante, la sua parola creatrice. Con la considerazione di queste meraviglie, l’anima 
non può non sentire la necessità di lodare la bontà infinita che le opera, e ripetere con il Profeta: “Celebrate il Signore, 

perché è buono, perché eterna è la sua misericordia” (cf.  Sal 105, 1). 
   Non temere di sbagliarti se ti vedi e ti riconosci grande e bella, o anima cristiana. Tutto questo pose in te Dio quando 
ti creò simile a Lui; Dio che è essenzialmente buono, principio e causa di tutto ciò che è veramente buono, grande e 
bello. 
 
CON UN’ANIMA IMMORTALE. Avendo Dio creato l’uomo a somiglianza sua, gli comunicò un’anima immortale, 
capace di conoscerlo in questa vita e di vederlo e goderlo nell’altra. L’immortalità. Ecco un’altra somiglianza 
dell’uomo col suo Creatore, un’altra grandezza che ha ricevuta da Lui: grandezza che è il coronamento e il 

complemento di tutte. Sono grande e lo sarò per sempre se voglio, se la considerazione dei grandi doni ricevuti mi 
incita ad amare sempre più Dio, mio benefattore, e a fare della mia vita un inno di lode e di gratitudine; perché 

quell’inno iniziato nel tempo, continuerà per sempre nella felice eternità che aspetto e spero. 
   Dio, creando le acque, pose in esse quel movimento che causa quel flusso e riflusso che le preserva dalla corruzione, 
senza che possano superare i limiti loro imposti. Ma si elevano in aria in nubi leggere, poi si dissolvono e ricadono 
sulla terra, la penetrano e si nascondono alla nostra vista; ma ecco che formano fiumi abbondanti, e pur cambiando 
forma e colore, le acque sono e saranno sempre le stesse, con la stessa tendenza, che è correre verso il mare. Così Dio 
pose nella nostra anima immortale un’inclinazione verso di Lui, principio primo e fine ultimo. Questa tendenza resta 
sempre nell’uomo, o per la  sua felicità eterna in cielo, magari previa purificazione nel Purgatorio, o per il suo 
tormento eterno, se avesse la disgrazia di dannarsi. 
   Che abisso di grandezza contiene il sempre della vita eterna! Con gioia puoi ripetere, o anima mia, estasiata di 
amore e di gratitudine: sono grande perché sono creatura di Dio, perché sono fatta ad immagine e somiglianza sua e 

perché sono eterna e posso, se voglio, lodare eternamente la bontà che tanto mi fece grande. Sono grande perché posso 
partecipare della stessa natura di Dio uno e Trino, e sebbene il peccato possa distruggere in me quella divina 

partecipazione, mi resta sempre qualche somiglianza con Lui, qualche inclinazione verso Lui, e la capacità radicale di 
possederlo e godere della sua stessa beatitudine.  
   Tutto ciò che Dio ha fatto è ammirabile, ma quando si tratta dell’anima umana, dobbiamo ripetere le parole del 
Reale Profeta: “Chi può narrare i prodigi del Signore?” (cf.  Sal 105, 2). Chi? L’anima umile, l’anima che ama Dio e 
custodisce fedelmente la sua santa legge. La creatura, anche se illetterata, povera di mezzi e di doni naturali, scarsa di 
intelligenza, debole e impotente, se ama, tutto sa, tutto ha, tutto intende; intende il valore dell’anima sua, e l’ apprezza 
e stima più di tutte le ricchezze umane. Vive unita al suo Dio, perché l’amore unisce; e Dio è luce, è sapere, è vita. 
 
CI CONOSCEVA PRIMA CHE ESISTESSIMO. Quando Dio, col suo fiat creatore, traeva dal nulla tutte le cose, aveva 
presente ciascuno di noi, per i quali chiamava all’esistenza tutte le cose. Eravamo nella sua mente prima ancora che 

esistessimo, e l’amore che già da allora aveva per noi lo faceva pensare a noi. Per questa ragione, così come dobbiamo 
esistere per tutta l’eternità con la nostra propria esistenza, così da tutta l’eternità siamo esistiti nella mente divina; e 
questo è una nuova grandezza per la quale sempre lo dobbiamo amare.     
   Mentre ci rallegriamo e godiamo al dolce pensiero di essere fattura di Dio, di occupare il suo pensiero prima di 
esistere, non dimentichiamo Colui che è il “primogenito di ogni creatura” (cf. Col 1, 15.18), Gesù Cristo, “per il 

quale furono fatte tutte le cose” (cf. Col 1, 16). Per Gesù – dice san Paolo (cf. Col. 1, 13-20; Eb 1, 1-3) – Dio fece il 
mondo e tutto ciò che è soggetto al succedersi del tempo, essendo lo splendore della sua sostanza, e tutto sostenendo 
con la virtù della sua parola. Questa parola di Dio è il Verbo, il quale è Eterno, nel quale e per il quale fece tutto ciò 
che fece. La parola della Virtù di Dio, è il suo Verbo, Gesù, per il quale è stata stabilita la fine del suo corso a tutto ciò 
che ha vita. 
   Soltanto in Gesù e per Gesù noi esistiamo nella mente di Dio fin dall’eternità, perché in Lui tutto è indivisibile.  
  E  non dimentichiamo nemmeno quella prima creatura, la più eccellente di tutte, l’opera maestra della creazione, 



Maria Santissima, per la quale Dio vuotò, per così dire, le riserve della sua Onnipotenza e della sua infinita Sapienza. 
L’unica che realizzò perfettamente i disegni che Dio si era proposto nella creazione. Quella che lo accompagnava 

godendo e compiacendosi con Lui anticipatamente “quando gettava le fondamenta della terra e imponeva il suo 
termine al mare perché non superasse i suoi limiti”, poiché, come le attribuisce la santa Chiesa, “con Lui stava 

disponendo tutto”. Quella che, con la sua immacolata purezza, ristabilì l’ordine alterato dal peccato, ritornando a 
mettere, mediante Cristo, la nostra natura decaduta nelle mani del suo Creatore, pura e santa come da esse era uscita. 

     Gesù e Maria sono i due poli che sostengono l’asse del mondo sul quale gira tutta la creazione e su cui poggiano 
tutte le creature e tutti i tempi. Che grandezza nella creatura, e che motivo grande per amare chi la fece tanto grande! 
 
PREGHIERA. Creatore mio amabilissimo: fra tutte le glorie che la mia mente è capace di concepire, la maggiore è 
quella di essere creatura tua, opera delle tue mani, e di dover necessariamente restare sempre in esse per una 
incessante creazione. 
   Voce creatrice del mio Dio, che lanciasti il mondo degli astri nello spazio, e lo mantieni in equilibrio: risuona 
incessantemente nell’anima mia avvolta nelle tenebre, come a suo tempo sul caos, da dove sorse la creazione, per 

creare in essa, con un continuo aumento di grazia, quell’altro mondo di meraviglie, infinitamente più ammirabile di 
quello che contemplano i nostri occhi. Tu, voce creatrice, sei quella che appianerà le montagne delle difficoltà che mi 

presentano i nemici, quella che colmerà le valli e i vuoti che mi fanno sentire le creature; quella che in un istante può 
distruggere tutto ciò che in me si oppone al tuo amore. Tu, voce che puoi dare lacrime ai miei occhi per piangere i 
miei peccati, e con questa acqua fecondare la terra del mio cuore e fare in me questa nuova creazione.  
   Parla, Dio mio, e tutto ubbidirà alla tua voce. Tu che stabilisti ad ogni cosa il fine del suo cammino, parla e dì 
all’anima mia che vada costantemente verso di Te, fine unico per cui la creasti. Mediante il tuo Spirito Creatore, crea 
in me un cuore puro, un cuore nuovo; e infondi in esso la vera sapienza, quella sapienza che spargesti nella creazione 
in tutte le tue opere. 
   In tutte le creature brillano, Signore, la tua bontà e sapienza, ma nella creatura razionale brillano in modo particolare. 
Dì all’anima mia che ti ami, poiché è mediante l’amore che ti comunichi principalmente alle anime. 
 

 
 

 
 
 

  2 
 

 IL  NOSTRO  SALVATORE83*  
 
 Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo (dal Credo) 

 
 Dice la Sacra Scrittura che Dio, dopo aver creato l’uomo, ultima opera della creazione, si riposò. Si riposò perché 
l’amore vide compiuta la sua opera: “Compì l’opera sua”. Il suo amore eterno era come represso, ma dando vita a una 
creatura razionale capace di conoscerlo, di amarlo e ricevere i suoi doni, quel torrente di bontà poté aprirsi e 
comunicarsi a quella felice creatura, per la quale aveva fatto tutte le altre opere. 
     Il sesto giorno, terminando Dio la creazione degli esseri irrazionali, contemplò le sue opere e vide che tutte erano 
buone e se ne rallegrò: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona” (cf. Gen 1, 31). Ma la sua mano 
potente era ancora in movimento; il suo amore non gli permetteva di arrestarsi. Allora appare l’uomo, e subito Dio si 

riposa; in lui riposò il suo amore: requievit. 
 
CADUTA DELL’UOMO. Dalla mano creatrice di Dio uscì il nostro essere in corpo e anima, ciascuno con la sua propria 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, gennaio 1933, pp. 10-18. 
 



vita, cioè, il corpo con la vita naturale dei sensi, e l’anima non solo con la vita naturale che le è propria, ma anche con 
la vita soprannaturale della grazia. Ma, disgraziatamente, apprezzando più la vita naturale, perdemmo quella 

soprannaturale, la più preziosa, la vita della grazia. Commettendo il peccato, cademmo in un profondo stato di 
miseria!  Abbassammo la nostra sovrana grandezza non solo al livello delle altre creature, ma anche, in certo modo, al 

di sotto di tutte quelle, essendosi fatto schiavo Colui che era il re della creazione, e restammo nella impossibilità di 
riabilitarci. Dio guarda l’uomo e non può più riposarsi né compiacersi in lui, perché lo vede peccatore. Ma il suo stato 

miserabile lo muove a compassione e misericordia, e si mette di nuovo in movimento.  
   L’uomo è morto. Non ama più; non può amare né essere amato, malgrado sia stato creato per questo, per costituire 
le delizie di Dio e in Dio godere eternamente. E’ necessaria, quindi, una nuova vita o una nuova creazione, vita o 
creazione che costerà a Dio non alcune parole, ma tutta la forza del suo braccio onnipotente. L’amore lo stimola di 
nuovo e sta già per fare questo prodigio, perché l’eterno vulcano del suo amore lo obbliga.  
   Non può riposare senza quella creatura che fece per sé e vuole che lo conosca e lo ami nel tempo, perché possa 
amarlo e goderlo nell’eternità. 
                                                       
PREGHIERA. Dio di bontà, che violenza mi fa il tuo amore e come mi sento obbligato a ripagarti amore con amore, 
considerando gli eccessi a cui esso ti indusse! Io Ti vedo, Dio eterno, Verbo eterno del Padre, scendere dalle eterne 

regioni del cielo per venire in cerca di me. È l’amore, come insegna S. Tommaso, che in certo modo ti fa uscire dal tuo 
essere infinitamente grande per incontrarti con il nostro nulla e identificarti con noi; perché l’amore produce estasi, 
cioè fa uscire fuori di sé. Quelle parole del Credo che tanto spesso ripetiamo: “per noi uomini e per la nostra salvezza 

discese dal cielo”, dovrebbero penetrare nelle anime nostre come un raggio acceso e struggerle di amore. E come 
scese? “Prese carne umana e si fece uomo”. E che fece? Prese l’apparenza di peccatore e si mise a cercare l’uomo 
colpevole nel luogo dell’abbiezione in cui lo cacciò il peccato, nella stalla delle bestie dove l’uomo era caduto, fatto 
come uno di esse, poiché non viveva più che con le sue brutali passioni. Là, fra il fango, senza osare guardare il cielo, 
che era la sua patria, stava l’uomo, la creatura razionale, senz’altra differenza con le irrazionali che un’eternità di 
supplizi che lo aspettava. E fu là che apparve la benignità del nostro Salvatore, che si fece peccatore per salvare i 
peccatori. 

   Creatore dell’universo, Re della gloria, perché ti vedo in tanta bassezza e miseria? Perché piangi e tremi di freddo? 
Perché sei il nostro Redentore. Perché ti vedo perseguitato a morte, passar la vita nel lavoro e nel dolore come un 

povero artigiano? Perché con queste sofferenze, - ci dici a tutti -, redimo le vostre anime. Perché, infine, pur essendo 
rifiutato dagli uomini, perseguitato, lapidato, trattato da impostore… Tu dimentichi, perdoni e continui a fare del bene 
a tutti? Perché sei il nostro Salvatore: sei venuto in terra per redimere gli uomini, e l’amore ti obbliga a darti tutto, 
perché la redenzione sia abbondante, e per questo non ti curi della fatica, della sofferenza e del dolore. 
 
REDENTI DALL’AMORE DI DIO. L’amore che dà con peso e misura non è amore. Per questo, il nostro Redentore si 
consegna ai carnefici perché lo leghino e lo trascinino come un malfattore dinanzi ai tribunali. Riceve in silenzio la 
sentenza di morte. 

   Si carica sulle sue delicate spalle la croce, e come un agnello condotto al macello, sale il monte del sacrificio. Là si 
immola, perché così vuole l’amore. “Maltrattato, si lasciò umiliare” perché lo volle (cf. Is 53, 7). 

   E in che modo? L’amore che vuole il sacrificio, ne dispone anche la forma e il modo. Nel sacrificio che Gesù fece 
della sua vita, tutto dirige e regola l’amore, e l’amore si dà, si consegna, si abbandona, senza curarsi delle 
convenienze, e se è corrisposto o no. Anche  se tutti lo abbandonano, colui che ama resterà solo, ma continuerà a 
procedere intrepido, perché l’amore basta a se stesso, non ha bisogno di nessuno: quanto più è sconosciuto e 
dimenticato, tanto più è forte e invincibile. Così fu l’amore di Gesù. Tutti i suoi lo abbandonarono: “Allora tutti i 

discepoli, abbandonatolo, fuggirono” (cf. Mt 26, 56). Fuggirono perché non amavano, o il loro amore era ancora 
molto debole: quando arriverà ad essere forte, allora ameranno anch’essi come ama Gesù, consegnandosi gioiosi, per 
Lui, al martirio. 
   Poche sono le anime che restano con Gesù in tutti i tempi – cioè quando arriverà anche per loro il tempo della 
passione, il potere delle tenebre –, perché poche sono le anime che amano veramente; poche quelle che capiscono gli 
eccessi con cui sono state amate da Dio, e come quell’amore vuole assolutamente tutto. “Ho timore – diceva un’anima 
– dell’amore divino. Chiedo a Dio amore e temo che me lo conceda, perché mi spaventa lo spogliamento che esso 



esige”. Fino a un certo punto questa è un’espressione molto giusta e vera. Non c’è dubbio che quello spogliarsi 
assoluto è tale da intimidire; ma quando l’anima ha ricevuto il dono che chiede, allora non dirà più che la parola 

propria dell’amore: avanti! Sempre avanti!, perché l’amore non riposa fino al conseguimento dell’unione, come non 
poté riposare nemmeno Dio lassù nel suo cielo, finché non venne a togliere gli ostacoli che gli impedivano l’unione 

con le anime nostre. Allora l’anima dirà come il serafino del Carmelo: “O patire o morire”.84 Quando l’amore non è 
solo un’ansia, un calore, un ardore, ma prende l’aspetto di fuoco, di incendio, di fornace ardente, di fiamme infinite, 

allora l’anima stessa si distacca da tutto e dice: mi basta solo l’amore, l’amore nudo, spoglio di tutto, come nudo e 
spogliato di tutto morì sulla Croce il Maestro del perfetto amore. 
 
LA  NOSTRA CORRISPONDENZA A QUELL’AMORE. Morendo in Croce, Gesù intendeva non solo salvarci, ma anche 
insegnarci ad amarlo e a vivere per Lui, come ci avverte l’apostolo S. Paolo: “Egli è morto per tutti, perché quelli che 

vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro” (cf. 2 Cor 5, 15). E’ necessario 
chiedere sempre, senza stancarsi e senza timore, questo amore di fuoco divoratore, per poter affrontare tutto e 
continuare sempre ad andare avanti.  

  Ciò che è un’anima senza amore o senza Dio, ce lo dimostra, meglio di ogni altra cosa, il lamento del nostro divin 
Salvatore in Croce, nella sua quarta parola, poco prima di spirare, considerando il tempo e il modo con cui la 

pronunciò, come ce lo riferiscono gli Evangelisti. “Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, 

che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (cf. Mt 27, 46). Queste parole, più che un lamento, 
sono per noi un’istruzione, poiché nessuno ignora che questo abbandono del Padre che Gesù sperimentò nella sua 
agonia, fu solo apparente, e pertanto ciò che fece emettere questo lamento non fu che il  terrore prodotto dalla sola 
impressione che su tutte le sue potenze fece questo apparente abbandono. Ma quanto ci dice tutto questo! In quel grido 
di dolore dobbiamo riconoscere l’eterno grido dell’anima nostra abbandonata per sempre da Dio, se Gesù nelle sua 
infinita misericordia non l’avesse redenta. 
   Chi potrà avere almeno un’idea remota della sofferenza di un’anima per la perdita di Dio? Nessuno può darci 
un’idea di che cosa sia quella perdita meglio di Gesù nel suo abbandono sulla Croce; fu di tale inconcepibile 
amarezza, che per sopportare un peso così terrificante, fu necessaria la virtù onnipotente della divinità che lo 

sostenesse, e la forza invincibile del suo incomparabile amore per noi. Pronunciando poi il “Tutto è compiuto”, Gesù 
ci decifra tutto l’enigma della Croce; poiché queste parole racchiudono tutto il mistero della nostra redenzione e 

dell’amore infinito del nostro Salvatore nel compierla.  
   Si diede tutto a noi, senza riserva, affinché tutti ci dessimo a Lui. La considerazione di questa donazione di Gesù e 
della sua dolorosa morte di Croce, era ciò che faceva ripetere all’apostolo Paolo quelle generose ed energiche parole 
che elevavano anche lui dalla terra e che devono poter ripetere tutte le anime che vogliono amare Dio veramente: 
“Sono stato crocifisso con Cristo” (cf. Gal  2, 20). Il segno non equivoco che un’anima si è abbandonata al divino 
amore, che ama Dio e crede nel suo amore, è quello di stare inchiodata con Cristo, con la rinunzia a se stessa, morendo 
costantemente alle proprie idee nelle occasioni che le si presentano, perché, come dice San Tommaso: “Non ha buona 
volontà chi, di fronte ad una opportunità, non la mette in opera”. L’amore è attivo, ed è sempre pronto, in ogni tempo e 

luogo, per tutto ciò che suppone essere gradito al suo amato; porta l’anima a rinunciare alle sue tendenze e 
inclinazioni, anche in cose lecite e insignificanti, perché a tutto rinuncia per il suo Salvatore. Sempre che un’anima 

realizzi un atto di questa rinuncia di sé, di qualunque specie sia, tenendo presente la donazione che fece di se stessa al 
suo divin Salvatore, sta realizzando un vero atto di amore e sale un gradino verso il monte della perfezione; si lascia 
attirare da quell’Amante divino che per questo volle essere elevato da terra: “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò 

tutti a me” (cf. Gv  12, 32).  E’ dalla Croce che vuole attirarci, per facilitare il nostro abbandono a Lui e renderlo 
perfetto. 
   Gesù, non ti chiederò più il perché di tante umiliazioni, di tanti dolori, il motivo perché scegli per morire questo duro 
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   Santa Teresa d’Avila non dice propriamente “o patire o morire”, ma “o morire o patire”, in spagnolo: o morir o padecer. Nel testo originale della santa quindi, 

come si vede, i termini sono invertiti e usati come disgiuntivi e alternativi: prima viene il morire e dopo il patire. In verità a dare addito a questo diffuso errore è la 

santa stessa, con la sua spiegazione. L’espressione si trova alla fine della sua opera autobiografica. Ecco quello che lei stessa scrive: “Attualmente mi sembra di 

non avere altro motivo di vivere fuorché quello di soffrire; e lo domando a Dio con le più vive istanze. Spesso gli dico con tutto il fervore dell’anima: Signore, non 

vi domando che una cosa: o morire o patire” (cf. Vita di S. Teresa di Gesù scritta da lei stessa, cap. 40, par. 20, in: S. Teresa di Gesù, Opere, Postulazione 

Generale O. C. D., IX ed., Roma 1992, p. 430). 
 



letto, e lasci la tua preziosissima vita su quel patibolo di ignominia riservato ai peccatori più infami: vuoi il nostro 
amore; vuoi il nostro povero amore. Ma anche il mondo lo vuole, facendo forza alla povera anima per strapparla a 

Colui che gli diede sulla Croce il bacio di pace, redimendola col suo sangue divino. Chi trionferà in questa lotta? Se 
l’anima sarà fedele all’amore di Cristo, i suoi nemici le procureranno il materiale per la sua crocifissione, come i 

chiodi, il martello, la croce; ed essa li accetterà con gratitudine, perché questa mistica crocifissione è necessaria perché 
trionfi in essa completamente l’amore. 

                                                         
 COME LA VERGINE MARIA. Tutto questo richiede una vita di fede e di amore, come fu quella di Maria Santissima, 
particolarmente sul Calvario, quando cooperò come corredentrice all’opera della nostra redenzione, offrendo il suo 
divin Figlio alla morte. Dall’Annunciazione dell’Angelo fino alla morte di Croce, Maria poté dire con molta più verità 
che l’Apostolo Paolo: “Sono crocifissa con Cristo” (cf. Gal 2, 20), perché se Ella non ebbe per questa crocifissione 
martelli e chiodi, l’amore del suo cuore materno la teneva sempre inchiodata su quella Croce dove un giorno doveva 
morire il suo divin Figlio.  
   Anche Maria poteva ripetere con l’Apostolo: “Vivo nella fede del figlio di Dio – e Figlio mio – che mi ha amato e ha 

dato se stesso per me” (cf. Gal 2, 20), dato che in previsione della sua morte, mi liberò dal peccato originale. Il 
medesimo nostro motivo aveva la Santissima Vergine per amare Dio, poiché anche per Lei, come per noi, Gesù si era 

consegnato alla morte, e alla morte di Croce. Là è il fuoco che illumina la nostra mente e infiamma i nostri cuori, allo 
stesso modo che trasformò il cuore della Vergine Maria, per disporci tutti in egual modo alla immolazione e alla 
morte. 
                                                         
VIVENDO LA PREGHIERA PUBBLICA DELLA CHIESA. La Santa Chiesa, nella sua ammirabile liturgia, per eccitare i 
nostri duri cuori alla corrispondenza e all’amore, ci ricorda spesso, come benigna madre e maestra, questi eccessi 
dell’amore di Dio nel darsi a noi, particolarmente quando si rinnova tutti i giorni il Sacrificio del Calvario sui nostri 
altari. 
   “Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo”. E non solo scese dal cielo, ma per noi anche morì e fu 
sepolto. La Santa Chiesa ce lo fa ripetere così, affinché ci resti bene impresso nell’anima: “Fu crocifisso per noi sotto 

Ponzio Pilato, morì e fu sepolto”. “Morì e fu sepolto”. A quali estremi conduce l’amore! Là, chiuso sotto terra, su una 
fredda pietra sepolcrale, il Creatore del mondo; lo stesso che, dopo aver creato l’uomo, “il settimo giorno si riposò” 

(cf. Gen vulgata 2, 2).85 “Il settimo giorno si riposò” e ora riposa anche nel sepolcro, al termine dell’opera di questa 
nuova creazione, maggiore della prima. 
   Felice riposo dell’amore che ha dato tutto,  dando se stesso! Felice l’anima che ama così, che per imitare Gesù 
s’immola misticamente a se stessa, e, sul sepolcro delle sue passioni, riposa tranquilla in attesa di una gloriosa 
resurrezione! Ma chi può dare la forza, la generosità e la costanza necessarie per vivere in questo stato di morte 
incessante e quotidiana, se non la morte di Gesù? Perché una  morte continua si richiede per vivere quella vita di 
amore, come di se stesso assicura il santo Apostolo, quando dice: “Muoio ogni giorno” (cf. 1 Cor  vulgata 15, 31).86 
Sì, Gesù divino, morto per me, Salvatore mio dolcissimo, per la tua stessa morte di amore, concedimi questa morte e 

questo amore. Fa’ che io ti ami non con sole parole, né soli desideri, ma come Tu mi amasti: con piaghe, con sangue, 
con spine e chiodi e croce e morte. Non mi concederai questo favore Tu che già mi hai dato il più, morendo per me? 

Ricordati che sei il mio Redentore: “Tu mi hai redento, Signore, Dio di verità”. Bella preghiera che la Santa Chiesa ci 
fa ripetere tutti i giorni, la sera, per ricordarci una così consolante verità, prima di entrare nelle tenebrose ore della 
notte. E dopo averci ricordato l’immenso beneficio della Redenzione, con l’audacia di chi, vedendosi così 
eccessivamente amato, non teme più né gli sembra troppo chiedere qualunque cosa, esclama: “Custodiscici, Signore, 
come le pupille dei tuoi occhi”. 
 
CRISTO NOSTRO REDENTORE PER SEMPRE. Cristo, non solo è stato il nostro Redentore, ma è e continuerà ad esserlo 
fino alla consumazione de secoli, con una incessante redenzione, poiché il suo sacrificio è eterno e si rinnova 
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   Cf. 1 Cor 15, 31, traduzione CEI: “Ogni giorno io affronto la morte”. 
 



incessantemente; senza di esso, non si salverebbe l’ingrata umanità, che continua sfrenata nel peccato. 
   Prevedendo, il Salvatore, questa nostra ingratitudine, volle che la redenzione fosse non solo sufficiente ma 

abbondante e copiosa. Questa previsione lo costituì in stato di vittima permanente nel Sacramento del suo amore, 
perpetuando in questo modo il sacrificio del Calvario. Là, sopra l’Altare, Egli redime continuamente le nostre anime, 

con la sua immolazione incruenta, con le suppliche che per noi eleva al suo divin Padre, e col venire Lui stesso nella 
santa Comunione, come medico pietoso, a curare le piaghe che il peccato fa alle anime nostre, incorporandoci a Lui e 

facendoci partecipi del suo stesso sacrificio. 
    Con quanta verità può ripetere ogni anima: - Nessuno mi ha amato né mai mi amerà quanto mi ama Gesù. Di fronte 
a tanta bontà, il mio cuore si arrende, catturato dall’amore divino: voglio restare sempre abbracciata alla tua Croce, 
dove mi hai redenta, morendo per me; e voglio restare dentro il tuo Tabernacolo, dove incessantemente mi redimi 
soffrendo un martirio di amore e rinnovando il sacrificio del Calvario. In questi due luoghi voglio restare tutti i giorni 
della mia vita, chiedendoti quell’amore forte e generoso che mi renda pronta alla lotta e al dolore. Questo è il desiderio 
di tutte le anime che vivono con perfezione quella vita che dà il Sangue redentore del Calvario; in esse il Salvatore 
continua la grande opera della Redenzione, associandole alla salvezza del mondo. 

      Con quel Sangue redentore si doveva accendere il fuoco che Gesù venne a portare sulla terra, come ci fa capire 
Cristo stesso quando dice: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!” (cf. Lc 12, 

49). Poi, continuando, gli sfuggì una fiamma di quel fuoco del suo Sangue divino, aggiungendo: “C’è un battesimo 

che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto!” (cf. Lc  12, 50). 
   A queste violenze del Cuore di Gesù fanno eco le ansie delle anime amanti della sofferenza, per purificarsi e 
rendersi degne di essere immolate con Lui. Per loro, principalmente, poco prima di morire, Gesù elevò al suo Padre 
celeste quella preghiera di partenza dal mondo, in cui ogni parola è una fiamma capace di incendiare migliaia di mondi 
nel prezioso fuoco della carità: “Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa 

sola, come noi” (cf. Gv 17, 11). Padre santo, dice, io vengo a Te, ma questi restano nel mondo; custodisci nel tuo 
nome questi che mi hai dato, affinché siano una sola cosa mediante la carità, così come noi siamo uno per natura. 
   Ascolta, Padre celeste, questa supplica di Gesù, fatta in un momento così solenne; ascoltala e fa’ che abbia il suo 
pieno effetto in tutte le anime che Gesù può chiamare sue, affinché tutte si salvino e non siano inutili tante fatiche e 

dolori che patì per salvarci. 
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IL NOSTRO SANTIFICATORE87*  
 
 Dolce ospite dell’anima (Sequenza di Pentecoste) 

 
    Quando l’anima si rende conto della consolante verità di essere abitata da Dio, di possederlo in se stessa come il 
santuario dove può offrirgli le sue adorazioni, allora comincia ad entrare in pieno nel cammino della santità.  
   Questa verità le scopre il riconoscimento del proprio nulla. Quelle imperfezioni che non può evitare,  malgrado la 
sua buona volontà; l’insufficienza dei suoi sforzi, quel frequente cadere e rialzarsi, la portano a domandarsi: ma come 
è che non mi scoraggio alla vista della mia inutilità, anzi, al contrario, mi rialzo dalle mie cadute più coraggiosa per 
proseguire il cammino? E si risponde: è Dio che mi sostiene e mi dà forza; altrimenti non capisco come avrei potuto 
perseverare e non lasciare tutto. 

   E’ Lui che combatte e senza dubbio vincerà nelle mie lotte. Consolante verità! Dio è ospite dell’anima mia: Dolce 

ospite dell’anima. Là, dove sorgeranno le lotte e si otterranno le gloriose vittorie, Lui ha posto il suo seggio, per 

presenziare i combattimenti, sostenere l’anima nel fragore della mischia e darle la corona che i suoi trionfi meritano. 
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   Se così non fosse, chi potrebbe apprezzare nel suo giusto merito gli atti di un’anima che si è proposta di giungere 
alla santità? Quante lotte segrete deve soffrire! Quante vittorie intime, nascoste, che sono come altrettante morti, 

precedute da dolorose agonie! Quanto sangue dell’anima e del cuore in quelle intime, segrete immolazioni che 
costituiscono la vera santità e che nessuno vede dal di fuori, ma che vede in tutti i suoi minimi dettagli e apprezza 

come meritano, lo Spirito Santo, il dolce ospite che in essa abita!       
OSPITE INTIMO DELL’ANIMA. Questo Divino Spirito non è soltanto un compagno di viaggio, come fu l’Arcangelo 

San Raffaele con il giovane Tobia. Molto più arduo, sconosciuto o oscuro è il cammino dell’anima che si è proposta di 
scalare la cima della perfezione; per questo non sarebbe sufficiente una guida che le indicasse la via o le insegnasse 
solo con parole ciò che deve fare. Sarebbe qualcosa, ma non l’essenziale. La santità non è cosa che si vede, e 
nemmeno cosa che si dice o si insegna. E’ qualcosa di più, tanto di più. Sono ben persuase di questo le anime, molte 
delle quali confessano spesso che sanno che cosa è la santità, ne sentono parlare e anche vedono praticarla, e tuttavia 
confessano anche che niente o poco hanno guadagnato con questa conoscenza. La santità è una cosa molto più grande 
che saperla, conoscerla e vederla: è una cosa molto profonda, molto intima, molto sostanziale, che penetra e riforma o 
trasforma il nostro più intimo essere. E’ avere un’altra vita distinta da quella che ci danno i sensi. E’ ciò che c’è di più 

glorioso, di più nobile e grande sulla terra. E’ un somigliarsi agli eroi che regnano gloriosi in cielo, agli spiriti angelici, 
vivendo tuttavia in carne mortale. E’, in una parola, vivere la vita di Dio in quanto è dato ad una creatura.  

   E’ Dio stesso che chiede alla creatura questa impresa tanto ardua, tanto superiore alla miseria umana. E ad alcuni, 
per un tratto di singolare amore, la chiede in un modo così pressante che li obbliga, liberamente, a realizzarla e a 
promettere, con voto, che questa sarà l’occupazione primaria di tutta la loro vita. Quali cose fa Dio! Ma tutto il nostro 
timore deve cessare precisamente per questo; cioè, perché è Dio che fa, dato che in nessun’altra cosa, si può dire, Dio 
ha tanta parte come nell’opera della santificazione delle anime.  
   Poco più di cinquecento anni prima della venuta del Messia sulla terra, Dio disse mediante il Profeta Aggeo: 
“Ancora un po’ di tempo e io  scuoterò il cielo e la terra, il mare e la terraferma. Scuoterò tutte le nazioni e 

affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò questa casa della mia gloria, dice il Signore degli eserciti” (cf. 
Ag 2, 6-7; Eb 12, 26-27). 
 
I DUE AVVENTI DEL SIGNORE. Tutti questi prodigi operati nell’avvento del suo Divino Unigenito sulla terra, Dio li 
ripete costantemente quando viene nelle anime per santificarle. Entrambe le venute ebbero ed hanno lo stesso fine: 

unirci a Lui. Nel primo avvento, Egli venne per redimerci e meritarci la sua grazia. Nel secondo, per farci conoscere il 
valore di quel tesoro infinito e farci gustare le ineffabili dolcezze del suo divino amore. 
      Per questo, Egli è disposto a muovere, e muove infatti, il cielo, la terra e quanto c’è in essa. Tutto sembra poco a 
Dio per arrivare a stabilire il suo trono di amore in un’anima e colmarla della sua gloria. E’ proprio nella 
santificazione delle anime che si può ripetere col Profeta: “Grande è il Signore e degno di ogni lode” (cf. Sal 47, 2). 
Quante cose fa Dio quando trova un’anima che corrisponde a quella preziosa vocazione all’amore, fino ad elevarla 
alla sua più alta perfezione. Lo sanno bene quelle che ne hanno fatto esperienza; ma anche queste, dopo aver detto col 
Reale Profeta: “Grande è il Signore e degno di ogni lode” (cf. Sal 47, 2), ammutoliscono e restano attonite, 

contemplando le meraviglie di quell’Eterno Amante che ha fissato in esse la sua dimora di amore.  
   Signore, sappiamo bene che tutte le vostre opere sono amore, che tutto ciò che fate è grande, è santo, è degno di Voi, 

che la creatura è solo miseria e peccato, che le vostre leggi sono tutte misericordia e bontà, essendo Voi bontà per 
essenza; ma come risaltano questi vostri attributi nell’opera della santificazione delle anime! L’anima che ha avuto la 
fortuna di capire e approfondire che abisso di tenerissimo amore racchiude la vocazione alla santità, è già vostra preda 
e si vede obbligata a corrispondere per sempre a tanta predilezione, dedicandosi alla santità come la sua unica e 
principale occupazione sulla terra. E’ impossibile che non vi ami chi è prevenuto da Voi con tanto singolare 
vocazione, da farlo oggetto delle vostre compiacenze e trono della vostra gloria. 
   Ordinando a tutti di essere santi, Dio si è obbligato a compiere questa grande opera in essi. Per questo si è fatto 
“ospite dell’anima”. Ed essendo ospite, vuole significare con questo che non prende l’anima per forza, pur essendo sua 
per averla creata, ma che essa può accoglierlo o no, quando vuole. Ma se l’anima ha la fortuna di riconoscerlo e 
trattenerlo sempre con sé, Dio, grato dell’ospitalità, farà tutto in essa. Solo resta all’anima l’obbligo dolce e soave di 
aderire a quel Divino Motore che darà a tutti i suoi atti l’impulso e il movimento. 
 



IL MODO AMMIRABILE DELL’AZIONE DIVINA. E in che forma e in che modo! In tutto e per tutto Dio agirà con la sua 
sapienza e bontà infinite.   Il suo potere senza limiti, col quale fa in cielo e in terra tutto ciò che vuole - 

perché il suo volere è operare e tutto gli è soggetto e gli ubbidisce - , rispetta la libertà umana con una delicatezza 
incomparabile. Vuole possedere l’anima e se questa non si oppone decisamente, arriverà senza dubbio a possederla; 

ma Egli attenderà alla porta con pazienza fin quando essa gli aprirà. E quando lo farà, Egli non le si darà a conoscere 
subito come suo Padrone, né le manifesterà subito la sua volontà, ma la disporrà a ricevere i suoi ordini e la inclinerà a 

far sua la sua volontà prima di manifestargliela. Le rivelerà la sua divina bellezza, ma anche questo gradualmente, 
scoprendole solo la piccola parte che il suo corto intendere può concepire e la sua debole vista contemplare. Gli sta 
tanto distante un’anima, anche in stato di grazia; è ancora tanto imperfetta e tanto bisognosa di purificazione!... Sa 
bene Dio, Santità per essenza, che senza queste precauzioni, l’anima non potrebbe sostenere la presenza divina. 
 Che sarebbe stato di Pietro, se dopo la morte del suo Maestro, costernato e abbattuto per quanto era successo, 
dimentico delle promesse della resurrezione, col pensiero fisso solo sul suo peccato di infedeltà, improvvisamente e 
senza alcuna previsione, gli fosse apparso in tutto il suo splendore il Maestro che poche ore prima aveva così vilmente 
rinnegato? Gesù sapeva questo, e perciò lo andava disponendo a poco a poco. Lascia, anzitutto, che la Maddalena 

vada ad allarmarlo dicendogli di aver trovato il sepolcro aperto e vuoto. Poi, essa stessa gli testimonia di aver visto 
due Angeli, e poi il Signore risorto. Pietro corre al sepolcro, lo trova vuoto e vede i lini piegati a parte. Così si andava 

facendo luce nell’anima sua, disponendolo a contemplare la gloria della Resurrezione. 
   Infine, la sera di quello stesso giorno, a porte chiuse, Gesù si presenta in mezzo ai discepoli; ma al vederlo, i 
discepoli furono pieni di tanto turbamento e spavento che fu necessario che Gesù stesso li tranquillizzasse dicendo 
loro: “La pace sia con voi; sono io, non temete”. Quale sarebbe stato il loro  turbamento, se non fossero stati prevenuti 
con tanta sapienza? Povero Pietro; senza queste delicatezze della bontà divina, al trovarsi davanti il suo Maestro, 
sarebbe morto col cuore oppresso dal dolore. Ma il Signore voleva fare in lui cose grandi, e volle quindi che quel 
giorno non fosse solo di dolore ma anche del più puro amore; e l’amore andava operando in lui gradualmente quella 
trasformazione. Così fa Dio nelle santificazione delle anime. A poco a poco le va cambiando e trasformando, 
attendendole con una pazienza infinita, con un amore di padre che vuole dare al suo figlio tutto quanto ha; ma prima 
aspetta, al fine di assicurarsi che saprà apprezzare quei beni e non li disprezzerà a suo danno.   

   Prima di riempire di Spirito Santo i suoi Apostoli in forma pubblica, visibile e universale, Dio si comunica loro in 
privato, interiormente e senza nessun prodigio esteriore. Dice loro Gesù: “Come il Padre ha mandato me, anch’io 

mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo” (cf. Gv  20, 21-22).  Con queste 
parole onnipotenti, li santificò e comunicò loro la virtù di santificare altri. 
 
L’ANIMA PARTECIPA ALLA SUA SANTIFICAZIONE. Lo Spirito Santo che si effonde nelle anime nostre, e vi resta se 
non abbiamo la somma disgrazia di cacciarlo col peccato, è una dolce effusione del divino amore in noi. E’ Lui, lo 
Spirito, la causa della nostra santificazione. Ogni atto virtuoso che ci conduce ad esso, è un movimento del soffio 
divino che noi accettiamo e ammettiamo anche con amore; e solo in proporzione dell’amore con cui vi aderiamo, esso 
ci santificherà e segnerà il grado della nostra virtù. 

   Secondo questo, che parte, diremo, ha l’anima nella sua santificazione? Senza Dio, l’anima non può assolutamente 
nulla. La santità è cosa divina. Solo Dio è santo per essenza. “Tu solo sei santo”; e quindi, solo Lui può essere la causa 

principale della nostra santificazione. Ma… nell’ordine disposto dalla Provvidenza, la creatura, col suo libero arbitrio, 
deve prendere parte alla sua santificazione, e in effetti vi partecipa; ma si limita a secondare l’azione divina in essa. 
   Con la grazia, come insegnano i teologi, Dio è nell’anima realmente e veramente, essendo la grazia una 
partecipazione formale della natura divina e come un seme dello stesso Dio – semen Dei – depositato in noi, capace di 
svilupparsi e crescere come un bimbo nel seno materno. Quando l’anima possiede la grazia, ma senza rendersi conto 
del tesoro che porta in sé, potremmo paragonarla al bimbo appena nato che ancora non ha coscienza di essere vivo.  
   A misura che va rendendosi conto della sua grandezza e nobiltà, cerca di lasciare le cose del bambino e cresce 
meravigliosamente fino all’età matura, ma sempre sotto l’azione divina o il movimento soprannaturale di Dio in essa. 
Allora l’anima resta convinta, per esperienza, del proprio nulla e della vita di Dio in essa: lascia che con piena libertà 
questa vita divina tutto governi, invada e domini, come il fermento la massa, abbandonandosi ciecamente e 
tranquillamente ad essa con un atto costante di piena sottomissione e adesione a ciò che riguarda la sua vita, sia 
interiore che esteriore.  



   Vedendo in tutto Colui per il quale tutte le cose hanno vita  - Regem cui omnia vivunt -, l’anima lo riconosce, lo 
adora, lo ama, lo segue. Il bimbo è cresciuto, l’adolescente si è fatto uomo, e il discepolo si è fatto maestro. Vive senza 

alcuna difficoltà, e anzi con la massima facilità, la vita soprannaturale e divina, perché la riceve senza porre ostacolo, 
non essendo lui che vive, ma Cristo in lui. “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (cf. Gal 2, 20). 

                                  
LE TAPPE DELL’UNIONE. Nei tre stadi dell’anima - cioè incipienti, proficienti e perfetti -, Dio e l’uomo sono uniti. Ma 

nel primo stadio, Dio si vede appena; si vede solo l’uomo. Invece, nell’ultimo, quello dei perfetti, si vede 
principalmente Dio che vive la sua vita nell’essere umano, mentre l’uomo quasi sparisce. Dio è tutto in tali anime, ed 
esse, in quel tutto, vanno crescendo in santità e perfezione.  In questo modo, Colui che era al principio dolce ospite 
dell’anima, è poi suo riposo nella fatica, frescura negli ardori delle passioni e consolatore in tutte le sue tristezze. Tutti 
i beni le sono venuti con Lui. L’anima si rende conto che anche il proprio nulla, quel nulla che tanto pochi conoscono, 
lo conosce per mezzo di Lui, e che riconoscendo il suo nulla e la sua impotenza in ordine alla sua santificazione, entra 
in pieno possesso di questa, perché essendo questa la sua unica aspirazione e non potendo raggiungerla da sé, ha 
lasciato piena libertà al sovrano Artefice che dimora in sé. Quella luce divina che illuminò il suo nulla, le fece alzare 

gli occhi alla fonte dell’essere, aprire la bocca per bere la santità che le si offriva gratuitamente: “Apri la tua bocca, la 

voglio riempire” (cf. Sal 80, 11). 

   Dal fondo di quel nulla, come sorgono spontanei gli inni di lode, di giubilo, di adorazione, di ringraziamento, 
quando l’anima si rende conto che c’è in essa chi si occupa dei suoi eterni destini, di quell’unico necessario che tanto 
la preoccupava!… Conosce per esperienza il detto di san Paolo: “In lui viviamo, ci moviamo ed esistiamo” (cf. At 17, 
28). In Dio abbiamo la nostra vita, il nostro movimento e il nostro essere. E’ Lui che dirige la barchetta di quell’anima 
alla rive eterne, dato che Lui è l’unico motore di tutti i suoi atti. Vivendo coscientemente la vita soprannaturale della 
grazia, l’unione si rafforza, si ravvivano l’amore e la compiacenza: “Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del 

tuo cuore” (cf. Sal 36, 4). E’ Lui che prega in essa con quei gemiti inenarrabili che fanno scendere dal cielo le grazie 
divine. E’ Lui che parla e fa parlare altri a loro vantaggio: “Io sarò con te e con lui mentre parlate” (cf. Es 4, 15), disse 
Dio a Mosè perché parlasse al suo fratello Aronne. Nell’anima che può estendere così il suo impero di amore, è Lui 
anche che soffre ciò che è necessario, per completare ciò che manca alla Passione di Gesù. 

   Se è proprietà del sole illuminare, riscaldare, dar vita, come non produrrà questi medesimi effetti, nelle anime dove 
dimora, l’Eterno fuoco che accende e dà queste proprietà al sole materiale? L’anima in grazia, dice il Dottore 

Angelico, è tempio della Ss.ma Trinità. Con la sua grazia, tutta la Trinità abita in noi.  
    Nella vita umana si cerca la felicità idealizzandola, senza mai raggiungerla. Nella vita spirituale, invece, per quanto 
possiamo salire nei nostri ideali di gloria e di grandezza, siamo certi di restare sempre infinitamente al di sotto della 
realtà, perché Dio che è infinitamente felice, deve essere la nostra felicità e la nostra gloria, ed è il principio e il fine 
della nostra grandezza. 
 
DIFFICOLTÀ NEL CAMMINO. Quando si impossessa di noi lo scoraggiamento e la tristezza, ricordiamoci di queste 
consolanti verità. Dio è in noi e regna in noi col suo scettro di amore. “Il regno di Dio è in mezzo a noi” (cf. Lc 17, 

21), ossia dentro di noi, “in lui infatti viviamo, ci moviamo ed esistiamo” (cf. At 17, 28).  
   Per fortificare sempre più in noi questa vita divina, viene tutti i giorni a noi, nella Santa Comunione, l’Autore stesso 

della santità. Viene per lavorare personalmente nella sua diletta vigna. Questa mattina mi sono comunicata: la carne 
divina ha toccato la mia carne debole e inferma, al fine di curarmi e fortificarmi; e domani questo stesso Medico 
onnipotente tornerà a me con lo stesso rimedio. Quando il Sangue divino si versa nell’anima mia, non ho più timore, 
poiché di fronte ad una sola goccia di esso trema tutto l’inferno. Con Gesù saremo, dice il Crisostomo, “come leoni di 
fuoco”. Leoni, per la fortezza nel combattere e resistere alle passioni, perché il Dio degli eserciti combatte in noi. Di 

fuoco, perché lo Spirito Santo, fuoco di amore divino, che dimora nel nostro cuore, è la causa del nostro valore e 
quello che spaventa e mette in fuga il demonio.  
   Questo amore eterno increato fu anche il motore e direttore di tutti gli atti interni ed esterni dell’Uomo-Dio. Questa 
verità si coglie dal santo Vangelo, come quando si dice che lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto, e dopo aver 
digiunato quaranta giorni, là fu tentato dal diavolo. E quando Nostro Signore parla dello Spirito Santo, con quale 
riverenza lo fa! Come lo esalta in presenza dei discepoli, facendo loro capire che da Lui aveva ricevuto la perfezione 
della sapienza, della virtù, dell’eloquenza e ogni consolazione. Infine dichiara loro che l’istruzione che ha dato loro 



nei tre anni passati alla sua scuola non è terminata e che la gloria di completarla è riservata allo Spirito Santo, che 
insegnerà loro tutte le cose e ricorderà loro quelle che Egli ha detto loro. “Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” (cf.  Gv  14, 26). 
   Gesù, Verbo eterno, ha parlato. Ci ha insegnato. Ci ha dato l’esempio, ma allo Spirito Santo, Amore sovrano, 

appartiene farci intendere quelle parole di vita in tutto il loro senso, lo spirito dei suoi insegnamenti e la perfezione di 
tutti i suoi atti. 

   E’ questo Sovrano maestro che illumina e spinge l’anima a svolgere la sua attività quando deve operare. All’influsso 
di quella mozione, essa si muove senza alcuno sforzo, anzi con somma facilità e docilità, qualità entrambe molto 
proprie dei doni dello Spirito Santo. Queste anime possono ripetere con Maria Santissima  il Magnificat, e ad esse si 
unisce il Signore e ripete: “Qui sono veramente conosciuto, esaltato, glorificato”: clarificatus sum in eis - io sono 

glorificato in loro (cf. Gv 17, 10), perché la gloria, come dice S. Tommaso, è lo splendore di una grandezza 
conosciuta, lodata, stimata, apprezzata nel suo giusto valore: Gloria est clara cum laude notitia divinae bonitatis. Lo 
splendore del sole divino illumina l’anima nella verità, ed essa intona un cantico di lode e di gratitudine. Il più delle 
volte senza parole; soltanto in un silenzio interiore che la lascia in una profonda ammirazione, gioiosa e molto 

proficua, poiché il silenzio e l’ammirazione sono cose molto frequenti nella vita spirituale. 
 
LA TESTIMONIANZA DELLO SPIRITO. Lo stesso Spirito che dimora nel fondo del cuore dà all’anima la testimonianza 
tanto dolce e gloriosa che noi siamo figli di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Fa capire all’anima l’estensione della carità 
divina, la sua profondità, la sua altezza, la sua larghezza, la sua lunghezza, ed essa si abbandona sempre più 
pienamente a Colui dal quale si vede tanto amata. Riconoscendo la mirabile opera dell’Amore increato in se stessa, si 
spiega la gravità del peccato, in particolare contro lo Spirito Santo, il quale peccato, disse Nostro Signore, non sarebbe 
stato perdonato né in questo mondo né nell’altro. Questo peccato non può ricevere il perdono, perché è una resistenza 
al movimento sovrano del divin Paraclito nell’anima, alla mozione sovrana di cui l’uomo ha bisogno 
indispensabilmente all’inizio, nel mezzo e alla fine di tutte le sue azioni, oppure, ciò che è lo stesso, resistenza a quella 
grazia che previene, accompagna e perfeziona tutto ciò che Egli fa. Privo di questa grazia, è impossibile che l’uomo 
riceva il perdono, perché si trova nella impossibilità di chiederlo, di pentirsi e di umiliarsi; atti che non può fare senza 

l’impulso e il movimento dell’Eterno Amore increato, che essa rifiuta e allontana da sé con la sua ostinazione. 
    Questa terribile verità, che a rigore si applica solo all’ostinazione nel peccato grave, estende le sue lamentevoli 

conseguenze anche alle mancanze leggere dello stesso genere,  privando l’anima di innumerevoli beni. In queste 
mancanze, anche se non si rifiuta in assoluto l’amore, si pongono ostacoli alle sue delicate operazioni e si turbano i 
sensi spirituali, che non conoscono tali operazioni o non le apprezzano a dovere. Una bugia, anche piccola; nascondere 
una verità per evitare una ferita all’amor proprio o perché sarebbe motivo di lode per altri; negare o non voler 
riconoscere alcune buone qualità del nostro prossimo; le mancanze di rispetto o di sottomissione all’autorità 
competente, particolarmente in persone religiose, sono mancanze che si oppongono assolutamente a questo Spirito di 
verità, di carità e di amore che, per farsi più accessibile all’anima, resta sui suoi rappresentanti.  
   Di quanti beni e grazie si priva l’anima col resistere a questi tocchi e appelli interiori, a quelle luci superiori alla 

semplice ragione naturale, a quegli impulsi e mozioni intime, con i quali lo Spirito Santo così amorosamente e 
delicatamente chiama, illumina e muove a salire il monte della perfezione. Di fronte a queste resistenze, soprattutto 

quando non procedono da fiacchezza naturale e momentanea, ma da ostinazione della volontà, lo Spirito Santo si 
rattrista, perché non può farci il bene che vuole e che il suo amore esige, e talvolta si ritira e ci lascia nella nostra 
povertà e miseria. Per questo, l’apostolo Paolo fraternamente ci esorta: “Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di 

Dio” (cf. Ef  4, 30). 
   O anima che vuoi amare Dio senza misura, ricordati che l’amore è forza  e che solo a misura che ti fai forte 
avanzerai nell’amore. “Anima – dirò con san Bernardo – immagine insigne di Dio, onorata con la sua somiglianza, sua 
sposa per la fede, riscattata col suo sangue, arricchita con i doni dello Spirito Santo, emula degli angeli, tempio di Dio, 
erede dei suoi beni e regina del suo regno, tanti benefici ti dicono incessantemente: Ama il tuo Signore! Che c’è di 
strano che, per corrispondere ad un amore così eccessivo, un uomo che è solo un po’ di polvere, raccolga tutte le sue 
forze per amare questa Maestà infinita che l’ha amato per prima, e che si dedica interamente all’opera della sua 
salvezza?”. 
   L’anima mia sente queste voci dell’eterno Amore e non sa rispondere se non chiamando in suo aiuto, come un 



bambino, la sua tenera Madre del cielo, Maria. O Madre dolcissima, solo di Te si può dire che lo Spirito Santo 
possedette senza interruzione tutto il tuo essere; che riposò in Te fin dal primo momento della tua esistenza; che ti 

coprì con la sua ombra nell’Incarnazione e colmò l’anima tua il giorno della sua discesa nel Cenacolo. Ottienici da 
questo Spirito di Amore, tuo Sposo, un’anima pura, che tema anche l’ombra del peccato, affinché lo spirito di purezza 

e di amore dimori sempre come padrone assoluto nel nostro cuore, e per mezzo nostro si faccia conoscere ed amare da 
tante altre anime. 

 
                                        
 
 
 
 

  4 
 

  LA  NOSTRA  VITTIMA88*  

 
 Cuore di Gesù, Vittima dei peccatori (cf. Litanie del S. Cuore) 

  
     Quando S. Giovanni Battista vide per la prima volta Gesù, annunciò la sua venuta ai circostanti con queste parole: 
”Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!” (cf. Gv  1, 29). 
  Rivedendolo il giorno seguente, ripeté ai suoi discepoli: “Ecco l’Agnello di Dio”. Non poteva dare annuncio più 
gradito agli uomini, né pronunciare un nome più amato dallo stesso divin Salvatore. Il peccato era la causa del dolore 

in cui gemeva tutta l’umanità e nessuno poteva togliere dagli uomini il peso che li opprimeva tutti. Che annuncio, 
quindi, più felice per essi e che cosa tanto gradita al Cuore di Gesù fu sentire pubblicamente che Egli era riconosciuto 

come il Salvatore, colui che toglie i peccati del mondo! Questa è l’unica missione che lo ha portato qui in terra. 
 
L’ESILIO DEL PECCATORE. L’immagine forse più esatta dello stato dell’uomo in peccato è quella degli Ebrei 
prigionieri deportati a Babilonia. Seduti sulla riva del fiume, piangendo amaramente al ricordo di Sion, con le cetre 
appese ai salici della riviera, muti e oppressi in terra straniera. 
   Anche noi eravamo esiliati dal cielo, nostra patria, stranieri su questa terra di dolore. Finché venne Colui che ci 
amava con amore eterno, e scese dal cielo per rimediare ai nostri mali, rallegrandosi al vedere la nostra riparazione e 
la nostra salvezza, anche se tanto caro gli costò l’essersi fatto “Vittima dei nostri peccati”, dato che Lui stesso ci dice: 

“Sulle mie spalle ararono i peccatori” (cf. Sal 128, 3 vulgata).89 I peccati, e tutto ciò che macchia l’anima, sia pure 
lievi imperfezioni, pesano su questa “Vittima dei peccatori”, che si offrì e si offre continuamente all’Eterno Padre 

come nostro mediatore, per liberarci da tutto ciò che ci impedisce di unirci a Lui. Per questo, quel Sangue d’infinito 
valore che scorse abbondante sul Calvario, trascinando via tutte le iniquità del mondo, continua a scorrere nel 
Sacrificio della Messa sui nostri altari, purificando le nostre coscienze e le nostre anime, e con la sublime e munifica 
aggiunta di convertirsi in nostra bevanda. 
 
IL SACRIFICIO DI CRISTO. Questo sacrificio è quello che ha dato valore a tutti i sacrifici dell’antica alleanza, i quali 
erano graditi a Dio, ma solo in quanto figuravano questo sovrano Sacrificio. Questo è quell’Agnello immolato fin dal 
principio del mondo, che S. Giovanni vide nella sua Apocalisse (cf. Ap 5, 6); e questo sacrificio continuerà senza 
interruzione fino alla consumazione dei secoli; uniti ad esso, acquistano valore e merito tutti i sacrifici e le sofferenze 
dei giusti, poiché Nostro Signore ci dà il merito del suo stesso Sacrificio, affinché lo facciamo nostro, sempre che 

soffriamo per amor suo. Questo fa l’amore di Gesù per noi, e questo dobbiamo noi cercare di fare per Lui, se davvero 
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lo amiamo. Non ci sembri duro il sacrificio; cerchiamo anzi di accettarlo con amorosa pazienza, essendo questa la 
prova più sicura del nostro amore. E’ sempre per noi motivo di immenso conforto ricordare la venuta di Nostro 

Signore sulla terra. Ci sembra di udire di nuovo il Battista ripeterci: “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il 

peccato del mondo” (cf. Gv 1, 29). Sappiamo che viene per noi, che è nostra Vittima, che viene per darsi a noi, 

abbandonandosi ai rigori della Giustizia divina. 
   A quanto amore ci obbliga tutto questo, anche solo col ricordo! Nei giorni che precedono le gioiose feste di Natale, 

quando ricordiamo con santa letizia il mirabile mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio nel seno purissimo di 
Maria, le grandi umiliazioni del Verbo Eterno nel farsi uomo capace di patire, non è vero che ci sentiamo più obbligati 
ad amare Colui che, mosso dall’impulso irresistibile del suo divino amore, venne ad essere nostro garante e a pagare 
tutti i nostri debiti? Pensiamo che nell’Eucaristia si rinnovano incessantemente questi prodigi di amore del Figlio di 
Dio; poiché, come dice il Dottor Angelico, l’Eucaristia è un’estensione dell’Incarnazione e, considerata come 
sacrificio, è un’estensione della Redenzione. La Vittima divina dell’Agnello venuto per togliere i peccati del mondo, si 
offre per noi a tutte le ore del giorno e della notte. La perpetuità di questo sacrificio di valore infinito ha fatto sì che sia 
rimasto, a noi, nella nuova legge, tutta quella molteplicità di requisiti, riti e cerimonie prescritti nella legge antica, per 

avvicinarsi al Signore. Ora, è il merito della Vittima stessa che si offre, quello che onora Dio tre volte santo, di Maestà 
infinita. Prima, non c’era nei sacrifici niente di sostanziale né degno di Dio, eccetto il fatto di essere figura di 

quell’unico sacrificio dell’Agnello senza macchia che si aspettava. Era necessario stimolare al rispetto e alla riverenza 
gli animi degli assistenti e dello stesso pontefice che offriva, con un apparato di cerimonie esteriori. 
    Per questo, quando il Sommo Sacerdote entrava nel Santuario per offrire i sacrifici,  Dio aveva comandato che 
nell’efod, o tunica che doveva vestire quando si avvicinava a Lui, egli applicasse diversi campanelli, così che il 
popolo, a quel suono, fosse avvertito quando il Sacerdote entrava e usciva dal santuario, e si suscitasse in tutti grande 
timore e riverenza verso la divina Maestà. Lo stesso offerente, per ricordare a sé e agli altri la purezza necessaria per 
avvicinarsi a Dio, doveva portare inciso su una lamina d’oro le parole: “Santità di Dio”. 
  Tutto questo non era altro che cerimonie e superficialità. Ora, invece, essendo santa, e  santità per essenza la Vittima 
che si offre, non si guarda alla santità dell’offerente con tanto rigore, essendo il sacrificio sufficiente per sé a dare a 
Dio l’onore che gli è dovuto. 

                    
SACRIFICIO PERPETUO. Questo sacrificio di tanto merito, di tanta utilità e di tanto vantaggio per noi, è costante. 

L’amore di Gesù lo ha perpetuato per dare agli uomini, con questo mezzo, accesso al suo divin Padre e salvare in 
perpetuo quelli che, per mezzo suo, si avvicinano a Dio. Egli vive sempre per intercedere per noi. “Perciò può salvare 

perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo Egli sempre vivo per intercedere a loro favore” 
(cf. Eb  7, 25). 
   Ma in che modo Gesù sta sempre intercedendo per noi?  Non è soltanto con i suoi gemiti e suppliche, con i suoi 
diritti di Figlio di Dio; è anche con il suo preziosissimo Sangue, sparso dapprima sul Calvario, e poi continuamente sui 
nostri Altari. Ogni volta che Gesù s’immola, il suo Sangue scorre misticamente sull’Altare per riparare le nostre colpe 
passate. Oggi ne commettiamo di nuove, e talvolta nel momento stesso in cui queste gocce divine, come perle 

d’infinito valore, cadono sull’anima nostra portandoci grazia e perdono, abbiamo l’audacia di scaricare nuove colpe su 
quella Vittima di amore, aumentando i dolori che lo tengono in una perpetua agonia mortale… Da questo stato 

continuo di vittima, fluisce senza posa, da Gesù all’anima nostra, una serie di grazie attuali che sono come altrettante 
gocce di Sangue divino che, ricevute con frutto o sciupate, costituiscono la storia individuale di ogni anima. In questo 
modo, Gesù continua a vivere in noi, formando in noi il suo corpo mistico, con un fluido vitale di ogni momento, con 
quelle grazie e operazioni divine capaci di accrescere continuamente, se siamo fedeli, la nostra vita spirituale. Ogni 
momento della nostra vita contiene un dovere e una grazia per compierlo. Solamente se è fedele, l’anima accoglie 
quella grazia che si convertirà in un oceano immenso che invano cercherebbe di prosciugare, perché la sorgente della 
grazia è Dio che si dà alle sue creature. 
 
    Se avessimo presente l’infinito amore di Gesù, che lo obbliga ad uno stato permanente di vittima per riparare i 
nostri continui peccati, che commettiamo a volte con tanta indifferenza e che sono la causa delle sue mistiche 
immolazioni, sarebbero senza dubbio minori le nostre colpe e più ardente il nostro amore per Lui. Se il pensiero che 
qualche nostro atto può essere causa di angustia e di dolore a un essere che amiamo, ci trattiene e pone freno alle 



nostre azioni, e ci obbliga a studiare il modo di mostrargli maggior amore, perché non facciamo altrettanto col nostro 
Sovrano e vero amante Gesù? Egli stesso ci ha detto, per bocca del profeta Isaia, quanto caro gli costano le nostre 

negligenze nel suo servizio: “Sono stato piagato così in casa di quelli che mi amano” (cf. Zc 13, 6). Quanto è triste la 
voce dei profeti in quella dolorosa epoca in cui il peccato dominava sulla terra e si aspettava ancora il liberatore! Nel 

loro linguaggio, così semplice e insieme così profondo, essi ci fanno sentire i due toni, quello del dolore e dell’ardente 
desiderio di espiare le colpe, e quello dell’attesa del Salvatore promesso.  

 Il santuario, o il freddo tabernacolo dove era depositata l’Arca dell’Alleanza, era per quelli un riflesso terribile 
della Maestà divina, alla quale nessuno osava avvicinarsi, e un’immagine del cielo chiuso all’uomo fino a quando 
sarebbe venuto l’Agnello di Dio ad immolarsi e ad aprire le porte celesti con il suo Sangue. Solo Colui nel quale non 
esiste peccato, che compie tutta la legge, che è più grande dell’uomo e più elevato del cielo, poteva veramente essere 
una vittima degna di Dio e capace di liberare l’umanità dal peccato e dai suoi amari frutti. E venne finalmente, dal 
cielo. E vedemmo il Leone di Giuda fatto mansueto Agnello, essere condotto al sacrificio per i nostri peccati… Lo 
vedemmo spirare sull’Altare del sacrificio, con la sua carne innocente straziata senza pietà, trafitti i suoi piedi e le sue 
mani e il suo dolce Costato; e il Sangue di quelle piaghe sempre scorre per lavare le anime nostre. 

 
VITTIMA DI CARITÀ. O Gesù, Vittima nostra, che amore è quello che ti indusse a immolarti così per creature tanto 

disgraziate, e a continuare ora la tua immolazione per esse con il medesimo amore che avesti la prima volta sulla 
Croce? Non ti ha trattenuto la nostra ingratitudine. Che amore è quello che fa così poco conto di sé? Fu un amore 
interamente nuovo, mai visto sulla terra. Il grande amore che avevi per il tuo Eterno Padre fu quello che ti fece sentire 
gioia al vederti vestito di carne umana e con un corpo capace di soffrire, per offrire a Dio un sacrificio degno di Lui. 
“Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo... per fare, o Dio, la tua 

volontà” (cf. Eb 10, 6-7). 
       Vittima di carità e di obbedienza, per obbedienza e carità hai sofferto.  “Cristo patì – ci dice San Tommaso – per 
carità e per obbedienza, perché  compì per obbedienza i precetti della carità”. Cristo guarda la volontà del Padre e 
riceve come suo precetto ciò che conosce essere di suo gradimento. Vedendo che non gradisce i sacrifici degli animali, 
figura del vero sacrificio che aspettava, Lui stesso si offre spontaneamente. Sa bene che si offre al sacrificio e alla 

morte, ma l’amore non attende l’ordine; gli basta conoscere un desiderio per affrettarsi a soddisfarlo.  
     In questa volontà del Padre, compiuta così perfettamente da Gesù con l’offerta del suo Corpo santissimo, restiamo 

santificati per sempre. “E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità” (cf. Eb 10, 17). 
   Di questo generoso e perpetuo sacrificio di Gesù, partecipano tutti quelli che soffrono, purché posseggano la grazia 
santificante. Ma vi partecipano in modo particolare quelli che sono uniti a Lui con particolare amore, vivono una vita 
di immolazioni, di sacrifici, e tanto più quanto più questi sono intimi, occulti e prolungati. L’amore non è soddisfatto 
di essere solo ammiratore e spettatore; vuole l’unione e la partecipazione con la vita dell’amato. Gesù si immola senza 
sosta, continuando così la nostra Redenzione, e quelli che  veramente lo amano non possono non immolarsi anche loro 
e redimere con Lui le anime. 
 
IMMOLAZIONE SILENZIOSA. Ci sono più vittime che altari, perché queste vittime di amore non hanno spesso altro 
altare che il proprio cuore, ed è l’amore stesso che le immola. Anche sul Calvario non ci fu che un altare, la Croce, e 

tuttavia due vittime si immolavano: Gesù, nel corpo, e Maria nell’anima. Ecco i modelli nei nostri sacrifici del corpo e 
del cuore. 
   Abbiamo forse avuto la fortuna di incontrarci con alcune di queste anime. Ce ne sono nel mondo, nelle famiglie, in 
tutte le classi sociali, sebbene più spesso si trovino nelle comunità religiose. Ma come si conosceranno se le loro 
immolazioni sono segrete, nascoste, interiori, del cuore? Ordinariamente le rivela il silenzio, che è anche il più certo e 
sicuro indizio della loro santa immolazione, allo stesso modo che il silenzio e le umiliazioni del Tabernacolo ci dicono 
come si immola Gesù, la Vittima divina. Nessun’anima che si compiace di fare la storia delle sue sofferenze, è 
veramente vittima di Gesù. 
   Al silenzio che le nasconde e le manifesta si aggiunge a queste anime la pace che sempre godono, la serenità del loro 
aspetto e quello star sempre pronte a compiere la volontà di Dio e ripetere come Gesù: “Ecco, io vengo” (cf. Eb 10, 7). 



Sono pronta a tutto. “Pronto è il mio cuore, o Dio, pronto è il mio cuore” (cf. Sal 107, 2 vulgata).90 Amiamo Gesù, 
perché è la nostra Vittima! Amiamo le anime che gli sono unite e uniamoci ad esse: sono talvolta vittime anche nostre, 

che mangiano alla nostra mensa, si siedono al nostro fianco, e soffrono e si immolano per riparare le nostre negligenze 
nel servizio di Dio. Rispettiamole e, se ci fosse possibile, inginocchiamoci davanti ad esse come davanti all’Altare, 

dato che il loro sacrificio è un prolungamento di quello di Gesù, per l’unione di amore che hanno con Lui. 
   Gesù, Vittima nostra di amore e di dolore, quanto ti debbono le nostre povere anime, dato che per Te e solo per Te si 

sono aperte per noi le porte del cielo! Con la morte di Cristo ci fu aperta la porta del regno celeste! 
   Si sono aperte per noi le porte del cielo dove speriamo di entrare, a conclusione di questa miserabile vita, e anche 
quelle del tuo Tabernacolo, dove risiedi Sacramentato, essendo Tu il nostro cielo sulla terra. A Te, Vittima divina, 
dobbiamo il poterci avvicinare al tuo Altare, godere della tua presenza e fare nostre le tue adorazioni e suppliche… 
Che differenza fra quelli che nella legge antica erano già tuoi e quelli che ti servono ora. Quando il tuo condottiero, 
Mosè, ti si avvicinava e gli manifestavi un po’ della tua gloria, bisognava che Tu lo sostenessi con la tua mano perché 
non morisse: “Ti proteggerò con la mia destra finché tu passi”. Che cos’era che Mosè vedeva di Dio? Non era il suo 
volto, che non avrebbe potuto vedere, ma solo le sue spalle, come dice la Sacra Scrittura. Questo equivale a dire che lo 

vedeva in un modo tanto imperfetto come succede quando si vede di spalle. “Mi vedrai di spalle. Il mio volto non lo 

puoi vedere” (cf. Es 33, 23). 

   Ora, invece, Dio di bontà, non solo ti avvicini a noi senza che moriamo, ma entri nel  nostro petto e riposi nel nostro 
povero cuore, e noi nel tuo, con l’intimità dell’amico e con l’ardore dell’Amante più appassionato! 
   I nostri occhi ti guardano con amore nella bianca Ostia e Tu stesso ci comandi, mediante il tuo Vicario, di 
contemplarti, per poterci dare più amore e innamorarci sempre più di Te. 
      Vittima immacolata di amore, che sacrifichi la tua gloria e la tua grandezza con il profondo abbassamento e le 
immense umiliazioni a cui ti obbliga il permanere nell’Ostia! 
      Io mi unisco, Agnello di Dio, al tuo stato di vittima, per amarti come Tu mi amasti, e per amare e glorificare Dio 
come Tu lo ami e glorifichi. 
 

 
 
 

 
 

  5 
 

  NOSTRO  FRATELLO91*  

 
 “Perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli” (cf. Rm  8, 29) 

 
 E’ certo che l’amore tende all’uguaglianza e all’unione, e che quanto maggiore è quell’amore tanto maggior potere 
esso ha per conseguire le due cose e vincere le difficoltà che ad esse si oppongono. E poiché non c’è stato né ci sarà  
nessun amore più forte di quello che Dio ha per noi (malgrado la distanza infinita che ci separava per il peccato), 
l’amore lo obbligò a mettersi al nostro livello facendosi come uno di noi, e a unirsi, nel modo come esige un così 
grande amore, alle nostre povere anime.    
   Questa proprietà dell’amore la sentiva anche l’anima umana, simboleggiata nella Sposa dei Cantici, la quale, non 
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  Cf.  Sal  107, 2, traduzione  CEI: “Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore”. 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, aprile 1933, pp. 217-225 

91 bis  “Est ergo vox illius Ecclesiae quae adventum Christi praecessit, quam synagogam, idest congregationem, appellamus. Quis, inquit, det te fratrem meum 

sugentem ubera matris meae? Et est sensus: tu qui modo es in sinu Patris, quis det ut homo efficiaris, et particeps ac consors naturae meae existens, frater meus 

appelleris?” (cf. Haimo d’Auxerre (Haymo Altissiodorensis) [attribuito un tempo a San Tommaso d’Aquino], Commento al Cantico dei Cantici (Salomon 

inspiratus), testo integrale latino e italiano, a cura di Max Anselmi, in: Candido Costa, Commento al Cantico dei Cantici, testo integrale latino e italiano, a cura di 

Max Anselmi Passionista, Edizioni CIPI, Roma 2005, pp. 643-817, cit. Capitolo 8, pp. 796-797).
 



potendo elevarsi all’ altezza dove risiedeva l’Amante divino, pazza di amore, e come chi non sa che cosa dice, con i 
suoi insensati sospiri lo invitava ad abbassarsi fino a lei, per formare quella indispensabile uguaglianza richiesta 

dall’amore. “Chi mi darebbe, ripete, che tu fossi fratello mio, succhiando allo stesso petto di mia madre, perché io ti 
trovassi fuori – fuori dal tuo alto cielo – e ti baciassi, senza che nessuno per questo mi disprezzasse?” (cf. Ct 8, 1). 

 
L’AMORE È UNITIVO. Dice San Tommaso 91 bis che questo era il desiderio o la voce della Chiesa prima della venuta di 

Gesù Cristo: giungere a vedere fatto uomo Colui che stava nel seno del Padre, così da poter ognuno di noi chiamarlo 
fratello mio. “Sta parlando la Chiesa, che ha preceduto l’avvento di Cristo, da noi chiamata Sinagoga, cioè assemblea. 
Dice: Chi mi consentirà di poterti trattare in qualità di fratello, allattato alle mammelle di mia madre? Ed il senso è: 
chi mi concederà che tu, che ora sei nel seno del Padre, divenga uomo e, compartecipe e consorte della mia medesima 
natura, venga chiamato mio fratello?”(cf. in Cant. 1).    
       Di fronte a questo ardente desiderio dell’anima amante, scende dalle altezze, ferito d’amore, Colui che nessuno 
poté vincere in bontà; e, pronto a soddisfare i desideri dell’anima che già lo ha conquistato, le risponde chiamandola 
col nome che essa amava, sorella. “Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore” (cf. Ct 4, 9). 

    L’amore ha conseguito ciò che gli corrisponde: l’uguaglianza e l’unione. La prima parola: sorella,  esprime 
uguaglianza; la seconda: sposa, denota unione. Oh, la distanza infinita che ha superato l’Amore! Eccolo come nostro 

fratello lasciare la sede regale del seno del suo divin Padre, per venire nella nostra casa a mangiare con noi il pane del 
dolore. 
   La storia umana di tutti gli uomini è compresa in queste tre parole: nacque, pianse, morì. 
   Le stesse parole, in tutto il loro senso, si potranno applicare anche al Figlio di Dio fatto uomo, perché realmente 
Gesù nacque, cioè si sottomise a tutte le miserie e debolezze della nascita. Ebbe una madre come tutti noi l’abbiamo. 
“Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 

primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (cf. Lc 2, 6-7), né più né meno di come fanno le madri 
con i loro bambini. Come tutti, ebbe bisogno di Lei, si nutrì del suo latte, crebbe fra le sue braccia che lo sostennero 
mentre imparava a dare i primi passi e a sostenersi sui suoi piedi. 
 “Gesù scoppiò in pianto” (cf. Gv 11, 35). Sì, pianse, nel senso letterale della parola, che esprime il dolore e ogni tipo 

di dolori. In effetti Gesù soffrì tutti i dolori che hanno afflitto e affliggono l’umanità. Dai suoi occhi divini caddero 
lacrime. Pianse come noi piangiamo e per gli stessi motivi: di dolore e di amore. Pianse di dolore sull’ingrata 

Gerusalemme (cf. Lc 19, 41), e pianse di amore per la morte del suo amico Lazzaro (cf. Gv 11, 35), come lo 
attestarono coloro che lo videro piangere: “Vedi come lo amava!” (cf. Gv 11, 36). 
 
LA SUA MORTE RENDE MENO PENOSA LA NOSTRA. Gesù è quindi nostro fratello nella nascita, nel dolore, e, per 
ultimo, nella morte. Perché morì come tutti moriamo; e morì con tutta l’amarezza, gli abbandoni e le strazianti 
angustie e tristezze degli agonizzanti, tanto nella sua benedettissima anima quanto nel suo benedettissimo corpo. Sì, 
Gesù morì come tutti moriamo. Il suo divin volto, giunto all’agonia, impallidì passando allo stato agonico che precede 
la morte. I suoi occhi, fonte di purissima luce, si chiusero e si spensero, perdendo il loro splendore. La sua bocca 

ammutolì, la respirazione si fece sempre più affannosa, finché alla fine il suo Cuore cessò di battere, chinò il capo e 
spirò: “E, chinato il capo, spirò” (cf. Gv  19, 30). La sua anima si separò dal corpo… Un giorno arriverà anche per noi 

quell’ora, la più dolorosa e terribile di tutte, ora di forzata separazione, ora il cui solo ricordo fa rabbrividire la nostra 
povera umanità…, ma che sarebbe se non ci fosse passato prima, con tutti i dolori e le conseguenze che 
l’accompagnano, il nostro fratello maggiore Gesù Cristo?  Quanti uomini si sarebbero disperati dovendo sottomettersi 
irrimediabilmente a quella dolorosa sentenza, se non avessero visto morire su una Croce, fra indicibili tormenti, il 
Figlio di Dio fatto nostro fratello!  
    Tutto era evidente agli occhi divini. Tutto sapeva il Signore, e il suo amore lo indusse a caricare sulle sue carni 
innocenti l’inesorabile peso del dolore che la sua giustizia si vide obbligata a caricare sull’uomo peccatore. Dopo di 
questo, a chi sembrerà troppo amara la vita, eccessivamente pungenti le spine che trova nel suo passaggio su questa 
terra? C’è forse qualche amarezza che non abbia provata Gesù, o qualche spina che non abbia ferito per prima le sue 
carni innocenti? C’è un dolore o una morte che non abbia sofferti Gesù? Nella sua morte, Egli sperimentò tutte le 
morti, e soffrì tutti i dolori che le accompagnano, per farci coraggio e dar valore ai nostri dolori e per unire a queste 
sofferenze, dopo essere stato in contatto con Lui, una virtù santificatrice e consolatrice, che è bastata e ha 



sovrabbondato per santificare tante anime e farle ripetere in mezzo ai loro dolori, e anche prima della morte: “Sono 

pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione”, come diceva S. Paolo Apostolo (cf. 2 Cor 7, 4).  

 
 SI UMILIÒ PER AMOR NOSTRO. Com’è possibile non amare Colui per il quale ci vennero tanti beni? Chi non ama un 

Dio, il cui amore lo indusse a farsi uguale a noi in tutte le miserie della nostra umanità, eccetto il peccato, è perché non 
lo conosce; e chi lo ama poco è perché lo conosce poco. Il pensare che Gesù sentiva nella sua carne santissima ciò che 

noi sentiamo, e che a questi eccessi di sofferenza lo ha indotto il suo immenso amore per noi, ci dovrebbe riempire il 
cuore di un’immensa gratitudine. Per questo, ci dovremmo sempre compiacere, in modo particolare, nel considerare 
Gesù nei momenti in cui più si manifesta uomo, soggetto alle miserie e debolezze della nostra umanità. Per questo, la 
Sposa Sacra desiderava vederlo “allattato al seno di mia madre” (cf. Ct 8, 1).

 
Che cosa c’è di più debole di un 

bambino, che deve essere allattato da una creatura anch’essa debole e misera? Molto chiede l’amore… per far 
giungere a Dio a questi estremi… Ma non temere, anima innamorata, non temere mai di chiedere troppo. Dio 
soddisferà pienamente tutti i desideri del tuo audace amore. Vedrai Colui che ami fatto bambino, tuo fratellino, perché 
tu possa baciarlo senza timore, come un fratello, e dire a tutti quelli che disprezzano le tue ansie come vaneggiamenti 

e pazzie irrealizzabili: “Guardatelo, è là fra le braccia di Maria, sua madre e madre mia. E’ mio fratello. L’ho chiamato 
ed è venuto. L’ho desiderato e l’ho visto così come l’avevo desiderato”. A quali estremi arriva la pazzia dell’amore 

divino. L’Eterno, il Creatore fatto bambino!  Gesù Bambino! Gesù adolescente! Due età per le quali anche noi 
passiamo, favoriti dalla tenerezza e dall’amore di tutti! 
   E, poi, quel chiudersi per tanti anni in un rigoroso silenzio, nell’umile casa di Nazaret. Che cosa fece lì Gesù, nostro 
fratello? Ciò che abbiamo fatto noi, né più né meno, prima di lasciare la casa paterna. Due compendiose indicazioni 
dell’Evangelista san Luca lo dimostrano chiaramente e ci fanno vedere per un istante, non senza una pia emozione, 
l’anima del divino Infante: egli ubbidiva ai suoi genitori e “stava loro sottomesso” (cf. Lc  2, 51). E’ quello stesso che 
fanno e devono fare tutti i figli: obbedire ai propri genitori. E poi aggiunge: “Gesù cresceva in sapienza, età e in 

grazia” (cf. Lc 2, 52), e gli occhi dei suoi fortunati genitori contemplavano ammirati le diverse fasi del suo sviluppo 
fisico.  
   Quanti misteri di amore in così poche parole! Che ritratto ideale del bambino e dell’adolescente divino! 

 

SI SOTTOMISE ALLO SVILUPPO UMANO. A  misura che cresceva in età, insieme al suo sviluppo fisico, andava 
progredendo anche in sapienza. Non nella sapienza divina che possedeva da tutta l’eternità, né nella sapienza infusa 
che gli era stata comunicata fin dal momento della sua Incarnazione, ma nella sapienza umana e sperimentale che si va 

acquistando con l’esercizio dei sensi e delle facoltà conoscitive, adattandosi anche all’età nella manifestazione di 
quell’altra sapienza  infusa che, fin da principio, tesoreggiava, in modo perfettissimo, nella sua intelligenza. 

   Il Figlio di Dio Bambino andava manifestando progressivamente tutte le perfezioni che convenivano alla sua età; 
pertanto, a 10 o 12 anni dovette mostrare più intelligenza e sapienza che a 5 o 6 anni. Così che poteva confrontarsi con 
un altro bambino intelligente e buono della sua età, e sembrargli come fratello gemello. Tutto ciò che c’era di più in 
questa somiglianza apparente ed esteriore, Gesù lo nascondeva. Si può così dire in verità che il Figlio di Dio, 
facendosi uomo, si degnò di sottomettersi, anche riguardo all’intelligenza, alle condizioni ordinarie dello sviluppo 
umano.   
   La crescita di Gesù è pertanto intellettuale e fisica; ed entrambe andavano di pari passo: cresceva in sapienza e in 
statura. Anche prima di farsi uomo, Egli conosceva perfettamente l’uomo, sua creatura; ma non aveva né poteva avere 

la scienza sperimentale della vita e delle virtù umane. Questa conoscenza Egli l’acquistò nell’esercizio progressivo 
delle virtù, nella stanchezza e nella fatica del corpo, nel lavoro e nel dolore. Accanto a Maria e a Giuseppe, cominciò a 

formarsi nell’obbedienza, “e stava loro sottomesso” (cf. Lc 2, 51). 
   Come un novizio che si addestra alle virtù, e si prepara mediante la pratica di queste a lavorare nel campo del Padre 
celeste, così si preparò Gesù negli anni che visse a Nazaret. 
   Al termine del suo noviziato, il Missionario celeste va ad evangelizzare i popoli, dove l’obbedienza, o volontà di 
Dio, lo destina. La preparazione per il suo ministero fu la stessa che poi esigeva dai suoi apostoli. Non si sottrae a 
nulla, perché è suo fratello, e come tale, si sottomette alla medesima sorte. Si sottomise finanche all’umiliantissima 
condizione di apparire peccatore. Va in cerca di S. Giovanni e gli chiede di essere battezzato: “Gesù dalla Galilea 

andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui” (cf. Mt 3, 13). S’inginocchia, come colpevole, davanti a 
lui, e gli chiede di essere battezzato. Ammirato  e confuso, il Battista è titubante nel compiere quell’atto, ma Gesù fa 



cadere ogni perplessità dal suo spirito, dicendogli: “Conviene che così adempiamo ogni giustizia” (cf. Mt 3, 15). 
     Signore, che strana giustizia è quella? Tu, innocente, che non conosci peccato, sei trattato come peccatore? Ha 

ragione il tuo precursore nel rifiutare di battezzarti. Ma non ha del tutto ragione, perché, dal momento che Gesù si fece 
nostro fratello, si obbligò, o volle obbligarsi, a passare attraverso tutte le infermità umane e a sperimentare tutte le 

nostre debolezze e fragilità, eccetto il peccato. 
                      
 SACRIFICANDO TUTTO, TUTTO PATÌ. Per adempiere la sua vocazione di Missionario, Gesù dovette, come noi, 
sacrificare tutto: la casa, la Madre, quella Madre il cui dolce sguardo, il cui tenero amore, non troverà più altrove; la 
gloria, la ricchezza, il benessere, la felicità terrena… Tutto sacrificò, non cercando altro piacere che quello del dovere 
amorosamente compiuto. Quando ci chiede simili sacrifici, offriamoglieli generosamente, ricordandoci che Gesù si 
fece fratello nostro perché noi aspirassimo ad assomigliarci a Lui. 
   Nel ministero della predicazione, andava insieme con i suoi apostoli, e con essi mancò a volte del necessario, 
vedendosi costretti un giorno, per calmare la fame, a raccogliere spighe dai campi per dove passavano. Un’altra volta, 
passando per la Samaria, mandò i suoi apostoli a comprare da mangiare, mentre Lui, stanco del viaggio, si sedette a 

riposare presso il pozzo di Giacobbe. 
   Il Santo Vangelo ci assicura chiaramente che Gesù ebbe fame. Un giorno, dice S. Marco, uscendo da Betania, “ebbe 

fame” (cf. Mc  11, 12),  e aggiunge: “E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se 

mai vi trovasse qualche cosa” (cf. Mc 11, 13). Ebbe sete e chiese da bere (cf. Gv 4, 7). Ne soffrì in più di 
un’occasione, e anche poco prima di spirare chiese da bere (cf. Gv 19, 28). Ebbe sonno. Come noi, si mise a dormire e 
si riposò. Il fatto di addormentarsi nella barca (cf. Mt 8, 24), dimostra che sentì fortemente questa necessità, e dovette 
dormire profondamente se non bastò a svegliarlo il trambusto e il vociare degli apostoli per la tempesta che 
minacciava di fare affondare la barca. “Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era 

ricoperta dalle onde; ed egli dormiva” (cf. Mt 8, 24). 
 
 GESÙ, L’AMICO. Ebbe amici , e li amò molto. Lui stesso disse di Lazzaro: “Il nostro amico Lazzaro” (cf. Gv 11, 11). 
Lui e le sue due sorelle erano particolarmente amati da Gesù: “Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a 

Lazzaro” (cf. Gv 11, 5). Il modo familiare con cui i suoi apostoli lo trattavano, dimostra anche che Gesù li riteneva 
amici, più che servi o discepoli, e Lui stesso così lo manifesta: “Voi siete miei amici... Non vi chiamo più servi... ma vi 

ho chiamati amici” (cf. Gv 15, 14-15). 
   Fra gli amici di Gesù ci sono anche i bambini. Gli si avvicinavano, ed Egli se li stringeva al petto per accarrezzarli 
(cf. Mc 10, 13): gesti naturali che anche noi facciamo con gli innocenti. Gesù è nostro fratello e il suo cuore ha 
sentimenti di affetto e di tenerezza come noi. Pianse anche di dolore, come noi piangiamo, per la morte di esseri cari: 
“Gesù scoppiò in pianto” (cf. Gv 11, 35). 
   Considerando Gesù in quei momenti in cui si manifesta vero uomo e con le nostre debolezze, il nostro cuore si 
intenerisce e sente una particolare contentezza, perché così ci sembra di sentire Gesù più vicino a noi, come 
effettivamente è. Con che soddisfazione e piacere diciamo: Gesù sentì ciò che io sento! Ciò che noi sentiamo tutti i 

giorni e spesso, lo sentì anche Lui: la fame, la sete, il sonno, la stanchezza… e anche nelle nostre tentazioni possiamo 
guardare a Gesù tentato. Dice apertamente san Paolo: “Proprio per essere stato messo alla prova... è in grado di 

venire in aiuto a quelli  che subiscono la prova” (cf. Eb 2, 18). 
   E in questo capitolo, parlando di Nostro Signore, spiega: “Colui che santifica e coloro che sono santificati 

provengono tutti da  una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. (...) Egli infatti non si prende 

cura degli angeli, ma della  stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto  simile ai fratelli, per 

diventare un sommo sacerdote misericordioso e  fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati  

del popolo. Infatti proprio per essere stato messo alla prova ed  avere sofferto personalmente, è in grado di venire in 

aiuto a quelli  che subiscono la prova” (cf. Eb 2, 11.16-18). 
   Il solo pensiero che Gesù nostro fratello ha lottato e vinto tutte le tentazioni, del mondo e del demonio, per 
assicurare i nostri trionfi e vittorie, che incoraggiamento e consolazione è per noi, esposti a continue e penose 
tentazioni! Da che proviene che ci consoli di più considerare le debolezze umane di Nostro Signore che considerare il 
Dio onnipotente? Le debolezze umane di Gesù ci assicurano e provano che Gesù è della nostra condizione e natura. 
L’amore vuole l’uguaglianza, e vedendo fatto uguale a noi, con un cuore di Fratello che sente come il nostro, Colui 



che era separato da una distanza infinita, siamo più sicuri del suo amore. Facciamo in modo che questa sicurezza di 
essere tanto amati da Dio, provochi e accenda anche e sempre più il nostro amore per Lui! 

 
FRATELLO NOSTRO NELLA MORTE. Mancava a Gesù un’ultima prova di uguaglianza con i suoi fratelli: la morte. 

Tutti gli uomini muoiono e Gesù, vero uomo, morì anche Lui. Anche in questo si assomiglierà a noi. E per essere di 
conforto a tutti indistintamente in un passaggio tanto amaro e doloroso, sceglierà una morte che compendia e riunisce 

il dolore di tutte le morti, perché serva a tutti di modello, di esempio e di incoraggiamento.  
   Gesù morì di puro dolore. La sua santissima umanità cadde sotto il peso del dolore più intenso. Morì giovane, nel 
fiore degli anni. Morì come un criminale, come un colpevole, nell’umiliazione e nell’abbandono dei suoi più cari, 
finanche del suo divin Padre. Si lamentò di quell’abbandono e dei suoi dolori. Chiese il refrigerio di un po’ d’acqua. 
Pensò ai suoi, compatì sua Madre e l’affidò a S. Giovanni perché avesse cura di Lei.  
   Se consideriamo questi e altri tratti della vita dell’Uomo-Dio, li troviamo uguali a quelli di ogni uomo. Gesù Cristo, 
sempre Dio, con tutto il suo potere onnipotente, fu anche, dal suo primo ingresso nel mondo, vero uomo, nostro 
fratello, della nostra natura, perché come noi nacque, visse, soffrì, agonizzò e morì. 

   Nascita, fatiche, lacrime, vita e morte del mio Gesù: che io vi tenga sempre presenti nei momenti cruciali della mia 
vita e della mia morte, per compiere la volontà del mio Dio; che io possa compierla come Gesù, mio fratello maggiore, 

così che abbiano in me il loro compimento le parole che Lui stesso disse in altra occasione, quando, predicando alle 
folle, gli annunciarono che sua madre e i suoi fratelli erano lì e desideravano vederlo. Ma Egli, indicando quella 
moltitudine, rispose: “Ecco qui mia madre e i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei 

cieli, quello è mio fratello, mia sorella e mia madre”  
(cf. Mt 12, 46-50).  

 
 
 
 
 

  6 
 

  NOSTRO  PADRE92*  

 
 “Signore,  mostraci  il  Padre e  ci  basta” (cf. Gv 14, 8) 

 

 Quando Nostro Signore dava ai suoi Apostoli il triste annuncio della sua dipartita da questo mondo, avvertendo che 
sarebbe stato ormai poco tempo con essi, per alleviare loro il dolore e l’amarezza che prevedeva avrebbe loro 

provocato tale notizia, lo fece con parole improntate alla più delicata carità. Dice loro che va dal Padre suo, come chi 
volesse dire loro che solo per andare da Lui li lasciava; che non si turbassero i loro cuori perché nella casa del Padre 
suo ci sono molte dimore. 
    Malgrado queste delicate precauzioni, gli Apostoli si mostrano piuttosto preoccupati. Pietro gli domanda dove va, 
come se non avesse sentito quanto il Maestro aveva appena detto, e dice che vuole seguirlo a tutti i costi, anche se il 
Maestro gli risponde che non può essere per ora, ma solo in seguito. L’amore non permette che l’amato si allontani 
dalla sua presenza, né tanto meno che si tratti di una separazione permanente. Pensavano forse che il Maestro si 
riferisse ad un viaggio simile a quelli che faceva in loro compagnia. 
 
MOSTRACI IL PADRE. Nessuno sembrò capire chiaramente che si trattava della sua morte, sebbene tutti mostrassero di 

non essere tranquilli. Filippo, fra la costernazione degli altri, si mostrò il più sereno di fronte a quell’annuncio del 
Maestro, rivolgendogli una richiesta semplice e profonda insieme, che diede motivo al Salvatore di darci insegnamenti 

molto dolci e consolanti. Gli chiese: “Mostraci il Padre e ci basta” (cf. Gv 14, 8). Con queste parole, sembra dire: “Se 
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Tu parti, Lui può supplire alla tua assenza, solo Lui”. Chi avrà dato a questo Apostolo questa conoscenza? Può darsi 
che vi abbia influito l’udire spesso Gesù nominare il Padre con l’amore, il rispetto e la venerazione con cui lo faceva. 

Ma è più certo che lo Spirito Santo lo mosse a fare questa petizione per nostra istruzione e profitto. 
   “Mostraci il Padre e ci basta”. Quanta sapienza racchiudono queste brevi parole, considerate in tutta la verità del 

loro profondo senso! Conoscendo Colui che è e che chiamiamo nostro Padre, non abbiamo bisogno di altro. Con Lui 
abbiamo tutto: basta al nostro cuore, all’anima nostra, alla nostra mente, a tutti i nostri desideri. Basta ai Beati in cielo, 

come basta a quelli che sono ancora pellegrini su questa terra, e che tanto bisogno hanno di conoscere la bontà del 
nostro Padre celeste, essendo tante e così frequenti le nostre debolezze e le nostre cadute. 
   Gesù! Mostraci il Padre, ti ripetiamo con tutta l’energia dell’anima nostra e la fermezza con cui ti diresse questa 
supplica l’apostolo Filippo. Mostraci il Padre e questo ci basta. Il Padre nostro, Padre comune, forza e fonte di tutti i 
sentimenti, di tutti gli amori e di tutti i doveri che uniscono gli uomini fra loro; poiché noi uomini siamo fratelli perché 
siamo figli di un  medesimo Dio. Mostraci il Padre. Facci conoscere quel cuore amantissimo, principio primo del 
nostro essere e di ogni nostro bene, e felice ed ultimo nostro fine. Questo ci basta, perché quanto più lo conosceremo, 
tanto più lo ameremo, e nell’amare questo nostro amantissimo Padre, sta tutta la nostra felicità. 

   A questa nostra supplica, Gesù, più desideroso di noi di farci conoscere il suo divin Padre, ci risponderà come al suo 
Apostolo: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre” (cf. 

Gv 14, 9). Gesù! Crediamo, crediamo che Tu sei nel Padre, perché non possiamo concepire un altro cuore più paterno 
del tuo. Tu sei lo splendore del Padre, coperto con la pelle della nostra povera umanità, affinché i nostri occhi possano 
fissare in Te il loro sguardo senza restare abbagliati dalla sua luce inaccessibile. Ci hai comandato di credere che Tu 
sei nel Padre per le opere che facevi. Ma la maggiore di tutte le opere è quella del tuo eccessivo amore: quella di 
abbassarti tanto per elevarci in questo modo fino a Lui. Portami al Padre, al quale dicesti che nessuno può salire se non 
per Te. Tu che sempre hai compiuto la volontà del Padre tuo, còmpila anche ora portandomi a Lui, poiché dicesti che 
la volontà del Padre tuo è che nessuno si perda, ma che tutti abbiamo la vita eterna. Dio lo vuole, perché è Padre e 
come tale ci ama, e Gesù, Primogenito fra tutti i fratelli, non può fare a meno di compiere questa volontà, perché ama 
Dio e, per Lui, ama noi suoi fratelli.  
                
LA TESTIMONIANZA DIVINA. Una splendida testimonianza dell’amore del nostro Padre celeste la riceviamo nel 
Battesimo di Gesù. Dice l’Evangelista che, uscendo dalle acque del fiume Giordano, Gesù si mise a pregare. E’ facile 

indovinare ed è grato pensare che l’oggetto di questa preghiera consistette nell’offrirsi di nuovo al suo divin Padre 
come vittima universale, mettendosi a sua disposizione. Preghiera con la quale ci ottenne, a tutti noi battezzati, la 
grazia necessaria  per fare altrettanto: offrirci e abbandonarci a Lui. La pronta risposta del Padre  ci conferma nell’idea 
che questa dovette essere la preghiera di Gesù. Risuonò dal cielo una voce che esclamava: “Questi è il Figlio mio 

prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” (cf. Mt 3, 17). 
   Chi non vede compendiata in questo Primogenito tutta la grande famiglia umana, e che per Lui il Padre si compiace 
anche in noi, suoi fratelli? Il cuore paterno di Dio sentiva come una necessità di comunicarsi e di far sentire a tutti 
quell’amore di cui era pieno. Non poté posare i suoi affetti negli uomini, anche figli suoi, perché li vide tutti peccatori. 

Ma da quando ce ne fu uno senza macchia, capace di ricevere quell’amore infinito, aprì la corrente che era come 
repressa nel suo seno, e da allora ama in Lui tutti, compiacendosi anche nell’amore di quei figli che prima amava solo 

con amore di commiserazione. “Mia delizia è stare con i figli degli uomini” (cf. Pr 8, 31 vulgata), ripeterà l’Eterno 
Padre, col suo Verbo fatto carne, a tutti quelli che vedrà conformi all’immagine del Figlio suo. E a quelli che 
attenderanno a purificarsi sempre più dalle loro macchie, ripeterà anche le parole che fece udire nel Battesimo di 
Gesù: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto” (cf. Mt 3, 17). 
   E’ volontà del nostro amantissimo Padre poter rivolgere a tutti queste parole del suo amore, avendoci posti nella 
condizione, se vogliamo, di renderci degni di tale testimonianza di amore paterno. 
   In molti luoghi del suo Vangelo, Cristo cerca di convincerci del grande amore che il Padre ha per noi, per risvegliare 
in noi amore e fiducia. “Il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato” (cf. Gv  16, 27), dice ai suoi discepoli con 
parole incoraggianti. E quell’amore è tanto effettivo, per i meriti di Gesù, che – assicura loro – tutto ciò che 
chiederanno al Padre in nome di Lui, sarà concesso (cf. Gv 15, 7; 16, 24). 
   E non solo dà a quelli che chiedono, ma a tutti si estende il suo amore e la sua paterna sollecitudine, provvedendoci 
nelle nostre necessità e avendo cura di noi fino ai minimi dettagli, come la madre più amorosa con il tenero figlio. E 



così Gesù arriva a dirci che neppure un capello della nostra testa cade senza che lo voglia il Padre celeste (cf. Lc 21, 
18; Mt 10, 30). E per mostrarci più vivamente quell’amore e quella paterna sollecitudine, ci presenta gli uccellini del 

campo che non seminano né raccolgono, e il Padre celeste ha cura di loro e neppure uno di loro cade in trappola senza 
che il Padre lo permetta. Gesù termina la sua esortazione con questo argomento definitivo: “Voi valete più di molti 

passeri” (cf. Mt 10, 31). 
   Questo ci viene dichiarato anche in quelle parole del Salmo, che il demonio usò per tentare Gesù, comandandogli di 

gettarsi giù dal pinnacolo del Tempio. Gli diceva: “Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli 

darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo 

piede” (cf. Mt 4, 6; Sal 90, 11-12). Come dunque ci si potrebbe meglio dichiarare questo amore, e chi mai potrà avere 
un padre migliore di questo  amantissimo Padre? 
  
IL PADRE CI ALIMENTA. Un’altra, fra le molte e grandi prove che abbiamo del suo amore, è quella del celeste 
alimento che ci dà. E’ Padre, e come tale deve dare il pane a noi suoi figli. Ce lo dà; ma che pane! Un “pane disceso 

dal cielo e che dà la vita al mondo” (Gv 6, 50-51). Da Lui viene anche il pane materiale che sostiene il nostro corpo, 

ma che ha a che vedere con questo altro Pane soprasostanziale e divino, estratto dalle viscere del suo paterno amore e 
impastato con la sua stessa sostanza divina per farci partecipi della sua stessa vita? Allo scopo di adattarlo alla nostra 

povera e debole condizione, lo formò con il sangue purissimo di Maria Vergine, sorella nostra e della nostra stessa 
natura. 
   E’ tanto grande questo dono che, ad eccezione del mistero ineffabile dell’Incarnazione o dell’unione ipostatica del 
Figlio di Dio con l’umanità, mediante la quale comunica agli uomini la sua filiazione divina, fra tutti i doni e le 
liberalità che Dio ha fatto agli uomini, non c’è altro che dimostri tanto il suo amore di Padre e ci dichiari per figli suoi 
e partecipi della sua famiglia divina, come questo Pane celeste che a tutti ugualmente si offre.  
   Vedendo inginocchiata davanti all’altare una moltitudine di fedeli in attesa che dalla mensa divina la mano del 
ministro del Signore deponga sulla lingua il Pane consacrato, chi oserebbe addurre un altro titolo di preferenza, (come 
la ricchezza, l’onore, il merito), se lì l’unico titolo che dà ingresso a tutti ugualmente è l’essere figli di Dio? E’ il 
“pane dei figli” (cf. Mt 15, 26), e lì qualsiasi altro merito non vale nulla. Viene dato al povero e al ricco e 

all’ignorante, ripetendo senza distinzione: “Il Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo custodisca l’anima tua per la vita 
eterna”.  

   Sei figlio di Dio; siediti dunque a questa mensa senza timore, perché è giusto che i figli mangino alla mensa del loro 
Padre. “I tuoi figli, come virgulti d’ulivo, intorno alla tua mensa” (cf. Sal 127, 3). Venite a ricevere questo pegno della 
vita eterna, a unirvi a Colui al quale nessuno si può avvicinare se il Padre celeste non gli concede tale grazia, come ce 
lo assicurò lo stesso Salvatore: “Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato” (cf. Gv 6, 44). 
Tutti quelli che si accostano alla Mensa Eucaristica sono stati, quindi, attirati dal Padre celeste, per elevarli all’altezza 
che corrisponde a figli di così grande Signore, e farli vivere della sua stessa vita. “Chi mangia la mia Carne e beve il 

mio Sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche 

colui che mangia di me vivrà per me” (cf. Gv 6, 56-57). 

               
UNITI DAVANTI ALLA MENSA DEL SIGNORE. Molto aumenterà la nostra gratitudine e il nostro amore, se consideriamo 

inoltre che, fra quelli che si accostano alla mensa di questo banchetto di famiglia, c’è sempre qualche figlio prodigo 
che viene da lontano, dopo aver sperperato tutto il patrimonio paterno, e che ha ancora sulla fronte il calore del bacio 
del perdono di suo Padre, il quale, nel dargli quell’abbraccio, conserva forse per lui il boccone migliore, cioè una 
maggiore abbondanza di grazia. Dono che gli è stato concesso solo perché è ritornato al seno paterno, dopo lunga 
assenza, e aver ripetuto le semplici e brevi parole: “Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più 

degno di esser chiamato tuo figlio” (cf.  Lc  15, 21). 
   Con queste considerazioni, non è possibile sedersi alla mensa divina e contemplare questo atto che sempre racchiude 
così dolci misteri di amore, senza che vive lacrime scorrano dai nostri occhi. E ancor più se ricordiamo che forse 
siamo o siamo stati  uno di questi prodighi ritornati alla casa paterna carichi della somma di tutte le miserie, il peccato. 
   Che amore quello del nostro Padre celeste per noi, figli ingrati! Che amore quello di Gesù, nostro fratello maggiore, 
nel voler essere Lui il nostro vincolo di unione! Amate – diremo con S. Tommaso – amate con amore di predilezione 
il Fratello che, lungi dal diminuire l’affetto che aveva per voi il Padre celeste, lo ha aumentato meravigliosamente nei 



suoi risultati; che vi fa costituire suoi coeredi, che vi ha dato diritto ad entrare nella ripartizione dell’eredità, sebbene, 
per la vostra disubbidienza, gli abbiate dato motivi più che sufficienti per essere diseredati. 

         
FARE LA VOLONTÀ DEL PADRE. Essere, come Gesù, vincolo di unione fra Dio e le anime, suoi intermediari: ecco ciò 

che attirò sul Salvatore le tenerezze paterne, e le attirerà anche su di noi, così che potremo ripetere con Gesù: “Il Padre 

ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa” (cf. Gv 3, 35). A questa sublime affermazione di Gesù: “Il Padre ama 

il Figlio”, fanno eco le parole che si udirono su di Lui nel suo Battesimo: “Questo è il mio Figlio prediletto” (cf. Mt 3, 
17). 
   All’inizio della sua vita attiva, quando Gesù si offre al Padre per compiere la sua volontà, è il Padre che gli 
manifesta il suo amore. Al compimento della sua missione, quando ormai quella volontà sovrana era compiuta, - 
poiché tutta la vita di Gesù consistette nel compiere la volontà del Padre suo -,  Lui stesso non teme di darsi 
testimonianza di questo amore.  
   Allo stesso modo accade con l’anima: Dio la guarda con compiacenza quando gli si offre e gli si abbandona, 
disposta a servirlo e amarlo. Ma, quando ha già compiuto quel servizio, e gli ha mostrato con l’opera sua il suo amore, 

le dà di sentire nel suo intimo la sicurezza di essere amata e di godere gli incanti di quell’amore che supera tutti i 
piaceri dei sensi.  

   Tutto il programma della vita di Gesù consistette nel fare la volontà del Padre suo. Fu questa la regola costante della 
sua vita, come Lui stesso affermava: “Io faccio sempre le cose che gli sono gradite” (cf. Gv 8, 29). Per obbedire al 
Padre era “venuto”, era stato “mandato”.  
   Programma molto chiaro e semplice, che tutti possiamo imitare, se vogliamo amare il Padre come Lui lo amava e 
meritare l’amore del Padre e del Figlio, dato che Padre e Figlio sono una medesima cosa, come lo è anche lo Spirito 
Santo, al quale rivolge la preghiera la Santa Chiesa (nel Veni Creator): Per te sciamus da Patrem, noscamus atque 

Filium. O Spirito Santo, fa’ che per te possiamo conoscere il Padre e profondamente il Figlio. 
   O Divino Spirito, dacci luce per conoscere il Padre e amarlo con un sincero amore filiale, mediante una convinzione 
pratica, che abbracci tutte le circostanze e tutti i tempi della nostra vita. Dio è nostro Padre, e come tale vuole essere 
ritenuto e chiamato, avendocelo insegnato così il nostro divin Salvatore.  

   In questo modo,  la nostra vita spirituale si fa semplice, chiara e luminosa, come la vita del bimbo che cresce, si 
sviluppa e si perfeziona sotto il dolce sguardo paterno. Non ci sono per lui timori, pericoli o difficoltà. Le sue 

aspirazioni, i suoi affetti e anche i suoi sogni infantili, sono per lui sicure realtà, quando guarda  non la sua debolezza, 
ma la forza e il potere di colui che egli chiama Padre mio. Forza che egli fa sua quando è richiesta dall’amore, come  
la frequente esperienza glielo ha dimostrato. “Padre nostro che sei nei cieli” (cf. Mt 6, 9). Le due prime parole 
indicano amore: Padre nostro, e le seconde: che sei nei cieli, indicano potere. 
 
LA FELICITÀ DI AVERE UN PADRE. Questo motivo è così incoraggiante per noi da renderci leggero il peso della vita. 
Le nostre labbra si muoveranno certamente con maggior frequenza ad invocare Dio col nome di “Padre nostro”. Ogni 
volta che ripetiamo queste parole, più dolci del miele per chi sa gustarle, si accrescerà nel nostro cuore l’amore verso 

quell’Unico che, in tutto rigore e in ogni senso, merita di essere chiamato da ciascuno di noi: “Padre mio”. 
   Per ricordarci dell’amore paterno del nostro Dio, ci servirà molto anche pensare alla partecipazione che Egli dà di 

questa sua paternità, in tutta la sua pienezza, al sacerdote, conferendogli il potere di consacrare. Mediante la 
consacrazione, si rinnova, in certo modo, a beneficio nostro, il grande mistero dell’Incarnazione. 
   Il principio di ogni paternità, e la più grande e sublime di tutte, è senza dubbio la paternità di Dio che  genera il 
Verbo Eterno. Solo mediante il Verbo, gli uomini si fanno figli di Dio e lo riconoscono per Padre e lo chiamano con 
questo dolce nome, come ce lo insegnò il nostro divin Salvatore. Ma tale sublime prerogativa della divina paternità, 
Dio non la ritenne soltanto in sé, ma per noi l’abbassò, in certo modo, ad un livello umano, per rendercela più 
accessibile e alla portata della nostra piccolezza. 
   Come vero Padre, che cerca il bene dei suoi figli e non i suoi propri interessi,  pose nelle mani dell’uomo quel 
sublime potere che gli conferisce una divina fecondità. Lo Spirito Santo copre con la sua ombra il Sacerdote quando 
consacra, come fece nel seno della Vergine Maria quando prese in esso carne umana il Verbo divino. Così dichiarò 
Lui stesso ad un suo Servo: “Ogni volta che si celebra una Messa, rinnovo la mia incarnazione”.  
   L’Eterno Padre ripete così incessantemente: “Io oggi ti ho generato” (cf. Sal  2, 7), con il quale genera suo Figlio, e 



questo si fa carne nelle mani del Sacerdote anche per opera dello Spirito Santo, sebbene in un modo differente che 
solo un amore infinito ha potuto inventare. 

   Chi non ha sperimentato e sentito questa paternità, quando, in ginocchio davanti ad uno di questi eletti del Signore, 
lo chiama, come fa con Dio, “Padre mio”, gli espone le sue necessità, gli chiede aiuto, forza e consiglio, lo ascolta e 

venera come fa con Dio, riconoscendo in lui il suo potere, il suo amore e il suo cuore di Padre?  
   “Padre nostro, che sei nei cieli”, ma che non dimentichi i tuoi figli che sono qui in terra, che anzi ti occupi di noi e 

tanto ci ami. Fa’ che questo tuo amore accresca il nostro verso di Te mediante il compimento perfetto della tua 
santissima volontà in noi, essendo questo il migliore e più sicuro mezzo  con cui possiamo darti prova del nostro 
amore filiale.  
   “Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra” (cf. Mt 6, 10).
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  IL NOSTRO  CONSOLATORE93*  

 
 Consolatore ammirabile (Sequenza della Pentecoste) 
 

 Nostro Signore, prossimo a lasciare questa terra, conoscendo l’afflizione che avrebbe causato ai suoi discepoli la 
sua assenza, e le dolorose impressioni della sua morte, si commuove, e il suo tenero Cuore si esprime con accenti di 

amore così paterni da penetrare nell’intimo dell’anima. “Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi” (cf. Gv 14, 18). Con 
queste parole sembra che volesse dire loro: mi considerate come vostro Padre; vi confermo che sono realmente tale. 
Pensando all’orfanezza in cui vi lascia la mia  assenza, vi assicuro che questa sarà molto breve: ritornerò.  E senza 
omettere nulla di quanto potesse animarli, fa loro una promessa che addolcirà la privazione della sua presenza e li 
assicurerà sempre più del suo amore. Tale promessa è solo per loro, cioè per i suoi, per le anime che lo amano. 
 
 LA PROMESSA DI CRISTO. Disponiamoci ad ascoltare con amore e gratitudine le sue parole, poiché con esse Egli ci fa 
un dono degno di un Cuore che ama fino alla fine, fino all’estremo di andare presto ad immolare per noi la sua vita su 
una Croce: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 

di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora 

presso di voi e sarà in voi” (cf.  Gv 14, 16-17). 
      Le parole: “che il mondo non può ricevere”, dimostrano chiaramente che questa promessa è esclusivamente per i 

suoi. Terribili parole! Non dice che il mondo non vuole, ma che “non può ricevere”. Dio è la Verità immutabile. Il 
mondo, e i suoi amatori, sono incostanti, variabili, menzogneri. Il mondo passa con tutte le sue concupiscenze, perché 
il suo spirito è il nulla, è l’errore. 
      Il Consolatore divino è, quindi, un dono che Gesù offre ai suoi amanti, nell’ora solenne in cui andava a morire per 
loro. E’ il frutto di una supplica, uscita dal suo tenero Cuore, nelle emozioni della dipartita dai suoi diletti discepoli. 
Quanto amore racchiude questo dono! 
      Per portare consolazione a tutti, venne il divin Salvatore dal cielo in terra, e sebbene la Santa Chiesa (nella 
Sequenza di Pentecoste) solo allo Spirito Santo, terza Persona della SS. Trinità, dia il nome di “Ottimo Consolatore”, 

essendo Gesù Uomo-Dio ed essenzialmente uno con lo Spirito Santo, è Lui che con la sua venuta fra noi ci ha fatto 
vedere sensibilmente la forma e il modo come compie questo dolce ufficio di consolare gli uomini. E’ Persona divina 
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visibile e accessibile alla nostra debolezza.    
            
LA CONSOLAZIONE DELLE SCRITTURE. Già anche prima che prendesse forma umana, Dio era il Consolatore dei suoi. 
Sono tante e tanto tenere le espressioni con le quali la Sacra Scrittura ci mostra il nostro Dio che consola il suo popolo 

di Israele, che non possiamo fare a meno di considerarle, sia prima che dopo la sua venuta. E’ un aspetto molto 
adeguato per ravvivare di più, nel nostro cuore, il fuoco dell’amore per un Dio tanto buono che Lui stesso vuole essere 

il Consolatore delle anime che lo amano, poiché non può esimerle dalla sofferenza. E quanto più lo amano e sono sue, 
più Egli si riserva, esclusivamente per sé, questo pio ufficio. 
      Anime fortunate che amate Dio: fra gli immensi benefici che godete e i motivi che avete per rallegrarvi di questa 
vostra fortuna, c’è anche quello di avere Dio stesso per vostro Consolatore. Quante volte, nelle vostre sofferenze, 
avrete sperimentato questa grande fortuna! Questo vi avrà certamente indotte a ripetere tante volte quella gaudiosa 
espressione di S. Paolo: “Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni nostra tribolazione” (cf.  2 Cor  7, 4). E 
non è da meno ricevere, in mezzo alle tribolazioni, un’azione così diretta e particolare di questo Supremo Consolatore, 
che allora in modo speciale, vi dice e ripete: “Io, io stesso vi consolerò”.  Sono forse gli uomini la causa dei tuoi 

dolori? Talvolta li temi? Ma non sono essi creature mortali che “come fieno appassiranno?” (cf. Sal 36, 2; Is 40, 6-7). 
E altrove dice, con lo stesso Profeta, in favore delle anime fedeli che in Lui confidano, e come volgendo verso di loro 

il suo sguardo paterno: “Spianate, spianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli sulla via del mio popolo” (cf. Is 
57, 14). E come per dare più forza alle sue parole, perché si compia la sua volontà senza ritardi, aggiunge: “Poiché 

così parla l’Alto e l’Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è santo: In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma 

sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi” ( cf. 
Is 57, 15). 
         
NECESSITÀ UNIVERSALE DI CONSOLAZIONE. Ma nelle anime fedeli che amano Dio, c’è forse posto per tristezze, 
dolori, e pericoli, perché in tutto ciò che fanno abbiano bisogno di consolazione? Fin da bimbi di pochi mesi, quando 
appena i nostri occhi vedevano nostra madre e con difficoltà eravamo capaci di distinguerla fra le altre, fin sul nostro 
letto di morte, finché i nostri occhi non perdono la luce e l’anima nostra conserva il libero uso delle facoltà mentali, 

senza eccezione di età o di condizione, tutti mentre viviamo su questa terra, abbiamo bisogno di qualcuno su cui 
appoggiarci e da cui ricevere la consolazione che incoraggia, anima e sostiene. Quando eravamo bambini, per 

consolarci ci bastava un altro bambino. Che sorriso spontaneo fioriva sulle nostre labbra quando ci si avvicinava un 
bambino della nostra statura!  
     Per qualcuno di quelli facemmo forse generosamente il sacrificio di allontanarci dalla nostra mamma, di andare a 
scuola, di dedicarci allo studio, al lavoro… La consolazione di stare in compagnia del nostro amichetto, di ascoltarlo, 
di parlare con lui, ci fece separare contenti da quell’unica che fino allora amavamo… Dopo la madre, l’amico fu poi il 
nostro primo Consolatore. Ma dobbiamo qui dire come S. Paolo: “Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo 

da bambino, ragionavo da bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato” (cf. 1 Cor 13, 
11).

 
Prima, la madre, quella madre che era per noi tutto, ci bastava. Con che slancio correvamo a gettarci fra le sue 

braccia nei nostri timori e dolori! Ma, passarono gli anni e l’amore materno non ci bastò più. Andammo in cerca di 
altri consolatori… e quanti giri facemmo per trovarne qualcuno, forse per anni… 

   Quante sofferenze per non aver fatto subito ricorso a quell’Unico che avrebbe potuto consolarci; per aver cercato 
consolazioni da bambini, pur essendo ormai adulti! Stanchi sotto l’opprimente carico del dolore, senza trovare un 
consolatore capace di mitigarlo, talvolta feriti, e forse mortalmente tristi, afflitti, soli, entrammo un giorno in una 
chiesa, forse deserta,e guidati dalla tenue luce di una lampada, ci inginocchiammo davanti a un Tabernacolo, e da lì 
venne alla nostra povera anima una voce misteriosa… e sperimentammo gli effetti che producono le seguenti parole: 
“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (cf. Mt 11, 28). 
   Forse l’anima nostra dubitò per alcuni istanti… era una voce così soave e affettuosa, e noi ci sentivamo tanto 
indegni… Ci sembrò quella la voce di una madre, ma non madre di bambini, madre naturale, ma di una madre 
soprannaturale e divina, di anime grandi, di eroi, e ci sentimmo come accolti nelle sue braccia, ricevere carezze e baci, 
stretti al suo cuore, e in questo modo, come una madre consola il figlio, ci sentimmo consolati e tranquillizzati… 
    Ma tutto questo sarà forse effetto di una fantasia esaltata che s’immagina ciò che non è? No: non c’è alcun dubbio. 
E’ l’Eterna Verità nel Santo Vangelo che ci assicura e ci dice: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi e 



io vi ristorerò” (cf. Mt 11, 28). 
   E lo Spirito Santo, nella Sacra Scrittura, per bocca di un Profeta, ci manifesta tutte quelle cure materne che abbiamo 

ora espresse: “Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò” (cf. Is 66, 13).
 

 
UN CONSOLATORE  PERFETTO. Non dubitare, dunque. Quella voce soave e divina che è uscita da quel trono di amore, 
è quella del tuo Dio che ti chiama per consolarti. Non temere: “tutti”, “omnes”, non esclude nessuno, chiama tutti. Si 

dissiparono infine i nostri dubbi e timori di essere oggetto di amore tanto eccessivo e ci affidammo a quell’Ottimo 
Consolatore. Restammo presto convinti, non solo che Egli consola, ma che ha anche il rimedio per tutti i dolori  e le 
afflizioni del cuore umano. 
     Bambini, Gesù è il vostro Consolatore perché è il vostro primo amico: con quanta tenerezza vi stringe sul suo 
Cuore, vi difende e vi assicura che per voi è il regno dei cieli!   
   Giovane, che ami e non trovi corrispondenza al tuo amore. Nessuno capisce le tue intime sofferenze, né ti 
compatisce. Ma Gesù ti capisce perfettamente, conosce i tuoi desideri e sa per esperienza quanto sono dolorose le 
delusioni e le incorrispondenze dell’amore. Accorri a Gesù ed Egli ti compatirà e santificherà i tuoi dolori, unendoli a 

quelli che incessantemente prova il suo divin Cuore, che tanto ama gli uomini e non è riamato da loro. 
     E voi, povere anime, che vi siete alimentate per qualche tempo, tutti i giorni, del banchetto celeste dell’amore, e 

avete udito la voce di Colui che dice: “Io sono la via, la verità e la vita” (cf. Gv 14, 6), oppure quell’altra parola di 
tenera predilezione: “Seguimi” (Mt 9, 9), e avete fatto qualche passo verso il divino Maestro, sperimentando le sue 
sovrane consolazioni, ma poi… disgraziatamente, vi siete lasciate sedurre dalla voce vana e ingannatrice del mondo e 
avete bevuto in una coppa dorata il veleno… e avete lasciato Gesù. Ma Lui non vi ha abbandonate, nemmeno per un 
istante: i suoi sguardi dolenti vi accompagnavano dappertutto. Contava i vostri passi, le vostre lacrime e i vostri dolori, 
sperando con ansia di asciugare le lacrime e rimediare ai dolori… Correte a Gesù subito: Egli, senza una parola di 
rimprovero, tornerà ad abbracciarvi con quelle braccia che avete abbandonato con tanta leggerezza. 
     Non temete, non dubitate del suo amore. Se aveste fatto ricorso a qualcuno in cerca di consolazione, voi, meno che 
altri, l’avreste trovato. Il mondo, senza tener conto che la sua vita è una serie di ingannevoli infedeltà e menzogne, 
disprezza quelli che per una sola infedeltà retrocedono dal cammino del bene. Gesù non fa così. Tutti consola, a tutti 

apre le sue braccia e ripete: “Venite tutti”. Il suo balsamo cura le ferite e risuscita i morti. E’ il medesimo Cuore che 
“si commosse profondamente e si turbò” – “infremuit et turbavit” – per la morte del suo amico Lazzaro (cf. Gv 11, 

33), fino al punto anche di piangere. Con lacrime che uscivano dal cuore, come dice il santo Vangelo: si turbò… e 
“scoppio in pianto” (cf. Gv 11, 35).

 
Non essendo che un male temporale la causa di queste lacrime, come potrebbe 

Colui che consola così nei dolori umani, restare insensibile di fronte ai dolori e alla morte delle anime? 
     Gesù piange, per quelli che non piangono e con quelli che piangono, con quelle sue divine lacrime, e tutte unite le 
offre  a Dio Padre con i gemiti del suo Cuore. 
   Uomini di grandi idee, di scienza, di imprese, di sapere, la vostra mente così vasta in apparenza si offuscò di fronte 
ad una difficoltà inattesa. Crollarono i vostri piani e progetti. 
   Quel capitale di scienza, di ricchezza, che vi costò tante veglie e fatiche, si eclissò: l’umiliazione vi accompagna, e 

la delusione. L’apparenza vi ha ingannato… e il cuore resta ferito e geme. 
   Fu Lui che permise quella dimenticanza, quell’errore, quel fallimento, perché risultasse come unico affare 

necessario quello della tua salvezza eterna. Va’ a Gesù senza timore; se gli altri leggono sulla tua fronte l’umiliazione, 
Gesù vede in essa il principio della tua vera gloria, della pace e del riposo dell’anima tua, inutilmente cercati fin qui. 
Vuole essere  Lui il tuo consolatore. 
   Cuori affranti dal dolore per le forzate separazioni di quegli esseri cari, strappati dalla morte come fiori dallo stelo. 
E’ una madre, una sposa, una figlia che piange inconsolabile…   
  “Non piangete, vi dice Gesù, come alla vedova del Vangelo (cf. Lc 7, 13). Io, unisco le vostre lacrime a quelle che 
versò la più pura e santa delle creature, che fu anche madre, sposa e figlia… Madre mia e vostra, specialmente quando 
assistette alla mia morte presso la Croce: quelle lacrime, unite al mio sangue, mitigheranno i vostri dolori, li 
santificheranno, purificando le vostre anime, che ritroveranno nel mio amore tutti quelli che amate”. 
   Ma più di tutti, chi più ha bisogno dell’ “Ottimo Consolatore”, che solo sa e vede l’intimo dei cuori, sono le anime 

generose che si sono consacrate totalmente al suo amore.  
   Sono tante le prove a cui sottopone l’amore! 



   Prima che un’anima possa dire: “Ho trovato l’amato del mio cuore” (cf. Ct 3, 4), quante volte dovrà dire addolorata: 
“L’ho cercato, ma non l’ho trovato” (cf. Ct 3, 1; Ct 3, 2), girando per strade e piazze, senza che nessuno le abbia detto 

una parola di incoraggiamento o di compatimento del suo dolore. 
   Il mondo, gli uomini e i demoni congiurano contro di essa e Dio stesso le si avvicina e la tocca dolorosamente per 

provare il suo amore, come fece col suo servo Giobbe, il quale, nel suo dolore, diceva: “La mano di Dio mi ha 

percosso” (cf. Gb 19, 21). Allo stesso modo si lamentano tutte le anime che amano, toccate dall’Amante divino. Però, 

così come non bastarono al paziente Giobbe i conforti dei suoi amici, anzi Dio permise che la loro visita e le loro 
parole aumentassero il suo dolore, così non basta la consolazione di nessuna creatura all’anima che soffre così. 
   Dio solo può consolare e sostenere quelli che tocca il suo amore, per purificarli e disporli all’unione indissolubile del 
suo amore. E’ questo il motivo per cui si è fatto in modo particolare il loro consolatore, ed è a queste anime che dice, 
più che ad altre: “Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò” (cf. Is 66, 13).

 

 
 L’ESEMPIO DI S. PAOLO. Gli uomini  perseguitano noi che siamo o vogliamo essere, di Dio. Ci cacciano dalle case, ci 
tolgono l’indispensabile per vivere, e se potessero, ci toglierebbero anche la fama, l’onore e la vita. Sperano forse di 

vederci in mezzo a una strada, tristi, abbandonati, nella disperazione?… Come si sbagliano quelli che pensano così! 
Quando ci trattano così è precisamente quando più Dio è per noi madre che ci accarezza. 

   Non abbiamo trovato nessuno fin qui, di quelli che soffrono e sono perseguitati per Gesù Cristo, che non ripeta con 
San Paolo: “Sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in tutte le mie tribolazioni” (cf. 2 Cor 7, 4). E non solo di 
questo gran Dottore, ma di tutti gli apostoli e discepoli di Nostro Signore si dice che “essi se ne andarono dal  

sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù” (cf.  At  5, 41). 
   L’anima che possiede la carità divina, porta sempre con sé il Sommo Consolatore, che gli fa ripetere con l’Apostolo: 
“Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, 

il pericolo, la spada? (...) Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di Colui che ci ha amati. Io 

sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, 

né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (cf. Rm  
8, 35.37-39). 

   Quando diceva questo, l’Apostolo Paolo era quando più si vedeva oppresso da pene e dolori. Era il celeste 
Consolatore che inondava di tanta gioia l’anima sua, come  sempre di gioia inonda le anime amanti e sofferenti, senza 

che niente e nessuno possa impedire questo suo misericordioso ufficio. 
                                                
LA PROVA PIÙ DOLOROSA. Senza queste delicatezze divinamente materne, nessuno avrebbe la forza di giungere alla 
cima del monte dove si consuma l’unione. I dolori e le prove si accompagnano: le prove dispongono ai dolori. Il 
dolore è il crogiuolo in cui si purifica l’anima, per poter sostenere le dolcezze dell’amore; e le consolazioni e le 
dolcezze di questo amore la sostengono nel dolore e nelle prove. 
   Una di queste prove, per un’anima, è spesso quella di non trovare chi la comprenda. Quando un’anima, passati i 
primi gradi di orazione, si sente, con la contemplazione, all’ombra di Colui che essa ama, viene ad essere introdotta da 

Lui nella cella vinaria, dove la inebria di carità, lasciandola malata di amore. 
   Tale infermità difficilmente è conosciuta dai medici spirituali, neanche da quelli che  guidano e dirigono l’anima, la 

quale non sa rendersene conto nemmeno lei. Da qui, quelle sofferenze di cui parla santa Teresa: “Potrà capire che 
grande tribolazione è, solo chi sarà passato per essa”, e aggiunge: “Non c’è altro rimedio in queste tempeste che 
attendere pazientemente la misericordia di Dio, che con una sola sua parola calma tutto, e tanto presto da sembrare che 
non fu annuvolata quell’anima, tanto la lasciò piena di sole e di molto maggiore consolazione”.  
   Altre volte, il Signore permette che le cose segrete di un’anima si facciano manifeste. Una sofferenza, questa, che 
sperimentò la detta Santa, la quale dice a questo proposito: “E’ stato pubblicato ciò che ragionevolmente doveva 
restare molto segreto; l’anima se ne sente ferita e addolorata, perché vede reso pubblico ciò che credeva fosse segreto. 
Ne derivano molte cose penose per lei… Dio mi aiuti!  Aggiunge: Come provi, Signore, quelli che ti amano! Ma tutto 
è poco di fronte a quello che dai loro in seguito… Lo stesso Signore che cammina con voi vi darà consolazione e 
sicurezza”. 
      Dio, e nessun altro, può consolare l’anima in tali circostanze; soltanto Colui che disse a Santa Veronica Giuliani, 
quando si trovava fra dolorose prove: “Tu ti affatichi a chiamarmi e io sto con te”. Egli sta con l’anima, sempre, per 



aiutarla e consolarla, a volte anche senza farsi conoscere, né sentire; ma dandole la sicurezza di cui ha bisogno, perché 
lo Spirito di Dio, dove dimora, dà testimonianza di sé. 

      O divino Consolatore, quanto fate per elevare a Voi le nostre anime! Anche quando fate loro sentire i vostri rigori, 
state con esse con amore di padre, per consolarle e sostenerle. 

   Ma è necessario che noi non dimentichiamo quanto è costato a Lui ottenerci un così grande beneficio. Dice S. 
Agostino: “Egli fu afflitto per rallegrarti e rattristato per consolarti. Contristatus est, ut te laetificet; contristatus est, ut 

te consoletur ”. 
 
GESÙ CRISTO, MODELLO ECCELSO.  Che afflizione e che tristezza fu quella! “Cominciò a provare tristezza e 

angoscia” (cf. Mt  26, 37), dice il santo Vangelo. E il Dottore Angelico aggiunge che la grandezza dei dolori di Gesù 
può collegarsi con la somma purezza della sua anima. “Magnitudo doloris Christi patientis potest considerari ex 

doloris et tristitiae puritate”.94 
     Nella sua tristezza mortale nell’Orto del Getsemani, Egli soffrì inoltre l’amarezza dell’abbandono di tutti i suoi. 
Tale amarezza e la profonda afflizione che sperimentò il nostro divin Consolatore nel trovarsi così abbandonato dai 

suoi amici e lasciato in potere dei suoi nemici, le espresse Lui stesso per bocca dei suoi Profeti: “I miei fratelli si sono 

allontanati da me; persino gli amici mi si sono fatti stranieri” (cf. Gb 19, 13). “Sono estraneo per i miei fratelli, un 

forestiero per i figli di mia madre” (cf. Sal 68, 9). 
   Questa dolorosissima solitudine per l’abbandono dei suoi, la soffrì per essere anche Lui solo a consolarci nelle 
nostre pene, e ottenerci l’inestimabile grazia che nessuno potesse bastare all’anima nostra quando soffre, né che fosse 
capace di consolarci, specialmente quando la causa delle nostre sofferenze è il suo stesso amore. 
   Beati quelli che hanno ricevuto l’immensa grazia  di non cercare nelle loro pene, o di non trovare sufficiente, nessun 
lenitivo delle creature. Allora è quando lo riceveranno pienamente dall’ “Ottimo Consolatore”, che è Colui che così 
dispone al fine di renderli capaci di ricevere quelle grandi dolcezze che tiene nascoste per quelli che lo amano. 
   Nei dolori e nelle afflizioni di Nostro Signore per meritarci così grande benefico, vi ebbe parte anche la più pura di 
tutte le creature, Maria Santissima. Per questi dolori che trafissero la sua anima immacolata, fu concesso anche a Lei 
di essere, come la chiama la Santa Chiesa, la consolazione degli afflitti: Consolatrix  afflictorum. 

                                                       
PREGHIERA. O Gesù e Maria, che a così caro prezzo ci avete ottenuto un così grande favore, vi offro fin d’ora tutti i 

dolori e le afflizioni della mia vita passata e di quella che mi resta, perché solo Voi siete i miei soli Consolatori 
sempre, ma soprattutto nell’ultima ora della mia vita, quando l’anima mia abbandonerà questo misero corpo. Allora, 
più che mai, sarete Voi soli la consolazione dell’anima mia, perché con Voi io sia anche consolata eternamente in 
cielo, dove avrà pieno compimento la beatitudine degli afflitti: Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. 
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  IL NOSTRO MAESTRO95*  

 
  “Uno solo è il vostro Maestro, il Cristo”  (cf. Mt  23, 10)   
 

 Che nostro Signore Gesù Cristo sia il nostro Maestro non possiamo dubitarne. Lui stesso ce lo ha detto: “Uno solo 

è il vostro Maestro, il Cristo” (cf. Mt  23, 10). Sappiamo che per insegnarci la via del cielo ed essere nostro modello, è 
                                                
94

  Cf. S. Tommaso d’Aquino, III, 46, 6. 
 
95

* Cf. La Vida Sobrenatural, agosto 1933, pp. 89-99. 
 



sceso su questa terra. Ma, pur sapendo questo, quanto ci è gradito sentire dalle sue labbra: “Io sono il vostro Maestro”. 
Nostro, cioè per tutti sono le sue sublimi lezioni. La sua dottrina è all’altezza della nostra intelligenza, e ci è possibile 

praticarla. 
 
I FALSI MAESTRI. Il suo Cuore amante soffre al vedere che molti non si curano dei suoi insegnamenti, e che altri 
usurpano anche il nome di maestro, mettendosi ad insegnare senza aver prima imparato, con non poco danno delle 

anime. Contro di questi si leggono le invettive e i più aspri rimproveri che siano mai usciti dalla sua bocca divina, 
come si legge nel Vangelo con quei “Guai a voi” tante volte ripetuti, fulminati contro scribi e farisei che, 
vanagloriandosi di essere maestri e volendo essere chiamati tali, non praticavano ciò che dicevano. “Guai a voi, scribi 

e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate 

entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci” (cf. Mt 23, 13). “Guide cieche!” (cf. Mt 23, 16). Parlando poi con i 
suoi discepoli, dice loro: “Ma voi non fatevi chiamare “rabbi”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 

fratelli” (cf. Mt 23, 8). “Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si 

abbasserà sarà innalzato” (cf. Mt 23, 11-12). 

 
IL VERO MAESTRO. Che dottrina distinta e celeste quella del nostro Sommo Maestro! Se si praticasse anche solo la 

dottrina compresa nelle poche parole citate, sarebbe più che sufficiente per elevare l’anima alla più alta perfezione. 
Anche solo con questa, un’anima di buona volontà saprebbe tutto ciò che è necessario per amare Dio e farsi santa, e 
molto santa.  
  Che mirabile Maestro è Gesù! Unico, senza eguali, e di cui i suoi stessi nemici, i farisei e gli erodiani, dovettero 
confessare che era un Maestro che, senza guardare alla qualità delle persone, insegnava le vie di Dio: “Maestro, 

sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi 

in faccia ad alcuno” (cf. Mt 22, 16).  
      Nel fatto che il nostro Maestro non fa distinzioni di persone, abbiamo un altro motivo di conforto, che ci 
incoraggia ad andare a Lui per ascoltare la sua dottrina, sicuri che Egli non ci esclude dalla sua scuola. Per questo 
motivo, quelli che si avvicinavano a Gesù, fossero o no suoi apostoli o discepoli, fossero suoi amici o lo vedessero per 

la prima volta, tutti indistintamente lo chiamavano Maestro, e Lui, come tale, insegnava a tutti.                       
       Alcune delle sue lezioni ci daranno l’idea del metodo che seguiva, del suo programma, del luogo o cattedra da 

dove parlava, dei libri di cui si serviva e nei quali invitava i suoi discepoli a studiare. Conoscenze e dettagli tutti molto 
propri a muovere i nostri cuori ad amarlo sempre più. 
   Se Gesù è sempre e in ogni momento divinamente bello e attraente, un incanto tutto speciale ci sembra che dovesse 
emanare da Lui quando insegnava la sua dottrina di amore. 
   Ci basta sapere che conquistava in tal modo i cuori degli ascoltatori, i quali dimenticavano tutto per ascoltarlo, anche 
di mangiare. 
   Quando cominciava a parlare, ci immaginiamo la sua maestosa e amabile figura piena di incanti celesti, mentre gli 
ascoltatori ripetevano: Silenzio, silenzio, parla il Maestro! E tutto l’uditorio pendeva dalle sue labbra, con gli occhi, la 

mente e il cuore fissi in Lui, senz’altro desiderio che amare Colui che così potentemente li attraeva. 
   Facciamo altrettanto anche noi! Lo meritano i suoi divini insegnamenti, che ascolteremo pure noi dalla sua bocca, 

con la medesima sicurezza di quelli che videro con i loro occhi il Maestro. 
 
PRODIGIOSO METODO DI INSEGNAMENTO. Il luogo della sua scuola era di preferenza all’aperto, l’aria libera. A volte, 
saliva su qualche monticello. Altre volte nel campo, oppure su una barca in mezzo al lago. Gli ascoltatori, seduti sulla 
riva, e Gesù in piedi, sostenendosi per mantenere l’equilibrio, impedito dal movimento delle onde.  
   Tutto sembra contribuire ad aumentare gli incanti del celeste Maestro anche prima di iniziare la sua lezione, prima di 
far udire la melodia della sua voce… Se predicava in terra , il concorso di gente era sempre tanto che, come dice il 
Vangelo, si ammassavano. Per questo motivo, Gesù preferiva la barca, poiché, probabilmente, con quella ressa e 
affanno di stargli vicino, lo molestavano.  
   Una volta in cattedra, senza avere in mano nessun libro, ne aveva uno aperto sotto gli occhi, dovunque si trovasse. 
Ogni cosa che i suoi occhi di creatore contemplavano era un libro che apriva alla vista degli ascoltatori: gli alberi, i 
fiori, l’erba, gli uccelli.  



“Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li 

nutre. (...) Non contate voi forse più di loro? (...) Osservate come crescono e fioriscono i gigli del campo: non 

lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, 

se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di 

poca fede?” (cf. Mt 6, 26-30).  
   Che profonde lezioni sulla provvidenza del Padre celeste che veglia con paterna sollecitudine su di noi, figli suoi! 

Davanti a un fico che non produce frutto, ordina che sia tagliato perché non occupi il posto invano. Così si farà con 
l’anima cristiana che non produce frutti di vita eterna. 
      In occasione di un grandissimo concorso di gente, come fa notare l’Evangelista S. Luca, il libro che aprì davanti 
agli occhi di quanti accorrevano a Lui, assetati di luce e di verità, fu l’episodio di un seminatore che uscì a seminare. 
Quel seme produsse il suo frutto secondo la diversità del terreno su cui cadde. Il seme è la parola di Dio, il terreno, i 
nostri cuori. Quando sono ben disposti, ascoltano la parola di Dio, la custodiscono con cura e la fanno fruttificare. Al 
contrario, quelli che non sono disposti, sono duri come pietra. In essi cade il seme, si secca e non produce nessun 
frutto. E aggiunge: “Così a chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha” 

(cf. Mt 13, 12). 
  Un giorno in cui questo supremo Maestro dava le sue usuali lezioni ad una immensa moltitudine, lo avvertirono che 

erano lì sua madre e i suoi parenti che volevano parlargli, ma non riuscivano ad avvicinarlo per la folla che lo 
circondava. A questo avviso, Gesù non interrompe il suo insegnamento, che non consisteva solo in parole, ma molto 
più in opere, e diede la seguente risposta: “Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la 

mettono in pratica” (cf.  Lc 8, 21), dandoci ad intendere con questo che la volontà di Dio, che Lui stava compiendo, 
deve anteporsi a qualunque altra soddisfazione, anche legittima e santa, e che questo è l’unico comportamento che 
merita  stima e fa grande la creatura. 
   Anche in un’altra circostanza diede una bellissima lezione. Stava con una povera donna il cui cuore traviato Egli 
voleva condurre a Dio. Giunsero i suoi discepoli, che erano stati a comprare da mangiare, e gli dissero: “Maestro, 

mangia”. Ma egli rispose: “Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete”. E i discepoli si domandavano l’un 

l’altro: “Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?”. Gesù disse loro:”Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi 

ha mandato” (cf. Gv 24, 31-34). 
   Quanto è bella, profonda, semplice e chiara la tua dottrina, Maestro divino! Non mi stupisce che si dimenticassero di 

mangiare quelli che ti ascoltavano. Chi, all’udire l’incanto della tua voce, può frenare il suo entusiasmo senza 
esclamare con quella donna del Vangelo: “Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!” (cf.  Lc  
11, 27). Anche da questa esclamazione, sorta spontaneamente da un cuore affascinato dalla divina dottrina del 
Maestro, prende il motivo per inculcare di nuovo ciò che già in altre occasioni aveva detto: “Beati piuttosto coloro che 

ascoltano la parola di Dio e la osservano!” (cf. Lc 11, 28).  
   Da tutto ciò che vede, che sente o succede intorno a Sé, Egli prende motivo per dare lezioni opportune ed efficaci. 
Beati, quindi, quelli che ti ascoltano e accordano la loro vita ai tuoi insegnamenti! Beati quelli che stanno sempre 
accanto a Te e ti amano, perché per tutta l’eternità udranno la dottrina sempre nuova del tuo amore!                        
    Invitato a casa di uno scrupoloso fariseo, si sedette a tavola senza lavarsi le mani.  Vedendo ciò, il fariseo cominciò 
a mormorare fra sé: Perché non ha osservato l’uso giudaico? Il Maestro, che lo aveva fatto intenzionalmente come 

pretesto per istruirlo in uno dei punti più essenziali della sua dottrina, gli dice che prima si deve aver cura della 
purezza del cuore. Se il cuore è pieno di malignità, è inutile lavare le coppe, i piatti e le cose esteriori; invece, se nel 
cuore c’è carità, tutte le cose sono pulite (cf. Mt 15, 1-20). 
A cena, un altro giorno, con persone la cui superbia impediva loro di intendere le lezioni dell’umile Maestro, dice 
loro: “Quando sei invitato, và a metterti all’ultimo posto, perché venendo colui che ti ha invitato ti dica: Amico, passa 

più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia 

sarà esaltato” (cf. Lc 14, 10-11). 
Un buon giovane che osservava la legge di Dio, attratto dalla sua sublime dottrina, gli si avvicinò chiedendogli: 
“Maestro, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna?”. (...) Gesù gli rispose: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi 

quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi” (cf. Mt 19, 16.21). 
Parole che sono servite di norma per la forma di vita di tante anime elette che generosamente  le hanno messe in 
pratica.  



“Seguimi!”. Dolce e delicato invito. Abbandonare tutto, staccarsi da tutto e per sempre… è cosa ardua, assai difficile. 
Il Maestro lo comprende. Per questo, non obbliga. Dice: “Se vuoi”. Se vuoi essermi più caro, amarmi di più, superare 

in perfezione quelli che già osservano la mia legge, lascia tutto e seguimi. Come si comprende, dolce Maestro, che la 
tua dottrina è di amore! Vuoi possedere i nostri cuori, vuoi tenerci accanto a Te e farci sentire la tenerezza del tuo 

Cuore. 
 
L’INSEGNAMENTO DELL’ESEMPIO. Ma basta con  le lezioni che abbiamo ascoltato dalle labbra del nostro divino 
Maestro. E’ ora di salire a una classe di insegnamento superiore. Si tratta di “fare e insegnare”. Anche di lui è detto 
che osservò questo ordine di priorità: “Gesù fece e insegnò” (cf. At 1, 1). Quando cominciò ad insegnare la vera 
sapienza, che forma i santi, cioè la pratica delle virtù, specialmente l’obbedienza, la carità, l’umiltà… li aveva già 
esercitati in sommo grado nella santa casa di Nazaret. Adesso ci fa vedere la forma, il modo progressivo di apprendere 
e insegnare ad altri (se a questo ci destinasse la provvidenza) la celeste scienza della Santità. 
   In cinque potremmo dividere le classi che ci dà Gesù: 
1. Con l’esempio e con la vita nascosta di Nazaret. 

2. Con la parola, nel suo Vangelo. 
3. Di amore, dandosi come cibo nella S. Eucaristia. 

4. Tacendo. 
5. Morendo. 
 La prima e la seconda classe di insegnamento già le abbiamo viste. Ci resta di dare uno sguardo alle altre tre per 
restare incantati da esse e, ancor più dal Maestro che le dà, per non separarci mai dal suo fianco, né desiderare mai 
altra scienza. 
   Amando. Quanto è potente, sempre e in tutto, l’amore! Che efficacia dà alle parole, quando chi le pronuncia ama, e 
chi le ascolta è convinto che escono da un cuore amante che non pretende né si aspetta altra ricompensa che amore. 
Gesù, l’unico che ci ama così, solo questo pretende, perché ci ama fino all’estremo. “Dopo aver amato i suoi che 

erano nel mondo, li amò sino alla fine” (cf. Gv  13, 1). 
      L’amore, quando è vero e perfetto, ha la proprietà di darsi, di consegnarsi senza riserva. Mai può mancare questa 

qualità, quando si parla di amore perfetto. Gesù ci ama col cuore di Dio. Il suo amore, - non possiamo dubitarne -, è 
perfetto e possiede queste qualità. E’ questo amore, allora, che obbliga Gesù ad aggiungere ai suoi insegnamenti 

quello di farci vedere praticamente  il modo come dobbiamo darci a Lui. 
      Nell’ultima Cena con i suoi discepoli, dice loro: “Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 

(...) Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi” (cf. Gv 13, 13.15). Se l’esempio a cui 
alludeva il Maestro in quel momento era quello di lavare i piedi, non era forse quell’atto di umiltà l’amore che si 
umilia?  Sublime e pratica lezione! 
     La sua dottrina consisteva sempre, in qualunque forma o modo la spiegasse, nell’insegnarci ad amarlo. A questo si 
riducevano tutte le aspirazioni dell’incomparabile Maestro dell’Amore. Ed era l’amore che, come fiamma, incendiava 
i cuori dei discepoli, con tutto ciò che comporta e comprende l’eccessivo amore di Gesù nella profonda umiliazione di 

nascondersi nella S. Eucaristia per farsi nostro cibo. 
     Che cosa lo induce a questo eccesso, se non per guadagnarsi il nostro povero amore? Quanto è raro trovare un 

cuore che ami fino all’estremo, senz’altra pretesa che quella di essere amato, specialmente se l’amore che si cerca è 
quello di un essere inferiore e così meschino che mai potrà aggiungere nulla alla nostra felicità! Quanto è raro, 
ripetiamo, trovare chi ami in queste condizioni, prevedendo che deve dare e darsi, senza poter ricevere nulla 
dall’essere che ama.  
   Sono pochi quelli che amano così. Diciamo pochi, perché alcuni ce ne sono, anche se non sono che un’estensione 
dell’amore del Cuore di Gesù. Così ama e deve amare il Sacerdote, che è stato formato alla scuola di Gesù ed è il suo 
primo discepolo. Così ama il missionario, il religioso, mediante una vita di perpetuo lavoro e sacrificio, senz’altra 
ricompensa spesso, in questa terra, che la calunnia, la persecuzione. Così ama la religiosa nelle sue immolazioni 
ignorate da tutti, seppure non ci si burla di lei, trattandola da stupida, senza sapere che l’unico motivo che la sostiene 
nei suoi sacrifici è quello di continuare nella sua persona il sacrificio di Gesù per la salvezza delle anime. 
                                                       
PREGHIERA. Maestro divino, pur non essendo molti, per disgrazia, quelli che hanno imparato da Te e praticano tali 



dottrine, non ne mancano però, anche se il mondo non lo crede! Ce ne sono e sempre ce ne saranno, perché il tuo 
amore non muore mai. Arde sempre nel tuo Cuore e nei cuori che si danno a Te per amore, come Tu ti desti a noi. Tu 

ti sei nascosto nell’Ostia e lì te ne stai in silenzio, e anche quelli che si consacrano a Te si nascondono e stanno in 
silenzio. 

 
LA LEZIONE DEL SILENZIO. Il silenzio è un’altra qualità dell’amore. E allora assistiamo ad una lezione più alta, ad 

una classe superiore di questa sublime scienza. 
      Dopo l’amore che parla, dell’amore che opera, segue l’amore che si nasconde, che tace,  che sente e che vede, ma 
in un modo tanto delicato, come se non sentisse e non vedesse nulla.  
   Qui si può dire dell’amore come del SS. Sacramento: “Mysterium fidei”.  Mistero di fede. Gesù, nostro Maestro, 
chiuso nel Tabernacolo, vede e sente tutto, ma resta sempre in silenzio, come se non vedesse né udisse, solo per darci 
un esempio, per insegnarci ad amarlo. Sta là dentro e vede quelli che si avvicinano al suo altare senza fede, senza 
amore, senza la sua grazia, e tace. Vede le irriverenze, le profanazioni, i sacrilegi, gli insulti degli empi, e tace. Vede 
anche le anime buone, le loro opere, i loro sacrifici, il loro amore, la loro purezza… e tace. 

   Non dice ai primi una parola di rimprovero, né ai secondi una frase di lode. Tace con tutti, sempre  tace. Perché? 
Perché è l’amore che, col suo silenzio, sopporta e perdona. 

  Aspetta i primi; purifica, perfeziona e sostiene i secondi… Quanto meglio ameremmo, anche noi, il nostro prossimo 
se, come Gesù, tante volte tacessimo! Se tacessimo sulle sue debolezze e ci risparmiassimo certe lodi che a volte gli 
diamo cercando il suo favore e non puramente Dio. Il vero amore non cerca mai se stesso; tende sempre al bene 
dell’amato.  
   Il silenzio del nostro divin Maestro ci insegna anche un’altra cosa: Egli tace, perché la sua parola non sarebbe capita 
da noi. Il nostro intelletto, offuscato e ottenebrato dal peccato, non è capace di penetrare nelle cose spirituali. 
Ordinariamente, si ferma alla superficie, all’apparenza. 
   In Dio ci sono verità, bellezze, perfezioni infinitamente superiori a quanto il nostro intelletto possa capire e le nostre 
orecchie possano udire. Gesù rimedia all’impossibilità  in cui ci pone la nostra condizione, tacendo. Tace e col suo 
silenzio impone di tacere anche all’anima, la quale potrebbe ripetere quel “Ahimè, Signore Dio, ecco io non so 

parlare” (cf. Ger 1, 6), non so parlare, di Geremia, senza passare da quella prima parola della voce umana: “a, a, a 

ahimè”. E con questo, essa merita di capire la volontà divina e di compiere, come il Profeta, la missione a cui Dio la 

destina. 
   “Non so parlare”. Non so parlare, ripete l’anima, sentendo nel suo intimo il profondo silenzio di Gesù. Tace l’anima 
e tace il Maestro. Ma quanto è eloquente questo silenzio, quanto è pieno di alte e sublimi conoscenze! E’ la voce del 
cielo, dove, secondo l’Apostolo S. Giovanni nella sua Apocalisse, “Quando l’Agnello aprì il settimo sigillo, si fece 

silenzio in cielo  per circa mezz’ora” (cf. Ap 8, 1). Che potrebbero dire le parole all’anima più di quanto dice questo 
gran silenzio? E’ il silenzio dell’amore, e questo è inspiegabile, indefinibile… 
    Così è il silenzio dell’Eucaristia e il mutismo dell’anima che ha trovato Dio in se stessa.  
   “E’ molto importante – dice la mistica S. Teresa – capire questa verità, che il Signore sta dentro di voi… l’anima 

raccoglie tutte le sue potenze ed entra in se stessa col suo Dio, e il  divino Maestro viene subito ad istruirla”.96 
 
LA LEZIONE DELLA CROCE. L’ultima lezione che il nostro supremo Maestro ci dà, è dalla cattedra della Croce. 
Prepariamoci ad ascoltarla. Non la impareremo con la mente però, ma col cuore, poiché è lì che Egli parla all’anima 
amante, e questa non ha bisogno di salire il monte del sacrificio, né di preparare l’intelligenza. L’amore che la domina 
e che, come fuoco, fonde in uno l’anima amante con l’Amato, fa tutto.  
   Nel santuario intimo – dice S. Teresa – “l’anima, raccolta in se stessa, può pensare alla Passione di Cristo, e offrire il 
Figlio, Vittima divina, al Padre, senza stancare la mente  andandolo a cercare sul Calvario, e al Getsemani, e alla 
colonna della flagellazione”.97 
   Queste lezioni ricevute dal Maestro divino dentro la propria anima sono le più sublimi, vantaggiose e pratiche, 
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perché Colui che le dà, quando è ascoltato, dà anche il potere di intenderle e praticarle. Giunta a questo punto, l’anima 
possiede quell’amore vero, quella devozione che, secondo l’Angelico, consiste “nella prontezza della volontà, nel 

dedicarsi al servizio di Dio, che procede dall’amore come causa  prossima e dalla conoscenza di Dio come causa 
remota”.  

   Nel nostro caso, la prontezza consiste, per l’anima, nell’abbracciare la Croce, il sacrificio, l’immolazione, la morte. 
Perché questa è la lezione che il suo Maestro le dà. E’ questo che le dice con l’esempio da quella cattedra di dolore. E’ 

il sacrificio che glorifica Dio, avendo per questo costituito il suo divin Figlio in stato di vittima permanente. 
 Dice Santa Brigida che, quando il Salvatore si vide steso sopra la Croce, allungò Lui stesso le mani al luogo dove 
dovevano essere inchiodate. Bella lezione di prontezza nel sacrificio. 
   L’anima che ha imparato questa lezione, corre anche a tutto ciò che la immola, la crocifigge, la fa misticamente 
morire… Ha capito il mistero della Croce. Può ripetere ciò che S. Andrea diceva al tiranno che voleva indurlo a 
rinnegare Gesù, perché era morto crocifisso come un malfattore: “Se tu conoscessi il mistero della Croce!”. 
   L’anima che ha conosciuto questo sublime Mistero, non ha più interesse per nient’altro. Ripete con S. Paolo: “Io 

ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso” (cf. 1 Cor 2, 2). Questa 

sapienza, aggiunge l’Apostolo, è quella di cui sta scritto: “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 

entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano”  

(cf. 1 Cor 2, 9).  
    Lo spirito di Dio che ha fatto intendere all’anima il “Mistero della Croce”, quello spirito che penetra tutte le cose, 
anche le più intime di Dio, è quello che la sostiene con la sua stessa fortezza. 
   Dopo che l’insigne Dottore delle Genti ha dichiarato che non vuole sapere altra scienza che quella del Crocifisso, 
quanto sublime, quanto profondo è il suo linguaggio! Aveva già insegnato: “Non sapete che siete tempio di Dio e che 

lo Spirito di Dio dimora in voi?” (cf. 1 Cor 3, 16). Là, poi, in quel tempio interiore egli aveva anche appreso il Mistero 
della Croce, e che “la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio” (cf. 1 Cor 3, 19). 
 
PREGHIERA. Maria, Madre dolcissima del mio divino Maestro, che fosti la sua prima e preferita discepola; che fosti in 
modo tanto intimo associata a Gesù; che tanto spesso contemplasti il suo volto purissimo, leggendo nei suoi occhi i 

suoi divini pensieri; che lo baciasti tante volte con baci che ti trasformavano in Lui; che con intuizione materna 
penetravi nella sua anima santissima, nei suoi desideri, nelle sue gioie, nelle profondità dei suoi dolori, specialmente 

quando lo vedesti spirare sulla Croce… manifestaci Gesù, e questo Crocifisso. Tu, che fosti testimone oculare dei suoi 
insegnamenti e dei suoi dolori, aiutaci a mettere in pratica le sue lezioni, per assomigliarci a Lui col dolore e il 
sacrificio, al fine di essere trovati simili a Lui nel giorno del giudizio, dato che si salveranno solo quelli che saranno 
trovati immagini fedeli del Maestro Crocifisso 
                                                                        
   
 
 

 

  9 
 

  È IL NOSTRO PASTORE98*  
 
 “Io sono il buon Pastore” (cf. Gv 10, 14) 

 
 Una delle forme con cui il Profeta Isaia annunciava la venuta del nostro Dio su questa terra, e il modo come 

avrebbe guidato il suo popolo, era l’immagine del Pastore. “Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo 

braccio lo raduna; porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri” (cf. Is 40, 11). Bella immagine 

della Misericordia divina! Quanta tenerezza di amore del nostro Dio verso di noi! Beate pecore sue! Dice che viene 
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per pascolare noi come pecore sue e che, con le sue braccia raccoglierà gli agnelli e le pecore più deboli e inferme, e li 
stringerà al petto. “Porta gli agnellini sul petto” (cf. Is 40, 11). 

   Venne, infine, questo Pastore così buono. Lo vedemmo, in questa amabile figura, compiere un così affettuoso ufficio 
e lo sentimmo dire con la sua stessa bocca: “Io sono... Io sono il buon Pastore...” (cf. Gv 10, 14). 

 
LA PECORA SMARRITA. Ogni anima in peccato, priva della grazia divina, è rappresentata simbolicamente nella Sacra 

Scrittura come una pecora smarrita, che si è allontanata dal suo pastore e va per i precipizi, che la espongono, ad ogni 
passo, ad essere preda di lupi crudeli. “Come pecora smarrita vado errando” (cf. Sal 118, 176), diceva il santo Re 
Davide, ricordando la sua prevaricazione. E, considerando la malvagità dei cattivi, il pentimento dei buoni, e la 
propria conversione a Dio, ripeteva: “Noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo” (cf. Sal 99, 3). 
      Prima della venuta di Nostro Signore Gesù Cristo sulla terra, tutti potevamo considerarci come pecore smarrite e 
ripetere addolorati anche noi: “Come pecora smarrita vado errando” (cf. Sal 118, 176), per esserci allontanati, col 
peccato, dal nostro Pastore. Solamente per me, per trovare la mia anima perduta, Gesù è venuto su questa terra, dato 
che sappiamo di certo che sarebbe venuto anche per cercare e salvare una sola anima. 

     Noi che abbiamo avuto la fortuna di rispondere alle voci misericordiose di questo celeste Pastore, possiamo 
ripetere come il Real Profeta: Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. Non ce lo impedisce l’essere stati per 

qualche tempo errando, dato che il Salvatore stesso e Pastore delle anime nostre disse che era venuto in cerca di ciò 
che era perduto. 
   Siamo, quindi, le fortunate pecore del suo ovile. “Noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo” (cf. Sal 99, 
3; Sal 79, 13). 
 Egli è il nostro buon Pastore. Per sua bontà ebbe compassione del nostro misero stato; venne e fece ciò che poi Lui 
stesso ci dirà che fa un buon pastore, cioè lascia le novantanove pecore nel deserto, per andare in cerca di una che si è 
sperduta. 
   Si possono paragonare alle pecore fedeli gli Angeli, ministri ai suoi ordini nella pacifica dimora in cielo, in certo 
modo abbandonati dalla venuta del caro Signore sulla terra, in cerca della nostra anima smarrita e condurci all’ovile 
sulle sue spalle, cioè a costo di fatiche e dolori. 

   Quanto teneramente significativo è il nome di Pastore! Ancor più se si considera che Colui che così si chiama è lo 
stesso che esercita, in tutto e per tutto, tale ufficio con noi, povere e ingrate creature, è il nostro Dio e Creatore. Infatti, 

il pastore è obbligato a rispondere delle pecore di cui si prende cura; a guidarle e condurle ai migliori pascoli, ad 
allontanarle dai pericoli e difenderle dai lupi che potrebbero divorarle e, se si sperdono, andare a cercarle e riportarle 
all’ovile. 
   Come compì tutti questi doveri il nostro divino Pastore, lo sappiamo dal Santo Vangelo e lo conferma Lui stesso, in 
procinto di lasciare questo mondo, nella preghiera che rivolse al suo celeste Padre: “Padre santo, custodisci nel tuo 

nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome 

coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione...” (cf. Gv  
17, 11-12). Giuda si perdette perché lo volle, e non per mancanza di vigilanza e di cura del Pastore, il quale assicura 

che ha custodito tutti e che nessuno di essi si è perduto per sua negligenza. Avvicinandosi alla morte, e dovendo 
lasciarli, prevedendo che sarebbero restati soli come pecore erranti, si sente mosso a compassione e chiede al suo divin 

Padre che li protegga e li preservi dal male. “Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato… Non 

chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno” (cf. Gv 17, 11.15). 
Quanto sono fortunate le pecore guidate e protette da un così buon Pastore! 
 
IL BUON PASTORE. Nella Sacra Scrittura, spesso, viene rappresentato Dio che guida il suo popolo di Israele come il 
pastore guida il suo gregge. Ma, prima che il buon Pastore venisse a guidare le sue pecore, quanti falsi pastori si 
travestirono con pelli di pecore, non essendo che lupi rapaci! 
   Parlando dei farisei e sadducei, il Salvatore disse: “Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti” 
(cf. Gv 10, 8); e segnalava come distintivo del Buon Pastore l’entrare per la porta nell’ovile, e aggiungeva che chi 
entra per altra via è ladro e brigante. 
Dando i segni per conoscere il buon Pastore, dice: “Egli chiama le sue pecore una per una... , le pecore ascoltano la 

sua voce, le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce... Tutti coloro che sono venuti prima di me...  sono 



entrati da un’altra parte... Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà 

pascolo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza... e offro la vita per le pecore” (cf. Gv 10, 

v. 3; v. 4; v. 8; v. 1; v. 9; v. 10; v. 15) 
Questo è l’ultimo e supremo segno che dà per riconoscerle: dare la vita, ed è anche l’ultimo grado di amore. Il 

mercenario fugge di fronte al pericolo; abbandona il gregge e lascia che le pecore si disperdano e corrano incontro ad 
una morte sicura, perché  egli non cerca che il proprio interesse. 

     Il nostro Buon Pastore non fa così. Vede in noi la sua proprietà e la proprietà del Padre suo e, come gregge suo, ci 
ama fino al sacrificio di se stesso, morendo per difenderci e proteggerci dal lupo infernale, ossia dai nemici dell’anima 
nostra. 
   In tutta questa incantevole parabola, il nostro amabile Salvatore ci si rivela come il Pastore unico e supremo 
dell’anima nostra. Ma che caro prezzo gli costò l’acquisto del gregge e il suo ufficio di Pastore! Povere pecore 
traviate, non potevamo salvarci senza un pastore che ci cercasse, ci riportasse all’ovile e ci conducesse di nuovo ai 
verdi pascoli, così che potessimo dire con tutta verità: “Su pascoli erbosi mi fa riposare”  
(cf. Sal 22, 2). 

   Questo luogo di pascolo abbondante, per l’anima fedele al suo Pastore, è, nell’intimo dell’anima propria, renderla 
capace di udire e conoscere la sua voce; quella voce solitaria, segreta, potente. E’ un fischio silenzioso di amore che 

solo l’amore è capace di rivelare all’anima. Santa Teresa dice: “E’ un fischio così soave che raccoglie tutte le potenze 
e i sensi in un modo che anche essi stessi quasi non lo capiscono, ma che Egli fa che conoscano la sua voce… ed ha 
tanta forza questo fischio del Pastore che i sensi abbandonano le cose esteriori in cui andavano alienandosi, e si 
mettono nel castello, la cui porta di accesso è l’orazione”.99 
 
IL RICHIAMO DEL PASTORE.  Che fischio potente è quello, se produce tali effetti! L’anima – pecora fortunata – si 
trova al sicuro, senza sapere da dove  né come ha sentito il fischio del suo pastore, che non era per le orecchie, poiché 
non ha sentito nulla. Avverte tutto questo per un raccoglimento dolce, interiore, che solo capisce e sa apprezzare chi 
ha avuto la fortuna di sentirlo. Di queste anime dice il divino Maestro: “Le pecore ascoltano la sua voce.  E le pecore 

lo seguono, perché conoscono la sua voce. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono” 

(cf. Gv 10, 3-4.27).  
   Se l’anima sa stimare questi preziosi richiami e, per udirli più facilmente, cerca di allontanarsi sempre più dalle 

creature, di essere amante del silenzio, del raccoglimento, dell’orazione (cosa che non le costerà molto, essendo effetti 
propri di questi favori del Salvatore), non tarderà ad avere la consolazione di sentire quasi una sicurezza della vita 
eterna, e che nessuno potrà più strapparla dalle mani benedette in cui felicemente si trova.  
     Il Pastore stesso che la regge e governa, la rassicura con queste parole: “Io do loro la vita eterna e non andranno 

mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano” (cf. Gv 10, 28).  
   Queste anime non temono più nulla. Tutto trovano in se stesse. Ripetono spesso:  “Gesù è il mio pastore: non manco 

di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce” (cf. Sal 22, 1-2). Il Signore mi conduce. 
Nulla mi manca. Mi ha messo in un luogo di abbondante pascolo, insieme alle acque salutari della grazia.  

   Una così grande fortuna non è riservata solo ad alcune anime. Tutte chiama il celeste Pastore, che vuole raccogliere 
tutte sotto il suo bastone amoroso e dare loro pascoli abbondanti. 

  Fu questo l’ideale di tutta la sua vita, il più ardente desiderio che tormentava il suo Cuore amante. Diceva ai suoi 
Apostoli: “E ho altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e 

diventeranno un solo gregge e un solo pastore” (cf. Gv 10, 16). 
    Divino Pastore delle anime nostre. Questa ansia del tuo amante Cuore non è stata ancora soddisfatta. Non abbiamo 
risposto alla tua voce. Al contrario, ci siamo allontanati sempre più da Te. Tutto ciò che fai per noi, ciò che succede 
nell’universo, le cose prospere e le avverse, le contrarietà, fino alle guerre e persecuzioni che ci fanno i nostri nemici, 
tutto, tutto è diretto ad attirarci al tuo amore. E’ la tua voce che chiama quelle pecore che, vivendo lontano da Te, non 
sentono i tuoi richiami amorosi. Per questo, le chiami più forte e le colpisci e ferisci con il tuo bastone da pastore, 
perché ritornino a Te. Le pecore fedeli fanno propri questi desideri ardenti del buon Pastore, e mentre godono delle 
sue cure divine, gli ripetono continuamente: “Signore mio, che si faccia presto un solo ovile sotto un solo pastore”. 

                                                
99 Cf. Castello Interiore, cap. 4 (Quarte Mansioni), par. 3, in: S. Teresa di Gesù, Opere, Postulazione Generale O. C. D., IX ed., Roma 1992, p. 816. 
 



Questa è la preghiera incessante e ardente delle anime che amano Dio, perché l’amore rende compassionevoli e 
misericordiosi. 

      Dice il Dottore Angelico che “la misericordia è la compassione che si prova in occasione della disgrazia di altri. 
Ne risulta che una persona sarà misericordiosa in quanto abbia sofferto per la disgrazia di un’altra. E, come la tristezza 

e il dolore si riferiscono, per loro natura, al male che ognuno soffre in se stesso, ne consegue che una persona potrà 
rattristarsi e dolersi per la disgrazia di un’altra soltanto quando la considera come sua”. 

   Secondo questo principio, le anime che amano Dio fanno propria la disgrazia di quelli che non possiedono questo 
amore, come il nostro divin Salvatore fece sue le nostre miserie e finanche i nostri peccati. Il nome che prese di ‘Buon 
Pastore’ dice tutto. Che immagine così affettuosa e così propria per suscitare il nostro amore e la nostra fiducia! Egli 
fa con noi ciò che nessun pastore ha mai fatto. Invece di alimentarsi con i prodotti del suo gregge, alimenta le sue 
pecore con la sua Carne e il suo Sangue. Fa talmente sue le nostre miserie  e il nostro stato di pecore erranti, che si 
converte in agnello per darsi a noi in cibo e bevanda. L’Eucaristia fa vero e reale il titolo di buon Pastore e di Agnello 
che Gesù si attribuisce. 
   Anche l’anima amante prende a volte queste forme: quella di pastore, e va in cerca delle pecore sviate per riportarle 

tutte, se fosse possibile, all’ovile a cui essa appartiene. E quando non consegue questo risultato, prende l’altra forma, 
quella di Agnello, e come tale, si consegna al sacrificio come vittima. Abbandona, se è necessario, il suo riposo, la sua 

solitudine, per offrire a Gesù nel Tabernacolo, per quelle pecore sviate, le sue veglie, la sua tenerezza, la sua 
abnegazione e tutto il suo essere. Questa missione il Salvatore l’affidò anche a lei, all’anima amante, nella persona di 
S. Pietro, prima di lasciare la terra. Costituendolo Pastore del suo gregge, affidandogli le anime, l’unica condizione 
che gli chiese fu l’amore. E solo quando ricevette da lui certezza che lo amava, e non con un amore qualsiasi, ma più 
degli altri, fu allora che gli disse: “Pasci le mie pecore” (cf. Gv 21, 16).  
   Quando un’anima può rispondere a Gesù, come S. Pietro: “Signore, tu sai che ti amo” (cf. Gv 21, 16), allora sarà 
non più soltanto pecora del suo gregge, ma anche capace di essere, a sua volta, pastore per aver cura di altre anime, e 
agnello per immolarsi per loro. Queste anime vittime sono le sole capaci di riportare all’ovile le pecore smarrite. 
Quanto amore di Dio è necessario per correre per monti e valli in cerca di pecore fuorviate! E’ necessario avere nella 
mente e nel cuore il Pastore divino, che scende dal cielo in questa miserabile valle di lacrime in cerca di noi e sale poi 

al monte del sacrificio dove, con i suoi dolori e la sua Morte, con le sue ultime parole come richiami di un cuore ferito, 
chiama sotto la sua Croce le pecore smarrite. L’anima amante contempla il Buon Pastore quando, per le vie di 

Gerusalemme, per la Palestina, stanco, ansante, in cerca di queste pecorelle, trovandone anche una sola, se la carica 
sulle spalle  e gioioso la riporta al suo amato ovile – la santa Chiesa - , come frutto delle sue fatiche pastorali e stimolo 
e incoraggiamento per altre pecore. 
 
PREGHIERA. O Gesù, Pastore supremo! Se vuoi associarmi a Te nell’ufficio di pastore di anime, non lascio per questo 
di essere pecorella tua, che da te aspetta ciò che devo dare ad altre. Che i miei occhi stiano sempre fissi in Te per 
imparare a curarle, a chiamarle dolcemente e attirarle tutte a Te come gloria e conquista tua, poiché sono tue, avendole 
comprate con il tuo Sangue e con la tua Morte. 

   Questo facesti durante la tua vita mortale e continui a fare dal Tabernacolo. Là, come Buon Pastore, hai stabilito, in 
mezzo ad esse, la tua tenda per vegliare su di noi, tuo gregge, nelle lunghe ore del giorno e della notte, estendendo la 

tua vigilanza protettrice, e seguendo col tuo sguardo, tutti i nostri atti e accompagnandoci  nelle nostre occupazioni. 
   Che fortuna è, per noi, avere chi così ci vigili e vegli su tutti i nostri atti! Se vede che, per disgrazia, ci allontaniamo 
e ci avviciniamo a qualche pericolo, ci colpisce col suo bastone da pastore, sia mediante la voce della coscienza, sia 
mediante i suoi rappresentanti, obbligandoci, in questo modo, a andare per la strada dritta. Sono colpi non meno 
preziosi e amorosi dei suoi fischi, dato che di entrambi si serve il nostro Pastore per chiamarci a Sé. 
   Considerando Gesù in questo delizioso e consolante aspetto di Pastore, chi non vede, anche la nostra propria anima, 
che è stata oggetto di tutte quella amorose cure e che continua ad esserlo, poiché, senza un pastore che ci guidi, non 
possiamo seguire la via  che conduce al cielo?  
   Pastore divino: quanto caro costa la mia salvezza al tuo Cuore! Tu offri, sull’Altare, il sacrificio di tutto il tuo essere 
per darmi, tutti i giorni, la tua Carne in cibo e il tuo Sangue in bevanda. Sangue divino, quando le mie labbra si 
avvicinano al calice  di salvezza che ti contiene, che io veda il mio sovrano Pastore che lo riempie aprendosi le vene, 
le mani, i piedi e il Cuore!… 



   Gesù, Pastore mio! Sii Tu l’unico alimento dell’anima mia, il mio unico appoggio e la mia difesa. “Bone Pastor, 

panis vere, Tu nos pasce, nos tuere”.100 Chi potrà strapparmi dalle tue mani, se Tu mi difendi? Tu lo hai detto: 

“Nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio” (cf. Gv 10, 29).
 
Queste parole del mio Pastore saranno sempre il 

maggior motivo della mia gioia mentre vivo in questa terra.  E ancor più lo saranno nell’ora della mia morte, quando il 

lupo infernale farà, rabbioso, gli ultimi sforzi per divorare l’anima mia. 
   Gesù, Pastore buono, e Maria divina Pastora, che curi con Lui il gregge che Egli comprò col suo Sangue. Quel 

Sangue è anche tuo, dato che Tu glielo desti. Tu fosti la prima Pastora, poiché avesti cura del mio Pastore. A Te io 
devo, pertanto, l’essere difeso e protetto da Lui. Continua, Madre, la tua bontà con me fino al termine del mio esilio 
quaggiù, fin quando mi vedrò già sicuro sull’eterno colle della gloria, dove avrà perfetto compimento la preghiera di 
Gesù: “Diventeranno un solo gregge e un solo pastore” (cf. Gv 10, 16). 
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  LA LUCE DELLA NOSTRA VITA101*  
 
 “Io sono la luce del mondo” (cf. Gv  8, 12) 

  
 Dio è luce (cf. 1 Gv 1, 5). E’ un potente motivo per attirare il nostro povero amore, il sapere che la luce, questa 
creatura che tante volte ci ha consolato, ci ha fatto sorridere e godere, è una piccola emanazione della luce eterna: Dio. 
Quanto ci attrae e ci conquista dovunque la vediamo. Dio abita nella luce. La luce più splendente, che, possiamo 
immaginare, sempre lo circonda, lo accompagna dappertutto. E’ quella che ci indica la sua sovrana presenza. 
   L’Apostolo S. Giovanni, nella visione che ebbe di Dio nell’isola di Patmos, dice che “il suo volto somigliava al sole  

quando splende in tutta la sua forza” (cf. Ap 1, 16). La prima cosa che ci occorre dappertutto e si cerca perché il 
nostro cuore possa amare, è la luce. Non c’è festa, né sacra né profana, in cui, anzitutto, non si pensi alla luce, e mai ci 
sembra abbastanza. Ne desideriamo sempre di più, tanto ci è gradita. Luce, luce, ripetiamo, come chi ha sete e chiede 
acqua. E’ la sete della luce eterna che ci tormenta, mentre non siamo capaci di vederla in tutta la sua pienezza. 

                                                      
UN GRAN DONO DI DIO. Anche in senso materiale, fra i doni ricevuti da Dio, il maggiore di tutti è la luce. Senza di 

essa, molte cose sarebbero inutili e superflue. E’ tanto desiderata e tanto amata da tutti che non c’è nessuno che non 
abbia provato le sue consolanti impressioni e non sia rimasto con maggior desiderio di essa. Non è strano, visto che 
siamo stati creati per la luce. 
   Anche il bambino di pochi anni, quando ancora non sa apprezzare il valore delle cose, la vuole e l’ama. E’ felice e 
vive contento con essa in mezzo ai suoi giochi infantili. Provate a chiudergli la finestra della stanza e lo vedrete cadere 
nella più profonda tristezza, piangere e gridare in tal modo che obbliga chi lo ascolta ad andare subito a consolarlo. 
Quale è la causa di tanto dolore? L’averlo privato della luce. 
   Che tristezza la cecità! Non poter vedere la luce. Non poter contemplare la bianca Ostia  dove si nasconde l’Amante 

divino, la testimonianza più ineffabile del suo amore nella creazione, e la caparra dei beni futuri. E’ così naturale 
all’uomo il desiderio di vedere il suo Dio. Che incanto ci procura, nei bei giorni di primavera, lo splendore del sole 

che tutto illumina e sembra che tutto indori e bagni con la sua splendida luce. Questo dolce e incantevole diletto non è 
prodotto della vana e frivola immaginazione. E’ un godimento proprio delle anime che amano Dio. La vista del sole le 
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  Cf. Sequenza del Corpus Domini: “Buon Pastore, vero pane... nutrici e difendici”.  
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eleva a quell’altro Sole eterno che illumina tutto il mondo spirituale. Lo Spirito Santo stesso ci parla di questo 
godimento quando dice: “Dolce è la luce e agli occhi piace vedere il sole” (cf. Qo 11, 7). 

   Le anime pure vedono Dio dappertutto, e da questo deriva il loro godimento, perché, come dice S. Agostino, non ci 
deve dilettare la creatura, ma Dio nella creatura. Fortunata l’anima a cui si può applicare la beatitudine: “Beati i puri 

di cuore, perché vedranno Dio” (cf.  Mt  5, 8). Non dice né dove né quando, perché lo vedranno sempre e dappertutto, 
poiché la loro purezza è la luce che li accompagna e illumina in qualunque luogo. 

 
IL PECCATO, PRIVAZIONE DELLA LUCE. Quando Dio pronunciò sul caos del nulla le sue parole creatrici, giungendo 
alla parola: “Sia la luce!” (cf. Gen 1, 3), aveva senza dubbio presente che questa sua creatura era per l’uomo come un 
fanale mediante il quale avrebbe visto Dio in tutte le cose e, mediante quelle, sarebbe salito a Lui. Ma presto, per 
disgrazia, quella luce si spense a causa del peccato, e successero le più spaventose tenebre nell’anima sua, 
paragonabili alle oscure tenebre della regione dei morti. La luce creata non bastava più per guidare l’uomo ai suoi 
eterni destini. E il Creatore, mosso a compassione del suo stato, gli inviò un’altra luce infinitamente superiore, perché 
è luce increata, indefettibile ed eterna. Con essa, doveva brillare agli occhi di tutti, il grande, il bello, l’ammirabile 

della sua creazione, visibile ed invisibile, la verità e l’errore, perché nessuno dubitasse più nel suo cammino, ma 
andasse sicuro alla sua luce.  

   Questa luce era il suo divin Figlio, colui che si chiamò “luce del mondo” (cf. Gv 8, 12). Il profeta Isaia, annunciando 
la venuta del Messia, dice che “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano 

in terra tenebrosa una luce rifulse” (cf. Is 9, 1). 
   Tutti gli uomini vivevano avvolti nelle tenebre della infedeltà, dell’ignoranza e del peccato. Venne la “luce da luce”, 
l’Unigenito di Dio, Colui che era prima di tutti i secoli, lo stesso che aveva detto, al principio dei tempi: “Sia la luce!”, 
e la luce fu fatta. 
   Quanti popoli e cuori sospiravano quella stella luminosa di Giacobbe, quel sole di giustizia, quella luce vera che 
doveva illuminare tutti gli uomini che vengono in questo mondo, i quali, come il cieco di Gerico, gridavano: “Gesù, 

figlio di Davide, abbi pietà di noi” (cf. Lc 18, 38), e con la santa Chiesa, nei giorni che precedono il Natale: “Vieni, 

luce del giorno eterno, Sole di giustizia, e dissipa le tenebre in cui viviamo”.  

 
UNA NUOVA E LUMINOSA ALBA. Venne finalmente la luce desiderata, il Verbo eterno del Padre. Venne, e come un 

raggio che si parte dal sole senza separarsi da esso, partì dall’eterno Sole di giustizia per venire ad illuminare il 
mondo, tutti gli uomini e ogni anima in particolare. Se tutti noi seguiamo Gesù e cerchiamo il suo amore, è perché la 
sua luce ha illuminato prima il nostro cammino e forse ci ha fatti retrocedere da chi o da cose che ci avrebbero portati 
alla perdizione eterna.  
   Chi non ricorda, evocando qualche tempo della sua vita, qualche giorno, ora o momento  prezioso,  in cui il raggio 
della luce divina scese nell’anima sua e tutto restò illuminato? 
   Il cammino spirituale, che ci sembrava tanto oscuro, difficoltoso e quasi intransitabile, ci si presentò in un momento 
con un aspetto completamente diverso, risplendente e chiaro come è, e tutto ciò che non lo era, ci apparve come 

avvolto in oscure tenebre, che ci spaventavano al solo pensare che eravamo stati in quel pericolo.  
   E’ questa la storia di ogni anima, anche se forse pensiamo poco alla luce che ci illuminò: da dove ci venne, come ci 

fu data, con quale liberalità ed amore, poiché forse eravamo indifferenti e freddi con Dio. Ma ecco che  
improvvisamente Egli ci fece felici e con la luce ci inondò di una felicità nuova e sconosciuta, di cui ancora godiamo. 
   Che luce potente fu quella che poté cambiare così improvvisamente l’orientamento di tutta la nostra vita e renderci 
tanto felici da non desiderare più nessun’altra cosa? Nessun dubbio. Era la luce di Colui che disse: “Io sono la luce del 

mondo” (cf. Gv 8, 12). Era Gesù che ci diceva: “Revertere, revertere”, “girati, girati perché io ti possa ammirare” (cf. 
Ct 7, 1), e con la luce che ti illuminò, tu possa vedermi, conoscermi e amarmi. 
Voltati, voltati, che già la mia luce misericordiosa è giunta fino a te. Perché tu veda la mia bontà, il mio amore, la mia 
misericordia senza limiti. Era Gesù che con i suoi divini incanti ci attirava, talvolta segretamente, nascondendo la sua 
celeste bellezza e ineffabile bontà che alle nostre anime, ancora incapaci di comprenderla, sarebbe sembrata una 
incomprensibile pazzia. Era Gesù che proiettava su di noi la sua luce, e questa ci scoprì la verità delle cose e ci fece 
dire: che stolto fui a consacrare gli affetti del mio cuore a ciò che non era altro che apparenza, vanità, fumo, afflizione 
di spirito. 



   E con ansia sovrumana corremmo verso quell’ideale divino che, pur senza vederlo né scoprirlo, ci conquistò tanto da 
farci cambiare del tutto il cammino della nostra vita. 

   Fu la luce di Gesù, astro divino, che un giorno fece cadere dai nostri occhi la benda che ci nascondeva la verità delle 
cose. Ci fidavamo troppo delle ombre, ma alla luce della grazia si dileguò quel fragile appoggio e sostegno. Sapevamo 

che la creatura è fragile, incostante, e che non merita il nostro amore. Capimmo che solo Dio poteva bastarci. 
Vedemmo gli ostacoli interiori ed esteriori che si opponevano alla nostra unione con Lui e che era impossibile 

superarli senza un forte impegno nel cammino della pietà o vedendo l’immagine della verità solamente in parte, come 
la maggioranza dei cristiani, anche quelli che apparentemente sono molto devoti. 
   Quanto dista un’anima, per buona che sia, da Dio, somma verità, santità per essenza! Che dense tenebre coprono gli 
occhi della maggior parte degli uomini! La vostra luce, Signore, me lo fece comprendere e da allora, deplorando tanta 
disgrazia, vi ripeto col Reale Profeta dall’intimo del mio cuore: “Manda la tua verità e la tua luce” (cf. Sal 43, 3), 
poiché solo essa può condurmi al monte santo a cui aspiro. 
                 
LUCE E GUIDA. La vostra felicità, Gesù, non dipende dalla mia esistenza; al contrario, la mia dipende totalmente da 

Voi. Nessuno più di Voi può farmi felice nel tempo e nella eternità.  
      Per farci raggiungere questa felicità, scese il Salvatore dalla gloria e si unì alla nostra natura nell’Incarnazione, 

prendendoci come ciechi per mano per essere nostra guida e condurci a Lui. La cecità è uno dei mali che più suscita la 
nostra compassione, perché rende l’uomo schiavo di tutti, ed è, per questo, immagine dello stato a cui il peccato riduce 
le anime. 
     Gesù si mosse a compassione della nostra cecità spirituale e con la sua luce ci liberò dalla schiavitù tanto dolorosa 
che essa ci imponeva. C’è anche un’altra notte per la quale passano le anime già illuminate dalla luce divina. E’ effetto 
dell’amore che si affina e si nasconde all’anima dopo che questa ha goduto la sua luce. La priva di essa lasciandola 
all’oscuro come in un immenso vuoto e nell’incapacità di uscirne. La notte funesta e tenebrosa di un’anima in peccato, 
non ha niente a che vedere con questa preziosa notte di amore, che mira a purificare l’anima e a disporla a ricevere la 
legge in tutta la sua pienezza. 
   In ambedue le notti, Gesù è nostra luce e guida. Ricorriamo a Lui. Ricordiamoci che Egli disse: “Io sono la luce del 

mondo” (cf. Gv 8, 12), del mondo soprannaturale. “Chi mi segue non camminerà nelle tenebre” (cf. Gv 8, 12). Per 
l’anima in peccato, è luce la sua legge, la sua parola. “Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio 

cammino” (cf. Sal 118, 105). 
   Per la notte dell’anima che ama, è luce lo stesso amore nascosto in quelle tenebre misteriose che l’avvolgono, e lì si 
fa trovare l’Amato, ma senza farsi vedere, e lì solamente lo cerca, poiché non trova né vuole altra uscita.  
“La notte stessa è la sua illuminazione nelle delizie del suo amore doloroso”. In essa vede i suoi peccati e la necessità 
che ha di purificarsi. Vede e capisce a che stato di desolazione e di abbandono il peccato degli uomini ridusse Gesù 
nell’Orto degli Ulivi e nei momenti supremi della sua vita, a cui fu abbandonato dallo stesso suo Padre celeste, quando 
Egli compiva la sua volontà. Quella volontà tanto penosa per la sua natura che lo obbligava a chiedergli pietà dal 
patibolo dove moriva per i peccatori. 

   Che tenebre furono quelle che avvolsero Gesù, nell’anima sua e anche materialmente, poiché alla sua morte si 
oscurò la natura…”tenebrae factae sunt”, per significarci meglio lo stato doloroso dell’anima sua! 

   Quando l’anima ha compreso la profonda malizia del peccato, non si stupisce delle sue tenebre, vedendosi come 
abbandonata da Dio, perché riconosce di averlo meritato. Si ricorda delle tenebre nelle quali il suo Amante divino, per 
aver preso solo l’apparenza del peccato, terminò la vita prima di entrare nell’eterna luce dell’immortalità e meritarla 
anche per noi! Quanta luce proiettano sulle nostre anime le tenebre del Salvatore moribondo e quelle che avvolsero 
anche la sua Ssma. Madre in vari momenti della sua vita, principalmente nei tre giorni in cui smarrì suo Figlio, e 
quando lo vide morire abbandonato da tutti! Quanta fede esercitò Maria in questo misterioso e oscuro operare per Lei 
da parte del suo Dio! 
   Gesù e Maria sono per l’anima nell’oscurità della fede i suoi Modelli, la sua luce e le sue guide. Seguendole, non 
teme la notte. Le basta sapere che questa le è vantaggiosa come la luce, dato che entrambe vengono da Dio ed 
entrambe ugualmente lo benedicono.  “Benedite, luce e tenebre, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli” ( cf. 
Dan 3, 72 cantico dei tre giovani). Sta scritto che “per te le tenebre sono come luce” 
(cf. Sal 138, 12). 



   Fortunata l’anima che si rende degna della luce di Colui che “è irradiazione della sua gloria e impronta  della sua 

sostanza e sostiene tutto con la potenza della sua parola” (cf. Eb 1, 3), come dice S. Paolo. In mezzo alle prove a cui 

assoggetta l’anima, Dio le dà ogni tanto qualche segno di questo suo divino splendore, come fece con i tre Apostoli sul 
Tabor, quando si trasfigurò davanti a loro. Dice il Sacro Testo che “ il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 

divennero candide come la luce” (cf. Mt 17, 2). 
   Questo splendore affascinò tanto i tre veggenti che Pietro, a nome di tutti, gli chiese di poter restare sempre lì, 

impegnandosi, pur con tutte le difficoltà, a fabbricare tre tende. Dimenticava di trovarsi in questo esilio, dove la luce, 
pur essendo l’ansia incessante dell’anima nostra, non la possiamo possedere né nella sua pienezza né in stato 
permanente. 
   Oh! Vedere Gesù, sempre così amabile e così bello, avvolto nello speciale splendore in cui si manifestò ai suoi 
Apostoli! A Lui sospiriamo! 
   Abbiamo pazienza, e finalmente lo vedremo anche noi in quel medesimo splendore. E se procureremo di tenere  ben 
pulita l’anima nostra da ogni macchia di peccato, anche prima che giunga il giorno dell’eternità, ci sarà dato di 
intravedere già abbastanza gli splendori della sua divina bellezza. 

 
 QUESTO È IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE. Anche dopo la sua Risurrezione, Gesù appariva avvolto di 

splendore, più o meno accessibile ai sensi, secondo come gli conveniva manifestarsi. La sua figura, il tono di voce, 
erano gli stessi; era il medesimo Gesù di prima della sua morte. Ma il suo corpo, sottile e diafano, respirava ormai 
nella regione di quella luce celeste che era in Lui, e che sarà, per i giusti coronati, il manto della immortalità. 
   Solo a vederlo avvolto in quell’eterno splendore, resterebbero soddisfatte le anime nostre. Consoliamoci in questa 
ansiosa attesa, pensando che Gesù è luce invariabile, indefettibile, eterna, poiché Lui è sempre lo stesso, come dice S. 
Paolo, ieri, oggi e per tutti i secoli: “Cristo è sempre lo stesso, ieri oggi e sempre” (cf. Eb 13, 8). Intanto viviamo uniti 
a Lui, e in Lui diventeremo anche noi luce per altre anime. 
   Prima, saremo solo luce come la luna che la riceve dal sole. Poi, quando l’amore ci unirà totalmente al Sommo Bene 
e ci trasformerà in Lui, brilleremo come soli, fino al punto di lasciare ammirato chi ci vede e non conosce la causa del 
nostro splendore. Accadde così con la Sposa dei Cantici, quando domandavano: “Chi è costei che sorge come 

l’aurora, bella come la luna, fulgida come il sole?” (cf. Ct 6, 10). 
   In questo stato, dice S. Giovanni della Croce, l’anima è illuminata in modo tale che, come il sole quando investe in 

pieno il mare, illumina perfino le sue profondità, così questo sole divino dello Sposo, investendo la sposa, mette in 
luce le ricchezze dell’anima in modo tale che anche gli angeli se ne meravigliano e dicono: “Chi è costei che sorge 

come l’aurora,  bella come la luna, fulgida come il sole?”  (cf. Ct 6, 10). 
   Lo aveva già detto Nostro Signore ai suoi Apostoli: “Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 

collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché 

faccia luce a tutti quelli che sono nella casa” (cf. Mt 5, 14-15). 
   L’amore dà tutto ciò che può, ciò che ha e ciò che è. Dio è luce, e luce è il suo Verbo, “luce da luce” (cf. Credo). 
Egli vuole che alla sua luce si accendano tante altre luci che brillino eternamente, cominciando già da questa vita, con 

quelli che lo amano, a somiglianza del suo Unigenito, che fu luce del mondo e ora è Lui che illumina la Gerusalemme 
celeste, poiché di essa sta scritto:  “La sua lampada è l’Agnello” (cf. Ap 21, 23).  

   Colui che rovesciò sulla natura torrenti di luce e di bellezza, che noi non possiamo penetrare, si riservò di rivestire di 
nuove doti di gloria la materia privilegiata che forma il corpo degli eletti, i quali risplenderanno per i secoli eterni, così 
che anche di essi si possa dire: sono luci dalla luce eterna, Dio, luce indefettibile, principio primo e sorgente di ogni 
luce. 
   Giorno verrà in cui il mio corpo, adesso tanto vile e spregevole da fare da carcere all’anima, si trasformerà in un sole 
di splendore e bellezza, ad immagine del suo capo divino, Gesù Cristo, “il quale trasfigurerà il nostro misero corpo 

per conformarlo al suo corpo glorioso” (cf. Fil  3, 21). 
 
LA STELLA DEL MATTINO. E se questo accadrà per tutti gli eletti, che sarà di quella creatura privilegiata che fu Madre 
di Dio? 
   Madre di amore, Maria Santissima! L’anima mia è ansiosa di vederti in tutto lo splendore di cui ti ha rivestita 
l’Eterno Sole. Ti vedrò un giorno. Ti vedrò nello splendore di tutta la bellezza che Dio può dare ad una creatura. 



   Gesù e Maria sono le due fonti luminose che illuminano tutti gli uomini; senza di esse non ci sarebbe che oscurità e 
tenebre. Solo quando giunse la pienezza dei tempi, come dice S. Paolo, e  apparve su questa terra Colui che poté dire: 

“Io sono la luce del mondo”, cominciò una nuova era, era felice, illuminata dalla luce della verità di Colui che è il 
centro di gravità di tutta la storia del mondo. 

   Prima di questo grande avvenimento del Figlio di Dio, trascorsero lunghi secoli di tenebre e di oscurità. Ma giunse, 
finalmente, l’ora stabilita di mettere in atto i decreti che il suo amore gli aveva suggerito fin dall’eternità, e in 

quell’ora si dissiparono tutte le tenebre  e apparve la luce della verità, capace di condurci tutti all’eterna luce per la 
quale siamo stati creati. Erano tanto dense le tenebre, che se l’Unigenito di Dio avesse rimandato più a lungo la sua 
venuta, l’umanità avrebbe naufragato. 
      La storia dell’umanità si divide in due grandi epoche: una anteriore a Gesù Cristo e una posteriore. Gli inizi di 
queste si possono considerare come due periodi di creazione. Nel primo periodo, uscì dal nulla il mondo della natura; 
nel secondo, quello della grazia. In entrambi, il caos precedette l’ordine, le tenebre precedettero la luce. In entrambe si 
pronunciò una parola: la prima, un “fiat” di Dio, e fu creata la luce; la seconda fu anche un “fiat” pronunciato da 
Maria, e apparve l’aurora del mondo della grazia. 

       Preziosi “fiat”, nei quali appare la luce, tanto amata e desiderata,  che doveva portare la consolazione e la gioia a 
tante anime! Dio, luce eterna, “lumen indeficiens”,102 che con una sua parola accese il grande astro, il sole, che 

illumina il mondo materiale di giorno, e il suo amabile satellite, la luna, che illumina la notte. 
 
PREGHIERA. Gesù, luce del mondo spirituale, che scendesti ad illuminare la nostra terra con un “fiat” di Maria, 
mistica luna di questo firmamento, illumina l’anima mia nelle tenebre della sua penosa notte. Che io ti cerchi e ti 
chiami sempre, senza stancarmi, condotta dalla mistica luna, e ripetendo con il Reale Profeta: “Manda la tua verità e 

la tua luce” (cf. Sal 43, 3). La tua luce e la tua verità sono quelle che mi devono condurre a quella luce senza tramonto 
per la quale sospiro, anche quando l’amore si nasconde e tutto sembra un’illusione e un inganno. 
   Che io creda sempre nel tuo amore e attenda dalla tua bontà quel prezioso raggio che, come dice S. Teresa, tutto 
quanto trova di terreno nella nostra natura, lo riduce in polvere. 
 
L’AGNELLO, LUCE DELLA GERUSALEMME CELESTE. L’anima conoscerà che la notte è causata dall’amore e non dal 
peccato o dallo stato di tiepidezza, in cui, pur non vedendo dove va, né sapendo che cosa deve fare, cerca senza 

stancarsi l’Amato, non essendogli di impedimento per questo, a somiglianza  della Sposa dei Cantici, le tenebre della 
notte. “Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l’amato del mio cuore; l’ho cercato, ma non l’ho trovato”  (cf. Ct 3, 
1). 
   In questo cercarlo, pur non trovandolo, l’anima ha una prova sicura che la luce divina non l’ha abbandonata e che la 
sua notte è e sarà sempre precorritrice di nuove illuminazioni. 
   Signore, quando ti piacerà provarmi in questo modo, che io creda in Te. Creda che, anche allora, Tu vivi in me come 
stai nascosto nell’Altare, risplendente di quella stessa luce con la quale, Agnello Immacolato, illumini la celeste 
Gerusalemme. 

   Non ti chiedo per i miei sensi alcuna evidenza della tua presenza qui in terra. Riservami per il Cielo quell’evidenza 
che ora la fede mi dice non necessaria, per quell’ora che mi metterà nel possesso eterno di Te, quando finiranno la 

fede e la speranza, per dare posto solo alla carità. 
   Signore, ti dirò con il Dottore Angelico:  
 
“Sic nos tu visita sicut te colimus.  

Per tuas semitas duc nos quo tendimus,  

ad lucem quam inhabitas”.  
 
"O Dio, uno e trino, degnati di visitare quelli che ti adorano. 
Guidaci nelle tue vie a quella luce a cui aspiriamo 
e nella quale abiti". 
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 Cf. Sir 24, 6 vulgata: “Ego feci in coelis, ut oriretur lumen indeficiens”. 
 



(Cf. Inno del Corpus Domini: Sacris Sollemnis). 
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  E’ IL NOSTRO DIO103*  
 
 “Dio mio, Dio mio!” (cf. Mt  27, 46) 

 
 “Dio mio, Dio mio”, parole uscite dalle labbra del Salvatore in un momento solenne e di supremo dolore. Grido 
dell’anima esiliata e sola, che vive lontano dalla sua patria, il cielo, dove ha la sua sede e dove l’attende quel Dio che 
Egli chiama suo. Parole che elevano e fanno salire il povero cuore dell’uomo al trono dell’Altissimo; parole che hanno 
portato il balsamo della consolazione a tante anime che sentono la necessità di ripeterle: tutte quelle che hanno 
riconosciuto la loro propria grandezza, la loro origine; quelle che soffrono, quelle che credono, quelle che amano, 
quelle che sperano nella vita eterna 
      Dio mio!, dice l’anima colpevole che implora il perdono. Dio mio, misericordia!, dice, perché chi può perdonare i 
peccati se non Dio? L’Apostolo incredulo chiese perdono al Signore e fece anche la sua confessione di fede con queste 
stesse parole: “Mio Signore e mio Dio!” (cf. Gv 20, 28). Sia l’anima che vacilla nella fede, sia quella che crede, le 

ripetono. Per la prima, equivale alla supplica: “O Dio, abbi pietà di me peccatore” (cf. Lc 18, 13); per la seconda: 
“Signore, aumenta la nostra fede!” (cf. Lc 17, 6).”Credo, aiutami nella mia incredulità” (cf. Mc 9, 23). E’ anche il 

grido del naufrago nell’ultima speranza di salvezza, quando le onde stanno per sommergerlo; così come per l’anima 
che è naufraga nel mare della vita, quando arriva il suo ultimo momento e sta per immergersi nel mare dell’eternità. 
 
PAROLE DI SALVEZZA. Quanti, come il buon ladro, avranno salvato nell’estremo istante della loro vita queste sole 
parole, pronunciate forse solo col cuore: Dio mio! 
   Dio mio, ripete l’anima innocente, convinta che è Lui che l’ha cinta di forza perché seguisse senza macchia il suo 
cammino. “Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino”(Sal 18, 33). Per questo, diede 
leggerezza ai miei piedi per fuggire dai pericoli, e addestrò la mia mano alla battaglia. Con Lui inseguirò i miei 

nemici, che cadranno sotto i miei piedi. 
   Nelle sue necessità, cosciente della sua piccolezza e impotenza, l’anima capisce che gli uomini non le bastano. 

Delusa ormai tante volte dalla sua debolezza e incostanza, ricorre a quell’unico rifugio, fermo e sicuro, e con l’ansia 
con cui il bambino fugge da chi vuole spaventarlo e si rifugia sul seno materno, l’anima corre a Dio ripetendo quel 
potente: “Aiutami, Signore mio Dio” (cf. Sal 109, 26). 
   A che cosa le servirà in tali circostanze, se colui che ama e a cui ricorre per aiuto fosse solo bello, grande e buono, 
avesse cuore di padre, di fratello, di sposo, se essa ha bisogno di più, molto di più di tutto questo?  
  Se è peccatrice, ha bisogno di perdono, e solo Dio può darglielo, perché solo Dio perdona i peccati. 
   Se è pura e innocente, solo Lui, che è purezza immacolata, può difenderla  e custodirla , senza pericolo di essere 
contaminata. 
   Se è debole, solo Dio è la forza infinita e può comunicarle la forza di cui ha bisogno. 
   Da Lui le viene la vita dell’anima e del corpo. Solo Lui può liberarla dalla morte fisica e morale. Che sono e che 

valgono gli uomini di fronte a questi due pericoli? Assolutamente nulla. Potranno essere buoni e amarci quanto si 
voglia, potranno essere grandi, potenti, sapienti, ma non possono liberarci dalla morte, legati come siamo ai limiti del 

tempo. Non possono prolungare la nostra vita un solo istante per dire anche solo “Signore, ho peccato” (cf. Lc 15, 21), 
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e salvarsi.                                     
   In quante circostanze della vita abbiamo sperimentato tutti l’insufficienza delle creature e sentito la necessità di 

qualcuno che fosse più potente di tutte quelle! Quel qualcuno è Dio, solo Dio. Quel Dio onnipotente che l’anima può 
chiamare mio: “Dio mio”. L’anima lo chiama e con questa sola parola dice tutto, chiede tutto, ed è ascoltata in tutte le 

sue necessità. 
   Io amo il mio Dio, perché è buono e degno di infinito amore. Perché è mio padre e fratello. Perché mi ama ed è 

morto per me, ma soprattutto e anzitutto lo amo perché è il mio Dio, Dio sopra tutti gli dei. “Poiché grande Dio è il 

Signore, grande re sopra tutti gli dei” (cf. Sal 94, 3). Dio eterno, Dio infinito nei suoi attributi e perfezioni, Dio che 
non ha bisogno di nessuno, perché tutto dipende da Lui. Dio che tutto vede, perché è Lui che ha dato a tutti la vista; 
Dio che tutto ode, perché a tutti ha dato l’udito; Dio che tutto sa e penetra, perché è essenzialmente in tutte le cose. 
   Lui solo è tutto e supplisce a tutto e nessuno può supplire a Lui. E’ il “Dio vero da Dio vero” (cf. Credo). E’ il primo 
e l’ultimo, “l’Alfa e l’Omega” (cf. Ap 1, 8). E’ l’unico Dio, perché fuori di Lui non c’è Dio: “Io sono il primo e io 

l’ultimo, fuori di me non vi sono dei” (cf. Is 44, 6). 
 
DIO DI OGNI CONSOLAZIONE. E’ il Dio che posso invocare, perché mi liberi dalle mani dei peccatori: “Mio Dio, 

salvami dalle mani dell’empio, dalle mani dell’iniquo e dell’oppressore. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi” (cf. Sal 

70, 4.12). 
   Lo amo, perché è il Dio che consola l’anima mia e può darmi che anch’io consoli gli altri, come dice S. Paolo: “Sia 

benedetto Dio... Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi 

consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi 

da Dio” (cf. 2 Cor 1, 3-4). 
   Quanti motivi di amare il nostro Dio! Lo amo perché Lui è l’unico Essere essenziale e assolutamente necessario, che 
può prescindere da tutti gli esseri, e dal quale nessuno e mai può prescindere, dato che, se con la Creazione Dio trasse 
gli esseri dal nulla, li fonda poi su Se stesso, con la necessità che tutti abbiamo di Lui per sussistere e non ritornare nel 
nulla. 
   Anima che cerchi la grandezza e la gloria, cercale in Dio, poiché è certo che solo in Lui puoi trovarle! Leva lo 

sguardo al cielo, dove Dio, Sommo Bene si manifesta a quelli che lo amano. Lì, solo lì sta la pienezza della felicità, 
della grandezza, della gloria, dell’amore. 

   Tutte le grandezze del cielo non hanno alcun bisogno di quelle della terra. Il cielo, grande come l’eternità, umilia e 
spazza via quella polvere che gli uomini, ciechi, chiamano maestà e gloria nei rapidi momenti del tempo. Il cuore 
umano, in proporzione di quanto ama il cielo e le realtà celesti, ne acquista le stesse valutazioni e la stessa stima delle 
cose; per questo, giungendo ad un certo punto della vita spirituale, c’è un’apparente perdita di tutto. L’anima perde 
tutti gli appoggi, tutti gli amori, e sembra che cessi finanche la speranza di tornare in possesso del bene che aveva e in 
cui confidava. Prima cercava il Dio buono, o meglio, la bontà di Dio; ora cerca solo il Dio della bontà. Se nelle 
creature cercava la santità di Dio, ora cerca in esse il Dio santo, tre volte santo, convinta che solo Lui è santo e 
santificatore. L’attraeva chi gli parlava della santità di Dio; ora si sente attratta solo da quel linguaggio silenzioso e 

segreto che sente in fondo all’anima, che le parla del Dio di ogni santità. 
   Prima dava al suo Dio tutto ciò che la sua mente era capace di immaginare e concepire; ora non può dargli più 

niente. Lo cerca là, molto più in là, in quel nulla insondabile, inconcepibile, dove il pensiero umano si perde. Là, in 
quel nulla, si ferma e trova la calma e il riposo, perché trova il Dio del suo cuore, Colui che conquista tutti i suoi 
affetti, che riempie e soddisfa completamente l’anima sua; e gli ripete: “La roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia 

sorte per sempre” (cf. Sal 72, 26) 
   Ha trovato il riposo perché ha trovato Dio, Dio solo, così come è in Se stesso e niente più. Non le parlate di altro, né 
sperate colmare con qualcosa l’immenso vuoto che sente nell’anima, poiché nulla è capace di farlo se non Dio, Dio in 
Se stesso, così come è, con le sue perfezioni e attributi infiniti, senza considerare nessuna particolare qualità in Lui.      
    L’anima lo cerca sotto quello spesso velo che copre il nome stesso che Egli si diede quando disse a Mosè: “Io sono 

colui che sono” (cf. Es 3, 14). Che mistero insondabile di grandezza c’è in queste parole!  Sono colui che è: cioè, 
l’essere da cui derivano tutte le cose, e nessuna è, né può essere per sé, né ciò che io sono. Questo è, quindi, il Dio che 
l’anima chiama suo, per il quale sospira dalla mattina alla sera e la notte, con le ardenti aspirazioni del Real Profeta: 

“O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia” (cf. Sal 62, 2)
.
 



   Piace tanto a Dio che lo si cerchi così, e in quanto Lui è il nostro Dio, che diceva al suo popolo di Israele, 
ripetendoglielo spesso: “Io sono il Signore, tuo Dio” (cf. Dt 5, 6). Dicendogli questo con l’enfasi che suppone la 

ripetizione della parola “Dio”, era lo stesso che dirgli: Io sono e voglio essere il tuo tutto, il tuo unico tutto. 
     L’anima ammette con gioia questa verità, e pur non potendo dargli nulla, né pensare che ci sia in Lui qualcosa, 

trova tutto nel suo Dio; senza saper dire che cosa trova in Lui, perché lì c’è il tutto e il nulla: nulla nel tutto e tutto nel 
nulla. E’ un mare senza fondo e senza rive; sono orizzonti senza limiti, perché infinita, immensa è la grandezza e la 

perfezione di Colui che né il cielo né la terra possono contenere. 
 
POSSEDERE DIO MEDIANTE LA FEDE. Essendo Dio il suo tutto, comincia per l’anima il sacro silenzio dell’adorazione. 
Quell’atto supremo di culto, risposta della creatura al suo Creatore, che consiste nel glorificarlo, annullandosi alla sua 
divina sovrana presenza. Il silenzio, l’ammirazione, l’umiltà, è lo stato abituale dell’anima alla quale Dio basta; quel 
Dio che l’anima può in verità dire suo. 
   E’ necessario, dice S. Paolo, che chi si unisce a Dio, creda (cf. Eb  11, 6).104 La fede è quella che avvicina l’anima al 
Bene Supremo e la fa riposare in Lui senza renderla evidente. A chi giurò Dio, dice l’Apostolo, che non sarebbero mai 

entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono increduli? 
   Dio è la verità eterna. L’anima che crede in Lui riposa sicura, poiché tutto ciò che sospira lo troverà infine 

pienamente in Dio. Se si dovesse sentire vacillare nella fede, che invochi Dio, si elevi a quel Signore, che è oggetto 
della sua fede, il cui potere, anche se non lo vede, la sostiene. La sua vita, la sua santità e amore ci coinvolgono, ci 
penetrano e sostentano, mantenendo costantemente con noi relazioni così intime, capaci di trasformare la nostra 
povera umanità e far apparire divini tutti i nostri atti, dato che Egli interviene in essi più intimamente di noi stessi. 
   Per favorire e mantenere in noi queste relazioni con Lui, Dio mandò sulla terra Gesù, effusione sostanziale della vita 
del Padre suo. Quando l’anima è penetrata di questa verità, corre a Dio come il cervo alla fonte per bere. Se cerca 
Gesù, è solo come mezzo per andare a Dio; e a Maria come rifugio dei miserabili, quando sente le debolezze 
inevitabili di questa vita. Ma anche allora, quando la propria debolezza la fa accorrere a quei due mezzi, Gesù e Maria, 
non è per restarsene con Loro, ma perché le ottengano quelle ali di colomba per volare e riposare nel suo Dio. “Chi mi 

darà ali come di colomba per volare e trovare riposo?” (cf. Sal  54, 7). Solo in Dio può trovare riposo. Nulla può 

colmare il vuoto di Dio. 
   E’ ben vero che, se in altro tempo l’anima si sentiva vile e timorosa, sembrandole di non poter andare a Dio da sola, 

né essere aiutata nelle sue necessità, una maggiore conoscenza della divina bontà, pur non sentendone l’amore, la 
rende ora spesso ardita, e senza nemmeno riflettere sulla propria indegnità, corre istintivamente a Dio. Si eleva a Lui 
con le ali dell’amore e lo chiama: “Dio mio”, sicura di non restare confusa. “A Te, Signore, elevo l’anima mia, Dio 

mio, in te confido: non sia confuso” (cf. Sal 24, 1-2). 
   Il Profeta Davide, perseguitato dal figlio Assalonne, turbato e angustiato, eleva a Dio l’anima sua come una terra 
senz’acqua e gli dice, senza esitare e senza mezzi termini: “Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. 

Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio” (cf. Sal 
142, 7.9-10). La ragione che adduce perché sia ascoltata la sua supplica è:  “Perché tu sei il mio Dio” (cf. Sal 142, 10). 

   Facciamo altrettanto anche noi: chiediamogli che ci ascolti, ricordandogli che è il nostro Dio, il Dio del nostro cuore, 
e che vogliamo che sia la nostra eredità per sempre: in aeternum.  

                       
 PREGHIERA. Signor mio e Dio mio! Fa’ che ti conosca, affinché io possa vivere in Te eternamente, poiché Tu stesso 
dicesti che la vita eterna consiste nel conoscere Te, Dio vero. Tu stesso hai dato all’anima mia il desiderio di questa 
conoscenza, e quindi di vederti per conoscerti come sei, perché vuoi darmi la vita eterna. “Datti a me, Dio mio  - ti 
dirò con S. Agostino -, arrenditi a me, perché ti amo, e se questo non basta, fa’ che ti ami di più. Non posso misurare 
quanto manca al mio amore per soddisfarti, affinché la mia vita finisca fra le tue braccia, senza mai retrocedere finché 
resti nascosta nel segreto del tuo volto. Tutto ciò che so è che fuori di Te non trovo che miseria, e non solo fuori di me, 
ma anche in me stesso; e che ogni abbondanza che non è Dio è indigenza, estrema miseria”. 
            GODIMENTO DELLA PRESENZA DI DIO. 

                                                
104 Cf. Eb 11, 6: “Senza la fede però è impossibile essergli graditi;  chi infatti s’accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli  ricompensa coloro che lo 
cercano”. 
 



L’anima amante sente l’immensità divina. Vede Dio, lo incontra dappertutto, e gode di questo felice incontro che tanto 
dolcemente la obbliga a vivere in sua presenza, a vedere le sue opere e ad esserne messa a parte, unita com’è con la 

sua volontà a Lui. Lo vede nella natura, nei mutamenti delle stagioni e dei tempi, nella forza e potenza e intelligenza 
dell’uomo, nella necessità che tutte le creature hanno di Lui. Lo vede nel giusto, immagine sua; lo vede nel peccatore, 

immagine divina sfigurata dal peccato. Lo vede nella gloria che di Lui cantano incessantemente i cieli. Lo vede nella 
sua giustizia nell’inferno. Lo vede nella sua immensa bontà che ricompensa i giusti. Lo vede nell’ordine ammirabile 

del firmamento, nelle evoluzioni e cambiamenti che nel breve spazio di 24 ore si verificano nella volta celeste.  
 
   Quanti misteri, incomprensibili per l’uomo, che lo elevano a quella mente infinita che tutto regge e governa! Quanto 
sei grande, Signore mio e Dio mio! Sei dappertutto, e dappertutto mi vedi, e posso invocare il tuo aiuto. Se salissi in 
cielo, là Tu sei; se scendessi agli inferi, là sei presente. Se avessi le ali per volare oltre i mari, anche là mi guiderebbe 
la tua mano e mi sosterrebbe la tua destra: “Anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra” (cf.  Sal  138, 
10). Assistito da questa mano, di che cosa posso temere, o di chi posso aver bisogno? Dio è con me dappertutto, e mi 
guarda; mi guarda non con lo sguardo indifferente, discontinuo e impotente delle creature, ma con lo sguardo attento, 

incessante, efficace, profondo e divino. Non è solo lo sguardo di un amante che addolcisce con la sua presenza il 
cuore. Mi guarda come Dio, che può e fa tutto ciò che vuole in cielo e in terra, e il cui amore ha disposto che le cose 

mi servano di mezzo per andare a Lui e amarlo: “Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto” 
(cf. Sal 33, 16). 
   Accompagnato e assistito da questo sguardo, chi temerò, o di chi posso aver bisogno? Mi guardano i tuoi occhi, 
Signore; mi ascoltano i tuoi orecchi, mi sostiene la tua destra: “deducet me dextera tua”. Nulla mi manca; possedendo 
il mio Dio, tutto mi è superfluo. 
   Che importa se quella mano resta nascosta sotto le apparenze delle cose visibili? Che importa se non la vedo, 
sapendo infallibilmente che è così e che la mia vita di fede mi rende più meritevole della sua protezione? 
 
   Mano amorosa del mio Dio! Mi consegno a te, mi abbandono ai tuoi disegni, perché tu faccia di me, nel tempo e 
nell’eternità, quello che ti piace. Preferisco abbandonarmi ciecamente alla mano onnipotente del mio Dio che non 

vedo, piuttosto che a quella delle creature impotenti e meschine: “Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che 

vuole”  

(cf.  Sal 113 B, 3).
 

   Se Dio fa quello che vuole, e il suo volere è amore (meno che nell’inferno), è con l’amore che attira a Sé le sue 
creature. E quando permette che queste si aiutino scambievolmente, e tutte abbiano bisogno di Lui, è perché vuole 
avvolgere tutte nel suo amore, e come obbligarle ad amarlo. 
   Considerando così il nostro Dio, come viene alle labbra l’esclamazione del Profeta: “Chi è Dio, se non il Signore? O 

chi è rupe, se non il nostro Dio?” (cf. Sal 17, 32). 
   Ma per disgrazia, ci sono anche anime prive di questi immensi beni; anime che vivono avvolte nelle tenebre del 
peccato, che non vanno a Dio, non vedono Dio e non gustano il suo amore. Ce ne sono anche che non lo vedono e non 

lo sentono, perché sono immerse nel buio gelido dell’indifferenza. Entrambe consola il Profeta Isaia con queste 
parole: “Colui che cammina nelle tenebre, - quali che siano queste tenebre -, senza avere luce, speri nel nome del 

Signore, si appoggi al suo Dio” (cf.  Is  50, 10). Non dice di appoggiarsi su qualche creatura, ma su Dio, perché solo 
Lui sa tutte le cose; perché è Lui che ha fondato la terra perché sussista per sempre, e l’ha riempita di vegetazione e di 
animali; è Lui che diffonde la luce, e la luce va, ed Egli la chiama, ed essa gli ubbidisce con tremore. 
   Le stelle diffondono la loro luce e sono piene di gioia. Egli le chiama ed esse rispondono: Siamo qui! - e 
risplendono, felici di servire chi le creò. “Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono; egli le chiama e 

rispondono: Eccoci! e brillano di gioia per colui che le ha create” (cf. Bar 3, 34-35). Il Profeta Baruc termina queste 
lodi della grandezza del potere divino, dicendo: “Questo è il nostro Dio e nessun altro può essergli paragonato” (cf. 
Bar 3, 36). 
          
QUESTO E’ IL NOSTRO DIO. “Questo è il nostro Dio”,  ripete a sua volta l’anima amante, contemplando le opere 
ammirabili del suo potere nella Creazione, e sopra tutte la splendida luce del sole. 
 “Questo  è  il  nostro  Dio”, vedendo le immense acque dell’oceano, con i suoi flutti imponenti, gli alti monti con la 



loro maestosa immobilità, la volta del cielo con l’ammirabile armonia dei suoi molteplici astri, il rapido fulgore del 
lampo dopo lo scoppio del tuono. 

   Questo, tutto questo è il nostro Dio: potenza, giustizia, sapienza, amore. E l’anima, colma di gioia, ripete: Signore, 
Dio di potenza, chi è simile a Te? “Chi sulle nubi è uguale al Signore, chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio? 

Dio è tremendo nell’assemblea dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è uguale a te, Signore, Dio 

degli eserciti? Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona. Tu domini l’orgoglio del mare, tu plachi il tumulto 

dei suoi flutti. Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e quanto contiene” (cf. Sal 88, 7-10.12). 
Di che può aver bisogno  l’anima  che ti possiede, che  a Te si abbandona  e che ti ama? 
   Dirò con la mistica S. Teresa: “Solo Dio basta!”, e con il Dottore Angelico, quando gli chiedesti che premio voleva 
per le sue fatiche dottrinali ed egli rispose: “Nient’altro voglio, Signore, che Te stesso”. Dio, e solo Dio, è tutto per 
l’anima che ha compreso la piccolezza delle creature e la sua propria grandezza, tanto immensa che solo l’Infinito la 
può colmare. 
   Dio è tutto per l’anima, perché essa ha in Lui il padre, la madre, il fratello, l’amico, il maestro, mentre in questi, 
purtroppo, non trova sempre il suo Dio… In Dio trova gli esseri che lasciò, quelli che la morte le ha strappato; trova 

tutta la bellezza del bello, la bontà del buono, la grandezza del grande, la scienza dei sapienti, la santità dei giusti della 
terra, dei santi del cielo, fino a trovare in Lui la più grande e la più amata di tutte le creature, la dolce Madre, la 

Vergine Maria. 
   Ma più che altrove, più che in altro, più che nelle sue immagini, nei suoi altari, nei suoi libri, trovo nel mio Dio la 
mia dolcissima Madre, Maria Santissima. In Lui la amo, la venero, la ossequio come mia Regina e Signora, come mia 
Sorella e Madre… In Dio trovo tutto. Lui solo mi basta . Con Lui posso ripetere: “Mio Dio e mio tutto”. “A chi ha 
Dio, nulla manca; solo Dio basta”. Anche quando mi nasconderà il suo volto, mi priverà delle attrattive sensibili del 
suo amore, e sarò ridotto a nulla come un asino davanti a Lui, non cercherò né chiederò altro che Lui, perché Lui solo 
mi basta in vita e in morte, nel tempo e nell’eternità. 
   Convinto di questo, ripeterò infine col Salmista: “Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra” 
(cf. Sal 72, 25). “La roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre” (cf. Sal 72, 26). 
Dio del mio cuore, e mia eredità, Dio per sempre. 
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  SARA’ NOSTRO GIUDICE  
  E NOSTRA ETERNA  

  RICOMPENSA105*  
 

 “Rimanete nel mio amore” (cf. Gv  15, 9) 

     
 Perseverate nel mio amore, diceva Gesù ai suoi discepoli in una delle ultime ed intime conversazioni che ebbe con 
loro, prima di lasciarli per andare alla morte.  
   “Rimanete nel mio amore” (cf. Gv 15, 9). Tutti gli insegnamenti che aveva dato loro erano diretti ad accendere nel 
loro cuore il fuoco del suo divino amore. Per questo era venuto in terra. “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra” 

(cf. Lc 12, 49), e non c’è dubbio che i primi nei quali lo accese furono quelli che sceglieva come strumenti, per 
aiutarlo a continuare, dopo la sua morte, così sublime missione. Dovendo lasciarli, Egli sa che essi ormai lo amano, 

che possiedono quell’amore che Egli con tanto ardore aveva loro comunicato, che i loro cuori sono accesi di quel 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, marzo 1934, pp. 145-156. 
 



sacro fuoco. Per questo, non dice loro: amatemi, ma raccomanda loro di perseverare nel suo amore. Perché questa 
raccomandazione? Perché aveva detto loro in un’altra occasione: “Il Figlio dell’uomo verrà nell’ora che non pensate” 

(cf. Lc 12, 40). 
 
OPERA DI AMORE. Alla sua venuta, vuole trovarci col cuore ardente di amore per Lui, e noi dobbiamo sapere che il 
grado di amore che possederemo al momento della sua venuta, segnerà quello con cui lo ameremo per tutta l’eternità. 

Rimanete, vivete sempre nel mio amore; amatemi senza interruzione, sempre e dappertutto, con un amore costante, 
vivo e reale di giorno e di notte, dormendo e vegliando, affinché si accresca in voi la carità in ogni momento della 
vostra vita, così che quando verrò come Giudice vi trovi con un grado molto alto di amore. 
   Che Giudice mite e buono abbiamo! Chi temerà il suo giudizio, se per non condannarci morì in Croce? Se anche 
allora, quando dovrà mostrarsi a noi in tutta la sua giustizia  e il suo rigore, ci avverte e dice come dobbiamo stare 
preparati affinché, senza ledere la giustizia, ci possa liberare dal rigore dei suoi castighi? Ci pone al riparo di essi con 
l’amore: chiede amore, molto amore, “perché la carità copre una moltitudine di peccati” (cf. 1 Pt 4, 8). 
   La carità è la moneta che paga tutto, che salda tutto; anche se avessimo commesso molti peccati, tutti li copre la 

carità. E’ questa che assicura all’anima un felice esito al momento del nostro transito all’altra vita. Tutto il resto, anche 
gli stessi atti buoni, devono essere esaminati e l’eterno Giudice troverà macchie in tutto, Lui che ne trova anche nei 

suoi angeli. Quante opere che sembravano buone, e anche le stesse preghiere, sacrifici, opere di zelo, non avendole 
compiute col debito amore, saranno vuote e senza merito. Quelle, invece, che sembravano indifferenti, e forse inutili, 
avendo avuto per movente l’amore di Dio, non dovranno essere esaminate perché l’amore tutto purifica, tutto perdona, 
tutto paga. “La carità paga tutti i peccati”. 
   L’amore non si esamina; solo si corona secondo il suo grado. Felice l’anima che ha amato Dio fino a convertire in 
amore tutto ciò che ha fatto, che ebbe l’amore divino come principale e unico movente di tutti i suoi atti, e non chiese 
a Dio per essi altro che amore. 
   Tale anima non sarà giudicata; l’amore la giustifica ed è il suo premio. 
   Che altro mosse tante giovinette a seppellire la loro vita fra le pareti di un chiostro? Che altro mosse tanti uomini, 
grandi per fortuna, talenti e speranze, a lasciare tutto e consumare la loro vita nel diffondere la luce della verità fra 

popoli infedeli, se non l’assicurarsi il divino amore e restare sempre in esso secondo la raccomandazione del divino 
Maestro? 

   Il missionario, la religiosa, abbandonando la casa, la patria, gli esseri cari, avevano presente Dio e pensavano con 
questo di stabilirsi in uno stato permanente di amore. Si obbligavano a vivere solo per Dio. Non si contentavano di 
amarlo; volevano vivere nell’amore, per poter essere sicuri quando, alla fine della loro vita, lo avrebbero visto come 
Giudice. Si consacrarono alla carità, perché essa fosse il loro scudo e la loro difesa nel giorno del giudizio. Quanti, al 
pensiero di questo gran giorno, si sono decisi a lasciare tutto e fuggire nella solitudine! 
   Poter offrire a Dio un amore in grado molto elevato nel momento supremo della nostra vita, in quel primo giudizio, 
quando solo il grado di amore che allora avremo sarà la misura del nostro eterno amore, è ciò che porta l’anima a tutti 
gli eroismi e la rende capace di tutti i sacrifici. 

   In quel momento, e a quella sentenza inappellabile che segnerà il grado del nostro amore a Dio per tutta l’eternità, 
l’anima tiene fisso il suo sguardo per animarsi negli strappi dolorosi che suppone e comporta ogni nuovo aumento di 

amore. 
   Nel regolare gli atti della sua vita, non pensa al supremo Giudice che dovrà esaminarli, per temerlo e averne paura, 
ma per amarlo sempre più, usando bene tutti i momenti della sua vita. L’anima amante è solo intenta ad accrescere il 
suo tesoro, sapendo che a questo fine le fu concesso, e che al termine della sua carriera mortale, termina anche il 
tempo per crescere nell’amore. Alla luce di questa verità, tiene la sua lampada sempre accesa, sembrandole breve il 
tempo, e la sua brevità le fa profittare di tutti i minuti, poiché uno solo può darle, o toglierle se non ne usa bene, un 
grado eterno di amore. 
   Per l’anima che ha cercato di vivere così, si semplifica mirabilmente il giudizio. Questo giudizio che è così severo, si 
estenderà a tutti gli atti anche più insignificanti della sua vita, ma se l’amore sarà stato intenso, tali atti non saranno 
sottoposti ad esame. Tutti resteranno annegati in quel torrente eterno di amore, dove mai riappariranno le miserie e le 
debolezze inerenti alla fragilità umana, e che possono sussistere anche nell’anima che ama molto il Signore. 
                                                  



OPERA DI PURIFICAZIONE. L’amore è un fuoco consumatore. E’ acqua che purifica. E’ balsamo che aromatizza, 
adorna e dispone all’eterna visione di Dio, malgrado i peccati che uno abbia potuto commettere. L’amore dispone a 

quell’eterno indivisibile abbraccio con il Sommo Bene, ad ascoltare quella sentenza che fisserà il nostro cielo per 
l’eternità, e ad ascoltare, infine, quel dolce “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 

voi fin dalla fondazione del mondo” (cf. Mt  25, 34). 
      Si rallegrino quelli che il mondo chiama disgraziati, poveri, infelici, perché sono sprovvisti di tutto ciò che il 

mondo stima e apprezza, cioè di ciò che brilla dell’effimera bellezza di un giorno, ma che, sotto la loro apparente 
povertà, nascondono nell’anima il tesoro del divino amore.      
      Si rallegrino fin d’ora e non temano. Li assicura il Santo Profeta dei Salmi quando dice: “So che il Signore difende 

la causa dei miseri, il diritto dei poveri” (cf. Sal 139, 13). Allora ci sarà giustizia per questi poveri che sono vissuti 
umiliati e disprezzati dal mondo, ma uniti a Dio con l’ amore. 
      S. Agostino dice che i giusti, alla fine del mondo, si siederanno per giudicare con Cristo i cattivi. Saranno i 
ministri ed esecutori del giudizio che viene pronunciato sulle loro empietà. Questa è la gloria che il Signore tiene 
riservata per i suoi amanti, come lo ha manifestato nella Scrittura: “Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. 

Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli” (cf. Sal 148, 9). 
      Il Profeta Isaia, contemplando nelle sue estasi il futuro avvento del Salvatore, diceva che si sarebbero rallegrati gli 

uomini davanti a Lui, “come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda” (cf. Is  9, 2). 
     Questa gloria e allegria non sarà minore per gli amanti di Dio, quando lo vedranno nel suo secondo avvento come 
Giudice. Il giubilo di quel grande giorno è il gaudio e la gloria di Dio stesso, che Egli comunica ai suoi amanti, 
vedendoli pieni di frutti di amore, come disse il divin Salvatore: “In questo è glorificato il Padre mio, che portiate 

molto frutto” (cf. Gv  15, 8).  
      Dio è giusto, come è sempre stato e sarà. La sua giustizia non tutti la conoscono e la confessano ora, ma tutti la 
conosceremo e confesseremo nel giorno del giudizio, quando, come Giudice, Egli ci chiederà conto di come abbiamo 
osservato la sua santa Legge. Il compimento della Legge e la sua perfezione sono compendiati nell’amore. Ne risulta 
che, vedendo brillare in un’anima questo divino splendore - fuoco sacro che l’assomiglia a Lui -, poiché sta scritto 
che, presentandosi come Giudice, sarà preceduto dal fuoco: “Davanti a lui cammina il fuoco” (cf. Sal 97, 3), la sua 

giustizia resterà pienamente soddisfatta al vedere  quella somiglianza gloriosa con la sua divina persona. Perché, se per 
il peccatore il fuoco che precede il giudice è preludio di ira e di sdegno, per l’anima amante è fuoco della splendida 

luce dell’amore, che farà risplendere i giusti come soli: “Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre 

loro” (cf.  Mt  13, 43). 
      Se ci troverà tutti, in quel giorno, avvolti in così brillante splendore, che giorno di gloria, di giubilo e di trionfo 
sarà quello per tutti! Saremmo come scintille uscite dal fuoco eterno per venire ciascuna a compiere la missione di 
accendere altri cuori. E una volta compiuta questa missione, torneremmo per sempre al centro di questa eterna sfera da 
dove uscimmo. 
      Si capirà allora che Colui che fa giustizia è quel Dio di amore che nella sua santa Legge chiedeva solo amore alle 
sue creature, per poter dare loro la vita eterna nell’amore dove Egli eternamente vive. 

   Il Profeta doveva possedere questo ardente amore quando diceva: “L’anima mia ha sete di Dio,  del Dio vivente: 

quando verrò e vedrò il volto di Dio?” (cf. Sal 41, 3). 

   Allora si capirà come Dio era per tutti fuoco di amore, ma per alcuni è fuoco d’ìra  che li tormenta, e per altri dolce e 
amabile fuoco di amore che ricrea. Per alcuni giudice severo, per altri tenero amante; mansueto agnello per gli umili, e 
leone ruggente con quelli che abusarono della sua bontà e mansuetudine. Essendo uno per tutti, sarà per ciascuno 
secondo lo stato e la disposizione della propria anima. Come per il Sangue preziosissimo che Gesù sparse per 
redimerci, che è salvezza per alcuni, condanna per altri. 
   In questa vita il nostro amore è in prova: è Dio che prova il nostro cuore. “Saggia il mio cuore; scrutalo di notte!” 
(cf. Sal 16, 3). E’ Lui che prova, visita ed esamina. 
   “Dio prova - dice il Dottore Angelico -  quando cerca la rettitudine  del cuore; se questa  non c’è, non va oltre. Visita 
quando dà inizio all’opera. Esamina per la fermezza e la perseveranza dell’opera. La prova è la ragione del fatto. 
L’esame è il fatto in se stesso. Così che non c’è mai visita né esame senza che preceda la prova”. 
     Felici noi se durante il nostro stato di prova – la vita – abbiamo un cuore retto: cioè, dirigiamo i nostri affetti a Dio, 
Bontà Suprema, a cui appartengono, perché allora ci faremo creditori delle sue visite, che è quanto dire, delle intimità 



dei più amati. E quando arriverà l’ora dell’esame, si fonderanno in uno, conseguendo in questo modo ciò che Nostro 
Signore, nella sua preghiera  prima della sua morte, chiese per noi al Padre, cioè “perché siano perfetti nell’unità” (cf. 

Gv 17, 23). 
   Questa è l’ultima volontà di Gesù, il suo testamento: che lo amiamo tutti i giorni della nostra vita, senza 

interruzione, per poterlo infine amare perfettamente ed eternamente in cielo. Chi compirà i suoi desideri, osservando 
non solo i suoi precetti, ma anche le sue parole di amore, non sarà giudicato nell’ultimo giorno, poiché su tali parole si 

formerà il nostro giudizio, come ci assicurò il divin Salvatore quando disse: “Chi mi respinge e non accoglie le mie 

parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo condannerà nell’ultimo giorno” (cf. Gv 12, 48). 

 
PREGHIERA. Gesù, Salvatore mio amatissimo, che mi offristi la tua carne, il tuo sangue, il tuo amore  e finanche la tua 
stessa Madre per avvocata e protettrice, con tutte le ricchezze infinite dei meriti della tua Passione e Morte: fin d’ora 
confido che le tue divine labbra pronuncino su di me, pur miserabile peccatore, la sentenza di salvezza. Ne ho tanta 
fiducia, dato che presentandosi a far giudizio, gli Angeli tuoi ministri porteranno i sacri segni della tua Passione e 
Morte, e io voglio che questi segni misteriosi di amore, questi segni benedetti, siano sempre impressi nella mia mente 

e nel mio cuore, perché allora io possa guardarli tranquilla e come segni sicuri della mia eterna salvezza. Che la gioia 
che provai tante volte su questa terra contemplandoti Bambino venuto dal cielo perché eri il mio Salvatore, si cambi, 

nel giorno che ti vedrò Giudice, nella certezza di essere nel numero di quelli ai quali rivolgerai le consolanti parole: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo” (cf. 
Mt  25, 34). “Gioisca il cuore di chi cerca il Signore”, dice il Profeta (cf. Sal 104, 3). 
  Voglio cercarti, Dio mio, durante tutta la mia vita, per trovarti e gioire con Te, con un gaudio incomparabile ed 
eterno, in quel giorno di gloria e di trionfo del tuo potere e del tuo amore. Bramo questo giorno, per Te tanto glorioso, 
“in cui dominerai da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra” (cf. Sal 71, 8). 

 
UNIVERSALITÀ DEL REGNO. Questo regno di Gesù Cristo non sarà come quello di Salomone, limitato ad una sola 
parte dell’Asia, ma sarà esteso fino ai confini dell’universo, come dichiarano le parole: “Sino ai confini della terra” 
(cf. Sal 71, 8). E il Profeta aggiunge: “A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni” (cf. Sal 71, 11). 

Giorno tanto desiderato dal mio cuore! “Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, 

è Dio la mia sorte per sempre” (cf. Sal 72, 26).  

   Ma l’anima che ama Dio non attende quel giorno per rallegrarsi. Già fin d’ora, pensando a tale glorioso trionfo per il 
suo amato, gode e si compiace, come il figlio per la gloria di suo padre, come la sposa per quella dello sposo,  poiché è 
anche gloria e grandezza sua, come è per i figli e per le spose la gloria dei loro padri e consorti. Non può essere 
diversamente. 
   Dio è geloso della sua gloria, come patrimonio dei suoi figli, e non la cede a nessuno, come afferma quando dice: 
“Non cederò la mia gloria ad altri” (cf. Is 42, 8). Deve essere per Sé e per i suoi. Egli la possiede per essenza, e 
nessuno gliela può togliere. Non sarebbe necessario mostrarla con la maestà e il trionfo di quel gran giorno. Se così ha 
disposto la sua potenza e la sua sapienza, o meglio la sua infinita bontà, è per dare una prova in più di amore a quelli 

che lo hanno amato e sono vissuti solo per Lui. 
   Per loro è tutta la gloria di quel gran giorno, in cui potrà dare a chi lo ha amato e sofferto per Lui tutto il premio 

corrispondente alla sua fedeltà e amore. 
   Ma in che consisterà quel premio che con tanta solennità viene ripartito con le mani sovrane di tanto grande Re e 
Signore? Non è altro che Lui stesso. “Io, Io stesso sarò il tuo premio”. Amore con amor si paga. Mi hai amato, sei 
vissuto per amore, ricevi per paga e ricompensa l’amore sostanziale, l’amore infinito, eterno. Ricevi Me stesso; ma di 
più, entra in Me, nella mia beatitudine, annegati in essa: “Prendi parte alla gioia del tuo padrone” (cf. Mt 25, 23). 
L’anima nostra è di tale dignità che nessun bene, se non il Sommo ed Infinito, la può soddisfare. Dio è il fine unico 
per il quale l’uomo può vivere su questa terra senza degradarsi, ed è infine la sua giusta ricompensa in cielo. 
   Allora conosceremo chi è Dio, e il conoscerlo formerà il nostro cielo e la nostra eterna felicità, secondo quanto disse 
Gesù nella preghiera al Padre: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, 

Gesù Cristo” (cf. Gv 17, 3). Conoscere e vedere Dio faccia a faccia, è la perfetta beatitudine e tutta la gloria 
dell’uomo. Vedere Colui che lo creò, lo salvò e lo glorificò. 
   Io sarò il tuo premio, un premio smisurato. “Veramente - esclama S. Agostino -, mio Dio e mio Signore, Voi siete 



grande e anche il vostro premio è infinitamente grande, poiché questo premio siete Voi stesso!… Voi siete il 
coronatore e la corona stessa, chi promette il premio e il premio stesso, il pagatore e la paga, paga e premio di felicità 

eterna”. 
      
INVITO A VIVERE LA GIUSTIZIA. Questo premio ci deve animare ad operare sempre la giustizia, come diceva il Santo 
Profeta Davide: “Per il premio”. 

   Se ci fosse dato di capire che cosa significa possedere Dio, Dio essere tutto nostro, per raggiungere tanta sovrana 
fortuna, tutto riterremmo un nulla. Non ci sarebbe dolore né sacrificio eccessivi per noi, tutto affronteremmo con 
piacere, se tenessimo fissi gli occhi al premio che ci attende, e tutto faremmo per esso, “per il premio”. 
   Possedere Dio è possedere la sua sapienza, la sua immensità, la sua eternità, la sua onnipotenza, la sua giustizia, la 
sua verità, ma soprattutto la sua bontà e il suo amore, perché tutti questi attributi, e altri che non conosciamo, è il 
nostro Dio.     

   San Paolo, dicendo che nessuno in terra ha visto né udito, né compreso, la bellezza e grandezza delle cose che Dio 
tiene preparate per quelli che lo amano, senza dubbio si riferiva a Dio stesso, premio dell’anima; Dio che nessuno ha 

mai visto, né può vedere mentre vive. Ne risulta che nessuno può dire né immaginare che cosa è Dio, né che cosa sarà 
il compimento di quella parola che Egli rivolgerà all’anima fedele: “Prendi parte alla gioia del tuo padrone” (cf. Mt 

25, 23). 
   Che sarà il momento in cui Dio si darà all’anima e questa ritornerà a Lui, pura come quando uscì dalle sue mani 
creatrici, e dopo averlo tanto amato in terra? Che sarà questo incontro, nessuno è capace di dirlo né di immaginarlo. 
   Giungendo al grado di amore che la rende capace di unirsi al suo Dio, l’anima si sente come un pesce fuor d’acqua, 
come un raggio separato dal centro della sua sfera, come una pietra che precipita nel profondo. Così l’anima corre 
diritta e senza ostacolo verso quel mare eterno, fuori del quale non può più vivere, perché Lui è la sua vita, così come 
lo era nel seno di Dio, prima di venire all’esistenza. 
  Perché, se come insegna l’Angelico, tutte le creature esistono in Dio prima di esistere in se stesse, e può dirsi che, 
quanto alla loro essenza, hanno cominciato ad allontanarsi da Lui all’atto della loro creazione, era necessario che la 
creatura razionale si unisse di nuovo al suo Dio, a cui era unita prima della sua esistenza, così come l’acqua di un 

fiume ritorna al mare da dove uscì.106 
   Questa necessità di Dio, suo primo principio e origine, l’anima la sente in modo tanto imperioso che le si rende quasi 

impossibile vivere, e intollerabile il soffrire, una volta acquisito il grado di purezza necessaria per unirsi a Lui, che 
l’abbia raggiunto in questa vita o nelle fiamme purificatrici del Purgatorio. L’anima ha bisogno di ritornare al suo 
Principio, all’eterno riposo in Lui. 
   Felice l’anima che possiede questa carità perfetta che la rende simile al suo Dio già in questa vita. Quella 
somiglianza che esclude il timore e dà fiducia per il giorno del giudizio, come si esprime l’Apostolo S. Giovanni nella 
sua prima lettera: “Per questo l’amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del 

giudizio; perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo” (cf.  1 Gv  4, 17). 
                          
GESÙ CRISTO, GIUDICE SUPREMO. Gesù, Giudice supremo dei vivi e dei morti: l’amore mi fa desiderare quel giorno 
di gloria per Te, quando al suono della tromba che tutti ci chiamerà, ti presenterai maestosamente sulle nubi con 

grande potenza e gloria, accompagnato dagli Angeli, per giudicare tutti. Allora tutte le nazioni compariranno alla tua 
presenza, e ciascun uomo dovrà riconoscerti solennemente per quello che sei: Capo, Re e Giudice dei popoli e degli 
individui. 
   Invece di temere quel giorno, voglio ora accrescere nell’anima mia il tuo amore, e pensando che sarà per Te un così 
glorioso trionfo, mi rallegro e ne gioisco. Mi rallegro anche per il gaudio che con Te proveranno tutti i tuoi servi 
fedeli, che saranno perfettamente ricompensati di tutte le umiliazioni e sofferenze che per amor tuo patirono. 
   Tutto avverrà in un istante, come in un batter d’occhi. Tutti gli uomini saranno giudicati col solo essere presenti alla 
rivelazione del quadro che manifesterà tutte le coscienze, che saranno scoperte anche dalla tua giustizia, dalla tua 
sapienza, dalla tua bontà e dalla tua onnipotenza. L’anima mia spera da Te, mio Giudice, quello sguardo affettuoso 
che le rivelerà la sua sentenza favorevole anche prima di pronunciarla: “Vieni, benedetta del Padre mio, ricevete in 
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eredità il regno preparato per te fin dalla fondazione del mondo” (cf. Mt 25, 34). 
   Qualunque sarà la sentenza che uscirà dalla bocca dell’eterno Giudice, tutti approveranno la sua giustizia e 

ripeteranno quel: “Grande è il Signore… è piena di giustizia la tua destra” (cf. Sal  47, 2.11). Ti farai conoscere per 
quello che sei, Capo di tutti, e come tale sarai lodato e glorificato da tutte le creature.  

   Dall’oriente all’occidente… Dio verrà manifestamente, e non tacerà, come tace ora molte volte. “Dal sorgere del 

sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore” (cf. Sal 112, 3). 

   Non si presenterà come nel suo primo avvento, in aspetto umile, nascosto nella debolezza di un bimbo impotente, 
ma manifestandosi per quello che è: Re supremo, Onnipotente, a cui nessuno può resistere.  
   La giustizia di Dio in questo giudizio sarà nota al mondo, come le cose celesti si scoprono alla terra, poiché in 
questo Giudice sovrano non ci può essere ombra di ingiustizia (cf. Gb 34, 10-22). L’onnipotenza divina illuminerà in 
un momento tutte le coscienze e apparirà il quadro della storia di tutti gli uomini e di ciascuno. In quel quadro si 
leggeranno tutti gli atti di ciascuno, e ognuno sarà giudicato col solo essere presente a questa grandiosa rivelazione. 
   Tutti conosceremo allora l’amore infinito di Dio per gli uomini, manifestato specialmente morendo per noi sulla 
Croce, la quale si presenterà nel cielo come una visione luminosa che farà capire a tutti quanto sono stati amati e 

quanto costò l’anima nostra a Colui che ebbe come sotto torchio il suo Cuore durante la sua vita mortale, mentre 
attendeva l’ora di quel battesimo di sangue che ci doveva purificare e salvare. 

   Tutti conosceranno l’amore di quel Cuore che si consegnò alla morte per darci la vita. Venne dal cielo per accendere 
il fuoco qui in terra, e tutti i suoi desideri, fatiche, stanchezze, erano diretti a che quel fuoco ardesse nelle nostre anime 
e lo amassimo. Come si troverà l’anima che non volle aprirsi al suo amore? Per evitare un così terribile pericolo ai 
suoi discepoli, e in essi a tutti, Gesù li prevenne avvertendoli: “Vegliate e pregate” (cf. Mt 26, 41), in ogni tempo, per 
evitare questo grande male e potersi presentare con fiducia al cospetto del Figlio dell’uomo, esortandoli ad una 
costante vigilanza. 
  Diceva loro che, vegliando e pregando, non temessero; che al momento del giudizio aprissero gli occhi alla fiducia, 
levassero il capo e stessero di buon animo, perché si avvicinava la loro liberazione e il regno di Dio era vicino (cf. Lc 
21, 28).  
   Che parole incoraggianti per quelli che amano e non desiderano altro che quel regno di amore, regno che non avrà 

fine! Nella parabola della grande cena, “coena magna” (cf. Lc 14, 16), Gesù mette in rilievo ancora una volta la 
ricompensa che darà ai suoi amanti nella risurrezione dei giusti; ricompensa così grande che al solo sentirla, fece 

esclamare uno degli invitati: “Beato colui che avrà parte al convito del regno di Dio” (cf. Lc 14, 15; Ap 19, 9). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

LIBRO SESTO 
 

QUANTO DIO CI AMA 
   

 
 
  

 
 

 



 
 

 

  1 
 

  LA CREAZIONE107*  
 
 “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona”  (cf. Gen  1, 31) 
 
 Dopo aver creato tutte le cose, Dio le contemplò compiacendosi di esse. Tutte erano buone. Servivano perché 

l’uomo conoscesse e amasse Dio. Come non doveva rallegrarsi il suo cuore di Padre, vedendo che metteva a 
disposizione dei suoi figli tutto quanto era necessario per conseguire il loro ultimo fine?  

   Quanto dobbiamo amare in Dio e per Dio! Tutti gli esseri hanno ricevuto dal Creatore la bontà che posseggono. Per 
Lui esistono tutte le cose. La bontà e la Sapienza di Dio sono scritte in tutte le creature. Degli aiuti e dei benefici che 
riceviamo da ciascuna di esse dobbiamo ringraziare Dio. 
   Molti passano la vita come addormentati, incoscienti dei loro interessi eterni, dei tesori immensi che possono 
acquistare vivendo nel mondo soprannaturale della grazia; tesori che possono aumentare costantemente solo con un 
po’ d’impegno nel vivere la vita cristiana, sviluppando il germe che il santo battesimo depose nell’anima nostra. 
“Vivere il nostro Battesimo”, diceva Pio XII. Essere svegli a questa vita soprannaturale, che è infinitamente più 
grande, più preziosa della vita naturale, che è invece “come il giorno di ieri che è passato” (cf. Sal 89, 4). 
   Tutta la natura è una perenne armonia che canta al suo Creatore. “Dio, - dice magnificamente Dante -, è l’amore che 
muove il sole e le altre stelle”. “I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento” (cf. 

Sal 18, 2). Dio è dappertutto, perché tutto colma col suo potere e la sua gloria. “Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo 

negli inferi, eccoti” (cf. Sal 138, 8), non si stancava di ripetere l’anima innamorata del Profeta, che vedeva Dio 

dappertutto e si serviva di tutte le cose per andare a Lui ed amarlo. 
   Fin da quando Dio pronunciò i suoi “fiat” che crearono l’universo e quanto in esso esiste, quante generazioni sono 
passate sullo scenario del mondo! Tutte hanno ammirato lo spettacolo meraviglioso che ci offre, ma non tutti hanno 
udito la sua voce, la voce del divino amore che spinge tutti ad amare il Creatore. Tanti, invece, ammirando le 
meraviglie del creato, ne trassero profitto, e, crescendo in virtù e in grazia, ora posseggono la gloria.  
       I miei occhi si posano su queste anime fortunate; ma io, che ho gli stessi obblighi di loro, come ne approfitto? 
Vado a Dio e lo ringrazio? Mi servo di tante cose per fare il bene, insegnando a leggere quel meraviglioso libro della 
natura a tanti poveri ciechi che mi vivono accanto? Se mi contento di goderne e di passare come ammiratore muto, 

egoista, indifferente, servendomi delle cose e abusandone, che cosa risponderò a Dio quando me ne chiederà conto? 
 
DEPLOREVOLE PERDITA. Deplorevole e irrimediabile perdita! Tristezza  per il Cuore di Dio, che vede frustrati i suoi 
disegni! Questi ammiratori egoisti e indifferenti hanno goduto di meno nei brevi giorni della loro vita, perché nessuno 
gode tanto come l’anima pura che ama e vive di fede e di amore, vedendo dappertutto la mano benedetta di Dio. Essi 
sono rimasti nel vuoto, nel nulla, per sempre, senza quella vita interminabile, dove si dà amore in compenso di 
quell’amore con cui abbiamo amato quaggiù… Quanta gente è passata per le stesse vie per le quali siamo passati noi, 
hanno abitato le stesse case, mangiato alle stesse mense, usando infine le stesse cose che usiamo noi! Ebbene, se si 
servirono di tutto come Dio voleva, come mezzo per salire a Lui, lodando la sua bontà e provvidenza, per tutto questo 
ora godono in cielo! I nostri posteri, potranno dire altrettanto di noi? Se vogliamo, sì. 
Abbiamo per le mani gli stessi mezzi. Incontrandoci, nell’ultimo giorno, con l’Eterno Amore, al vederci poveri, con 
un basso livello di grazia, potrà dirci come al servo pigro:   Che ne hai fatto dei talenti che ti diedi e che altri hanno 

fatto fruttare al massimo? 
Questi servi diligenti hanno visto la mano di Dio, hanno ascoltato la sua voce che chiedeva loro amore. La primavera 

con i suoi incanti, il firmamento, le stelle, la splendida luce che tutto abbellisce e sfuma con colori inimitabili. La terra 
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che si rinnova con vita rigogliosa ed esuberante. Il calar della sera ci dice: il giorno è passato; ricordati che passi anche 
tu. Serviti del tempo come un pellegrino che passa, continuando il tuo cammino… 

    L’autunno, con i suoi mesti tramonti invita al raccoglimento, alla riflessione. E’ l’ora delle grandi e serie 
risoluzioni, quando le foglie cadenti e la natura che si spoglia dei suoi ornamenti, sembrano dirci: Dove sono i frutti 

della giovinezza? La vita passa, corre. Te lo dicono le foglie ingiallite al suolo; ciò che vedevi pochi mesi fa, è 
passato… Beato colui al quale tutto dice qualcosa… 

   E l’inverno, come anch’esso ci parla! C’è un inverno per ogni anima. Ogni anima deve essere purificata: deve subire 
il freddo e il gelo, nella privazione della grazia sensibile; deve patire le lotte e i timori. La lontananza dal sole le dirà 
quanto triste è l’anima che si allontana dal sole Divino. Le dirà che senza di Lui è notte perpetua, è disperazione e si 
avvicinerà al Tabernacolo, dove sentirà dire: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 

vivrà” (cf.  Gv 11, 25). E si sentirà incoraggiata, perché si ravviva la fede nella speranza di  quella vita promessa da 
Gesù.  
   In ogni tempo Dio parla alle anime e le chiama per offrire loro la sua grazia, facendo vedere loro il suo amore, la sua 
provvidenza, la sua giustizia. Quanto più pura è l’anima, tanto più risuonano in essa le armonie della natura, come 

cetra suonata dalla mano di Dio. 
   Mano benedetta che tanto dolcemente ferisci i cuori che attiri a Te e li rendi capaci di eroismi per seguirti! Tocca 

sempre l’anima mia, perché corra sempre più generosamente dietro a Te, fino alla visione eterna del tuo volto. 
 
L’ORMA DEL CREATORE. L’uomo si sforza di conoscere la natura. Ma che sono tutte le verità che possiamo scoprire 
quaggiù? Orme del Creatore, dice S. Tommaso. Dio mio: che dobbiamo pensare della vostra ineffabile bellezza e 
bontà, quando tanti si affaticano tanto, solo per le orme dei vostri piedi? 
   Quanto è bella una vita tutta impregnata di fede e di amore! Può darsi, e lo è spesso, che una tale vita virtuosa sia 
provata dal dolore, dalla infermità, dalle pene del cuore; ma non è lasciata sola. Dio non aspetta che quelli che 
soffrono aprano gli occhi per offrire loro il suo amore. Egli stava con te, ti teneva fra le braccia, santificando il tuo 
dolore; ti stava accanto.  
   Pensa che sei sotto lo sguardo del Padre celeste, di quel Padre tanto amante che con tanta abbondanza retribuisce 

l’azione più semplice che fai per Lui, la più piccola sofferenza accettata come venuta da Lui. Fare così è amarlo, 
perché questi sono atti di amore.  

   La sua paterna provvidenza veglia su di me, e pensa a me anche se io lo dimentico. Egli fa splendere il sole sui 
buoni e sui cattivi: sugli uni perché ricevano il suo amore, e sugli altri per conquistarli e indurli ad amarlo…  
    Tutto è di Dio. Tutto ci dà il suo amore. Ce lo dà come a figli suoi, perché ne godiamo  e per provocarci a dire con 
le nostre labbra la parola che tanto gradisce e aspetta con ansia: - Quanto è buono Dio! Quanto sapiente, quanto 
grande! Che cosa ci tiene preparato nella felicità eterna? 
   La provvidenza di Dio tutto regola con peso e misura per il nostro bene. Questa non è una cosa immaginaria; è una 
verità palpabile. “Non cadrà un capello dal vostro capo, senza la volontà del Padre mio che sta nei cieli”, diceva Gesù. 
Se Dio pensa e applica la sua volontà ad una cosa  tanto insignificante quale è quella di avere un capello più o meno 

sul nostro capo, come non guarderà e non si preoccuperà delle altre cose che sono a vista di tutti, che parlano a tutti in 
tutte le lingue, del potere, della grandezza, della bontà del nostro Dio? “Il firmamento annuncia l’opera delle sue 

mani” (cf. Sal 18, 2). Lo Spirito Santo stesso pone sulle labbra di chi è penetrato di questa verità il canto dell’amore 
riconoscente. Questo sembra un’estasi, un rapimento che lo spinge a rendere grazie. Egli invita tutte le creature a 
riconoscere la loro impotenza, con quel magnifico canto che la Chiesa pone ogni giorno sulle labbra dei suoi Ministri: 
“Benedite il Signore, opere tutte del Signore” (cf. Dan 3, 57), e invita il cielo e la terra, gli Angeli e gli uomini, il sole, 
la luna, tutti gli elementi, finanche le bestie, i pesci, gli uccelli, tutte creature di Dio. E termina confessando che tutto 
ciò che ha detto è poco; che su tutte le dette cose c’è Dio. 
   L’anima che vive di fede e di amore è come un’eco del cielo. Canta senza posa l’inno della vittoria sull’empietà e 
sull’inferno. E’ un pellegrino, cantore che fa sentire i cantici della felicità.      
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  LA  PATERNITÀ DIVINA108*  

 
  “Non è lui il padre che ti ha creato?” (cf. Dt  32, 6) 

    
 Vengo da Dio. Il suo amore lo mosse a creare. A creare esseri capaci di ricevere e apprezzare quell’amore, e 

quell’immenso beneficio della creazione. Prima di tutto, Egli prepara la casa per quell’essere privilegiato, traendo dal 
nulla, con la sua parola onnipotente, tutte le cose che esistono. Come Sapientissimo e Onnipotente, crea. Come somma 

Bontà e Amore sostanziale, vuole creature che riconoscano i suoi benefici. L’amore tende a darsi, e quell’impulso di 
amore che esce da Dio, crea l’uomo. Anzitutto, il suo pensiero divino fu di posarsi sul Verbo fatto Carne, suo Figlio, 
che nella pienezza dei tempi doveva prendere forma umana. Con la sua mente infinita concepisce l’uomo.  
      Poi, con le sue mani lo plasmò, dandogli la forma  che aveva concepito. Gli infuse l’anima immortale con un 
soffio amoroso e gli comunicò con essa una partecipazione della sua stessa sostanza. Lo fece doppiamente figlio suo, 
amandolo come tale e volendo essere da  lui amato come padre. Amare e volere essere amato è proprio della bontà. E’ 
un dovere di giustizia. Dio, giustissimo, ama ed esige l’amore delle sue creature.  
   Quando rimprovera al suo popolo eletto le sue infedeltà, la sua dimenticanza e la sua mancanza di amore, per 
giudicare la gravità di quel male, chiama a testimoni il cielo e la terra, e rinfaccia al popolo infedele la ferita che ha 
inferto al suo cuore nel punto più intimo e sensibile, col dimenticare di avere offeso un padre: “Non è lui il padre che 

ti ha creato?” (cf. Dt 32, 6). Non essere amato e tenuto come padre e come creatore, di questo si lamenta il suo cuore 
amante. Creatore e Padre: i due appellativi affermano chiaramente qual è la mia origine. Vengo da Dio. E’ Lui il mio 

Padre che mi ama con tutto l’amore dei padri. Mi ama e vuole che io goda, assapori e gusti il suo amore. 
   E’ questo il vero motivo – l’unico – della mia piena felicità, della mia grandezza, delle mie speranze, di ogni mio 
bene. 
 
PADRE NOSTRO. Si compiaceva della grandezza del Padre celeste, e gustava la dolcezza di tale paternità l’Apostolo 
della Passione, San Paolo della Croce, quando un giorno, già anziano, inviando i novizi al passeggio di Regola, con il 
Rosario in mano, cominciò a recitare il primo “padrenostro” della corona. Al ritorno, i novizi gli vanno incontro 
ansiosi, domandandogli quanti Rosari avesse recitato durante la loro assenza, e il venerabile vegliardo risponde: “Sto 

ancora alle prime parole: Padre nostro. Pronunciandole, l’anima mia si è fermata ad assaporarle, ripetendole: Padre 
nostro, Padre nostro… Dio, mio Padre; io, suo figlio! Com’è possibile andare avanti?”. Beata l’anima che così era 

penetrata negli amorosi segreti della filiazione divina! Sarà per tutti un grandissimo vantaggio approfondire il senso di 
amore immenso che racchiude questa verità. 

Noi ci pensiamo poco. Non consideriamo l’eccesso di bontà che suppone da parte di Dio. Non possiamo così 
corrispondere a tanta bontà rendendogli amore, amore puro, come merita, e godendo di quell’amore. Godere 
dell’amore, staccandosi da ogni altra cosa contraria, è segno di progresso e di perfezionamento in esso. “Il cammino 
dei perfetti consiste nel godere in tutto”, dice Bossuet. Allora l‘anima è penetrata di questa somma bontà di Dio, il cui 
amore non può diminuire né alterarsi in nessun modo, dato che Dio è immutabile e deve amare sempre le sue creature, 
come il padre ama il figlio. Se il figlio è buono, lo ama con amore di compiacenza; se è cattivo, con amore di 
compassione e di commiserazione. Ma i suoi occhi non lo lasciano, il suo cuore palpita sempre dietro l’impulso di 
quel primo Amore che gli diede l’esistenza. 

La convinzione di questa verità è più che sufficiente per dissipare tutte le nubi che possono oscurare il cielo dell’anima 
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nostra col pretesto che non meritiamo il suo amore perché siamo cattivi. E’ più che sufficiente per tranquillizzarci nei 
timori che ci turbano e non ci lasciano vedere l’amore di Dio che ci circonda e ci incalza da ogni parte, come opera 

delle sue mani, come cosa sua, e che vuole che torni a Lui, origine di ogni nostro bene. Poiché ci ama, ci offre sempre 
il perdono, ci chiama se ci allontaniamo, ci cerca se ci perdiamo, fino a ricondurci come figli suoi alla casa paterna, 

dove distribuisce i suoi beni e ci fa sentire la tenerezza del suo amore. 
   Da qui deriva quella inquietudine, quell’ansia  sempre insoddisfatta della Chiesa per salvare anime, per percorrere 

tutto il mondo e attirare figli alla mensa del Padre comune, che faceva dire a Pio XII, con parole di S. Paolo: “Dio 

vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità” (cf. 1 Tm 2, 4). Per questo gridava con 
ansia di padre: “Desideriamo ardentemente che il suo regno, che è regno di giustizia e di pace, si stabilisca su tutta la 
terra”. 
   Quanto più infermi e deboli siamo noi suoi figli, tanto più creditori siamo del suo amore, delle sue cure per sanarci. 
Ho pensato a questo? Lo penso ogni volta che mi sento colpevole? Il Padre celeste mi guarda con compassione, 
disposto a chinarsi a raccogliermi da terra  per darmi il bacio del perdono, e il suo amore. E questo non in qualche 
circostanza, ma sempre e dappertutto, sempre che io mi lasci raccogliere, mettere sulle spalle e portare. Voglio 

curarmi. Lui è il mio medico e la medicina di tutti i nostri mali… 
   Gli è di maggior tormento stare ad aspettarci, che vederci andare a Lui sanguinanti e con le vesti a brandelli. Diceva 

S. Agostino facendo l’elogio di un martire: “Inebriato di quel calice, non ha sentito i tormenti”. Gesù sta sempre in 
questa ebbrezza di amore, che lo porta all’immolazione e alla morte. Sull’altare s’immola e muore continuamente, e 
rinnova la redenzione dell’anima nostra in ogni momento del giorno e della notte. Come padre, mi chiama alla mensa 
divina del suo Sangue e della sua Carne santissima, per curare le mie piaghe, lavare le mie macchie… Attenderà 
inutilmente?  
   Dio vuole che recitiamo tutti i giorni il “Padre nostro” (cf. Mt 6, 9-14). Sì. Lo vuole Lui. Avendoci comandato di 
chiedergli tutti i giorni le cose di cui abbiamo bisogno, compendiate nel pane: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” 
(cf. Mt 6, 11), tutti i giorni vuole sentire la voce dei figli che gli chiedono il necessario, il pane dell’anima e del corpo. 
Ci darà tutto, ma alla condizione amorosa che glielo chiediamo, oggi e domani, sempre… Ci sta aspettando… 
 
SI FACCIA LA TUA VOLONTA’. Quanto amore racchiude questo ordine paterno di recitare  almeno un  “Padre nostro” 
tutti i giorni! Ricambiamo col nostro amore filiale l’amore paterno del nostro Padre celeste! 

   Invochiamolo molte volte al giorno: Padre!, con la bella preghiera formulata per la prima volta da labbra divine, e 
che racchiude tutto ciò che c’è di più grande e di più consolante in questa terra. Lassù, in patria, non ci sarà altra 
formula più bella per chiamare il nostro Dio che quella del Padre nostro…  Là avremo raggiunto il sostanziale di 
questa preghiera: fare la volontà di Dio: “Sia fatta la tua volontà” (cf. Mt 6, 10). La sua volontà in vita e in morte. Il 
Nostro Divin Salvatore compendiò quest’amore in queste fervide parole: “Per questo il Padre mi ama: perché io offro 

la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso” (cf. Gv 10, 17-18). 
Amore liberissimo, amore generoso, amore di abbandono totale fino alla morte. Se l’ amore di Dio riunisce queste tre 
condizioni, è giunto al vertice: solo allora è amore sicuro. 

   Quando un’anima ama così, Dio si china verso di essa, la mette al corrente dei suoi segreti e la fa depositaria e 
dispensiera delle sue ricchezze. “Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa” (cf. Gv 3, 35), diceva Gesù. 

Lo stesso può ripetere quell’anima fortunata che non vive se non  per amare  e fare amare il suo Padre celeste. 
   Diceva una madre: “Quando i figli vogliono una cosa, bisogna dargliela; non c’è rimedio. Essi non chiedono per 
favore, ma: voglio, io voglio; esigono e, si sa, sono figli, e persino ci piace, perché sappiamo che chiedono così perché 
siamo i loro genitori”. 
Che bella lezione di preghiera! La conferma Gesù in quella preghiera che rivolse al Padre nell’Ultima Cena, 
assicurandoci che ciò che diceva non era suo, ma del Padre: “Le parole che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre 

che è con me compie le sue opere” (cf. Gv 14, 10). 
   O Padre celeste! Se i padri ascoltano sempre le richieste dei loro figli, ascoltate la preghiera che vi rivolse Gesù 
poche ore prima di andare a compiere la vostra volontà, di morire per noi: “Padre, voglio che anche quelli che mi hai 

dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato 

prima della creazione del mondo” (cf. Gv 17, 24). Allora “Padre d’immensa maestà ti venereremo, Te e il tuo 
Unigenito Figlio, per i secoli dei secoli”. 
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  LA  REDENZIONE109*  

 
 “Per noi uomini... scese dal cielo” (dal Credo) 

 

 Noi non corrispondiamo a tanta bontà del nostro Padre celeste. Ci separammo da Lui col peccato, e subito pesò su 
di noi il marchio dell’ingratitudine. Ma Dio non può lasciare di amarci, perché è padre, e pensa al modo di salvarci. Ed 

ecco che scende sulla terra prendendo la forma di uomo, vivendo con noi come un fratello. Muore per salvarci; muore 
per noi. 
   L’amore lo pone in movimento… L’amore non lascia riposare né godere tranquillamente delle sue dolcezze: le cerca 
e le cede alla persona che ama. Solo questo è amore. 
   La Redenzione non fu un atto che passò, ma è attuale. Il mondo ne ha bisogno perché ha continuato a peccare. La 
Redenzione si ripete misticamente, costantemente, sui nostri altari. 
   Sono tanti quelli che non pensano mai al sacrificio della Croce! Il profeta Isaia è tanto impressionato e stupito che 
esclama: - Chi crederà a ciò che dico? Chi mai ha udito cose simili? “Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A 

chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?” (cf. Is 53, 1). 
 E’ possibile che un Dio ami tanto le sue creature? E’ possibile? Si può credere? 

   Dio mio! Sì, è verità. E’ verità il vostro amore per noi ed è verità anche che non vi abbiamo corrisposto. Signore, 
perché ci avete amato tanto, sapendo che saremmo stati tanto ingrati ai vostri benefici? Perché non ci faceste perire 

tutti vedendo che per tanti la vostra redenzione si sarebbe convertita in un castigo maggiore? Questi interrogativi non 
esistono nell’amore vero, e solo l’amor di Dio è sincero, è sicuro. Il vero amore cerca di far del bene sempre, senza 
stancarsi mai, senza mirare ai propri interessi, né alle convenienze. Tutto osa, tutto sopporta, fino alla morte, perché 
“l’amore è forte come la morte” (cf. Ct 8, 6). Così si ama. Così siamo stati amati dal nostro divin Salvatore. 
 
SOFFRIRE CON GESÙ CRISTO. Di fronte a tanta tua bontà e a tanta mia ingratitudine, lascia che ti chieda perdono per 
me e per i miei fratelli peccatori. Lascia che ti supplichi che ci perdoni per l’amore che ci porti. Consolati, Gesù mio. 
Credo e spero che non sarà tanta la nostra cattiveria come sembra a prima vista. Tu vedi anche una lunga schiera di 

anime generose che per amor tuo diedero la vita, si lasciarono straziare, bruciare, insultare per Te… Tu – che conosci 
il nostro più intimo essere – sai che cosa vogliamo; vogliamo e non riusciamo a conseguirlo. Crediamo nel grande e 

immenso beneficio della Redenzione. Ci pensiamo e vorremmo che il suo ricordo non si cancelli mai dalla nostra 
mente, ma... “siamo polvere” (cf. Gen 3, 19).  
   Meditiamo la tua vita di sacrificio, la tua Passione e morte, quell’angoscioso morire sulla croce con accanto la tua 
Madre addolorata, vittime entrambi delle nostre iniquità… Riconosciamo tanto grande amore, lo confessiamo e 
vorremmo struggerci per Te in lacrime di dolore. Vorremmo sentire l’amarezza di tutte le soddisfazioni della terra. 
Vorremmo dimenticare tutto e che il nostro cuore, ferito d’amore per Te, si consumasse per Te, che per Te solo 
vivesse e morisse, e così ripagarti amore per amore, vita per vita.  
   Ma durante l’ora di meditazione sulle tue pene, la mente si stanca, sfuggono le idee, il cuore si raffredda e, malgrado 
la buona volontà di ravvivarlo, resta insensibile e indifferente. Ci impressiona di più qualche cosa che cade sotto i 
sensi, - un pianto, delle gocce di sangue, un gemito -, che le tue sofferenze così profonde, il tuo corpo fatto tutto una 

piaga, pur sapendo che per me ha sofferto, che io ti ho così insanguinato, che sono io la causa del tuo patire. Tutto 
questo lo riconosco, Gesù mio, e aumenta la mia pena il non potervi rimediare. Vorrei poter morire per il dolore di 

vederti soffrire; vorrei poter sentire ciò che Tu sentivi, ma il cuore resta insensibile nel timore che, giungendo l’ora 
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della prova, risponderei come Pietro a chi mi parli di Te: “Non lo conosco” (cf. Lc 22, 57). Temo che, se sentissi che ti 
condannano, come Pilato, non oserei difenderti gridando: “Lui è innocente, sono io il colpevole”. Temo di arrivare 

forse a dire: “Non vogliamo costui, ma Barabba” (cf. Gv 18, 40). 
   Tutto questo me lo fa temere la durezza del mio cuore, la mia viltà, la mia debolezza. Che farò, Signore, per 

rimediarvi? Anima mia, consolati: a tutto ha pensato il suo amore. 
 
PARTECIPARE ALLA PASSIONE. Per poco che l’anima mia ami Dio, questi, credo, saranno i sentimenti che proviamo 
tutti: temiamo di vederci e sentirci come siamo. Ma il nostro buon Dio non guarda a ciò che sentiamo, ma a ciò che 
vorremmo sentire, e vede che vorremmo amarlo e farlo amare. Teniamo presente che c’è un altro modo in cui 
possiamo accompagnare Gesù nella sua Passione: partecipare ad essa. Questo, più che ogni altra cosa, consola il suo 
Cuore angustiato, soddisfacendo così anche al desiderio proprio dell’amore: sentire ciò che sente l’amante. 
   Possiamo prendere parte attiva a ciò che Lui ha sofferto, e continua a soffrire misticamente, per la salvezza delle 
anime, libere queste da timori, dubbi e pene di non sentire ciò che Egli sente. Lo ripetiamo: tutto ha previsto e 
rimediato il suo amore. 

   Ogni anima ha la sua passione, poiché ogni anima ha un corpo per soffrirla. “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che 

furono in Cristo Gesù” (cf. Fil  2, 5). 

       Tutto ciò che di grande, di buono, di meritorio poteva fare l’amore di Dio per noi, lo ha fatto. Che ci conceda di 
comprenderlo. L’anima nostra, per la grazia santificante, è unita a Gesù. La sua santità, e tutti gli atti della sua vita 
mortale di sacrificio, di sofferenza, Gesù li comunica all’anima che le sta unita, come la linfa che scorre dalla radice ai 
rami. Ce lo ha detto Lui stesso. Non ci chiede di sudare sangue, di essere coronati di spine, di essere flagellati. Lo ha 
fatto Lui per noi. Come Padre amante ha pagato per il figlio la pena che questo meritava. Per compiere i nostri doveri, 
dobbiamo inevitabilmente sottometterci a sacrifici o, ciò che è lo stesso, alla rinuncia di noi stessi. Ci sono doveri da 
compiere, e il compimento del dovere implica sempre sacrificio. L’impiegato, l’operaio, il medico, il maestro, il padre 
di famiglia, la madre, i figli, i servi ecc., e finanche il Ministro di Dio, devono accettare i sacrifici inerenti ai doveri del 
proprio stato. Questo sacrificio è amore, è la nostra passione.  
E’ restituire al nostro divin Salvatore, secondo la nostra piccolezza, ciò che Egli ci ha dato - dolori e fatiche -  durante 

la sua santissima vita. E’ la nostra passione, passione sofferta, passione continua, che si accompagna al dovere, un 
dovere da compiere, un dovere che, compiuto, completa la Passione di Gesù, secondo l’affermazione di S. Paolo: 

“Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo” (cf. Col 1, 24). E’ anche, perché non dirlo, il 
nostro maggior riposo e conforto. Perché riposo e conforto per l’anima è arrivare alla sera e vedere che non ha perduto 
il giorno per l’eternità, anzi vi ha guadagnato, perché si trova sulla via della salvezza, senza preoccuparsi di cercare 
altri mezzi per salvarsi e santificarsi. Consolazione e conforto, perché beve abbondantemente la grazia che aumenta 
continuamente nell’anima sua, saziandola e dandole nuova sete di Dio, nel quale riposa come nel suo centro. 
   Quanto è semplice la vita del cristiano per essere felice! Quanto è piana e sicura per tutti, senza eccezione! Quanto è 
facile ricambiargli l’amore che ha per noi! Non potremo dire che non abbiamo potuto, quando ci chiamerà al 
rendiconto, ma che non abbiamo voluto.  

  Ci creò e ci riscattò. L’umanità peccatrice si abbassò al livello degli animali da stalla, e lì venne il Figlio di Dio a 
cercarci, nascendo fra due animali in una stalla. E per sottrarci a quell’abbattimento, ci comprò col suo Sangue, 

morendo sulla Croce. Non dimentichiamo di ringraziarlo due volte; di aprirgli le braccia e il cuore e dirgli: grazie, 
grazie, Gesù mio, per essere mio padre e per avermi redento, tirandomi fuori dagli animali, fra i quali ci aveva gettati 
il peccato.  
   Il grande amante di Gesù Crocifisso, S. Alfonso Maria de’ Liguori, nelle sue meditazioni sulla Passione, pone sulle 
labbra di Gesù, che sale il Calvario portando la Croce sulla quale va a morire per noi, queste tenere parole rivolte 
all’anima che lo compatisce: “Una cosa sola ti chiedo: ricordati di me” (cf. Lc 23, 42). Sì, ricordarsi di Gesù. Ce lo 
dice non solo affinché lo amiamo, ma piuttosto perché il ricordo delle sue pene dà valore alle nostre pene, santifica i 
nostri dolori e dà pieno conforto alle anime nostre. Ci ama e vuole alleviare le nostre pene, vuole starci accanto 
quando soffriamo. Perché Lui sta vicino, molto vicino all’anima che si ricorda di Lui, della sua Passione, della sua 
Morte. Che l’anima si ricordi di Lui, quando soffre, quando lotta, quando si sente debole, di fronte a qualsiasi dolore, 
per insignificante che sia. Ricordiamoci di Lui! Che tutto ci porti a Lui e sentiremo la sua Passione e la nostra 
passione. Quando un‘anima si è abituata ad accorrere a Lui, a ricordarsi di Lui come un rimedio necessario e 



imprescindibile, ha trovato il suo riposo. Sta nel suo centro. Di quante cose e persone che prima credeva necessarie 
può ora fare a meno, fino a sentirne fastidio. Il rumore delle parole che potrebbero dirle, che resti fuori. L’anima ha 

dentro di sé una consolazione, un’energia, una forza incomparabili… Non è essa che vive, è Gesù; ed essa sente in sé 
una forza che le fa ripetere con Lui: “Alziamoci e andiamo, se è necessario, a patire, a morire”.      

                                                  
RIMANERE NEL SUO AMORE. Dio – il suo amore – vuole che non si perda la più piccola dose di sofferenza umana. E’ 

così prezioso il dolore dell’anima in grazia! E’ la passione di Gesù continuata; mediante essa, Egli continua a 
redimere, ad espiare, a santificare le anime. Ci vuole uniti in questa nobile missione redentrice, perché ci ama. Una 
delle sue ultime raccomandazioni, nel lasciare i suoi discepoli per andare a morire, fu questa: “Rimanete nel mio 

amore!” (cf.  Gv 15, 9). 
  Che forza hanno queste parole nella bocca di uno che ha poche ore di vita, che ha il cuore oppresso dalle torturanti 
angustie dell’ingratitudine umana, che lo perseguita per togliergli la vita come ad un infame, sul patibolo della Croce! 
“Rimanete nel mio amore!”. Vorrebbe dirci con questo: “Non temete! Io vi amo lo stesso. Amatemi sempre come io vi 
amo. Rimanete in me, come il tralcio alla vite, perché solo chi è unito a me  e io a lui, dà molto frutto. Senza di me, 

non potete fare nulla, né molto meno soffrire. Rimanete in me, nel dolore. Senza di me, nulla potete fare per la vita 
eterna, nulla che vi faccia grandi con la grandezza vera che io vi do vivendo in voi, dandovi la mia vita nella vostra”. 

   Vuole associarci a Lui nella grande opera della redenzione, che gli ha conquistato anime e lo ha fatto re vittorioso, 
per fare, a sua volta, queste anime, regine con Lui. Vuole che la nostra tristezza si converta in quella gioia che nessuno 
ci può togliere. Vuole che le nostre piaghe risplendano un giorno come le sue, gloriose in cielo. In vista di ciò che ci 
attende, a noi che siamo suoi, il suo amore infinito lo spinge ad assicurarci, con la sua divina parola, che così facendo, 
troveremo la pace. “Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!” (cf. Gv 16, 33), e 
aggiunge una supplica commovente per i suoi: “Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché 

siano una cosa sola, come noi” (cf. Gv 17, 11).
 
Ognuna di queste parole è un dardo infuocato di amore divino, diretto 

a ferire i nostri poveri cuori. 
   Siamo rimasti feriti! Il nostro cuore, la nostra mente andranno a Te spesso, sempre, ma soprattutto nell’ora del 
dolore, dell’umiliazione. Quelle tue parole: “Ricordati di me” (cf. Lc 23, 42), le tengo incise nella mente e nel cuore. 

Correrò a soccorrerti con il mio amore, o appassionato mio Signore, nella tua Passione che continua nel mondo 
ingrato, in attesa che Tu mi chiami al martirio di amore  e di sangue, per poterti dire: “Amore per amore, vita per vita”. 

Aspirazione di ogni anima cristiana. 
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  IL  PANE DI VITA  

 
 “L’uomo mangiò il pane degli angeli” (cf. Sal 77, 25) 

    
 Dio ci ama. In Lui, la bontà e l’amore non sono una qualità, degli attributi, un sentimento da mostrare in distinte 

circostanze, come succede a noi. L’amore, in Dio, è la sua stessa essenza: “Dio è amore: chi sta nell’amore dimora in 

Dio e Dio dimora in lui” (cf. 1 Gv  4, 16). Per questo, c’è in Lui una tendenza propria della bontà, quella di darsi, 
comunicarsi, per farci partecipi dei suoi beni. Da quando era bambino adagiato sulla paglia, fino alla fine della sua 
vita, Egli ebbe sempre presente la suprema prova di amore che pensava di dare agli uomini: Come mi sento oppresso, 
violentato finché giunga quell’ora in cui potrò dare libero sfogo alla corrente di amore che desidero far traboccare su 
di voi! 
   Ora benedetta dell’ultima Cena, in cui si aprì il torrente represso nel Cuore di Gesù, col darcelo in cibo! Quanto 
tormentasti quel petto amante con tanto lunga attesa! Ora di Gesù e ora nostra, di tutti quelli che abbiamo avuto e 



abbiamo la fortuna di mangiare di quel Pane, garanzia della vita eterna. Amandoci, Gesù desiderava assicurare la 
nostra salvezza eterna, tenendoci accanto a Sé in quella vita nuova, piena, nel suo regno, nella sua dimora, che tiene 

preparata per riunirvi tutt’intorno i suoi figli… Il pegno di quella vita senza fine è Lui stesso. E’ il Pane sacro che 
riceviamo nella S. Comunione e che Egli desidera che riceviamo ogni giorno, non conoscendo noi quale sarà l’ultimo 

della nostra vita, per meglio assicurarci il passo decisivo: “Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno” (cf. Gv 6, 
51). Non solo ci dice che avrà la vita eterna chi ne mangerà,  ma minaccia di privarci della gloria se non gli 

ubbidiremo. E’ così grande l’amore che racchiude questo precetto! 
   E non ci deve stupire: “Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi 

la vita” (cf. Gv 6, 53). Con paterna sollecitudine ci ha assicurato il mezzo per raggiungerla: mangiare la sua carne e 
bere il suo sangue. 
   Precetto e minaccia del mio Dio, quanto amore racchiudete! La minaccia serve per equilibrare la forza del 
precetto!… Quanto è duro il nostro cuore  che  ha bisogno di tali ordini e di tali minacce!  Se almeno le due cose 
facessero tanta violenza  al nostro cuore da farlo struggere di amore e di dolore, come diceva l’innamorato di questo 
divin Sacramento, S. Paolo della Croce : “Se, qualche giorno, Gesù mi rivelasse tutto il suo amore per noi nel restare 

così chiuso nel Tabernacolo, mi troverei morto ai piedi dell’altare”.  
   In ogni Comunione viene a noi con tutti i suoi doni, affinché possiamo proseguire il nostro cammino, e non solo 

allora ci viene incontro, ma si costituisce nostro compagno di viaggio. Se sono debole, povero, se manco di virtù, 
Gesù è la fonte mediante la quale mi  comunica la forza soprannaturale, che non è altro che Lui stesso a sostegno della 
nostra debolezza. Quando “il dolce ospite dell’anima” entra spesso nell’anima, a poco a poco cambia in essa i 
desideri, gli affetti, le aspirazioni. Le lascia un conforto nuovo, così delicato, così puro che, quasi senza notarlo, essa 
va intiepidendo, calmando, altri amori che prima la suggestionavano e la tormentavano; perché solo Gesù dà 
consolazioni perfette, proprie alle necessità di ciascuna anima: Ottimo Consolatore… Essa stessa quasi non si rende 
conto del cambiamento che si va operando in sé, perché non ha dovuto fare sforzi né lotte nel comunicarsi. E’ l’Ospite 
divino che opera… Egli la piega, la distacca, la guida dolcemente. Acquista come un tatto spirituale che l’avverte del 
pericolo da cui l’allontana senza sforzo, perché quell’anima in cui Egli ha riposato la mattina con la S. Comunione, è 
suo possesso, ed Egli la governa e la guida per il sentiero della purezza e dell’amore.  

   Quanti fiori di verginità sbocciano da questo contatto frequente con il Pane che genera Vergini! I fiori che adornano 
il giardino della Chiesa, sia sacerdotali che religiosi, sbocciano al calore di Gesù Ostia. Ce ne sono anche in altri stati e 

si distinguono per un non so che di dignità e di semplicità, cha dà grazia a tutta la loro persona. Negli occhi che 
fissano le sacre Specie, c’è qualcosa della purezza di Gesù… Come bene espresse questi effetti chi disse: “Le anime di 
Comunione quotidiana sono come ostensori che portano Gesù per le strade, affinché altri lo vedano, lo imitino e lo 
adorino”. Gli Angeli accompagnano questi ostensori ambulanti, per proteggerli e attirare, per mezzo di loro, altri cuori 
all’amore di Gesù Sacramentato, vedendo in esse quel qualcosa che non è di questa terra. Apostolato nascosto, 
fecondo e grande, quello di queste anime che sembrano dire a tutti: “Gustate e vedete quanto è buono il Signore” (cf. 
Sal 33, 9). 
   Quando lo adoriamo esposto in brillanti Ostensori, quante cose deve dire ai nostri cuori! 

  Dio mio! Che ci resta, se fai tutto Tu? Oh! sì, ci resta il sentire la dolcezza della tua mano divina e il tuo contatto 
divino, fonte di grazie e di purezza; ci resta l’assaporare, fin da questa terra, le delizie del tuo amore, di quell’amore 

che anche in mezzo al dolore è penetrante come una spada che trafigge l’anima e la trasforma.  
   E’ per poterci plasmare in questo modo che ci ordina di riceverlo sacramentato, al fine di farci vivere della sua vita. 
“Colui che mangia di me vivrà per me” (cf. Gv  6, 57). 
   Che io non lasci mai di mangiare il mio pane, l’Eucaristia, né di compiere la volontà di Dio, che è anche questo cibo 
dell’anima. “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera” (cf. Gv  4, 34), diceva 
Gesù, assicurandoci con questo che le due cose: il cibo eucaristico e la volontà di Dio, sono alimento e comunione per 
l’anima nostra. In quanti modi procura Dio di arricchirla e santificarla! Noi non lo consideriamo abbastanza; non 
riusciamo a capirlo. 
   Dolce è, Dio mio, sondare la profondità del vostro amore senza poterla raggiungere! Felice impotenza, capace di 
costituire una parte del nostro cielo quaggiù. 
                             
QUANTE GRAZIE TRASCURATE. Fin dalla nostra prima Comunione, quante grazie, tante volte non comprese e non 



utilizzate! La prima cosa che dovremmo dire a Gesù, ricevendolo sacramentato, è la preghiera del cieco: “Signore, che 

io veda” (cf. Lc 18, 41). Che io ti conosca: che veda le tue mani piene di grazie per lasciarle in me, e Tu non debba 

mai dire quel Misereor: “Ho compassione della tua anima, perché la vedo venir meno”. Queste parole non le rivolse 
solo a quelli che mancavano di pane (cf. Mc 8, 2), e per la loro debolezza non lo potevano seguire. Le rivolse anche  a 

me, e me le ripete molte volte, quando mi allontano da Lui per il peccato, quando sono infedele, quando dubito del suo 
perdono e del suo amore. Dammi la fame di Te, Pane celeste! Tu dicesti: “Nessuno può venire a me, se il Padre mio 

non lo attira” (cf. Gv 6, 44). Attira la mia povera anima, stanca e affamata di Te, vita unica, piena, immutabile. Quanti 
cuori devono la vocazione al Sacerdozio o alla vita religiosa a Gesù Ostia, ricevuto nella santa Comunione o adorato 
sui nostri altari! Egli non sta qui invano: il suo scopo principale è quello di conquistare cuori, di attirare le anime che, 
fissando le bianche Specie, sentono infondersi amore alla purezza verginale e forza per emulare gli Angeli 
   Gesù ha fretta di comunicarci i suoi favori: teniamo il cuore sempre aperto per riceverli con fiducia, purezza e 
amore. Non oso comunicarmi – diceva una persona -, se prima non ricevo la santa assoluzione, e poiché posso 
riceverla tutti i giorni, non la lascio mai. L’assoluzione a cui alludeva era quella che tutti dobbiamo ricevere con 
somma devozione  prima di comunicarci, ed è quella che il sacerdote dà quando dice: Indulgentiam, absolutionem, et 

remissionem peccatorum… Quanto conforto deve causare alla nostra povera anima macchiata questa bontà di Gesù, 
immediatamente prima di riceverlo sacramentato! E poi le altre parole così consolanti e di speranza immortale: “Il 

Corpo di Nostro Signor Gesù Cristo custodisca l’anima tua per la vita eterna”. Rispondiamo di tutto cuore, almeno con 
la mente: Amen, così sia. 
 
   Gesù! Il tuo amore, il tuo grande amore per gli uomini, ti indusse a restartene prigioniero nel Sacramento dell’amore 
per essere nostro cibo, pegno della vita eterna, vittima di espiazione per i nostri peccati, nostro medico per curare le 
piaghe dell’anima nostra ogni volta che ci fai visita, sole della Chiesa che tutto vivifica, rallegra e feconda. Intorno a 
te, Sacramento di amore, convergono e girano tutte le feste, tutte le grandezze, tutta la gloria della Chiesa. Da te e per 
te le grandi Basiliche, le migliaia di Santuari, i vasi sacri, gli artistici tabernacoli ed ostensori, dove ti elevano come in 
trono di gloria. Per te le luci, i fiori, la natura intera: “Tutta la terra ti adora” (cf. Te Deum). Gesù, amore degli amori, 
ricchezza nostra, che la fame di riceverti aumenti sempre più, che non possiamo vivere senza Te, e che nell’ora 

estrema, l’ultimo movimento delle nostre labbra sia per introdurti nel nostro cuore, e uniti a Te, passare alla vita eterna 
di cui Tu sei il pegno sicuro. Fa’ che la nostra esistenza terrena termini in un atto di amore perfetto a Te che 

consumasti la tua vita per amore, per venire nei nostri cuori, e che ripetiamo eternamente con gli Angeli: Lauda Sion, 

Salvatorem – Lauda Deum et Pastorem – In hymnis et canticis.110 
   
 
 
 
 

  5 
 
  IL  COMPAGNO 
   
 “Darà ordine ai suoi angeli di custodirti”  (cf. Sal  90, 11) 

 
 Fra i tanti modi con cui Dio manifesta il suo amore all’uomo, sua creatura, e il desiderio che ha del suo bene 

temporale ed eterno, molto importante è quello di averci inviato uno spirito celeste, di quelli che assistono al suo trono 
e vedono sempre il suo volto. “Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi” (cf. Sal 90, 11). 
   Come un padre che deve inviare un figlio ad un lungo, pericoloso e sconosciuto viaggio, prende le precauzioni 
perché abbia una guida che lo conduca, lo animi, lo difenda dai nemici che possono assalirlo per via, fino a riportarlo 
sano e salvo alla casa paterna, allo stesso modo il nostro Padre celeste ci ha assegnato un servo della sua corte che ci 
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accompagni durante il lungo e pericoloso viaggio dal tempo all’eternità. 
   Ogni uomo che nasce è un pellegrino nuovo, ignorante del cammino da percorrere, spesso solo e indifeso. Perché 

nella vita ci sono circostanze in cui c’è solitudine e incertezze, perché nessuno può vedere, capire e risolvere i 
problemi intimi di ogni anima, le prove a cui Dio la sottopone. Ogni anima è sola, perché è essa che deve rispondere a 

Dio e seguire sola il suo cammino. Dio mio! Nell’intricato cammino spirituale che conduce dalla terra al cielo, che 
sarebbe stato dell’anima mia, e di tante altre, con l’ansia nel cuore delle cose celesti, al vedersi tanto lontani, tanto 

terra terra, tanto deboli e incapaci di elevarsi? E se, anche disponendo di un simile compagno di viaggio, sono tante le 
anime che si scoraggiano e si perdono per strada, che sarebbe stato senza di lui? 
   Solo all’indefettibile luce di Dio conosceremo ciò che ha fatto per ciascuno di noi  il nostro Angelo Custode! 
Custode, perché la sua continua occupazione è di custodirci e difenderci in questo viaggio verso la patria. 
   Ho un Principe della corte celeste che sempre, di giorno e di notte, veglia su di me, a cui posso ricorrere senza 
timore e, con un certo diritto, perché è mio; è per me. 
   Un’idea di ciò che gli Angeli fanno per noi possiamo formarcela considerando ciò che fece con il giovane Tobia 
l’Arcangelo S. Raffaele. Fu un caso straordinario, ma quanti ce ne saranno di questi, pur non vedendoli tanto 

chiaramente, e non è necessario, essendoci già tante prove certe della loro assistenza? 
   Mentre viviamo in carne mortale, essi sanno bene, per incarico del Padre celeste, che non ci basta che essi ci stiano 

accanto e ci aiutino solo a pregare bene, ad adorare  e benedire Dio, o a  coprirci con le loro ali durante il riposo 
notturno, come ci insegnavano da bambini. Durante la vita, bisogna andare per molte strade sconosciute, fra nemici; 
bisogna orientarci con discernimento verso lo stato  che il cielo ci ha destinato. In questo intervengono e ci aiutano gli 
Angeli, affinché tutto ci serva per glorificare Dio, per compiere la sua santissima volontà e andare per la strada che a 
ciascuno ha segnato il nostro Padre celeste. 
    Dobbiamo anche imitare la docilità con cui Tobia seguiva la sua guida, pur ignorando che era un angelo. Quando gli 
disse: “Io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del 

Signore” (cf. Tb 12, 15), sparì all’istante. 
   Quanti angeli incontriamo a volte nella vita, nascosti sotto le forme umane, per guidarci nel cammino verso il cielo! 
Ciò che interessa è conoscerli e lasciarci guidare. Non è difficile per chi cerca Dio ed è devoto del suo Angelo. 

   Quando si conoscono le vie del Signore, che sono luce e verità, pur incontrando in esse rinuncia e sacrificio, la 
grazia dà un tatto speciale per discernere i consigli, le parole, gli esempi di qualche angelo che Dio pone al nostro 

fianco. 
  Come si rallegra il fedele compagno della nostra vita quando vede che sappiamo conoscere questi inviati speciali che 
lui, con le sue preghiere, ci ha ottenuto dalla divina bontà!  
    L’anima poco raccolta interiormente si espone a lasciar passare queste provvidenziali circostanze, non curando le 
ispirazioni del suo Angelo e andando in cerca di altri mezzi, in sé non cattivi ma inutili, perché non inclusi nel piano 
che la Provvidenza aveva previsto per lui. 
   Il nostro errore su questo punto è dovuto al prevalere di una vita sensitiva e poco mortificata. Le mozioni spirituali 
sono molto blande e richiedono il silenzio dei sensi. Per questo, bisogna tener vivo il ricordo del Compagno e aiuto 

che Dio ci ha dato per la nostra santificazione, raccomandandoci a lui con frequenza, con fede e fiducia per evitare il 
grave pregiudizio di girare a vuoto nella nostra vita spirituale senza avanzare. 

   La perdita di tempo e di energia è un male molto grande. Per non incorrere in esso, il Signore ci ha dato molti aiuti. 
Uno è quello del nostro Angelo e anche quello delle persone con cui trattiamo. Quanti nostri affari otterrebbero 
miglior risultato se invece di impiegare tante industrie umane, ci rivolgessimo al nostro Angelo e alle persone con cui 
dobbiamo trattare, affinché ci inducano a fare ciò che è meglio per tutti! 
   Che grandezza quella della nostra santa religione e della bontà infinita di Dio! In confronto ad essa, quanto è fiacca 
la  nostra corrispondenza! Se andiamo in giro per le vie delle nostre città, per i luoghi di divertimento pieni di gente, e 
pensiamo che anche lì ci sono tanti Angeli dimenticati, obbligati a presenziare naufraghi dell’innocenza e del pudore, 
non ci stupirebbe che Dio si lamenta e minaccia castighi.  Il peccato dell’impurità è quello che più  hanno in orrore i 
nostri Angeli e gli Angeli di coloro che scandalizziamo. 
       Gridano vendetta al trono di Dio. Dice il Signore: “Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul 

cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non 

ribellarti a lui; egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui” (cf. Es 23, 20-21). 



Quegli spiriti purissimi, santissimi, che stanno contemplando il volto di Dio, devono vedere anche ciò che Dio 
aborrisce. 
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  IL MAESTRO  

    
 “Insegnava  nel tempio” (cf. Gv 8, 20; 7, 14) 

  
 Gesù salì a Gerusalemme nella festa dei Tabernacoli che i Giudei celebrano in memoria della peregrinazione di 

quaranta anni che essi fecero nel deserto. Verso la metà della festa, si mise ad insegnare nel Tempio. Fortunati quelli 
che ti ascoltarono, Maestro divino! 

  E più fortunati ancora quelli che praticano i tuoi insegnamenti. Fra le cose che uscirono dalla bocca dell’eterna verità, 
una fu: “La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato” (cf. Gv 7, 16). 
   E’ il Figlio di Dio, ma come uomo, inferiore al Padre, parla e dimostra la sua inferiorità. 
   “Questa dottrina non è mia”, ossia: ciò che dico è di Dio, non dell’uomo che vi sta parlando. Sua, in quanto Lui è 
Dio; e non sua, in quanto uomo, perché le sue parole e insegnamenti sono divini, celesti e non terreni. 
   In questo abbiamo il programma che Nostro Signore, nella sua bontà e amore, ci dà, a noi e a tutti quelli che 
insegnano e governano. Dovranno dire come Gesù: “I miei insegnamenti, le mie leggi, i miei ordini, non sono miei, ma 

di Dio”, perché sono dati secondo Lui, secondo il suo spirito, che è  quello della Chiesa, con la sua vista ampia di 
carità, di bontà, di bene comune. In questo modo, la legge di Dio è amore. 
    Ogni legittima autorità viene da Lui. Egli, causa e principio di ogni ordine e giustizia, vuole che ci sia chi governi, 

moderi, comandi e castighi. Senza di questo, sia nell’ordine ecclesiastico che nel civile,  non c’è pace né sicurezza. La 
legge di Dio è, pertanto, uno dei grandi motivi che ci dimostra, in piena verità, quanto Dio ci ama. E’ cosa chiara e 

manifesta; ma questa, come tante altre verità, non la consideriamo. Si vive nell’indifferenza, nella superficialità, 
attratti e trascinati più dalla materialità delle cose che dalla loro sostanza, che è l’eterno. Bisogna apprezzare ogni cosa 
nel suo valore. Altrimenti, si sentono come pesi molesti, quasi insopportabili, certe leggi, sanzioni, castighi, che sono 
amore, che provengono dalla bontà di Dio, che cerca il bene di tutti; e sono ritenuti come rigori eccessivi, 
mormorando di essi e lamentandosene ingiustamente. 
   La legge è amore, perché è giustizia, è ordine e pace. Che vale la scienza, l’intelligenza, se non serve per studiare e 
capire la Legge santa di Dio, il nulla di tutto il creato, che è stato dato come mezzo di elevazione a Dio, che deve 
essere scelto dall’uomo come sua porzione eterna? A che serve conoscere il vero, se la vita non si accorda alla verità?      

Quelli che rinnegano Gesù Cristo - dichiara il Profeta - sono figli estranei e adulterini. A che cosa serve loro il sapere e 
la giovinezza? In realtà sono decrepiti, perché la giovinezza, la vera giovinezza dello spirito, non può venire se non da 

Dio. Solo Lui rinnova la giovinezza di quelli che lo amano, perché i suoi pensieri sono pieni di speranze immortali. I 
nemici di Dio, invece, zoppicano e vanno fuori strada, si stancano senza conforto.  

   “Grande pace per chi ama la tua legge” (cf. Sal  118, 165).
 
Quanto diverso è il sentiero di quelli che amano la legge 

del Signore! Molta pace. La pace è fondamento di ogni bene; e quando i contrattempi e le afflizioni angustiano 
l’anima, se si è mantenuta fedele alla legge di Dio, potrà rivolgersi fiduciosa a Lui e dirgli col Profeta: “Salvami, 

perché non ho dimenticato la tua legge” (cf. Sal 118, 153). Aiutami, vieni in mio soccorso, perché osservo la tua 
legge. Per questa fedele osservanza della legge, si vede in seno alla Santa Chiesa  la stupenda e magnifica fioritura di 
Santi, precisamente formata per curare le piaghe che l’affliggono. Uno sguardo sommario alla storia della Chiesa ci 
dirà come in tutte le epoche e circostanze, di fronte alle necessità, Dio, che tutto governa con peso e sapienza, suscita 
anime grandi, uomini di genio che si assumono il compito di organizzare il bene nel mondo e fondare nuove istituzioni 



adatte all’ambiente moderno, con uno spirito particolare. 
   Nella legge di Dio non ci sono apparenze, né inganno; è spirito e vita. E’ la verità di Dio; chi non la vive così, non 

segue Gesù, è un cieco che cammina nelle tenebre, che infine, sebbene in modo strano, darà testimonianza della luce; 
come il vile, con la sua paura, dà testimonianza della gioia. 

    Solo Dio è il Padrone! Quanto è sicuro! Nella legge del Signore c’è la sua volontà. Fortunato colui che la medita 
giorno e notte; allora avranno pieno compimento le consolanti parole di Pio XII: “Un canto di amore si leverà nei 

campi e nelle officine, nelle case e nelle strade, nei parlamenti e nei tribunali, nelle famiglie e nelle scuole”.  
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  LA  MADRE111*  
 
 “Ecco tua Madre”  (cf. Gv 19, 27) 

 
 Maria, nostra Madre! Bisogna risalire alla fonte di ogni bene per ricevere questo dono così prezioso del suo amore 
e saperlo apprezzare quanto merita. Dio ce lo ha dato. Egli volle aver bisogno di Lei quando venne qui in terra; volle 
essere sostenuto da Lei nella sua debolezza di bambino, essere difeso, protetto, alimentato e istruito da sua Madre, sul 
cui seno dormiva dolcemente dopo aver ricevuto da Lei il latte materno. Lui, che tanto amava le sue creature, dovette 

godere grandemente nell’incontrarsi con una creatura che conservava intatto tutto ciò che aveva ricevuto dalla sua 
mano creatrice. Le parole di S. Giovanni: “In questo si è manifestato  l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo 

unigenito Figlio nel  mondo, perché noi avessimo la vita per lui” (cf. 1 Gv 4, 9), possiamo applicarle senza timore, 
con tutti i suoi vari aspetti, a Maria. 
   Quanto amore! Quanta delicatezza ci ha manifestato Dio nel darci per Madre la sua stessa Madre, rendendoci così, 
con un titolo di più, figli suoi e fratelli suoi! Quelli che chiamano madre la stessa madre, sono fratelli. Gesù, e 
chiunque di noi possiamo rivolgerci a Maria chiamandola Madre, “Madre mia”. Dio sapeva bene che la via per andare 
al cielo, dopo il peccato, è piena di ostacoli e difficoltà. Il suo cuore paterno non poté fare a meno di provvederci di 
una guida sicura nel nostro viaggio dall’esilio alla patria. Questa guida è Maria,  la stessa guida che diede al suo divin 
Figlio. Da questo si conosce il grande amore che Dio ha per noi, per averci dato suo Figlio per salvarci, e Maria per 

Madre, perché con la sua protezione e il suo aiuto ci giovassimo dei meriti della sua Passione e morte, e 
conseguissimo la vita eterna. Maria ce l’ha data Dio, perché ci è necessaria, perché senza di Lei non c’è amore, non 

c’è grazia, non c’è cielo. 
      Godo al vedere che tutti quelli che sono in cielo e noi che siamo ancora pellegrini sulla terra, tutti ugualmente, 
sentirono e sentiamo la necessità di questa dolce Madre, di ricorrere a Lei spesso per gettarci fra le sue braccia 
materne. Davanti a Lei, tutti vogliamo essere piccoli, per gustare la dolcezza di essere stretti dalle sue braccia. Ho 
visto uomini grandi, illustri per santità, per scienza, col capo incanutito e chino per il peso degli anni, e giovani nel fior 
degli anni, col capo eretto e in apparenza orgogliosi, seri, esenti da piccinerie, ma davanti alla Vergine Immacolata si 
inginocchiano, si inchinano, baciano le sue medaglie e reliquie, la guardano con amore filiale, con affetto che vuole 
affetto, come fanno i bambini davanti alle loro mamme. Mi è grato ripeterlo: davanti a Maria, tutti siamo piccoli e 
sempre vogliamo esserlo. 
    Dio che ha dato a Maria questo amore materno per noi, che ci attira, ha posto anche nei nostri cuori questa tenerezza 

filiale verso di Lei, e quanto più siamo uniti e più amiamo Dio, tanto più forte sentiremo questa tenerezza per Maria e 
la necessità della sua protezione e del suo aiuto. Sono due amori che vanno alla pari e, almeno nelle sue 

manifestazioni, in alcuni è forse più sentito quello di Maria. Sembra che Dio si ritiri o si faccia insensibile di 
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proposito, perché si veda e brilli di più l’amore alla sua Ss.ma Madre. 
   Quanto è buono Dio! Che fortunati siamo noi  per aver avuto la sorte di ricevere questo favore tanto prezioso che da 

solo basta ad addolcire le nostre pene, per lanciarci senza timore fra i flutti furiosi del mare della vita e per assicurare 
il nostro ultimo trionfo: l’eternità. Che da molti sia apprezzato, con spirituale giovamento, questo prezioso dono del 

cielo, ce lo confermano gli innumerevoli Santuari della Vergine Immacolata. Le sante emozioni provate nei templi 
mariani non si cancellano dall’anima nostra, con i conseguenti effetti di un aumento di amore per Maria. Quanti cuori 

amanti, fiduciosi e grati, hanno palpitato e palpitano ancora di amore per Lei! 

 
NON SIAMO SOLI. Non siamo soli, no, in questa valle di lacrime. Nessuno, che sia povero, orfano o abbandonato, è 
solo: tutti abbiamo una madre che ci ama, che ci comprende e vuole il nostro bene. Tutti possiamo, in qualunque 
circostanza della vita, gettarci fra le sue braccia materne e dire a noi stessi: “Maria è mia, è mia madre; me l’ha data 
Dio”. Se tutti possiamo fare questo, in modo particolare possono e devono farlo i peccatori, quei poveri fratelli che si 
sono privati per lunghi anni, forse per tutta la vita, dei dolci conforti dell’amore di Maria. Voi, voi più di altri, avete il 
diritto di gettarvi ai suoi piedi; è Lei il vostro rifugio, ve  

l’ha data Dio, l’ha fatta per voi “Rifugio dei peccatori”. Se non lo avete fatto finora, se non conoscevate questo rifugio 
quando un fatale naufragio ha fatto colare a picco il vostro tesoro spirituale, non tardate ad andare a prostrarvi ai suoi 

piedi, a recitarle una Salve Regina o un’Avemaria, e lo splendore di quella Stella purissima illuminerà i vostri passi e 
vi darà forza per andare a deporre ai piedi di un Confessore il peso che vi opprime, e poi ritornate ai piedi di Maria e 
chiamatela Madre purissima, poiché la sua purezza si riflette già nella vostra anima. Chiamatela Madre di grazia,  
poiché Ella guarda già con piacere l’anima vostra per tanto tempo priva di questo tesoro… Chiamatela come volete, 
ditele tutto ciò che il vostro cuore sente; tutto Ella ascolterà con piacere, e la vostra preghiera attirerà la sua protezione 
sull’anima vostra, risoluta a seguirla sulla via del bene fino alla morte. 
      Quanto gradito è sempre a Gesù tutto ciò che si fa per onorare sua Madre; con quante grazie lo ricompensa! Quanti 
sguardi di compiacenza la Regina del cielo volgerà su quella grande famiglia di Maria che la invoca ad una sola voce 
Madre di Dio e Madre nostra, chiedendo la sua assistenza per quelli che muoiono in quell’ora! Adesso e nell’ora… 
      Dove è Maria, c’è sempre Gesù, c’è Dio, c’è  la via per andare a Lui, la porta del cielo.  

“Porta del cielo”. Madre mia! Lascia che, fin da quest’ora e fino alla mia ultima ora, io ti invochi e ti supplichi di 
accogliermi per introdurmi nella casa del Padre celeste. Che io vada a prostrarmi, come colomba salvata dal diluvio 

del mondo, davanti al tuo trono di Regina e Signora del cielo e della terra, e che il mio primo canto sia per Te, Madre 
mia… 
   Ave, Ave Maria. 
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  LA  CASA  DEL  PADRE 

 
 “Nella casa del Padre mio…” (cf. Gv  14, 2) 

 

 “Casa del Padre mio” chiama Gesù il cielo. Essendo Dio anche nostro Padre e Gesù nostro fratello, possiamo 
anche noi, come Lui, dire chiaramente, parlando del cielo: “la casa del Padre mio”. Sì, un giorno andrò là, dove Egli 
mi aspetta con il mio Fratello maggiore che me ne aprì le porte. Là mi attende, là mi manifesterà tutta la tenerezza del 
suo amore che, a volte, per il mio bene, mi nasconde qui in terra. Egli vuole che io creda, che speri e lo ami, affinché 
la vita di fede ingigantisca e assicuri l’amore. Quanto più avrò creduto e sperato, più lo amerò eternamente. Pazienza, 
anima mia; giungerà l’ora che il mio Padre celeste attende con ansia per darmi la misura piena del suo amore… Ma 
intanto, nei giorni del mio pellegrinaggio, il suo Cuore non ha sopportato di lasciarmi senza casa, senza la 
consolazione che danno le intimità della casa paterna. 



   La casa del Padre mio, sulla terra, è la Chiesa. Quanto amore essa racchiude da parte di Dio! Quanto gli costò 
fondarla per lasciarci questo rifugio sicuro, questo luogo di riposo, di pace tranquilla, di luce che tutto illumina e 

rischiara! 
   Da quando l’onda benedetta del santo Battesimo bagnò il mio capo, ho la fortuna di essere membro della Chiesa. 

Quella Chiesa che crebbe a Roma, nelle Catacombe, in quelle immense oscure profondità, dove troveremo, come in 
famiglia, i nostri primi padri nella fede! La culla del cristianesimo fu, pertanto, un sepolcro con qualche lampada che 

illuminava le sue oscure volte. Lì nacque la grande famiglia cristiana che si moltiplicava rapidamente. A fianco a 
milioni di fratelli morti per la fede, i cristiani si nutrivano del pane dei forti per prepararsi, a loro volta, al martirio. 
     Il divino Maestro aveva avuto somma cura, prima di separarsi dai suoi discepoli che lasciava sul fronte della sua 
Chiesa, di esortarli a restare in preghiera e di “attendere che si adempisse la promessa del  Padre, quella, disse, che 

voi avete udito da me: ... Sarete  battezzati in Spirito Santo... Avrete forza dallo Spirito Santo che  scenderà su di voi” 
(cf. At 1, 4-5.8). 
 Giunse il momento quando la Chiesa poté uscire dalle Catacombe e mostrarsi come regina in faccia al mondo. 
Possiamo immaginarla come un fuoco luminoso che non può restare nascosto, e dal quale escono dodici raggi che 

arrivano fino ai confini del mondo. Il fuoco esce dal Cenacolo, prima Chiesa; i dodici raggi sono gli Apostoli, sparsi 
per i più remoti confini, per aprire a tutti gli uomini la porta della casa paterna: la Chiesa. 

   Per amare e stimare ciò che ci lasciarono i nostri padri, conviene ricordare ciò che ad essi costò. Che base solida, 
inalterabile, gloriosa, ha la Chiesa nelle prime due colonne, S. Pietro e S. Paolo! Il primo, alla vigilia della sua morte, 
esce sereno dalla prigione, in catene, ripetendo con i fatti ciò che in altro tempo aveva detto al suo divino Maestro: 
“Signore, tu sai che io ti amo” (cf. Gv  21, 17). Lasciando i suoi e il suo fedele compagno di catene che lo seguirà nella 
morte, dice loro, tranquillo e come godendo già di ciò che lo aspetta: “Io credo giusto,  finché sono in questa tenda del 

corpo, di tenervi desti con le mie  esortazioni, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda,  come mi ha fatto 

intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo” (cf. 2 Pt 1, 13-14). E davanti alla Croce, la saluta: “Ave, Croce 
benedetta!”, e supplica i carnefici di crocifiggerlo a testa in giù, ritenendosi indegno di essere crocifisso come il suo 
Maestro. Che magnifica e solenne conferma di quel suo: “Signore, tu sai che ti amo!”. 
   San Paolo, che nel suo ardente amore aveva detto: “Tutto posso in colui che mi dà la forza” (cf. Fil  4, 13), lo 

dimostrerà presto anche con i fatti. Scriveva, quasi alla vigilia del suo martirio, il suo ultimo combattimento: “Quanto 

a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la 

buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il 

Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno” (cf. 2 Tm 4, 6-8). Quanto bene ci dimostrano, S. Pietro e S. 
Paolo,  come si ama la Chiesa! 
   Studiando la sua origine, nessuno può fare a meno di amare questa tenera madre, svisceratamente, disposti a tutto 
per difenderla e dimostrarle il nostro amore.  Anche con la morte. Fortunati quelli che già diedero la vita per così santa 
causa! E sono tanti! Felici noi, se avremo questa sorte. Sarebbe la morte gloriosa del soldato per la patria; non per una 
patria terrena, ma immortale, perché la Chiesa della terra è una con il cielo… Chi non sa per propria esperienza che 
cosa è stata e che cos’è la Chiesa per noi? Quando cominciammo ad essere degni di stima, di merito e di amore, fu 

quando questa Madre amata ci rigenerò con l’acqua battesimale. Fu quello il primo bacio materno che ci diede.  
   Avemmo la somma disgrazia di macchiare la veste dell’innocenza battesimale? Di nuovo, Ella, nostra madre, ci cura 

e ci perdona. Ci nutre con il pane dei forti, perché possiamo sostenere nuove lotte. Ci offre rimedi, esempi, vigilanza. 
Dalla Chiesa c’è chi osserva i nostri passi, li veglia, dà l’allarme, quando ci avviciniamo al pericolo, col suo energico: 
“non licet”, non si può, non si deve fare; voce alla quale nessuno può imporre silenzio, perché è la voce di Dio. E’ la 
voce di Quel venerabile vecchio vestito di bianco [il Papa], che mai muore, mai tace, perché il suo divin Fondatore gli 
assicurò che sarebbe stato con la Chiesa fino alla fine dei secoli, e che le porte dell’inferno non avrebbero mai 
prevalso su di essa. 
 
FIDUCIA NELLA CHIESA. Quando si ama qualcuno, quando si lavora o si mette mano ad un’impresa sconosciuta, 
malgrado la speranza del risultato, il pensiero dell’incertezza sminuisce le nostre energie.  
   Quale risultato? Potrà andare avanti? Come finirà? Vinceranno i miei avversari? Penosa incertezza che accompagna 
tutto ciò che è umano. Ma la Chiesa è divina come il suo Fondatore. E’ seduta su una roccia inamovibile; resiste a 
tutte le lotte e trionfa sempre, diventando sempre più bella. Sei figlio della Chiesa e temi, e dubiti, e ti angosci, e non 



sai che fare? Va’ da questa madre, più sicura anche della madre naturale; gettati fra le sue braccia e subito sentirai i 
palpiti del suo cuore; un cuore che cura tutte le ferite, dissipa tutti i dubbi e guida i tuoi passi incerti. 

   Parlando della Chiesa, non possiamo fare a meno di ricordare la dolce figura di Colei  che, come aveva vegliato 
nella stalla di Betlem il Dio Bambino, vegliò, come tenera Madre, i primi passi degli Apostoli. Che fine delicatezza e 

bontà del nostro Dio nel lasciare per madre la sua stessa Madre alla Chiesa che la invoca “Regina degli Apostoli!”. 
   Il nostro cuore, creato per la verità, per cose grandi, belle, eterne, si stanca inutilmente senza poterle trovare. Quando 

queste aspirazioni ti inquietano; quando senti altri sospirare per esse, tieni presente che si possono trovare solamente 
nella Chiesa. Che conforto per il cuore poter dire: Dio non può né ingannarsi né ingannare. 
   Questa sicurezza, questa infallibilità, che gran motivo di conforto per noi, poveri ciechi, pellegrini nella vita! La 
Chiesa è cattedra di verità. Ma che cos’è la verità?  Pochi lo sanno, anche se molti desiderano conoscerla, come Pilato 
quando lo domandò a Gesù, che non gli rispose non vedendolo disposto a comprenderla. La verità è Dio, verità per 
essenza. Tutte le cose hanno la verità in Lui, secondo il valore che da Lui ricevono, né più né meno. Quando vedremo 
Dio, vedremo questo, e resteremo pienamente soddisfatti, perché per questo siamo stati creati. Ma intanto, chi meglio 
può darci questo alimento della verità è la Chiesa: “Chi ha sete venga a me e beva... Io sono la via, la verità e la vita” 

(cf. Gv 7, 37; 14, 6). Ecco la sorgente aperta a tutti, che ci dà sicurezza nel nostro viaggio verso la patria. Venite, 
venite a bere alle fonti dei Sacramenti, che sono a vostra disposizione! Venite! 

   La Chiesa, tenera madre, vuole dare ai suoi figli un senso e una vita nuova che faccia comprendere loro e 
sperimentare il suo amore. Li induce a desiderare di amarla, dilata il loro cuore a ricevere le sue grazie, li riscalda per 
comunicare loro il fervore, li dirige verso la giustizia, li vivifica per consolarli, li illumina perché vedano e li alimenta 
con il Pane dell’immortalità. Chi mangia di questo Pane non morirà in eterno. Non c’è nessuno, per povero e 
disprezzato che sia, che possa dire con verità: sono solo, non ho nessuno con me, né trovo conforto al mio dolore. 
Tutti, senza eccezione, abbiamo sempre una madre che ci aspetta con le braccia aperte, per aiutarci, consolarci, 
difenderci. 
   Se tutte le virtù devono brillare con grande splendore nei figli della Chiesa, su tutte primeggia la carità, la grande 
virtù del cristianesimo. E’ il suo distintivo; la virtù che più ci mostra l’amore con cui Dio ci ama. E’ quella che fa della 
Chiesa una roccia inamovibile. 

   Se amiamo nella carità di Gesù, siamo, anche noi come lei, inamovibili, incrollabili, solidamente radicati in Cristo. 
La lotta contro la Chiesa è continua e cruenta, ma la vittoria è indubbia. 

   Se parlassero le pareti delle nostre chiese! Quante cose belle e sante ci direbbero! Quante lacrime asciugate! Quante 
piaghe curate! Quante risoluzioni prese davanti all’altare o in un angolo nascosto, oscuro, di una chiesa! Nel giorno 
delle rivelazioni sapremo tutto. Quando si apriranno i libri delle coscienze, solo allora, per lodare eternamente il 
Signore, sapremo quanto amore di Dio ha per noi questa tenera madre. Per darle prova del nostro amore, siamo 
sempre disposti, ad imitazione  del primo Papa, a ripetere il “non possumus”: non possiamo. Non possiamo fare nulla 
contro nostra Madre, la Chiesa. Non possiamo ferirla parlando male di lei o dei suoi Ministri. Non possiamo tacere di 
fronte a chi vuole attaccarla, ferirla, perché è nostra madre. Anche a costo della vita, non possiamo né dobbiamo 
cedere.  

   “Sentire con la Chiesa”: questo è amarla. Sentire le sue pene, i suoi dolori, e piangerne   con essa, e gioire con essa 
nei suoi trionfi, fino a che la Chiesa militante sarà unita per sempre con la trionfante. “Coelestis urbs Jerusalem, beata 

pacis visio…”.112 
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112 “Gerusalemme città celeste, visione beata di pace” (cf. Inno del Comune per la dedicazione di una chiesa).  
 



  LA  GRAZIA 
 
 “Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio” (cf. Sal 45, 5) 

    
 Questo fiume che rallegra la città di Dio non può essere che Lui stesso che si dà e si diffonde generosamente in 

infiniti ruscelli… di grazie. 
   Città di Dio sono le anime figlie della Chiesa, che possiedono la grazia santificante e possono ricevere un incessante 

aumento di questo incomparabile dono che, secondo S. Agostino “supera non solo tutti gli astri e tutti i cieli, ma anche 
tutti gli Angeli”. 
   Ci sono persone che soffrono molto. Sono come navi senza bussola. Secondo loro, non resta loro altro che 
solitudine, lacrime… disperazione. Triste parola, che non deve esistere per i cristiani, essendo propria solo dei 
condannati. Perché allora si coglie a volte sulle labbra dei cristiani? 
    Ma quanto è facile essere felici! Felici in questa vita e nell’altra. La base della felicità è la grazia. Vivere fedeli alla 
grazia nel compimento del proprio dovere. 
   Non è l’abbondanza dei beni terreni, la ricchezza, che dà all’uomo pace e gioia, ma compiere il proprio dovere sotto 
la mozione della grazia, con lo sguardo in alto; questo tutti lo possiamo fare. 
    S. Agostino, commentando le parole del Signore: “Chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più 

grandi” (cf. Gv  14, 12), dice che per queste opere maggiori non si intendono propriamente miracoli e prodigi, ma le 
opere di chi si adopera ad avere la grazia e s’impegna ad aumentarla. Che fortuna per l’anima che cerca nei suoi atti 

questo aumento di grazia e opera con questa intenzione, anche negli atti più insignificanti e ordinari della vita, tutto 
insomma ciò che si fa, particolarmente se è penoso, offrendolo in unione a ciò che soffrì Gesù nella sua Passione e 
morte! Non resterà senza ricompensa un fuscello di paglia raccolto da terra o un bicchiere d’acqua dato ad un povero 
per amor suo. Quanti atti di carità intorno a noi che sono come bicchieri di acqua per la loro insignificanza, ma che 
attirano molta grazia! Che profondità, senza fondo, di amore divino racchiude questa fonte di ricchezza che ha la sua 
origine nel cielo! Questo sì che basta per far felice, ricco, stimato e amato da tutti, il più miserabile di questo mondo. 
      Che peccato, degno di lacrime, la poca stima o disistima che si fa della grazia che costò il Sangue di Gesù. La 
disprezza chi non si cura dei propri interessi eterni, non operando per amore e non accettando dalla mano di Dio le 

difficoltà di cui è seminata la vita. Non raccoglie le pietre preziose  - gocce del Sangue di Gesù -, ma le calpesta senza 
considerare il loro valore, più grande di tutti i beni del mondo. La disprezzano quelli che mormorano, quelli che 

dicono menzogne, quelli che mancano di carità, di giustizia, i vendicativi. Questi poveri sventurati rendono vana la 
Passione e morte di Gesù, disprezzando il suo Sangue di merito infinito. Il peccato, per minimo che sia, è il maggior 
disprezzo che la creatura possa fare a Dio e alla dolorosa Passione del suo divin Figlio. Di questi si lamenta il 
Salvatore tramite il Profeta: “Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, muovono il capo” (cf. Sal 21, 
8). Quelli che disprezzano la grazia sono quelli che trattano Nostro Signore come un verme che si schiaccia a terra. “Io 

sono verme, non uomo” (cf. Sal 21, 7).
 
Con queste parole, Gesù ha voluto rivelarci il dolore del suo cuore, per 

commuovere il nostro cuore. Dappertutto brilla il suo amore.       
   Lotta tremenda quella dell’anima fra la grazia e la natura. Lotta che è penitenza, è amore, è preghiera, è trionfo, 
perché in questo stato trionfa sempre Dio con la sua potente grazia, trasformando gli atti umani in soprannaturali, tutto 
santificando, tutto convertendo in amore, in amore sempre più puro e ardente, in amore trasformante. 

   Dice S. Tommaso che l’anima in grazia è simile ad un ferro messo nel fuoco, che a poco a poco va assomigliandosi 
al fuoco, in modo che sembrano confondersi. “Così, è necessario che Dio deifichi e divinizzi l’anima, comunicandole, 

per partecipazione di somiglianza, la natura divina”. Questa partecipazione, meglio di qualsiasi altro elemento, la 
significa il fuoco. E pensare che questo stato così elevato di una creatura è alla portata di ogni anima di buona volontà! 
Possono andare a Dio solo quelli che sono attratti da Lui. Ce lo assicura Gesù Cristo: “Nessuno viene al Padre se non 

per mezzo di me” (cf. Gv 14, 6). Non sono attirati solo quelli che gli si ribellano, lo bestemmiano, disprezzano la sua 
dottrina, la sua Chiesa. Il cuore di questi si indurisce in modo tale da non poter sentire le dolci attrattive della grazia, 
che solo invita, non violenta nessuno. Questi poveri disgraziati resistono allo Spirito Santo. Hanno perduto la luce 
della verità: “Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium”.113 

                                                
113

 Cf. Sequenza di Pentecoste: “Senza di lui, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa”. 
 



   Bisogna pregare insistentemente per questi poveri ciechi volontari. Pregare uniti. Pregare con la Chiesa, madre che 
piange su questi figli disgraziati, che essa chiama con la voce di una madre abbandonata. La preghiera assidua della 

Chiesa può convertire tutti, far sentire a tutti le attrattive della grazia. Non basta a volte la sola preghiera. Bisogna 
unirla al sacrificio, alla penitenza, alla costanza, fin quasi ponendosi in lotta con Dio, come fece Mosè: “Signore, o 

perdona il tuo popolo, o cancellami dal libro della vita” (cf. Es  32, 32 vulgata). Oppure come una nostra conterranea, 
S. Gemma Galgani, che, pregando per un peccatore, diceva: “Gesù, insisto a supplicarti per il mio peccatore. E’ figlio 

tuo e fratello mio; salvalo, Signore. Perché non mi ascolti oggi? Hai fatto tanto per un’anima sola, e non vuoi salvare 
questa? Salvala, Gesù, salvala… Spargesti il tuo Sangue senza misura per i peccatori, e vuoi ora misurare la quantità 
dei nostri peccati?”. 
      Dio vuole dare la sua grazia a tutti. Questo pensiero: “Egli lo vuole”, è già una garanzia per non stancarci nel 
chiedere, insistere e sperare. Insistere anzitutto e sempre nel chiedere la grazia della santità  nel nome di Gesù, come 
Lui stesso ci ha insegnato, per far violenza sul Cuore del Padre suo. In questo modo ci metteremo in condizione di 
essere ascoltati da Dio. “Signore, davanti a te ogni mio desiderio e il mio gemito a te non è nascosto” (cf. Sal 37, 10). 
   Quelli che si elevano a Lui con santi desideri, sapendo che Egli tutto vede e tutto sa, attirano continuamente nuove 

grazie sulla propria anima. Bevono a questa fonte, che sale fino alla vita eterna, quell’acqua cristallina che offriva 
Gesù quando esclamava nel tempio: “Chi ha sete venga a me e beva” (cf. Gv 7, 37).Dissetandosi a questa sorgente, 

non si affliggono né si preoccupano troppo delle difficoltà della vita, che sono a caro prezzo; sanno bene che ciò che 
più vale – la grazia – è sempre a buon mercato, tanto che si può acquistare e aumentare con un desiderio, un sospiro 
del cuore, un bacio al Crocifisso o a qualunque altra cosa santa. Il tesoro della grazia non ha porte chiuse, perché Gesù 
volle che si aprissero con una lanciata al suo Cuore, sorgente di tutti i beni, fonte inesauribile delle grazie del cielo. 
   Ricorriamo alla Madre della grazia. Affidata la grazia alle sue mani materne dall’Autore di tutte le grazie, Ella non 
desidera che distribuirle, arricchendo i suoi figli, e suscitando nelle anime il desiderio della grazia. Maria desidera solo 
che possiamo essere nel numero di quei fortunati di cui parla Gesù: “Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, 

perché saranno saziati” (cf. Mt 5, 6).  Di che? Di Dio, del suo amore. 
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  IL  GIUSTO 

 
 “Il giusto fiorirà come palma”  (cf. Sal  91, 13) 

 
 
 Tutte le grazie e i doni del divino amore hanno per fine di indurci a confessare la paterna bontà di Dio, di attirarci a 
Lui e conseguire la nostra eterna salvezza. Per questo, Dio si serve di distinti modi e forme. Ne fa fede l’esempio di 

quelli che hanno conseguito la suprema gloria degli altari, conducendo una vita semplice e cercando solo la perfezione 
nel compimento delle loro ordinarie occupazioni. Chi giunge a santificarsi con questo mezzo, compie il fine della sua 

esistenza, merita la gloria che Dio tiene preparata a ciascuno e, dopo la sua morte, serve di modello per quanti 
peregrinano in questo deserto e hanno bisogno di incoraggiamento, insegnamenti ed esempio. Sono come fari di luce 

che illuminano i nostri passi, modelli che la divina bontà ci ha dato. Dio ci vuole santi, qualunque sia il nostro 
temperamento e la nostra circostanza. Questo c’interessa sapere. 
      C’è un Santo, un perfetto esemplare, che abbraccia i modelli di tutti i tempi. E’ il Patriarca S. Giuseppe. Di S. 
Giuseppe possiamo dire come di nessuno che è il Santo del supremo silenzio. Gli evangelisti dicono di lui solo alcune 
parole di passaggio, e niente più, come di qualunque altra persona che entra nella narrazione  e sparisce senza bisogno 
di essere considerata. Ma non si riferisce alcuna parola uscita dalla bocca del Santo. Non ci ha detto nulla, e questo 
suo silenzio racchiude un mondo di cose, di grandezze, di scienza, di santità.  
 



      Quanto più una creatura tace con gli uomini, più parla con Dio. Questo è certo. E quanto più sta in Dio e nelle cose 
celesti, meno sta in terra, o quanto più si limita a vivere nell’ambito del dovere  e si nasconde, la invadono cose tanto 

superiori, tanto grandi, che la chiudono in quel silenzio di contemplazione che è il miglior rivelatore delle grandezze 
soprannaturali. Nel silenzio, tutto parla e opera. Questo sacro silenzio ha una virtù penetrante, efficace. E’ la voce 

sonora dell’anima, degli spiriti celesti che in un silenzio eterno lodano, benedicono ed esaltano incessantemente il loro 
Creatore. Lo vedono, lo adorano, lo amano, vivono in Lui, e la stessa essenza divina è la loro vita e quella che loda il 

Dio tre volte santo, che regna per i secoli dei secoli.  
      Questo era S. Giuseppe. Nel suo silenzio, la sua vita, col suo interiore, e per quelli che seppero comprenderlo, 
anche il suo esteriore, era un’arpa di accordo perfetto, di armonia senza pari. Ce lo assicura la parola che di lui dice il 
S. Vangelo; parola che racchiude ogni grandezza: “Era giusto!” (cf. Mt 1, 19). Essere giusto vuol dire che non eccede 
né manca nulla, dato che entrambe le cose suppongono egualmente imperfezione. Era Giusto! Magnifica lode!  Giusto 
nelle opere, nei pensieri, nelle parole. Poiché è più vicino alla santità il tacere che il  parlare, il nascondersi che 
l’esibirsi, Dio ha permesso che tutte le parole di questo incomparabile Santo restassero nel profondo mistero della 
grazia o santità. 

                                                        
IMITIAMO S. GIUSEPPE. In tutte le circostanze teniamolo per modello, immaginandolo come vogliamo, ma tenendo 

sempre presente che era giusto, che possedeva la santità perfetta, che dava a tutti e a ciascuno dei suoi atti tutto ciò che 
poteva e doveva dare. A Dio, la mente e il cuore, per la pratica della Fede, della Speranza e della Carità. Alle creature, 
ciò che scaturisce dalle virtù teologali, che è la santità di Dio, poiché esse ci uniscono a Lui, e otteniamo così 
l’allegria, la giustizia che si richiede per benedire e lodare il Signore. “Esultate, giusti, nel Signore; ai retti si addice la 

lode” (cf. Sal  32, 1). 
   Il Salmista invita a lodare Dio in molte forme, non solo con la voce, ma anche con strumenti sonori. La lode del 
giusto riunisce tutti questi modi, perché non solo la sua voce, ma tutte le sue opere, compiute con cuore retto, sono 
canti di lode  al Signore, e ognuno è un cantico nuovo per la grazia che incessantemente riceve nell’anima sua, 
compiendo in questo modo il “Cantate al Signore un canto nuovo” (cf. Sal  32, 3). 
   Così era il Patriarca S. Giuseppe. Una lode incessante gradita all’Altissimo, perché, sempre nuova e armoniosa, si 

muoveva sempre al ritmo perfettissimo dello Spirito Santo che la suonava. Che silenzio armonioso quello della 
perfezione! Dio lo ascolta compiaciuto, mentre riprova, dissipa e riduce in fumo le idee dei governanti e dei popoli, 

quando non sono conformi ai suoi giusti e imperscrutabili disegni. “Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende 

vani i progetti dei popoli” 
(cf. Sal  32, 10). 
   Fortunati, invece, i popoli il cui Signore è Dio. “Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto 

come erede” (cf. Sal  32, 12). 
   Questa sorte felice aveva il glorioso Santo nella sua vita nascosta, umile, di povero falegname. La comunicava a 
quanti lo avvicinavano, e continua ad esercitare la sua potente influenza su tutti quelli che lo invocano e si propongono  
di imitare le sue virtù.  

   Che scuola quella di S. Giuseppe! Che maestro incomparabile per tutti! E’ il miglior modello, maestro e protettore 
delle anime consacrate a Dio, per la sua verginale purezza, per essere stato il custode della sua inclita sposa, Maria 

Immacolata, per la sua vita interiore, di preghiera e di contemplazione continua, e per il suo silenzio e isolamento da 
tutto. 
   Non sono né le parole, né le opere, né le armi che portano la pace e  il bene al mondo, ma il silenzio della preghiera. 
“Nelle ore gravi del cristianesimo, il silenzio era necessario all’anima come il pane al corpo… solo il silenzio può 
decidere nelle ore gravi della vita… Chi pensa che dieci minuti di silenzio con Dio per chiedergli consiglio è la fonte 
più preziosa per le imprese umane? Se sapessimo questo, non ci stancheremmo di restare in silenzio presso un 
Tabernacolo invece di intrattenerci alla radio e alla televisione”. 
   Le più grandi opere dei secoli uscirono da Nazaret; da quel primo Tabernacolo nascosto, accanto al quale stavano 
nel silenzio della preghiera, la  Vergine Maria e S. Giuseppe. 
   Il cielo ha confermato questa verità, permettendo che sotto il velo del silenzio assoluto si nascondesse in S. Giuseppe 
il maestro più completo di tutte le virtù, il modello di tutti: dei re, perché Giuseppe era della casa e della famiglia del 
Re Davide; degli umili servi e di noi operai, perché  tale fu lo sposo di Maria. Nessuno può dire con più verità di S. 



Giuseppe ciò che disse Gesù di se stesso: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire” (cf.  Mt  

20, 28). 

   Egli così ci insegna che possiamo essere più utili al prossimo facendoci piccoli, occupando luoghi bassi, che nelle 
altezze degli onori! La maggiore di tutte le grandezze e l’onore supremo è essere umili, essere santi, imitando questo 

modello perfetto di santità per tutti  durante la vita e il miglior protettore nell’ora suprema. 
   Amabile e caro S. Giuseppe, che nella tua ultima ora avesti la sorte di avere a fianco Gesù e Maria! Ottieni, a tutti 

noi che ti amiamo e ti invochiamo, in quell’ora decisiva per la nostra eternità, di chiudere gli occhi alla terra assistiti 
da te, in compagnia di Gesù e di Maria, ripetendo i vostri adorabili nomi: Gesù, Giuseppe e Maria!                                                                                                                                                                                            
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  L’ AMICO 
 
 Il Sacerdote, un altro Cristo 

    
 “Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io” (Cf. Gv 17, 24). 
“Rimanete in me e io in voi” (cf. Gv 15, 4). “Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che 

volete e vi sarà dato”  
(cf. Gv 15, 7). 
     Il Sacerdote è detto servo di Dio, uomo di Dio. Ma in realtà non è solo di Dio, è anche nostro. Ognuno può dire del 
Ministro di Dio: è mio, mi serve, ho bisogno di lui, non posso prescindere da lui. E’ l’uomo sopra tutti gli uomini. Non 

c’è titolo né grandezza pari a lui.  
  “Non c’è niente di più grande sulla terra di un santo Sacerdote”, diceva Pio XII. Lui solo è necessario. Si può vivere 

senza titoli, senza ricchezze, senza poteri; senza il Sacerdote, no. Abbiamo bisogno di lui al primo nostro ingresso nel 
mondo per ottenere la vita della grazia. Lui ha il potere di aprire la fonte della grazia per farla scorrere su di noi, per 
rigenerarci e unirci alla Vita divina. 
   Giunto il tempo di nutrirci del pane dei forti, è lui che ci prepara a sederci alla mensa dei figli di Dio. E’ il servo di 
Colui che fa risuonare vive le sue parole: “Lasciate che i bambini vengano a me” (cf. Mc 10, 14). 
   Aprendoci noi alla vita nella pericolosa epoca della giovinezza, lui raddoppia le sue cure, veglia a che non cadiamo, 
e se cadiamo, col cuore oppresso dal dolore come il buon Pastore, egli va in cerca di noi pecorelle smarrite; e quanti 
mezzi, diretti e indiretti, mette in atto per ricondurci all’ovile! Lui - solo lui - può levare la mano per perdonarci i 

peccati, riabilitarci con somma delicatezza, per non ferirci e umiliarci. Con quanto affanno egli corre dietro le povere 
anime traviate fino a raggiungerle! 

   Questi sono i veri amici che non possono tradirci, perché, come dice S. Pietro, sono eletti. “Voi siete la stirpe eletta, 

il sacerdozio regale, la  nazione santa” (cf. 1 Pt 2, 9). Domanda il Profeta: “Signore, chi abiterà nella tua tenda?”. E 

risponde: “Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia  e parla lealmente” (cf.  Sal  14, 1-2). 
   Questo è il Sacerdote, che vive all’ombra del tabernacolo e fa opere di giustizia nel dare a Dio ciò che gli è dovuto - 
le anime - e liberandole dal peccato, la maggiore delle ingiustizie. 
   La sincerità è virtù eminentemente sacerdotale. Il sacerdote deve dire sempre la verità, anche se si rende odioso. 
Nessun fine umano può indurlo a tradire la verità… E’ irremovibile, come la roccia su cui poggia Gesù, verità eterna. 
Quanto belle, quanto grandi, quanto soprannaturali sono le mire, le aspirazioni di un Sacerdote che, appena 
consacrato, possiede in tutta la sua purezza la pienezza della grazia sacerdotale  per esercitare il suo sublime 
ministero! 



   Che cosa è il Sacerdote lo esprimono anche le parole che il Vescovo rivolge agli ordinandi: “Rendetevi conto di 
quello che fate; guardate ciò che avete fra le mani;  celebrate il mistero della morte del Signore; fate morire in voi tutti 

i vizi e le concupiscenze. Il vostro insegnamento sia medicina per il popolo di Dio; il profumo della vostra vita sia il 
gaudio della Chiesa di Cristo, affinché, con la predicazione e con l’esempio, edifichiate la casa, cioè la famiglia di 

Dio”. Gesù ottenne loro, con la sua preghiera, questa grazia: “Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai 

dato... Consacrali nella verità” (cf. Gv 17, 11.17). 

 Davanti a lui si inchinano il cielo e la terra. Nessun Angelo né Santo chiama Gesù, e questo gli ubbidisce, come al 
sacerdote nella S. Messa. Per questo, solo lui è l’unico uomo necessario e superiore a tutti. 
   E’ lui che benedice l’amore degli sposi perché sia santo e formi le famiglie. E’ lui che nell’ora suprema prepara 
l’anima all’ultimo combattimento dandole, come viatico, il Corpo del Signore e purifica i suoi sensi con la santa 
unzione, per la visione eterna del sommo Bene. 
   Dobbiamo venerarlo e amarlo come rappresentante di Dio, con i suoi poteri di perdonare i peccati, illuminare nei 
dubbi, dare e aumentare la grazia all’anima nostra e salvarla. Si tratta di anime immortali. Per questo, il Ministro di 
Dio non riposa, né di giorno né di notte; lavora, studia i mezzi, si sacrifica. Vedendo un Sacerdote, si può ripetere ciò 

che disse S. Giovanni Battista vedendo Gesù: “Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!” (cf. 
Gv 1, 29). 

   Per l’operaio della vigna del Signore non c’è riposo in questo lavoro di un giorno dopo l’altro, fin quando risuonerà 
la chiamata del Divino vignaiuolo che gli dirà: “Servo buono e fedele... prendi parte alla gioia del tuo padrone” (cf. 
Mt 25, 21). 
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  LA  CARITÀ114*  

 
 “Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (cf. Gv 13, 34) 
 
 “Amatevi come io vi ho amato” (cf. Gv 13, 34). “Vi ho dato l’esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi” 
(cf. Gv 13, 15). Dio mio! Quanto siamo ancora lontani dall’imitarlo! Voi, Signore, avete lasciato tutto, per abbracciare 

il sacrificio - tutti i sacrifici della vita mortale - per dare la vita, e in che modo!, per amore degli uomini. Questa è la 
misura del divino amore, il modello che viene offerto a tutti noi, per imitarlo, ripetendoci: “Vi ho dato l’esempio” (cf. 

Gv 13, 15). E ci comanda perentoriamente di amarci, minacciandoci di non aver parte nel suo regno se non 
adempiamo questo precetto dell’amore e della carità, anche con i nemici. E ci proibisce di avvicinarci al suo altare a 
chiedergli grazie senza amare tutti e perdonare i nemici, per amore di Lui.  
   Perché insiste tanto su questo, fino a porlo al livello del suo stesso amore, tanto nel premiarlo quanto nel castigarlo? 
Perché ci ama. Perché non basta alla sua paterna bontà che sentiamo il suo amore; vuole che sentiamo anche quello del 
nostro prossimo. Vuole che siamo tutti fratelli, con il medesimo amore con cui Egli ci ama.  
Amore di Dio, delicatezza del divino amore per noi è quello del prossimo, che ci favorisce, ci protegge e ci aiuta. 
Amore di Dio in noi quando trasmettiamo al prossimo questo amore, quando cerchiamo il modo di fargli sentire che lo 
amiamo e vogliamo farlo felice. E’ Dio che ci muove, perché il suo Vangelo è Lui. 
   “Chi accoglie voi accoglie me” (cf. Mt 10, 40; Gv 13, 20). “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 

uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (cf. Mt 25, 40). Queste parole, quanti cuori hanno 
mosso, e muovono, ad affrontare ogni sacrificio, ogni rinuncia per darsi a quei poveri, a quei piccoli e abbandonati in 

cui vedevano Gesù, e sapevano che a Lui prestavano il loro servizio! Egli non ha escluso nessuno da questa sua 
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rappresentanza; ad ogni uomo, di qualunque condizione, di qualunque paese e colore, giunge questo documento di 
raccomandazione firmato dal Sangue di Gesù: riterrò come fatto a me ciò che farete per lui. Se fa qualche distinzione è 

per i suoi Apostoli, suoi servi, quelli che, non contentandosi di praticare la carità quando se ne presenta l’occasione, 
hanno consacrato tutta la loro vita ad essa. Quelli che si sono obbligati con voto a compiere questo insegnamento 

evangelico per consolidare la loro volontà ponendosi in condizione di non poter fare altra cosa. Per questi, da Lui 
amati come le pupille dei suoi occhi, c’è un’eccezione nella ricompensa. Quale sarà? Lo vedremo in cielo. Gesù, nel 

ricompensare, va sempre oltre ciò che possiamo immaginare. Ci basti sapere che ha impegnato la sua parola: “Chi 

accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la 

ricompensa del giusto” (cf. Mt 10, 41). Ci conviene tenerne conto, perché, mossi da quel premio, ci animiamo di più a 
prestar servizio di carità ai consacrati a Dio. 
   Rallegriamoci, noi tutti che abbiamo avuto questa sorte di appartenere al numero privilegiato di quelli che servono 
Dio, procurando così una ricompensa maggiore a chi ci fa del bene. Quale sarà quella che Egli darà a noi stessi, che 
siamo suoi, se solamente per riguardo a noi la dà maggiore  a quelli che compiono qualche atto di carità per noi? 
   La ricompensa di Gesù ci deve attirare; deve essere sempre nella nostra mente e nel nostro cuore, perché sappiamo 

qual è: Lui stesso, posseduto e goduto. Lui è la ricompensa del giusto. “La tua ricompensa sarà molto grande” (cf. 
Gen 15, 1). Ma quali saranno le opere, gli atti di carità che meritano una ricompensa così immensa? Se non l’avesse 

detto l’Eterna Verità, non lo avremmo potuto credere. “Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di 

questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa” (cf. Mt 10, 42). Si 
compromette, e con quanta solennità, a non lasciare senza ricompensa un bicchiere di acqua dato a un assetato, e un 
fuscello di paglia raccolto da terra per amor suo. 
   Se per queste piccolezze Egli impegna la sua parola nel dare un aumento di grazia e di gloria in cielo, che preparerà 
a quelli che dalla mattina alla sera sono occupati in opere di carità? San Paolo ci descrive meravigliosamente come è 
la vera carità:  “La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non 

manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell’ingiustizia, ma si compiace della verità.Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (cf. 1 Cor 13, 4-7).  
   E’ carità molto grata a Dio, perché molto elevata, insegnare agli ignoranti a compiere opere soprannaturali, a 

santificare tutti i loro atti, dato che molti ne perdono il merito per ignoranza. 
 
AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI. Pio XII, di immortale memoria, diceva, a questo proposito, ad un gruppo di ferrovieri: 
“Non dimenticate di offrire, ogni mattina, tutto al divin Cuore, unendovi alle intenzioni con cui Egli s’immola 
sull’Altare”. Che aumento di grazia santificante procurerebbe  questa offerta alle anime in questa vita, e di gloria 
nell’eternità! “Così, il macchinista, il Capostazione, il bigliettaio, il controllore, il frenatore, il telegrafista, tutti gli 
impiegati, con la loro giornata di lavoro, dovunque il dovere li chiama, senza ulteriore fatica, possono cooperare con 
Gesù alla salvezza delle anime, e aiutare il mondo a divenire migliore.   Allora non assisteremmo più allo spettacolo di 
una terra quasi convertita in un inferno dove gli uomini sono stanchi di abitare”. 
   Quanta carità, quanto amore paterno, riflettono queste parole uscite da un cuore che palpita al ritmo di quello di 

Gesù! Quanto si può imparare da esse per esercitare la carità spirituale! “Tutti, dovunque ci chiama il dovere”. 
“Ognuno al suo compito, senza ulteriore fatica”, accettare ciò che la Provvidenza ci manda. Con tanto poco si 

potrebbero rendere felici gli uomini, fino a cambiare la faccia della terra. Come sarebbe più tranquilla la vita, e vi 
regnerebbe la pace, preludio di quella del cielo, dove regna la carità perfetta! 
   La carità spirituale, essendo più elevata, ha anche il vantaggio di essere alla portata di ogni anima di buona volontà; 
di chiunque ha nel cuore l’amore di Dio, unico centro di ogni bene e di vero amore. E’ così facile, quando dentro 
esiste la carità, produrre i suoi frutti! Esce spontanea, come l’acqua dalla sorgente. 
San Paolo scriveva ai Romani che “da anni aveva un vivo desiderio di vederli e godere un poco della loro presenza, 

consapevole di portare loro la pienezza della benedizione di Cristo e di potersi riposare in mezzo a loro “  (cf. Rm 15, 
23.29.32). 
   San Giovanni, il discepolo dell’amore, che gustò la dolcezza della carità sul petto stesso di Gesù nell’ultima cena, 
non finiva di raccomandare di amarci: “Noi  dobbiamo amarci gli uni  gli altri” (cf. 1 Gv 11). 
   La carità è una virtù molto delicata, come la virtù angelica. Si può ferire con una parola o anche solo con uno 
sguardo o un gesto, secondo ciò che c’è nel cuore. Per essere vera, la carità deve sentire compassione, deve partecipare 



alla pena di chi soffre. Non basta l’aiuto esterno; bisogna sentire col cuore, e condividere le pene. Come disse Nostro 
Signore: “Sento compassione di questa folla” (cf. Mt  15, 32). Questa commozione di carità è la maggior gloria e lode 

della Chiesa Cattolica. 
   Le parole di Gesù: “Sento compassione” non furono dette solo per quelli ai quali erano rivolte allora. Le disse e le 

ripete anche a tutte le anime che soffrono, che si scoraggiano nel cammino della vita spirituale. Non devo dimenticare 
che Egli sentì per me stanchezza e debolezza per darmi forza e animarmi. Prevenne le nostre sofferenze e le nostre 

difficoltà, e ci preparò il rimedio e la forza con tenerezza materna. Diceva ai suoi discepoli: “Non abbiate paura di 

quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima” (cf. Mt  10, 28).  
   Pensando alle persecuzioni e all’odio che li attendeva, e che sarebbero stati trascinati davanti ai governatori e ai Re, 
diceva loro: “Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi” (cf. Mt 10, 20). La vita 
di Gesù fu tutta un passare facendo del bene. 
    Quando Giovanni Battista mandò i suoi discepoli a chiedergli se era Lui il Messia, Gesù rispose loro: “Andate e 

riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono 

guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano” (cf. Mt  11, 4-5). Dalla sua stessa bocca abbiamo sentito ciò 

che faceva; tutte le sue opere erano amore, bontà e carità. Accoglieva tutti, e a tutti offriva il perdono, l’amore. “Non 

spezzerà la canna infranta, non spegnerà il lucignolo fumigante” (cf. Mt 12, 20). Questi insegnamenti li dava in modo 

particolare ai suoi discepoli, a quelli che lavoravano per le anime. 
   Quando, ascoltandoli, sentiamo questo spirito di compassione, di perdono, di bontà, ricordiamoci della bontà di Dio 
ed eleviamoci a Lui, ripetendo: Quanto ci ama Dio! 
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  IL  DOLORE115*  
  
 Parlare dell’amore di Dio, della sua bontà, e parlare del dolore, di quella tortura fisica e morale che perseguita in 
tutte le forme l’essere umano, sembra un paradosso. Sembra un paradosso che l’amore infinito di Dio disponga il 
dolore per opprimere gli uomini; e tuttavia è certo. Come è certissimo che Egli ama con particolare amore quelli che il 

dolore più stringe nelle sue tenaglie. Ecco le due persone più sante e più amate da Dio: Gesù e Maria, sua Madre. Del 
primo, si dice: “Uomo dei dolori” (cf. Is 53, 3). Della seconda: “Una spada ti trafiggerà l’anima” (cf. Lc 2, 35). La 

sua anima purissima fu, per tutta la vita, trafitta da una spada. 
   Per molti, il dolore è un mistero, un enigma indecifrabile, che li induce a bestemmiare. 
   Perché Dio permette questo? Perché non lo impedisce? Perché? Perché è buono e perché ci ama. Utile e necessaria 
è, per l’uomo peccatore, l’espiazione mediante il dolore e la penitenza!… Ed è tanto difficile trovare chi, per propria 
iniziativa, si sottoponga a compiere questo dovere di giustizia…  Per questo, Dio stesso, suo malgrado, va dosando e 
distribuendo gocce del suo calice, di quel calice che Egli vuotò per primo fino alla feccia e la cui sola prospettiva lo 
indusse a dire: “La mia anima è triste fino alla morte” (cf. Mt 26, 38). Lo offre all’anima ad esempio dicendole: “Qui 
si sono accostate le mie labbra; ero anch’io di carne umana come te; ho sentito come te la ripugnanza fino a tremarne, 

a chiedere, se era possibile, che si allontanasse da me quel calice amaro pieno di tutti i dolori umani passati e futuri. 
“Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice!” (cf. Mt 26, 39). So che cos’è il dolore, che cos’è il tradimento, 

l’inganno; so che cos’è la solitudine, l’abbandono; so che cos’è l’umiliazione, il disprezzo, la debolezza del corpo fino 
a cadere al suolo; so che cosa sono le piaghe, quelle cure dolorose, quelle medicine, quei rimedi amari… Quando mi 
strapparono rabbiosamente le vesti appiccicate addosso col sangue, rinnovandomi le piaghe; quando bevvi fiele e 
aceto in mezzo a insulti e disprezzi, pensavo a te, all’ora dei tuoi dolori”. 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, gennaio-febbraio 1962, pp. 19-22. 
 



       Tutto questo ce lo ripete Gesù quando ci visita col dolore. “O Gesù, quando verrai a me con la tua croce, fa’ che ti 
riconosca!”. Qui è tutto. Conoscere che è Lui che ci chiede che lo aiutiamo a portare la croce, a salvare le anime, a 

lavorare nell’anima nostra. Non è forse vero che Egli ci previene? Ricordiamo qualche momento di prova. Dapprima, 
l’impressione naturale è di orrore. Un’esclamazione ci viene alle labbra: se fosse possibile un rimedio!… E’ il “passi” 

(cf. Mt 26, 39) di Gesù. Ma poi viene quel “sia fatta la tua volontà” (cf. Mt 26, 42), così prezioso, che Gesù aspetta 
con ansia di udire da noi, affinché non restino frustrati i fini che il suo amore si propone nella prova a cui ci sottopone. 

Benedetto sia Dio! Se Lui vuole così, così sia. Che Egli mi dia forza e grazia, e avanti! Vengano i nemici a 
perseguitarci, a spogliarci di tutto, a lasciarci sul lastrico. Vengano le torture del corpo, le umiliazioni, le infermità. 
Ciò che Dio vorrà. Anche Lui soffrì tutto questo, anche Lui passò per questa via. E allora un’energia sovrumana si 
impossessa del nostro povero essere e ci fa ripetere: non sono io, è Gesù che soffre in me. E’ questo che Egli vuole: 
che ci uniamo a Lui per amore. In questo modo, Egli eleva le nostre pene al merito di quelle della sua passione e 
morte, ci associa all’opera grande della redenzione continuata col sacrificio dei nostri Altari. Là Egli ci unisce come 
due ostie in un solo sacrificio, Gesù e l’anima che soffre e che riceve il dolore come un dono grande del suo amore, 
come segno di predilezione. Al sacrificio della Messa, vuole che si uniscano le membra mistiche del suo corpo. Ogni 

fedele in grazia è carne di Gesù, e la carne di Gesù deve essere immolata e inchiodata sulla croce. Ma è certo anche 
che quanto più aspra è la tortura, più glorioso sarà il trionfo. Gesù non muore, e l’anima che a Lui è unita nemmeno. 

Immolarsi con Gesù è prepararsi per una vita nuova,  piena, divinizzata. Lo dice S. Paolo: “Se uno è in Cristo, è una 

creatura nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. (...) Colui che non aveva conosciuto 

peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio” 
(cf. 2 Cor  5, 17.21). 
   La virtù non s’improvvisa. Gli atti eroici sono come il coronamento di una serie di lotte. “I beni morali non si 
ricevono da altri come eredità, ma è necessario acquistarli con uno sforzo proprio, personale… L’uomo decaduto deve 
farsi violenza per vivere come lo richiede l’onore di Dio e la dignità propria dell’uomo”. 
   Passa il dolore, passano i persecutori con i loro istinti feroci, con quella apparente forza che terrorizza, con le loro 
ambizioni e ingiuste pretese. Ma i martiri gloriosi, immolati da Dio, vivono con i loro esempi, attirano con la loro 
grazia, danno forza ai deboli, ai vacillanti. Colui che ha l’onore di essere scelto per ingrossare le file di questi atleti 

gloriosi, come non deve apprezzare la sua sorte e non vedere il grande amore che Dio ha per lui? Alle parole 
dell’Apostolo: “Mi ha amato e ha dato se stesso per me” (cf.   Gal  2, 20), egli può aggiungere: mi ha amato, e per 

questo mi ha chiamato con predilezione ad accompagnarlo nel sacrificio, nel dolore. Perché, essendo così, sono tanto 
pochi quelli che comprendono questa verità? C’è ancora poca luce negli uomini. Si affrettino, allora, ad andare avanti, 
affinché non finiscano per trovarsi del tutto senza luce. 
   Non sempre Dio chiede sangue. C’è un sangue dell’anima. Ci sono sacrifici che uccidono a fuoco lento, che durano 
anni, tutta la vita. Un fuoco che non dà fumo né arde davanti agli uomini. Per questo, è a volte più ardente e più attivo 
nei suoi effetti. Tutti quelli che così soffrono e si sacrificano con amore silenzioso a Dio, sono visti solo da Lui.  
     Si consolino! Dio li guarda compiaciuto. Li ama con predilezione. E’ Lui che li sostiene con la sua grazia, e molto 
presto asciugherà le loro lacrime e sarà la loro ricompensa grande e per sempre. “La tua ricompensa sarà molto 

grande” (cf. Gen  15, 1).
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  IL  PERDONO 

 
 “Ti sono perdonati i tuoi peccati” (cf. Lc  7, 48) 

     



 Solo Dio può perdonare i peccati. Quanto è consolante per noi, - siamo tutti peccatori -, che sia Dio, solo Lui, che 
può rimediare al più grave dei nostri mali: il peccato. Il Sacerdote, suo Ministro, riceve da Lui parte della sua autorità, 

e con essa può perdonare sempre e nella forma in cui è stato autorizzato. 
   Grazie, Dio mio, grazie! Quanto amore traspare dal fatto che sia Lui a perdonare, Lui che è morto per perdonarci! 

Lui, che legge nel fondo del cuore, dove vede che l’anima soffre dopo il peccato. La colpa è un disordine della 
volontà. Dal disordine deriva la mancanza di pace, l’inquietudine, i timori, le angosce. L’anima diventa il carnefice di 

se stessa. Tutto questo passa inavvertito da tutti, meno che da Dio. 
   Sguardo pietoso di Gesù a Pietro peccatore! Sguardo che gli aprì la porta delle lacrime. Parole di compassione e di 
perdono che rivolse alla Maddalena e alla donna adultera! 
   Se non sapessimo che Dio ama il peccatore, ma aborrisce e odia il peccato, considerando tali spettacoli di tenerezza, 
ci potrebbero affiorare alle labbra i lamenti del fratello maggiore del figlio prodigo, e potremmo pensare che è meglio 
essere peccatore per essere amato in questo modo. 
     Ma no, Dio ha tenerezza per tutti; e per l’anima che ha conservato intatta la veste battesimale ha ciò che non si 
vede: le intimità del suo amore, la comunicazione di idee, di desideri. L’amore, la delicatezza è per il peccatore. 

Curata la ferita, che talvolta ancora sanguina, non riceve quelle prove di amore perché ha peccato, ma perché si è 
pentito.  

   L’anima che ha glorificato la bontà divina rompendo le catene che la tenevano legata al nemico, ritorna al suo 
Signore, confessando davanti al cielo e alla terra il suo errore, manifestando il suo pentimento. Questa umiltà attira  gli 
sguardi compiaciuti del cielo e della terra. Come ci incanta l’atteggiamento del pubblicano che in un angolo geme: “O 

Dio, abbi pietà di me peccatore” (cf.  Lc   18, 13).  
   Il Sacerdote lavora e si sacrifica. E’ chiamato a volte nelle ore in cui sta prendendo un ben meritato riposo. Ed 
eccolo pronto: è un malato grave che da anni non si confessa. In questo e simili casi, è come una corrente elettrica – 
quella della carità di Gesù – che entra nell’anima sua, e lo si vede lasciare tutto: riposo, preghiera, tranquillità della sua 
canonica, e correre come il buon pastore, perché il lupo infernale non gli strappi le sue pecorelle, specialmente quelle 
che egli vede giunte agli estremi. Presso il letto del morituro, egli dimentica tutto per perdonargli i peccati e facilitargli 
l’ingresso alla vita eterna.  

   Qualche volta, quando ha esaurito tutti i mezzi, usa anche il rigore, le minacce, come faceva il divino Maestro di 
fronte alla durezza di alcuni cuori induriti nel male. “Se non vi convertite, perirete tutti” (cf. Lc  13, 5). E in un’altra 

occasione: “Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli” (cf. 
Mt 5, 20). 
   Il Sacerdote tiene nelle mani consacrate il deposito più prezioso che ci sia in terra e in cielo: il Sangue preziosissimo 
di Gesù, per applicarlo alle anime e salvarle. Questa è la volontà di Dio: che non se ne perda una goccia; che si 
applichi tutto alle anime mediante i Sacramenti. 
   Ricevendo il Sacramento della penitenza, col quale in modo speciale ci si applica questo bagno del Sangue divino 
per purificare l’anima nostra, ricordiamoci di quanto caro esso costò a Gesù. Ricordiamoci di quanto amore del suo 
Cuore agonizzante noi siamo gratificati in quel momento solenne in cui Lui, mediante il suo rappresentante, dice: “Io 

ti assolvo dai tuoi peccati”. 
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  LA  VITTIMA  
 
 “Ha dato se stesso per me” (cf. Gal 2, 20) 

 
 “Mi ha amato e ha dato se stesso per me” (cf. Gal 2, 20),

 
diceva l’Apostolo S. Paolo. Tutti lo possiamo ripetere con 



lui. “Ha dato se stesso per me”. Dare se stesso è proprietà dell’amore. In ogni tempo, anime grandi si danno a Dio con 
un abbandono totale e perpetuo. Ma è una miserabile creatura quella che si eleva e si dà sollecitata dalla grazia, perché 

in realtà non ha di suo se non il non essersi opposta e non aver resistito all’attrattiva della grazia, o forse nemmeno 

questo. In questo consiste il nostro darci  a Dio: ricevere e non disprezzare i doni di Dio, la sua chiamata. Ma che 

questo lo faccia un Dio, dandosi, con un moto intrinseco del suo amore, ad una sua povera creatura, dandole tutto, 
finanche la vita!… E non solo si dà, ma permette anche e vuole che al suo sacrificio, alla sua dedizione e immolazione 

uniamo quella del nostro povero essere. Per questo è rimasto come vittima perenne sui nostri Altari. Per questo, in tutti 
i momenti del giorno e della notte, il Sacerdote eleva la Sacra Ostia di impetrazione e di propiziazione. Compiendo 
Gesù il suo sacrificio sulla Croce sul Calvario, dopo il “Tutto è compiuto!” (cf. Gv 19, 30) e l’ultimo respiro, sembra 
che non vi fosse più che fare né dare. Morire un Dio per le sue creature! Quello sì che è darsi, quello è amare 
veramente… E tuttavia, Egli non si contenta di quel suo amore. Si dice che l’amore è forte come la morte. L’amore di 
Gesù andò oltre… Con la sua morte non finì il mondo. Si rinnovò, si aprì il cielo, si fondò la Chiesa con la legge di 
grazia, si aprirono le fonti di questo tesoro con i Sacramenti e si insegnò a lottare  e ad amare fino alla morte. Tutto si 
deve a Gesù, figlio di Dio, nostro Salvatore. 

   Ma le generazioni continuarono a susseguirsi su questa terra. Pur avendo lasciato in essa il Redentore tanti beni e 
tante facilitazioni per acquistare il cielo, gli uomini, figli di Dio, fratelli di Gesù, erano deboli, ciechi, infedeli, ingrati, 

colpevoli. Le loro colpe, dopo la morte di Gesù, erano ancora maggiori, perché dove abbonda la grazia il male è 
maggiore. 
   Il tradimento di un discepolo, la viltà di un altro, l’ingiustizia di quelli che lo condannano, la fuga dei suoi intimi, le 
bestemmie e gli insulti di tanti, tutto questo vedevano, attraverso i tempi, gli occhi tristi, moribondi, di Gesù, tanto da 
fargli dire, in cuor suo, angustiato: “Quale vantaggio dalla mia morte?” (cf.  Sal  29, 10). Sì, tutti ci vide. E vide che il 
suo Sangue non sarebbe stato bene utilizzato. Vide e si consolò con un numero di anime fedeli, ma vide un altro 
numero forse maggiore che si sarebbero perdute, malgrado la redenzione. Come vedesti, Gesù mio, l’anima mia? Tu 
sai tutto. Tu sai che ti amo, che voglio vivere e morire per il tuo amore; che vorrei farti amare… Tu sai tutto. Ma sai 
anche che sono debole, che posso cadere ed esserti infedele. Posso, - tremenda  
verità! -, posso peccare. Posso perdermi, e per questo, a me e a tutti noi ci dici: “Attendete alla vostra salvezza con 

timore e tremore” (cf. Fil  2, 12).
 
Tutto sapeva e tutto vide Gesù, e il suo amore infinito, prima di lasciare la terra, 

licenziandosi dai suoi, passando sopra alle malvagità e ai tradimenti - anche miei -, apre il suo Cuore e lascia loro 

l’ultima e suprema ricchezza, l’Eucaristia. Li ordina Sacerdoti perché possano consacrare il suo Corpo, e immolarlo di 
nuovo con una morte incruenta sui mistici Calvari dove si offre incessantemente l’Ostia immacolata  in cui è presente 
tutto Lui, vivo e vero, con il suo corpo, il suo sangue e la sua divinità. Di fronte alle malvagità del mondo e mie, Egli 
ripete continuamente: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (cf. Lc  23, 34).

 
Soffre l’abbandono del 

Padre suo, per evitare a noi di essere eternamente abbandonati. Da quella fonte sempre aperta scorre il suo Sangue a 
profitto di tutti gli uomini, affinché tutti quelli che in essa si lavano restino purificati dalle loro colpe, e si rinnovi così 
la redenzione, se è necessario, per ogni anima; quella redenzione che l’amore di Dio ha voluto che fosse non solo 
sufficiente, ma sovrabbondante. Gesù! Veramente il tuo amore non è conosciuto. Non si pensa ad esso quando 

andiamo in cerca di altri amori, quando ci appoggiamo alle creature aspettando da esse ciò che Tu solo possiedi: la 
giustizia, il perdono, la pace e l’amore. Per darci questi beni, ti immoli continuamente. Al mattino, a mezzogiorno, alla 

sera, di notte e a tutte le ore, ci ottieni la Giustizia del Padre, perché paghi per noi. Ci ottieni il perdono, perché Tu ti 
umili e fai la penitenza. Ci ottieni la pace  e l’amore, che scendono sull’anima fortunata e riempiono di felicità il 
giusto, e tornano ad aprire una, dieci e cento volte le porte del cielo con rinnovato e pieno diritto a lui, con la morte 
mistica di Gesù. Questo sì che è amore. Questo sì che è darsi, con un abbandono senza ritorno, senza voltarsi indietro. 
Impara, anima mia… Vuoi sapere se ami Dio e il prossimo? Questa è la legge dell’amore; non ve n’è un’altra, perché 
se ci fosse, Gesù che tanto ci ama  e tanto ha fatto per noi, ce l’avrebbe insegnata. Ci ha facilitato in tutti i modi e con 
tutti i mezzi la nostra salvezza, la via del cielo. Il duro lo ha preso per sé. Per noi, l’amore e la buona volontà. 
       La Messa non è un pio atto qualunque: è un Sacramento e un sacrificio. Sacrificio della nuova legge, base e centro 
di tutte le devozioni della Chiesa; centro a cui convergono tutti gli altri misteri del  culto cattolico. E’ la realtà, figurata 
nella Legge antica  dal Fuoco Sacro che doveva ardere sempre sull’altare degli olocausti, offerto al Signore, alcune 
volte come sacrificio impetratorio, altre volte per purgare dai peccati. Allora erano ostie animali, agnelli senza 
macchia. Ora è l’Agnello divino  che sparge il suo Sangue sul santo Altare, affinché uniamo il nostro al suo, 



associandoci così all’opera eccelsa della Redenzione. In questo sacrificio sta il prezzo sovrabbondante per riparare 
tutti i crimini. Una sola goccia di quel Sangue, essendo ipostaticamente unito al Verbo di Dio, ha virtù più che 

sufficiente per salvare mille mondi, perché contiene la pienezza della grazia. Negli altri Sacramenti, la grazia si dà in 
parte; nel S. Sacrificio dell’Altare siamo di fronte alla sorgente di tutte le grazie. Grazia per compiere i doveri del 

Cristiano, il primo dei quali è glorificare Dio e adorarlo come l’Essere Supremo, Creatore e Governatore a cui tutto 
dobbiamo. 

   Non temiamo né il mondo né l’inferno né la morte. Che ci consoli il ricordo delle Messe che abbiamo ascoltato, e ancor 
più il ricordo della nostra Messa, quella che stiamo costantemente celebrando con la nostra unione con Gesù, ad 
imitazione di Maria  che fu ostia Immacolata sempre unita a Gesù. “Fate di Gesù la vostra vita, per trasformarvi in Lui ed 
essere come Maria, portatori di Gesù nel mondo”. Uniti a Lui col sacrificio, nella Messa che si sta celebrando in ogni 
momento in qualche parte del mondo, potremo dire come S. Paolo: “Tutto posso in colui che mi dà la forza” (cf. Fil  4, 

13). 
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  CON  LUI116*  
 
 “Pregate incessantemente” (cf. 1 Ts  5, 17) 

 

 Questo precetto del Signore di pregare, e pregare sempre, comprende un amore molto grande di Dio. Allo scopo di 
imprimerlo bene nella nostra mente, non si contentò di raccomandarlo a parole, ma Lui stesso ne diede l’esempio fino 
nelle sue ultime ore. 
   Si licenziò dai suoi Apostoli con una preghiera al Padre per loro.  “Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che 

mi hai dato... Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Prego... perché  tutti siano una 

sola cosa. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io” (cf. Gv 17, 11.15.21.24). 
 La sublime preghiera di Gesù ci insegna a pregare, e ce ne dà il motivo che è quello di stare con Lui, affinché la 
nostra unione con Lui sia stretta e si perfezioni con l’amore che genera la presenza dell’Amante.  

   Che sarebbe stato di noi se, lasciando la terra dopo averci aperto le porte del cielo con la sua morte e aver fondato la 
Chiesa con i Sacramenti e lasciato norme con la sua dottrina per regolare la nostra vita e salvarci, Gesù avesse detto: 

adesso tocca a voi; io ho fatto tutto quanto dovevo per assicurarvi il cielo; servitevi di questi mezzi che vi ho lasciato. 
Tocca a voi lavorare; non avete più bisogno di me!? Che sarebbe stato di noi, senza poter più ricorrere a Lui e 
chiamarlo a tutte le ore in nostro aiuto? Senza poter soddisfare l’ansia di offrirgli il nostro povero amore e saper che 
Egli lo accetta, e ci restituisce il suo? Senza poter sapere che Egli gradisce che lo invochiamo e che ci risponde con 
gioia e amore? 
   La nostra vita sarebbe stata un martirio, e una solitudine così violenta e insopportabile che non avremmo potuto 
resistere.       
   Ci sono momenti, frequenti e quasi continui nella vita del cristiano, tanto più quanto più è osservante dei suoi 
doveri, che ricorrere a Dio è una necessità che esce spontanea dal fondo dell’anima nostra che si sente debole, 
incompresa, sola, incapace di dire che cosa sente e di che cosa ha bisogno. Nessuno potrebbe animarla, consolarla se 

non Colui che sa tutto, che legge nel fondo del nostro cuore e ci ama! Che piacere è non solo rivolgerci a Lui, ma 
anche sapere che gli è cosa gradita, che Egli ce lo ha comandato, che ci ha promesso di ascoltarci, e che, facendolo, 

osserviamo un suo precetto! 
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* Cf. La Vida Sobrenatural, maggio-giugno 1961, pp. 191-196. 
 



   Trovarsi nella necessità, e non ricorrere a chi non solo ci sta aspettando, ma che ci invita e ci chiama, è una colpa 
imperdonabile. Ce lo ripete tante volte nel S. Vangelo: pregate, chiedete, chiamate: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto” (cf. Lc 11, 9), fino ad assomigliarci a chi va a mezzanotte a chiedere pane 
all’amico (cf. Lc 11, 5), affinché non pensiamo che solo in determinate ore ci darà ascolto. Per ricorrere a Lui, tutte le 

ore sono buone; in ogni tempo e luogo ci raccomanda: “Chiedete e otterrete” (cf. Gv  16, 24).  
      Egli, per gli immensi benefici che ci ha ottenuto con i suoi meriti d’infinito valore, ci esorta, quasi in tono 

supplichevole: chiedete di più, di più, e state sempre con me. Come se non ci avesse dato nulla, e quando non ci 
risponde subito, pone Lui stesso sulle nostre labbra parole che a prima vista sembrerebbero indiscrete: “Svegliati, 

perché dormi, Signore?” (cf. Sal, 43, 24). 
   Fra gli uomini, si sente spesso da chi ci ha fatto qualche favore: Ho fatto per te tutto ciò che ho potuto. Non tornare 
più; non posso darti più nulla. Quanto diversi sono gli uomini da Gesù! 
   Quel raccogliersi dell’anima che si umilia davanti al Signore, riconoscendosi peccatrice, già inclina il suo sguardo e 
le sue grazie su di essa. Che io veda sempre su di me il sorriso paterno di Dio che conta tutte le mie pene e i desideri 
del mio cuore, preparandomi una ricompensa ineffabile nell’eternità! 

   Penetrati da questa verità, sentiremo un amoroso diletto a stare con Dio e la convinzione di essere ascoltati, anche 
senza vedere il risultato delle nostre richieste. Si verificherà il detto del Profeta: “Cerca la gioia nel Signore; esaudirà 

i desideri del tuo cuore” (cf.  Sal  36, 4). 
   “Cercare Voi, Dio mio, è cercare la mia felicità e la mia beatitudine. Devo cercarvi perché la mia anima viva, perché 
Voi siete la vita dell’anima mia, così come essa è quella che dà vita al mio corpo”, diceva S. Agostino. “Se uno mi 

ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (cf.  Gv  

14, 23), dice il Signore. 
   Giunti a questo stato, non c’è bisogno di raccogliersi per cercarlo e mettersi in preghiera. Infatti in Lui prega, in Lui 
ama, e in Lui anche soffre, malgrado il sorriso che affiora sempre sulle sue labbra. Soffre finché non giungerà  alla 
beatitudine eterna, che è solo quando potrà dire nel pieno senso della parola: Questo mi basta. 
    Qui è anche dove l’anima apprezza una fortuna che non apprezzano le anime che non sono giunte a questa vita di 
intimità: quella di poter trattare con Lui, parlargli, ascoltarlo, stare unite a Lui senza essere notate e osservate da 

nessuno; senza che vista umana possa penetrare in quel luogo nascosto dove lo Sposo le parla di amore, e dove niente 
le impedisce di ascoltarlo, di sentirlo, di vederlo con gli occhi dell’anima e stringere sempre più la sua unione con Lui. 

Se qualcuno cercasse di impedire  e distrarre questa unione, sarebbe come soffiare su un fuoco ravvivandolo di più. 
Qui l’anima è giunta alla libertà dei figli di Dio. “Dove c’è lo Spirito del Signore c’è la libertà” (cf. 2 Cor  3, 17). La 
contrarietà non la intimorisce. Abbraccia il dolore e, giunta alla sua ultima ora, potrà ripetere il “subito dirò: questo mi 
basta” di S. Agostino. 
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  LA  PICCOLEZZA 

 
 “Da ricco che era, si è fatto povero” (cf. 2 Cor 8, 9) 

 
 Creandoci, Dio mise in noi, col soffio divino con cui ci infuse l’anima, l’istinto del grande, del bello, del buono, 
della gloria… Tutte queste cose ci appartenevano. Dio le aveva create per noi, e ad esse tendiamo. Il peccato 
sconvolse questo ordine. Ci privò della  grandezza, della gloria e di tutti i beni, lasciandoci poveri, derelitti, senza 
alcun diritto.  
   Ma, malgrado questa povertà e spogliamento in cui restammo, il primitivo istinto di grandezza restò impresso in noi. 



Avendola però perduta, non la meritiamo. Ci appartiene solo, per giustizia, l’umiliazione, la vergogna, la penitenza, il 
dolore e la morte, giusto stipendio del peccato. Dio, vedendo che non potevamo rassegnarci a questa infelicità, si 

mosse a compassione del nostro stato, e, spinto dall’amore, venne ad addossarsi il peso della nostra umiliazione, e di 
tutte le penose conseguenze del peccato, subendo l’abiezione che meritavamo, per insegnarci e animarci a portare noi 

tale peso. Dietro il suo esempio, tante anime cambiarono sentimenti e aspirazioni e, malgrado la lotta cruenta del 
cuore, cominciarono ad amare il piccolo, l’umile, il disprezzato dal mondo, da quel mondo che, traviato, persiste nel 

suo orgoglio. 
   Come cambiò Gesù le mire del cuore degli uomini, la loro stima del valore delle cose! 
   Da quando lo vedemmo piccolo, povero e umiliato, quanta grandezza e ricchezza c’è nel farsi per amor suo umili, 
poveri e disprezzati!  Tutta la grandezza umana davanti a Dio sorge dall’umiltà, dalla bassezza, dalla povertà. Solo con 
queste virtù c’è la pace serena di cui ha bisogno chi lavora per la gloria di Dio. Lui stesso, Dio, veglia sui suoi e li 
protegge.     
   Si dice dei primi cristiani che non c’era fra di loro nessun povero, pur non possedendo ricchezze. Essi non avevano 
che una fortuna, che consisteva nell’essere uniti: erano un cuor solo e un’anima sola. “La moltitudine di coloro che 

eran venuti alla fede aveva un cuore  solo e un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli  

apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune” (cf. At 4, 32). Sublime grandezza, nata dal basso! E’ questo il 

“sentire con la Chiesa”, la Chiesa che si china con tenerezza materna sui suoi figli deboli e diseredati. 
    Per i posti alti della società, bisogna scegliere ed eleggere persone di maggiore dignità, i più dotti. Ma si impone ai 
grandi di farsi piccoli. 
   Vedere quel Dio Bambino in una stalla, tremante di freddo, come stimola a quell’azione vivificatrice che, senza 
badare a sacrifici, porta la vita dello spirito dove regna la morte, oppure, cerca di sanare quella stessa vita dove è 
inferma e la fortifica dove è debole, fino a conseguire che brilli nei deboli e miserabili la grazia che li rende figli di 
Dio e fratelli di Gesù! 
   Dopo aver visto un Dio che si dà senza riserva, l’anima, imitandolo, si dà senza timore a far del bene al prossimo. 
“L’abnegazione – dice bene il P. Lacordaire – è l’immolazione di se stesso: chi non arriva fin qui, non ama. Colui che 
ama, è abnegato”. Chi prende a modello Gesù nella sua abnegazione, chi per amore vuole assomigliarsi a Lui e 

glorificare Dio portando molto frutto, agisce, tace e si nasconde. La gloria, la soddisfazione, l’esito, tutto per Dio. Dio 
vede tutto; guarda i cuori e li ricompensa già fin d’ora, tanto più quanto più occulti e segreti siano quegli atti 

veramente eroici. 
   I meriti che accumula una di queste anime che così si spende giorno dopo giorno, per mesi ed anni, sempre contenta 
del solo sguardo di Colui che scruta i cuori, soltanto nell’eternità li comprenderemo. Soltanto là comprenderemo 
anche perfettamente che la forza per mantenerci in quel cammino basso e umile la dobbiamo alle abnegazioni e 
umiliazioni del Figlio di Dio. 
      Piace tanto a Dio ricompensare e glorificare i piccoli! In S. Giovanna d’Arco, Dio ha mostrato un modello di 
valore e di amor patrio. Senza cultura e senza aiuti, si presenta al Delfino e gli dichiara che essa viene da parte di Dio 
a soccorrerlo e salvare la patria. Gli chiede soldati e marcia a rompere l’assedio di Orleans. Vince e incorona il suo Re. 

Cade prigioniera e muore arsa viva, ostia accetta a Dio, per salvare così gloriosamente la sua patria.        
    S. Gabriele dell’Addolorata lascia il mondo all’età di diciotto anni per entrare nel Noviziato dei Passionisti, e in sei 

anni di vita nascosta, occupata nelle umili faccende del convento, amando con filiale tenerezza la Madre sua Maria, fra 
le sue braccia materne salì alla gloria, con un conseguente apostolato mondiale e tanto fecondo che non lo si può 
paragonare a quello di nessun missionario conosciuto. S. Bernardetta, la pastorella di Massabielle, la portavoce del più 
grande privilegio di Maria, perché a lei fu concesso di udire direttamente dalle labbra purissime della grande Signora: 
“Io sono l’Immacolata Concezione”. E S. Teresa di Gesù Bambino, che alza lo stendardo del cammino dei piccoli, in 
pochi anni di vita claustrale  meritò di essere proclamata dalla S. Chiesa Patrona delle Missioni. A questi possiamo 
aggiungere la piccola Maria Goretti, adolescente di appena dodici anni, modello eroico per la gioventù moderna. 
Quanto sono attraenti tutti questi santi per la loro vita semplice come quella dei bambini! Per questo Dio li ha elevati, 
perché ci servissero da modello, dimostrandoci quanto gli è gradito il cammino dei piccoli, e come, con una vita 
semplice e in apparenza ordinaria, possiamo elevarci a grande santità. Interessava tanto al Divino Maestro che noi 
apprendessimo a questa scuola, che fu la prima lezione che ci diede entrando nel mondo: l’Onnipotente nasce bambino 
impotente come tutti i figli di Adamo. Ma questo non gli basta. Scelse come ora la mezzanotte, quando la natura 



dormiva e il freddo irrigidiva le sue membra in una gelida grotta, stalla di animali che gli offrivano il calore del loro 
fiato. 

Questo grande mistero di carità divina, che ha avuto risonanza nei cuori di tante generazioni, si compì mentre gli 
Imperatori e i Grandi della terra dormivano i loro pacifici sonni. Il Re del cielo non ha bisogno dei Grandi. Si è fatto 

piccolo per insegnarci a cercare i poveri, gli umili. Alcuni poveri pastori meritarono di udire dagli Angeli la buona 
notizia attesa da secoli, che doveva rinnovare il mondo. Gesù, fatto bambino in una stalla, viene a farci vedere quanto 

ci ama e come si ama, per guadagnarsi il nostro amore. E Maria Santissima, nel momento in cui le si offre la più alta 
dignità che la fa Madre di Dio, Regina del cielo e della terra, risponde con il suo “Eccomi, sono la serva del Signore” 
(cf. Lc  1, 38). Grandezza incomparabile è quella che ci fa piccoli per amore di Dio, fino a regnare Lui in noi, avendo 
così compimento nell’anima nostra le parole del Padre Nostro: “Venga il tuo regno” (cf. Mt 6, 10). 
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  IL  SERVO 
 
 “Saldo è il mio cuore, Dio, saldo è il mio cuore” (cf. Sal 107, 2) 

 
 Dio solo è il Padrone. Noi tutti siamo suoi servi. Siamo servi, e pertanto dobbiamo essere sempre disposti a 
ricevere i suoi ordini e a compierli. Questa disposizione è il buon tesoro che è nel nostro cuore e di cui parla Gesù nel 
Vangelo: “L’uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone” (cf. Mt 12, 35).

 
A che serve dire Signore, Signore, se 

poi non facciamo ciò che Dio vuole? Quante esistenze perdute! Quanta santità frustrata, quanti cuori infranti, 
amareggiati, trascinano la vita, forse mormorando della loro mala sorte, senza il conforto delle speranze eterne, senza 
meta fissa, senza energia né forza per qualcosa di grande! Povere anime! Gesù, Maestro divino, ce ne avvertì 
chiaramente. Disse che è necessario scavare molto profondo e porre le fondamenta della propria casa sulla dura roccia, 

affinché né inondazioni né tempeste di vento possano atterrarla: “Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 

pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia” (cf. Mt 7, 24-

25). Questo scavo profondo, fondamento e base di ogni vita spirituale, è la volontà di Dio. E’ stare sempre davanti a 
Lui come un servo che tiene gli occhi fissi sul suo Signore per compiere i suoi ordini. Così devono stare fissi i nostri 
occhi su Dio nostro Signore. 
Dio non dimentica nessuna anima. Per ogni essere che viene alla vita, Egli tiene preparato un cammino che deve 
percorrere, con i suoi lumi, con la sua grazia e con tutti i mezzi per portarlo a termine. Che consolazione dovrebbe 
essere per tutti questo pensiero! 
Non sto su questa terra per una casualità, perché i miei genitori si sposarono ed ebbero un figlio fra altri. Nulla 

succede a caso: siamo figli di Dio, della divina Provvidenza che tutto governa e dispone per il nostro bene e per la sua 
gloria. Venimmo alla luce perché Lui così volle e nel momento che aveva stabilito. Da quel momento entrammo nel 

nostro cammino tracciato da Lui, dal suo amore. Felici quelli che non deviano da esso, ma lo seguono in tutti i suoi 
dettagli, senza temere altro che allontanarsene. Quando l’anima starà davanti al divino Giudice, questi non le chiederà 

tanto conto di ciò che ha fatto, quanto piuttosto di come ha fatto ciò che Lui voleva; se ha compiuto la sua missione. 
Questa deve essere la preoccupazione di ciascuno: conoscerla e compierla. Dedicarsi ad essa con generosità, senza 
timore, senza dubbi sull’avvenire. Questo non è solo un cammino; è una marcia gloriosa  che ci conduce alla più 
nobile vittoria. 
    All’inizio di questo percorso ci sono errori, ci sono scoraggiamenti, equivoci. Talvolta, per falso orientamento dei 
consiglieri, ma per lo più, quasi sempre, è per viltà, per infedeltà dell’anima e per amor proprio. La Croce l’adoriamo e 
la baciamo volentieri, ma quando arriva il momento di dovercela caricare sulle spalle per seguire Gesù, la natura si 
spaventa e retrocede come il giovane ricco del Vangelo. Povere anime! Avete avuto paura della croce  di Gesù  e ne 



incontrerete un’infinità da parte del mondo, che non aiuta a portarle. Vi troverete sole, perché non seguirete il 
cammino di Gesù, nel quale Egli va sempre davanti, carico della sua Croce, per incoraggiare i suoi seguaci. Quante 

lotte, quante prove e sofferenze, e quanto costa loro la salvezza! Sono vite smarrite, senza bussola di orientamento, 
alla deriva. 

     E’ così sicura la guida di Dio per chi vuole lasciarsi guidare!… Egli agisce senza far violenza, chiama, invita senza 
comandare, attira con la pace e la grazia. Quando uno vuole amare e rifiuta Lui, ogni altro amore gli provocherà 

rivolte e agitazioni; porterà una pesante croce senza profitto. “Saggio di mente, potente per la forza, chi s’è opposto a 

lui ed è rimasto salvo?” (cf. Gb 9, 4). 
A volte, sotto apparenze di bene, si adducono mille ragioni e pretesti: per umiltà, perché non ne sono capace, perché 
non mi conoscono, perché  non valgo per questa cose ecc. Pretesti! Una volta conosciuta la volontà di Dio, o per gli 
ordini dei Superiori, o per le circostanze, bisogna vincersi e superare tutto per amore di Colui che vogliamo seguire. 
Gesù, nostro Maestro divino, visse sempre nella rinuncia della propria volontà per fare sempre quella del suo divin 
Padre. Lui stesso lo dichiarò molte volte, dicendo che non era venuto che per compiere la volontà del Padre suo. 
L’anima retta che cerca Dio non cadrà in errore su questo punto; potrà conoscere senza dubbio la volontà di Dio e 

potrà compierla. Dio non permette che s’inganni chi vuole sinceramente compiere il divino volere, mirando a non 
voler stravolgere i disegni di Dio su di lui, preparati con sapienza e amore infiniti. E’ un punto tanto importante che 

Gesù, nella preghiera del “Padre Nostro”, ci ordinò di chiedere al Padre, fra l’altro, che si faccia la sua volontà in terra 
come in cielo (cf. Mt 6, 10). 
     Noi non diamo tanta importanza a questa petizione. E pensare che è il nostro cammino sicuro per andare a Dio! E 
non solo in cose importanti, come la scelta dello stato, la professione o il mestiere a cui dedicarci, ma anche nelle cose 
della vita ordinaria. Ogni atto, parola, ogni opera, ha ripercussione in persone e cose che a loro volta si ripercuotono in 
altri. Ogni cosa lascia un’impressione che può riprodursi, in bene o in male, e le conseguenze sono eterne. Dio mio! 
Alla luce di questa verità, come si impone il dovere di controllare tutti i nostri atti, affinché tutti procedano 
dall’impulso soprannaturale della grazia! Sembra cosa di poca importanza stare in un posto o in un altro, viaggiare 
oggi o domani, parlare o tacere. Variano, in ogni caso, le persone e le cose con cui mi trovo in contatto, e quindi anche 
il fare loro quel bene che Dio voleva si facesse per mezzo mio. 

     Per poco che si rifletta, potremo vedere come, in molte circostanze della nostra vita, abbiamo comprovato questa 
temibile verità, che ci fa dire: chi l’avrebbe pensato! Chi l’avrebbe detto che per essere andato in quel luogo, per aver 

detto tale cosa, doveva accadere questo o quello, che cambiò il corso delle  mie idee, lo stile della mia vita, o quella di 
altri! Se tutte queste conseguenze e cambiamenti sono nell’ordine che la Provvidenza ha disposto, molto bene. Se per 
passione, per indipendenza, per capriccio, ho turbato quest’ordine, per me o per altri, che disgrazia! Quanta energia ci 
vuole per ritornare sulla retta via, e riparare le conseguenze dei propri traviamenti! Per orgoglio, di solito, si devia, e 
solo con l’umiltà si può ricuperare quanto si è perduto. Umiliarsi davanti a Dio non costa molto. Che cosa siamo 
davanti a Lui? Ma umiliarsi davanti agli uomini, abbassarsi, riconoscere le proprie colpe, dire sinceramente: ho 
sbagliato, mi sono lasciato prendere dall’amor proprio, dalla passione, questo costa davvero di più. L’amor proprio lo 
portiamo dentro, ci segue dappertutto, finanche davanti a Dio, nella preghiera. 

      Diceva S. Agostino: “Il migliore fra i vostri servi è quello che cerca non tanto di udire da voi ciò che egli desidera 
e vuole, ma di volere e fare ciò che egli sente da voi”. Perché solo il volere di Dio è santo e santificatore. 

   Chi compì con tutta perfezione questo sublime insegnamento fu la Vergine fedele, Madre della grazia  e madre 
nostra. A Lei – a Maria – chiediamo tutti i giorni che ci aiuti a percorrere con fedeltà il nostro cammino, tracciato dalla 
bontà di Dio. 
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  LA  CHIAMATA117*  

 
 “Seguimi” (cf. Mt 8, 22; 9, 9) 

     
 Fra le manifestazioni dell’infinita bontà di Dio, ce n’è una che supera di  tanto le altre che le anime che hanno la 

fortuna di riceverla, non sono capaci di comprenderla. Solo in cielo si conoscerà l’amore che racchiude il fatto che il 
Signore sceglie per Sé una povera creatura per farla vivere sempre nella sua casa e al suo servizio, perché spenda e usi 
in suo ossequio le energie, il talento, la salute, la sua intera esistenza nella rinuncia di sé col sacrificio. 
     Per così grande favore non si serve né di santi né di angeli, ma è Lui stesso che si china, come amante 
appassionato, sull’anima e le dice dolcemente: “Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, dimentica il tuo popolo e la 

casa di tuo padre” (cf.  Sal 44, 11).  E’ tanto ciò che chiede l’Amante divino! Lasciare tutto, la casa, il paese, i 
genitori; e non solo lasciarli, ma anche dimenticarli. Egli si rivolge direttamente all’anima e non accetta rifiuti… e 
tuttavia… quanti, infedeli alla sua chiamata, feriscono il suo Cuore! E’ Lui che chiama, perché nessuna voce è più 
forte e dolce della sua. E’ Lui, perché è una grazia tanto intima, tanto segreta… tutto avviene fra Dio e l’anima. 
Segreto occulto anche in cielo. E’ Lui che chiama: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (cf. Gv 15, 16). 
Grande suggestione, e grande responsabilità. Dio sceglie, invita e ci avverte che è Lui, affinché non diciamo: “Se lo 
avessi saputo! Se mi avesse avvertito del privilegio, di quella predilezione dell’amore di Dio…”.  E’ Lui che chiama 
quelli che lo “seguono dovunque Egli va” (cf. Ap 14, 4). Che cosa dirà vedendo un’anima rifiutare il suo invito? E’ 
Lui che chiama, e l’anima deve rispondere, dire di sì, dire il suo fiat come lo disse Maria alla proposta  dell’Amore 
infinito che voleva sposarsi con Lei e farla sua Madre. E’ una grazia la chiamata di Dio, che per molti aspetti si può 

paragonare alla maternità divina per bocca del Salvatore stesso: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, 

questi è per me fratello, sorella e madre” (cf. Mt  12, 50).  

      E’ un così grande mistero di Dio la vocazione, che non deve stupire che il cielo inorridisca al vedere 
l’incomprensione e l’infedeltà dell’anima. E’ qui che si possono applicare le parole che Geremia rivolgeva al popolo 
di Dio: “Stupitene, o cieli, inorridite, come non mai...  perché essi hanno abbandonato me, sorgente d’acqua viva, per 

scavarsi cisterne, cisterne screpolate, che non tengono l’acqua” (cf. Ger 2, 12-13). Ci viene alle labbra una domanda: 
- Quale sarà il motivo  della perdita di tante vocazioni e delle corrispondenti grazie inutilizzate? La causa di tante 
vocazioni frustrate sta, molte volte, nelle famiglie. Alcuni genitori vi si oppongono tenacemente, oppure aspettano 
anni per dare il consenso. “Che aspetti”, dicono, senza pensare che chi aspetta è Gesù che ha chiamato. “Che aspetti”, 
così avrà più esperienza… e quelli, vedendosi ostacolati, aspettano. Ma Gesù non aspetta. Passa, e ripete la sua 

chiamata ad un altro cuore e, talvolta, con lo stesso risultato. Si aspetta, mentre Gesù ha fretta di dare le sue grazie  
alle anime. Le chiama perché le ama. “Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà” (cf. Ger  31, 

3). Mi ha attirato la tua miseria, dice Gesù, e ho premura di rimediarvi, di sollevarti da questo stato di abiezione in cui 
il mondo tiene oggi tanti giovani. Che il figlio aspetti ancora un anno - dicono i genitori -  e intanto lui deciderà di 
sposarsi; e se ne stanno in casa, contenti i padri e i figli… Altri non ci stanno, certo, e per fortuna. Chi ha reciso questi 
fiori di predilezione deve pagarne le conseguenze… Non si pensa che Gesù voleva coglierli e aspettava… 
     Ci si lamenta poi delle conseguenze… Ma peggiori saranno le conseguenze eterne per chi fu causa che si 
calpestassero quei fiori che Gesù tanto amava e voleva per sé. 
     Ma forse anche più di questi ritardi, è causa della perdita di tante vocazioni lo stesso ambiente familiare dove 
crescono i bambini. Si parla davanti a loro di vita felice, di matrimoni, di buone occasioni, della fortuna che hanno 
avuto alcuni in quei matrimoni in età molto giovanile, della libertà che godono, dei figli che costituiscono la loro gioia 
e la loro gloria; e si conclude: così è la vita…, così facciamo noi, e così fanno quelli, e continueranno a fare i loro figli. 

Tutto questo è vero; non c’è nulla di male in questo, ma… 
      Si dimentica che non esiste solo la via del matrimonio; c’è anche qualcosa di meglio: vi sono angeli nella famiglia, 

ma ve ne sono anche intorno al trono di Dio e al suo servizio nella sua santa casa. I bambini si formano con le 
impressioni di ciò che sentono, soprattutto in casa. Bisogna cercare di formarli nella verità intera delle cose e far loro 
apprezzare i loro valori, affinché possano scegliere fra il buono e il meglio; altrimenti, il giorno dopo diranno: se lo 
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avessi saputo…; io non ero fatto per questo stato. Ho fatto questo passo, perché non avevo davanti un’altra via. 
Le madri, insegnando ai loro figli a pregare, dovrebbero raccomandare loro la preghiera che il sacerdote Eli insegnò al 

piccolo Samuele: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta” (cf. 1 Sam  3, 9). “Fa’ che io ascolti la tua voce”. 
     La vocazione alla perfezione nella vita religiosa richiede un atto generoso, dovendo l’eletto superare se stesso. Per 

questo sforzo, la natura ha bisogno di aiuto nel momento critico di rompere con tutto. Se invece di un aiuto, si riceve il 
contrario, per poco che sia, il crollo di una vocazione è quasi sicuro. S. Giovanni Bosco affermava che fra dieci 

bambini con vera vocazione, uno solo corrisponde. L’origine di questo male? La prima formazione ricevuta in 
famiglia. Non si ha il rispetto che si deve all’alta dignità del Sacerdozio, o alla consacrazione a Dio nello stato 
religioso. Se si facesse capire quanto amore di Dio comporta  questa sua chiamata, e quanto elevato è questo stato, 
mentre l’altro stato è come chiudersi in sé, essendo molto difficile elevarsi e restare in Dio in mezzo al mondo e alle 
passioni non mortificate! Non ascoltare la voce di Dio, che con un segno particolare del suo amore chiama un’anima, 
non sapendo apprezzare la grazia, o per ostacoli opposti dai familiari, è una colpa grave di cui si dovrà rendere stretto 
conto. Tutti i genitori dovrebbero avere il santo orgoglio di aspirare ad avere figli consacrati al Signore, e da parte loro 
dovrebbero usare tutti i mezzi per facilitare loro questo cammino, dimostrandosi contenti della loro scelta.  

   Se diminuiranno le anime che generosamente si consacrano al Signore, poco si potrà fare per l’avvento di un mondo 
migliore. “Essendo persuasi, come lo siamo, che oggi è il tempo degli eroismi, l’ora della completa dedizione a Dio, 

rendiamo grazie al divino Spirito ogni volta che scende su un’anima per elevarla col soffio del suo amore che rinnova 
e santifica”. Questo soffio dell’Amore increato si comunica in forme così varie  che l’anima accidiosa nella sua vita 
spirituale si espone a non prestargli ascolto. 
   Una volta, S. Teresa domandava a Gesù perché fra i chiamati al suo servizio erano pochi quelli di condizione 
elevata. Nostro Signore le rispose: “Chiamo egualmente tutti, ma il mondo fa tanto chiasso intorno ai ricchi, che non 
sentono la mia voce”. Che apostolato gradito al Cuore di Gesù sarebbe insegnare alle anime a conoscere l’ora del 
Signore e ad ascoltare la sua voce! Il Signore si serve a volte di cose tanto inattese e insignificanti… 
   Che un’anima senta la voce amorosa della chiamata divina è già una prova che lo sguardo di Dio si è posato su di 
essa. 
“Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre” (cf.  Sal 44, 11), e vieni... 

“Vieni e seguimi!” (cf. Mt 19, 21). 
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  AGLI  ESTREMI 

 
 “Ecco lo sposo, andategli incontro!” (cf. Mt 25, 6) 

 

 Quanto ci ama Dio! E questo amore per noi lo ha messo in movimento e lo tiene legato alla nostra povera esistenza 
come una madre al suo unico figlio! Anzi questo amore lo spinge agli estremi, all’approssimarsi del termine dell’ 

esistenza mortale di ciascuno. 
    E’ il termine in cui Egli deve assegnare, con la sua giustizia, il premio, la gloria e il grado di amore per tutta 
l’eternità. Come urge all’anima che sta per terminare il tempo di meritare, che si affretti a colmare la misura, a 
giungere al punto assegnato per l’incontro supremo ed eterno con Lui. Forse non abbiamo mai pensato seriamente a 
ciò che ha fatto il suo amore per il nostro bene, prospettandoci quella grande ora in cui si conclude per l’anima il 
tempo e si apre l’eternità. 
 Fin dall’inizio della sua esistenza, quando l’anima ricuperò col Battesimo la giustizia perduta  col peccato, Egli la 
prese nelle sue mani per essere il suo custode e il suo Maestro. 



 Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Quando vediamo un’anima che trascorre la vita nel nascondimento, 
silenziosa, senza alcuna apparenza, fedele ai suoi doveri quotidiani, meraviglioso strumento di attrazione e di 

santificazione per gli altri, senza che lei stessa se ne renda conto e nemmeno quelli che le stanno intorno, non 
pensiamo che sono le mani benedette di Colui che la sostiene e governa che in essa lavorano. Noi ci distraiamo spesso, 

lasciandoci assorbire troppo da piccolezze e cose naturali, come dimentichi del fine verso il quale camminiamo. Dio ci 
ama e non lo dimentica mai. Egli conosce il nostro giorno ultimo; nel suo libro sono scritti l’ora e il momento in cui ci 

deve chiamare. Egli ci stimola a non perdere tempo, e a non esporci al pericolo delle Vergini stolte che, udendo la 
voce di chi annunciava: “Ecco lo sposo, andategli incontro!” (cf. Mt 25, 6), avevano la lampada spenta e non furono 
ammesse al banchetto di nozze. Il racconto delle Vergini stolte e prudenti è uno splendido insegnamento di Nostro 
Signore ad essere pronti alla sua chiamata, all’ora dell’incontro con Lui. Quanto amore racchiude questa parabola, 
espressa da Gesù esclusivamente perché l’anima si prepari e non debba piangere la sua disgrazia, quando non avrà più 
tempo per rimediarvi, e non sia esposta a udire quel terribile: In verità vi dico che non vi conosco! “Vegliate dunque, 

perché non sapete né il giorno né l’ora” (cf. Mt 25, 13).
 
Questo avvertirci in modo così insistente, come ci manifesta il 

suo desiderio di trovarci preparati! 

 Ci avverte di impegnarci a negoziare con i talenti che ci ha dato, che non sono nostri e di cui dobbiamo rendere 
conto un giorno. Che non chiederà a tutti lo stesso rendiconto. Che la vita di ciascuno dia il rendimento secondo le 

proprie possibilità e che si viva con un santo timore di non fare tutto ciò che possiamo. Non dovrebbe passare un 
giorno, specialmente dopo la S. Comunione, senza fare questa richiesta: Signore, che mi avete nascosto il giorno e 
l’ora in cui mi chiamerete al rendiconto, ma avvertendomi di trovarmi preparato, concedetemi la grazia che, alla vostra 
chiamata, io abbia compiuto fedelmente il compito che mi avete assegnato; che io abbia fatto fruttificare i talenti che 
mi avete dato e che possa udire dalla vostra bocca il dolce: “Bene, servo buono e fedele...” (cf. Mt 25, 21). 
 Convinti di questo, come si scoprono nel Vangelo gli insegnamenti amorosi, paterni, soprattutto quelli che si 
riferiscono alla preparazione per passare i limiti del tempo ed entrare nella tremenda eternità! Libro benedetto è il 
Vangelo. Chi lo tiene fra le mani, chi lo medita e, alla luce dei suoi insegnamenti, dirige i suoi passi nel deserto della 
vita, procede sicuro, senza bisogno di altra guida o maestro. La sua chiarezza è meridiana e sicura è la grazia per 
conformare ad essa la propria vita. Adesso capisco perché S. Cecilia portava questo libro benedetto sul suo cuore e lo 

poneva sotto il cuscino abbandonandosi al sonno. A questo giunge l’amore di Dio per ciascuna anima, “come se non 
ce ne fosse un’altra al mondo”, per prepararla al banchetto di nozze. Consolante verità: “Come se non ci fosse altra 

anima al mondo”. Io, dice Dio, sono l’Amore infinito, che non si logora con l’esercizio né si esaurisce per il  numero 
di anime. Io amo particolarmente ogni anima. Ti amo e penso a te come se non amassi più nessuno. 
 Quel padre, che è Dio, e quella madre, che è la Chiesa, quando vedono che un’anima si avvicina al termine del suo 
pellegrinaggio quaggiù, le offrono con più abbondanza i loro aiuti per aumentare il suo capitale. “Per questo non ci 

scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. 

Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria” 
(cf. 2 Cor  4, 16-17). 
Il corpo sente naturalmente il dissolversi della vita, il crollo della parete che rinchiude l’anima. Lo sentiva anche 

l’Apostolo, ma egli si animava e ci anima con il pensiero che ci andiamo avvicinando a quell’ “eterno peso di una 

sublime e incomparabile gloria” (cf. 2 Cor 4, 17). Quanto è opportuno e conveniente ricordare queste consolanti verità 

a quelli che soffrono, a quelli che sentono abbreviarsi la vita! Dire loro che sono parole di Dio, e che anche S. Paolo si 
animava con queste verità di fede. Esortarli a dare importanza non alle cose visibili, che vanno scomparendo dai loro 
occhi, ma alle cose invisibili. “Perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose 

visibili sono d’un momento, quelle invisibili sono eterne” (cf. 2 Cor 4, 18). 
                                                      

 FIDUCIA NELL’ORA DI PARTIRE.  L’anima che ama Dio vive già nell’eternità. Non le manca altro che la pienezza, 
e l’essere confermata in quello stato. Lo possiede già. E’ stata creata per quello e tende necessariamente a quel fine. 
Tuttavia, essendo il corpo tanto unito ad essa, si rattrista e trema al pensiero di questa separazione. I sensi, se non 
vedono e non toccano, non si appagano. Il Maestro divino fatto uomo volle sottomettersi, per amor nostro, anche a 
questa debolezza. All’approssimarsi della sua ora, trema e chiede al Padre che, se è possibile, passi da lui quel calice 
della sua Passione e morte. Lui, sempre unito alla divinità, che viveva quaggiù e godeva al tempo stesso della gloria di 
Dio, si spaventa e trema. Temette e tremò pensando alla nostra debolezza, e volle sentirla per darci forza e coraggio. 



Soffriva nella nostra carne e meritava per noi, per darci la grazia  nel momento preciso in cui ne abbiamo bisogno. 
Vedendo da lontano questa separazione da tutto il visibile, è naturale il timore e il tremore. Non abbiamo la grazia che 

Dio ci darà al momento del bisogno; attendiamola fiduciosi. Per questo Lui soffrì. Ci preparò, ci meritò l’aiuto di cui 
ci sapeva bisognosi. Prevenne le nostre necessità. Ai suoi Apostoli, che chiamava “amici” (cf. Gv 15, 13-15), Egli lo 

manifestò apertamente: “E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo”  
(cf. Mt 10, 28; Lc 12, 4). Non avete nulla da temere- diceva - voi che siete del mio gregge; ma siate simili a quei servi 

che attendono il loro padrone, per essere pronti ad aprirgli la porta al suo arrivo (cf. Lc 12, 35-36). Il padrone è Lui, al 
quale dobbiamo aprire la porta quando cade la parete di questo corpo; è Lui stesso che con tanta bontà ci avverte del 
modo come dobbiamo riceverlo. “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. (...) Io vado a prepararvi un posto; 

quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono 

io” (cf. Gv 14, 2-3). 
   Poteva fare di più per noi? Poteva darci maggiori sicurezze? Ma, infine, potrebbe venirci il timore che queste 
consolanti promesse fossero solo per i suoi apostoli e amici, ai quali erano rivolte. Povera anima che devi fare 
assegnamento sugli ultimi aiuti della divina bontà! Ma ecco che essa è pronta ad offrirteli. Le condizioni? Sono 

semplici, alla portata di tutti: abbassarsi quanto più si può; solo i piccoli entreranno nel regno dei cieli. Il peccato getta 
l‘anima nel profondo dell’inferno; non c’è luogo più basso. Da quella bassezza, chiedere, in profonda umiltà, 

misericordia e perdono: “Ho peccato, Signore, abbi misericordia di me” (cf. Sal 50, 3-5). Con queste parole confessò 
il suo peccato Davide, e il profeta Natan lo assolse. Ripetile, pentito, al Ministro di Dio, incaricato dal Signore di 
perdonarti. E si vada poi con umiltà e confusione all’incontro di un Dio che per salvarci morì su una croce e offrì il 
cielo ad un ladro, condannato al suo fianco, perché si era umiliato poco prima di morire. “Oggi sarai con me in 

Paradiso” (cf. Lc  23, 43). 
    Se la vita passata vuole turbare il moribondo, gli si ripeta ciò che disse Newman. (Da pastore anglicano abbracciò la 
fede cattolica, giungendo ad essere eletto Cardinale). Alcuni giorni prima di essere ordinato Sacerdote, annotò sul suo 
diario intimo: “Il passato è passato; ho dato un salto nella mia vita. Il mio unico desiderio è di essere ordinato 
presbitero e poi morire nel più grande nascondimento”. Desiderare ardentemente la grazia e il perdono, e poi morire 
ignorato, devono essere i sentimenti del peccatore. Allora la sua salvezza è sicura. In quell’ora decisiva, la Chiesa 

spinge agli estremi la sua materna bontà per i suoi figli, aprendo in loro favore tutti i tesori della grazia. Gesù stesso 
vuole essere il loro viatico, per lottare con l’anima e vincere le ultime battaglie con il nemico. Purifica i suoi sensi con 

l’Estrema Unzione; le applica indulgenze plenarie col solo invocare il nome di Gesù, con il bacio di un crocifisso, di 
una medaglia, di un rosario. Ripete assoluzioni e benedizioni per allontanare dall’agonizzante influenze maligne; 
accende una candela benedetta, simbolo della fede, per avvivarla nel paziente, che riceve con essa grandi consolazioni 
e sollievo, se non ha perduto l’uso dei sensi. Se non è più cosciente, ma ha fatto in vita l’atto di accettazione della 
morte, senza che il Sacerdote né il moribondo faccia  niente,  la divina bontà gli applica, “in extremis”, un’indulgenza 
plenaria. 
   La ottenne dal Papa il sacerdote Don Giuseppe Cafasso. Assistendo gli infermi, egli vedeva che molti, ormai 
incoscienti, non potevano ricevere l’assoluzione; compose allora questo breve atto: “Signore, accetto dalle vostre mani 

la morte, quando vi piacerà, con tutte le sofferenze che l’accompagnano, in unione con la morte di Gesù e in 
soddisfazione dei miei peccati”. A questo atto è annessa l'indulgenza plenaria lucrabile al momento della morte. 

   Nella raccomandazione dell’anima, per implorare su di essa la divina misericordia, la Chiesa fa ricorso all’ultima 
risorsa: “perché non ti negò”.  
   Quando il moribondo chiude gli occhi per sempre alle cose della terra, la Chiesa piange, e con i suoi tocchi funebri 
invita a pregare per quell’anima. E mentre implora per essa il riposo e la luce eterna, l’accompagna alla sua ultima 
dimora con espressioni tanto consolatrici, come queste della liturgia dei defunti: “Vita mutatur, non tollitur”: la vita 
non è tolta, ma trasformata. “In paradisum deducant te Angeli”: In Paradiso ti conducano gli Angeli. 
   Agli occhi della fede, la morte del giusto è il trionfo finale; è il riposo dopo la fatica di questa vita. Sta infatti scritto: 
“Al giusto non può capitare alcun danno” (cf. Pr 12, 21). “Beati i morti che muoiono nel Signore... Riposeranno dalle 

loro fatiche” (cf. Ap 14, 13). 
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  NEL SENO  DI  DIO 

 
 “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (cf. Ap 21, 5) 

 
 L’amore di Dio accompagna l’anima, fin sul letto di morte, con delicatezze materne. Dai confini del tempo 
all’eternità, fin dal primo momento del suo ingresso nella nuova dimora, l’attende quello stesso amore.  
   Quando il moribondo chiude gli occhi, il Sacerdote al suo fianco implora per quell’anima il riposo e la luce eterna. 
La S. Chiesa ha raccolto il suo ultimo respiro e si affretta a comunicargli le ricchezze che possiede, come fondo 
generale, per la comunione dei santi. Gli applica indulgenze, preghiere, sacrifici, e soprattutto il più efficace di tutti i 
suffragi, la santa Messa. Comanda e raccomanda che si faccia ogni altro suffragio e non si lasci di pregare per quelle 

anime benedette, al fine di farle entrare quanto prima nella gloria eterna del cielo.  
Amore immenso, ammirabile, del nostro Dio, che attende le anime per quella nuova vita nella quale Egli farà nuove 

tutte le cose: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”  (cf. Ap 21, 5). 
   Se Dio ci ama tanto e ce lo manifesta in tanti modi, anche a quelli che non corrispondono al suo amore, prevenendoli 
con le sue grazie e offrendo loro il perdono fino alle soglie dell’eternità, che cosa non farà con l’anima fedele, che ha 
trascorso la sua vita servendolo, cercandolo e amandolo?   
   Non è facile poterlo immaginare né dire. Rimase tanto impressionato l’apostolo Paolo, al quale Dio fece vedere 
qualcosa di ciò che il suo amore tiene preparato per quelli che lo amano, che non poté dire altro se non che era 
impossibile esprimerlo. E ci disse tanto con questo! Molto più di quello che avrebbero potuto dichiarare tutti i concetti 
umani. Con questo solo, ognuno può liberamente elevare le proprie idee, le proprie aspirazioni, le ansie del cuore, e 
poi dire a se stesso, senza timore di errare: di più, molto di più è ciò che Dio tiene preparato, là nel regno dell’amore, 
dove non troveremo alcun ostacolo nella comunione con Lui. 

   “Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria” (cf. 
Gv 17, 24). Come splende l’amore di Gesù in queste parole! Chiede per noi la stessa gloria sua; vuole averci accanto a 

Lui in cielo… Può fare di più? 
   Animiamoci a servirlo un po’ di più. Forse molto presto lo vedremo e staremo accanto a Lui. “Se uno mi vuol servire 

mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo” (cf. Gv  12, 26). 
   “Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha 

preparato per me” (cf. Lc  22, 28-29).
 
Questa promessa è per quelli che portano le loro tribolazioni, pensando e 

animandosi con il ricordo della Passione di Gesù. Questo è perseverare con Lui nelle sue tristezze. Egli ci prepara la 
medesima gloria che Dio Padre gli preparò dopo la sua Passione e morte. Per questo non si stancava di ripetere ai suoi 
discepoli: Perseverate! “Beati quelli che piangono... quelli che sono perseguitati per causa mia... perché grande sarà 

la vostra ricompensa nei cieli” (cf. Mt 5, 4.11-12). Quando soffriamo pazientemente per amor suo, c’è fra Dio e 
l’anima nostra solo lo spessore della croce, come fra Gesù-Ostia e noi ci sono solo gli accidenti eucaristici. Adesso 

capisco perché i santi si consideravano felici nel patire. Risuonavano nel fondo dell’anima loro queste parole di Nostro 
Signore: “Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello!”  

(cf. Ap  19, 9). 
   Come non deve attendere tranquilla l’anima, anche in mezzo a pene e martìri, se sente che Gesù ha posto in se stessa 
qualcosa dell’eterna vita? Attenderà tranquilla che da un momento all’altro suoni l’ora di quel banchetto a cui è stata 
invitata, e nel quale c’è un posto preparato per lei. Il santo vecchio Simeone, al solo vedere Gesù bambino fra le 
braccia di sua Madre, chiese di morire, non provando più alcun interesse per le cose della terra: “Ora lascia, o 

Signore, che il tuo servo vada in pace” (cf. Lc  2, 29). S. Pietro, che per un solo istante vide la gloria di Gesù sul Tabor, 
ne rimase talmente estasiato da non desiderare altro che restare lì per sempre (cf. Mt 17, 4; Lc 9, 33). Non cerchiamo 
di sapere che cosa ci sarà in cielo. Nessuno ce lo può dire come Gesù. Le sue sono parole di verità eterna. Egli ci 



assicura che ci darà la sua stessa gloria; che vogliamo sapere di più? Quando un amico ci invita a casa sua  e ci dice: 
“ciò che  mio è tuo”, non può fare di più. Ma quando questo amico è Gesù! Quando dalle sue labbra  sentiamo dire: 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo” (cf. 
Mt  25, 34); quando ci dice: “Prendi parte alla gioia del tuo padrone!” (cf. Mt 25, 21), come risuonerà alle nostre 

orecchie quella voce? Se all’udirla, la sposa dei Cantici si struggeva di amore, che sarà quando rivolgerà all’anima 
nostra quell’invito: “Alzati, amica mia, mia bella, e vieni?” (cf. Ct 2, 10). E’ passato l’inverno della vita, già sbocciano 

i fiori della primavera eterna. Sarà allora che l’Amante divino dirà all’anima: “Mostrami il tuo viso, fammi sentire la 

tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro” (cf. Ct 2, 14). La sua voce e il suo volto è quello di Gesù, 
in cui si è trasfigurato. Dio non le dirà semplicemente: “Partecipa alla mia felicità”, ma addirittura di immergersi: 
“Entra nel gaudio del tuo Signore” (cf. Mt 25, 21 vulgata). Entrare nel gaudio del Signore, vale a dire: fare di Lui la 
propria vita, formare con Dio una unità, quella che Gesù chiese nell’ultima Cena. L’aveva già annunziato ai suoi 
apostoli, quando, nell’ora della sua Passione, li vedeva tristi: “La vostra afflizione si cambierà in gioia” (cf.  Gv  16, 

20).
 
A tutti noi lo ripete nell’ora del dolore, affinché leviamo lo sguardo là dove Dio stesso asciugherà tutte le lacrime;  

non ci sarà più morte, né lutto, né dolore (cf. Ap 21, 4), perché tutte le cose saranno nuove: “Ecco, io faccio nuove 

tutte le cose” (cf. Ap 21, 5).  
   Chi può immaginare quel mondo nuovo di meraviglie che il Creatore fabbrica espressamente per i suoi eletti? In 

cielo, non solo sarà tutto nuovo, ma anche questa novità si rinnoverà. In ogni momento dell’eternità, vedremo e 
gusteremo in Dio cose nuove. 
                                      
NON CI TRATTENGANO I PECCATI. Non dobbiamo temere i nostri peccati detestati e pianti. S. Bernardo e S. Agostino 
ci assicurano che “Ogni anima, per quanto carica di peccati e di vizi, può non solo respirare con la speranza del 
perdono, ma anche aspirare fiduciosamente a contrarre la più intima alleanza col Re degli Angeli, e celebrare il 
mistico sposalizio con il Verbo divino”. Se questo fa già da questo mondo, che cosa non farà in cielo il suo amore 
infinito?   
   Nostro Signore paragona il cielo a un banchetto di nozze, al quale tutte la anime sono invitate. Non si potrebbe 
trovare un altro simbolo che esprima così al vivo l’intimità che il Verbo vuole stabilire con l’anima, come quello degli 

sposi, nei quali tutto è comune: i beni, la mensa, la dimora. E’ là, in quella patria eterna, che l’anima può dire, in piena 
verità, come nei Cantici: “Il mio diletto è per me e io per lui” (cf. Ct  2, 16). 

   Questo meraviglioso amante è il Verbo umanato, che si fece uomo proprio per farci dèi, celebrando con la nostra 
povera anima lo sposalizio eterno. Tutte le anime insieme saranno la sua unica sposa, come la S. Chiesa, vergine casta 
e degna di essere presentata a Cristo. 
   Non sorprende il “Tutto posso in colui che mi dà la forza” di S. Paolo  
(cf. Fil  4, 13), né l’intrepidezza degli innumerevoli martiri che in tutti i secoli sono stati la gloria della Chiesa. Essi 
sono la causa della sua incrollabile stabilità. Diceva il Papa Pio XII: “Se la Chiesa muore, non cede; e proprio perché 
non cede, non muore”. 
   Ricordandoci di quanto Dio ci ama, e di ciò che ci tiene preparato, come perdono asprezza le pene della vita! Che 

cosa ci costa ricordare spesso il cielo? Alzare gli occhi e basta.  
   Quell’azzurro che vediamo sulla nostra testa è la volta celeste di quella patria che contiene per noi così grandi 

consolazioni, tanti beni, e così sicuri che i ladri non possono rubarli né i tarli corroderli (cf. Mt 6, 19; Lc 12, 33). Là 
potremo bere a sazietà da quel fiume di acqua che dà vita e promana dal trono di Dio e dall’Agnello; là vedremo il suo 
volto e porteremo il suo nome sulla fronte (cf. Ap 22, 4). Là non ci sarà più notte, né avremo bisogno di luce di 
lampada né di sole, perché il Signore Dio ci illuminerà  e regneremo nei secoli dei secoli (cf. Ap 22, 5). Amen. 
 

                       
 
 

  EPILOGO 
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  SONO PASSIONISTA118*  

 
 Negli andirivieni che (come già conosce il lettore) ho dovuto fare nella mia vita religiosa, pur essendo monaca di 
clausura, ho avuto occasione di essere in contatto con varie comunità di monache e, conoscendole da vicino, di 
conoscere la loro vita e il loro particolare fine o missione affidata loro dalla Santa Chiesa.  
   Questo mi è servito per amarle e apprezzarle di più. Tutte quelle che abbiamo avvicinato ci hanno fatto del bene.  
Abbiamo imparato da loro qualcosa di nuovo nella virtù. Mi è cresciuto tanto amore per le anime consacrate, 
conoscendole da vicino, nei primi tempi di questa fondazione di Madrid. 

 Quando ci trovavamo in qualche strettezza o necessità, quasi istintivamente mi veniva alla mente e alle labbra: 
“Ricorriamo alla Madre tale, o al Convento di…, e poi alle nostre e ai nostri”. Così, facevo ricorso alle comunità 
religiose di ambo i sessi. Nessuno come loro, ne avevamo prova, esercita la carità; compatiscono, sono capaci di 
comprendere la nostra situazione e sono disposti a rimediarvi. 
 A questo proposito, mi viene in mente un caso che conferma quanto dico. Una nostra Sorella era ricoverata nel 
Sanatorio di S. Francesco delle Missionarie di Maria, per un intervento chirurgico.  
 Una mattina andammo a farle visita, ma, non ricordo per qual motivo, ci si fece molto tardi. Lo stomaco, che per 
colazione aveva ricevuto solo una tazzina di orzo con un po’ di pane, si faceva sentire fortemente. Avvicinandoci al 

Sanatorio, pensavamo che non potevamo fare una visita breve alla povera sorella che ci aspettava con ansia. “Sarà 

meglio, dicemmo, andare prima  a chiedere per carità un pezzo di pane”; e bussammo alla prima porta. Non 

ricevemmo altra risposta che: “Non ne abbiamo”. Bussammo qua e là ad altre porte, e similmente rispondevano: Ahi, 

sorelline, ora non c’è pane d’avanzo!”. Vedendo vana la nostra richiesta, ci venne in mente: “Andiamo dai nostri”. 
Chiedemmo ad una Comunità di Padri Gesuiti che sta vicina al Sanatorio, in via Joaquín Costa. Alla nostra richiesta se 
avevano un pezzo di pane per carità, si presentò immediatamente il Fratello Portinaio con due  pagnottelle di pane 
fresco, che, dopo aver benedetto Dio, mettemmo immediatamente sotto i denti, gustandolo più di un biscotto. Questo 
fatto ci fece pensare, in generale, alla differenza che c’è fra secolari e religiosi. Quei buoni Servi di Dio videro senza 
dubbio nelle povere mendicanti Gesù affamato, e per suo amore si privarono volentieri del loro pane. Si era allora in 
tempi di ristrettezze alimentari, e per questo era più meritorio il sacrificio che fecero. Nel giorno del giudizio ben li 
ricompenserà il Signore, perché, veramente, Egli potrà dire loro: “Ebbi fame e mi deste da mangiare” (cf. Mt 25, 35). 
   Questa stima che ho per tutti i religiosi, me li fa amare tutti con predilezione, come meritano; ma il mio 

ringraziamento al Signore per essere Passionista è maggiore che se mi avesse chiamata a servirlo in un altro istituto 
religioso. Sono convinta che tutti gli Ordini religiosi sono santi e scuole di santità, ma una santità che conseguiranno 

solo se verranno a bere alla sorgente della Passione di Gesù, aperta per tutti e che la Passionista tiene davanti agli 
occhi, di giorno e di notte, come richiede la sua vocazione. Il giorno in cui, davanti all’altare, ella emise la sua 
professione, le fu consegnata dal Celebrante la Croce, che ella baciò con amore e se la caricò sulle spalle; le fu posta 
sul capo la corona di spine che, per manifestare al suo sposo la sua gioia e l’onore di portarla, tiene sul capo 
continuamente per tre giorni dopo la cerimonia. Le fu posto sul petto lo Stemma del cuore come distintivo del suo 
Ordine, venuto dal cielo con l’abito santo; un abito nero in segno di lutto per la morte di Gesù, che le ricorda 
costantemente la promessa di abitare sul Calvario e di vivere la Passione di Gesù nel suo corpo. Per vivere questa 
sacra Passione, è necessario anzitutto caricarsi dei peccati degli altri, come Gesù, penetrandone la malizia e la 

perversità. Si dice che il tormento più acuto della Passione, per Gesù,  fu l’accettazione spirituale del peccato. Egli 
tacque  quando lo scarnificavano nella flagellazione, quando gli traforavano mani e piedi nella crocifissione ecc., ma 
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alla prospettiva dei peccati che doveva addossarsi, nel Getsemani, geme, suda sangue, chiede conforto ai discepoli e 
agonizza. Si era consegnato al Padre come Vittima propiziatrice, come fa l’anima che si consacra a Lui, la quale sente 

e deve sentire, come il divino Modello, il formidabile peso delle umane iniquità. Questo è lo stato abituale in cui deve 
vivere la Passionista: come Gesù nel Getsemani, con nell’anima, nello spirito e nel corpo la mortificazione e la 

penitenza della sua austera Regola. Per formare uno straordinario apostolo di anime, prima di iniziare la sua 
predicazione, si dice del nostro Fondatore, S. Paolo della Croce, che Dio gli fece vedere come è castigato il peccato 

nell’inferno. 
   In Gesù si può vedere anche come fu trattata la sua divina persona nella sua Passione e morte, e comprendere da 
questo la gravità enorme del peccato, che fa agonizzare e morire l’Autore della Vita. La frequente meditazione della 
Passione porta l’anima all’imitazione, a restare sempre in stato di vittima; una vittima che deve trattenere l’ira del 
Padre, irritato per i peccati dell’umanità, ed è unita all’Ostia santa che in ogni momento s’immola sull’Altare.  
   Vorrei ora dire qualcosa sulle sofferenze spirituali che derivano da questo stato e che, in parte, credo, ha 
sperimentato l’anima mia. Questa si sente molto vicina al peccato, fino al punto di arrivare a dubitare se sia suo, se lo 
ha commesso lei. Questo le cagiona un tormento spaventoso, come a Gesù nel Getsemani, e non c’è niente e nessuno 

che possa consolare quest’anima se non atti di abbandono  in Dio e di offerta alla sovrana volontà del Signore. Ella è 
disposta a patire tutto ciò che Lui vuole, ripetendo  il “fiat voluntas tua” (cf. Mt 26, 42: Sia fatta la tua volontà) del 

Divino Maestro, che in un modo inpercettibile non cessa di sostenere l’anima perché ripeta sempre quel “fiat” 
prezioso che redime, che salva, che consola più di tutte le consolazioni che potrebbero venirle dal cielo e dalla terra. Il 
suo stato non è conosciuto dalle creature; lo capisce solo chi lo sperimenta. L’anima, umiliata e vergognosa, si sente in 
un abbandono spirituale così grande, che se Dio non la sostenesse, non le sarebbe possibile vivere, sembrandole essere 
separata dall’Autore della Vita, che è Giustizia e Santità infinite. Tuttavia, in mezzo ai suoi timori e alle sue angosce, 
non le manca una pallida luce che le dà come una sicurezza che, malgrado tutto, Dio la ama, perdona le sue colpe e le 
sue tante imperfezioni ed ascolta i suoi desideri, concedendo grazie e perdono ai peccatori per i quali essa prega, e si 
compiace di vedere che essa non ha altra aspirazione o consolazione che nel compiacerlo, riparare le offese alla sua 
gloria col mezzo sicuro del sacrificio: la morte del proprio io, facendosi con Gesù una sola Ostia. Questa è la Passione 
di Gesù vissuta; questa è la vita della Passionista, l’essenza del suo spirito; poi vengono le penitenze e quello spirito 

esteriore o manifestazione di ciò che ha dentro di sé. E dentro di sé la Passionista ha quello spirito interiore di cui ella 
vive tutti i giorni della sua vita, in modo particolare i Venerdì. 

    Una giovane Passionista, buona e pia, ma franca e aperta, che manifestava il suo interiore con la spontaneità e la 
semplicità della bambina, mi disse un giorno: “Madre, il venerdì, con la memoria della Passione di Gesù, mi piace, mi 

attira, mi incanta, ma già il giorno precedente, pensando che giunge il venerdì, tremo e sento una ripugnanza che mi 

fa star male. Non so perché mi succede questo; vorrei che non fosse così”. Io, invece, mi rallegrai  di questo. Le dissi 
che lei sentiva l’effetto che questo giorno deve produrre nelle Passioniste (in parte dovrebbe produrlo in tutte le 
creature); giorno speciale per tutti, da vivere con un velo di tristezza per i dolorosi ricordi di ciò che sono costate a 
Gesù le anime nostre, le sofferenze delle sue ultime ore, il sacrificio supremo della sua morte in Croce.  
    Non voglio dire con questo che in tale giorno dobbiamo fare grandi penitenze, o che le facciamo noi Passioniste. 

Tutta la vita di una figlia della Passione deve essere un continuo venerdì. Le penitenze e i digiuni, fra noi, sono molto 
frequenti in ogni tempo, con brevi intervalli e poche eccezioni. Ma, malgrado tutto, il venerdì passionista ha qualcosa 

di speciale: c’è una tinta di lutto, di tristezza, che accompagna tutti gli atti, dalla prima ora della notte, quando si 
interrompe il sonno e ci si alza per il Mattutino, fino al termine del giorno. Il giovedì sera si tira a sorte la religiosa che 
starà tutto il giorno con Gesù in cappella, dispensata da ogni lavoro. La notte del venerdì è molto raro che una 
religiosa resti a letto al Mattutino; anche le malaticce, che in altri giorni erano dispensate, sono solite dire: “È feria 

sesta”, e facilmente si concede loro il permesso di alzarsi. Se non c’è un impedimento grave, in questo giorno stiamo 
tutte insieme unite a consolare Gesù, con una prontezza e un fervore impressionanti e consolanti in quell’ora 
silenziosa, specialmente nel sentire i colpi delle discipline di tutta la Comunità, con un ardore che a ognuna sembra 
sempre poco. Dopo il Mattutino notturno, si torna al riposo (a meno che qualcuna non chieda di restare in Coro tutta la 
notte, fino alla mattina). Quel sonno di due ore e mezza, più che un riposo, è un prolungamento della meditazione 
delle sofferenze di Gesù, perché a Lui si pensa se ci affligge un dolore, se il letto è duro e non ci concilia il sonno…La 
mattina, a colazione, una tazzina di caffè o malto e un po’ di pane. Poi, tutte dispensate dal lavoro, si passa con Gesù 
la mattinata in Coro; si fa la Via Crucis in comune, e ciascuna in particolare fa qualche mortificazione, come 



raccomanda la Santa Regola in quel giorno. Ci asteniamo da ogni soddisfazione, anche da pie e gradevoli letture, per 
occuparci a meditare o leggere qualcosa sulla Passione di Gesù, sempre accompagnandoci col pensiero che è venerdì. 

Questo ci fa evitare ogni soddisfazione, come sarebbe cambiarsi, lavarsi, ritenendo ciascuna quasi come peccato 
lamentarsi, giustificarsi ecc., in così santo giorno. 

A mensa, prima di iniziare il pasto frugale, tutte, in ginocchio, recitiamo tre offerte del Preziosissimo Sangue. Nella 
benedizione e nel ringraziamento della mensa, c’è un versetto speciale che ricorda magnificamente il gran giorno:  

“Recordare paupertatis in transgressiones meas, absynthii et fellis.  

- Memoria memor ero et tabescet in me anima mea.  

- Omnis figura ejus amorem spirat et ad redamandum provocat: 

- Caput inclinatum, manus expansae, pectus apertum”. 

[Ricordati, Signore, nelle mie trasgressioni della povertà che hai sofferto, dell’assenzio e del fiele. - Ben me ne ricordo 
e si accascia dentro di me la mia anima (cf. Lam 3, 19-20). - Ogni suo atteggiamento spira amore e provoca a riamare: 
il capo inclinato, le mani aperte, il petto trafitto]. 
  

     Si sente quasi vergogna a mangiare. In questo giorno tutto sembra  troppo, a tavola; se la minestra non fosse ben 
preparata o fosse scondito il piattino di verdura, nessuna oserebbe, non dico lamentarsi, ma nemmeno farlo capire. La 

breve ricreazione non ha l’allegria e la vivacità santa degli altri giorni. “E’ venerdì”; questo pensiero accompagna tutti 
gli atti, dappertutto. Dopo i Vespri, c’è il Capitolo delle colpe; è un atto di umiliazione e di penitenza. Tutto diventa 
dolce allo spirito in quel giorno: al ricordo delle pene e delle umiliazioni di Gesù, diventa una necessità essere umiliate 
e riprese. Non c’è penitenza che sembri grave e pesante davanti al Crocifisso. Alle tre si danno con la campana i tocchi 
funebri dell’agonia di Gesù. Tutte insieme recitiamo, con le braccia in croce, 5 Pater, Ave e Gloria, e tre Ave Maria 
alla Madonna Addolorata, con l’Oremus, respice…, e Interveniat pro nobis… Ognuna, personalmente, al ricordo della 
morte di Gesù, rinnova la promessa della sua morte mistica con la rinnovazione dei santi Voti; poi, in silenzio, ognuna 
va al suo lavoro, con le sante e serie impressioni che questi atti lasciano. Nessuna osa bere in questo giorno, e se 
qualcuna, per necessità o infermità deve prendere qualcosa, tutte aspettiamo che si siano recitati i Pater dell’Agonia. 
Trascorriamo così questo giorno sacrosanto, mille volte benedetto, nei nostri Conventi-Calvari, dove dobbiamo e 

vogliamo stare per consolare Gesù e aiutarlo a salvare anime. Si sente, si vuole sentire, che è venerdì, che è un giorno 
in cui, più che in altri giorni, si pensa alla Passione e si desidera sentirla nel nostro corpo. Questo desiderio mi mosse a 

chiedere al Padre il permesso di fare qualche mortificazione speciale, e ottenni di usare il cilicio sulla spalla, in 
memoria di Gesù che portò la croce sulle sue sacre spalle, e di tenere una tavoletta come cuscino. Poggiando su di essa 
la testa stanca, provo ogni volta una forte repulsione e quasi un orrore; poi, pensando che il Capo divino di Gesù posò, 
per amor mio, sul duro legno della croce, una consolazione molto profonda inonda l’anima mia di poterlo imitare, 
facendolo per amor suo. Il sacrificio, la rinunzia, il dolore, questo è amore puro e sicuro.     
               
    Tutti i venerdì sono, per noi, come il 2 novembre, tristi, malinconici, come chi ha in casa un morto in attesa del 
funerale. E’ come un giorno di ritiro, di seria meditazione senza bisogno di libri, perché tutto in esso ci parla ad alta 

voce, ci grida. In questo giorno, più che mai, si ama tanto la solitudine della cella… quelle povere pareti dicono tanto 
al cuore della Passionista! Nell’amata solitudine della mia cella, non ricordo se di venerdì, composi i seguenti versi:   

LA  MIA  CELLA 
                                                                                                                                                                                                      
Soave nido di puri amori, 
di casti baci, celesti ardori. 
Lì, sempre sola: nessun può entrare; 
sol con lo Sposo posso parlare. 
 
I testimoni dei miei segreti 
sono il mio Angelo, le sue pareti. 
Quattro pareti, nuda prigione, 
son pel mio cuore dolce mansione. 
 



Sol v’è un giaciglio, di paglia pieno, 
che mi ricorda Gesù nel fieno. 

E mi ripete ad alta voce: 
"Nacque sul fieno e morì in croce". 

 
Le sue parole odo d’amore, 

son miele e giubilo al labbro, al cuore. 
Senza parlare noi c’intendiamo, 
perché è linguaggio del sovreumano. 
 
Chiudendo gli occhi più bello appare, 
più immenso e vasto di terra e mare.  
Mar senza sponde, senza riviera; 
in Lui m'ispazio da mane a sera. 

 
E allor  il sonno gli occhi mi chiude, 

e tace quanto il suol racchiude. 
Dopo brevi ore sorgo dal letto 
per salmeggiare al mio Diletto. 
 
La mia celletta, del corpo affranto, 
sa quante lotte nasconde il canto.  
Ma l’ansia grande della chiamata 
rinnova il giubilo d’ogni levata. 
   E’ nel coro e nella cella che si opera insensibilmente, nell’anima della Passionista, quella meravigliosa 
trasformazione che le fa vivere quella vita che la eleva in modo che possa ripetere come il divino Maestro: “Cum 

exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum” (cf. Gv 12, 32: Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a 

me). Quando i cuori contemplano l’Amore crocifisso che s’immola dando tutto se stesso, Gesù stesso dice che li 

conquisterà e li attirerà a Sé. Non c’è maggior mezzo di attrazione che la contemplazione del Crocifisso, per tutte le 
anime, non solo religiose, ma ancor più per una Passionista. Se si vuole essere apostoli, in un convento o fuori, per la 
virtù infallibile della Croce, bisogna vivere in una continua crocifissione della carne. 
   Quando un’anima vive staccata dalla terra dei sensi, padrona di sé col dominio dei suoi atti, allora potrà attirare alla 
croce di Gesù, per virtù propria della croce stessa; altrimenti, né le sue parole né le sue penitenze avranno potere di 
attirare grazie e perdono sui peccatori e sul mondo intero. Bisogna agonizzare come Gesù sulla Croce per redimere le 
anime.  Quando Egli disse: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (cf. Lc 23, 34), Dio perdonò per i 
dolori e l’agonia del suo Figlio moribondo, e perdonerà ancora per il grido supplicante delle anime sacrificate, 

immolate costantemente con una vita che le priva di ogni consolazione sensibile, tenendo la natura in perpetua agonia, 
di giorno e di notte, come è la vita di chi osserva la Regola di san Paolo della Croce.  

   Per i profani dei misteri della Passione e morte di Gesù, e anche per quelli che non la meditano a fondo, la vita 
passionista e di tutti quelli che vivono la Passione del Redentore con la mortificazione della carne, è qualcosa di 
misterioso e non possono spiegarlo. E quando vedono quelle vite pure immolarsi come ostie, talvolta nascostamente, 
tal’altra a vista di tutti, non solo con le sofferenze ordinarie della vita, ma anche quando la mano divina preme 
maggiormente su di esse, essi ardiscono dire parole che equivarrebbero a bestemmia, se non li scusasse l’ignoranza: - 
Perché Dio permette questo? Perché tanta sofferenza? Che hanno fatto? Non hanno fatto altro che bene, e guarda che 
ne ottengono!… 
   Ma che ha fatto Gesù per essere trattato come un malfattore? Queste anime hanno risposto alla chiamata di Gesù che 
le invitava a prolungare in esse la sua Passione, per continuare a redimere le anime che si perdono. Sono state 
chiamate al grande onore di corredentrici, come Maria Santissima. Come Maria, elette fra le buone, le pure, le 
generose che sanno mantenersi, come la Vergine Madre, intrepide di fronte alla croce del loro Calvario. La vita 
religiosa passionista, col suo voto di propagare la devozione  alla Passione di Gesù, è un continuo esercizio ascetico 



inteso a raggiungere la cima del monte sacro, dove, unite a Gesù, le colombe del Calvario consumeranno il loro 
sacrificio. 

    Non molto tempo fa, mi si avvicinò una buona persona, almeno così pareva, che era oppressa da qualche dolore 
nascosto, e per questo più sofferto. Vedendoci, me con un’altra Sorella, allegre e gioviali in mezzo ai nostri sacrifici, 

domandò: “Sorelle, ma voi non avete mai giorni di angustia, di amarezza, di noia e finanche di disperazione, quando 

le persone vi vogliono male, sono ingrate, vi fanno del male?...  (A volte sono i familiari stessi o persone care)…”. - 

Ma no, a dire il vero, non conosciamo questi giorni. Se qualche volta, in date circostanze, che a tutti capitano, si 
affaccia all’anima nostra qualcosa di questo, subito ci rendiamo conto che, per chi vive di fede e sa che nessuno può 
danneggiarlo, e che anzi queste situazioni dolorose cooperano al suo bene e alla sua santificazione, niente e nessuno 
può alterare la sua pace. 
Col pensiero fisso, per la continua meditazione della Passione di Gesù, alle sofferenze intime del suo Cuore, ai 
disprezzi e alle ingratitudini degli uomini nei momenti in cui maggiormente mostrava loro il suo Amore, quando ci si 
presenta il dolore, l’anima nostra si colma di gioia per la somiglianza con quell’Amante divino che, dopo averci dato 
tutto con la sua morte in Croce, si lasciò aprire il Costato per darci in esso il rifugio e il conforto. Quel Cuore, quelle 

braccia aperte sulla Croce, ci dicono che Egli ci ama e che ci aspetta, che le nostre pene le ha sofferte Lui per primo, 
per addolcire le nostre e darci forza per sopportarle generosamente.  

 Generosamente? Ah... ma come si intende? – replicò incuriosita quella persona. 
   Ecco, guardi:  la generosità, nel sacrificio e nella sofferenza, sta nel sopportarli in silenzio e finanche con gioia, 
nascondendoli per quanto sia possibile, accettando tutto per amore di Gesù, unendo il proprio dolore a quello della sua 
Passione e morte. Ne faccia Lei la prova, e vedrà. Fortunate voi, fortunate! – concluse quella persona. -  Sì, veramente 
fortunate noi, perché abbiamo scoperto questa fonte di gioia nel dolore; una gioia che non ci viene da ciò che abbiamo, 
ma da ciò che speriamo e attendiamo, e che nessuno può toglierci. 
   A quante povere anime che soffrono vorrei comunicare la stessa certezza! Direi: “Pensa a Gesù, avvicinati a Lui, 
accompagnandolo spesso dal Getsemani al Calvario, con la meditazione delle sue pene; tutti i giorni porta con te il 
ricordo speciale di ciò che il divino Maestro soffrì in quel dolorosissimo tragitto, e paragonandolo con ciò che tu 
soffri, ti vergognerai e ti sentirai il coraggio di sopportare generosamente le tue pene”.  

   Tutti i giorni della mia vita, e qualche giorno non una volta ma più volte, percorro mentalmente il Cammino 
Sacrosanto del Calvario con la Via Crucis. (Fu lì che Gesù ferì il mio cuore di fanciulla e mi attirò al suo amore). 

Quanta forza traggo da questa devozione! Alzandomi la notte a Mattutino, in quell’ora silenziosa e solenne, il mio 
primo pensiero è andare ad accompagnare Gesù in quel cammino doloroso, mentre giungono tutte le altre monache. 
Quante grazie chiedo a Gesù in quei sette minuti, mentre visito le 14 stazioni! 
 
      1a - Ti adoro, o Gesù, nell’atto di accettare la morte per amor mio. Fin d’ora anch’io l’accetto per amor tuo, con 
tutti i dolori e le circostanze che l’accompagneranno. 
 
      2a  -  Gesù, che per amor mio accettasti la croce, dammi grazia quando il tuo amore me la offrirà; che io capisca 

che sei Tu che mi inviti ad aiutarti a portarla. 
 

      3a -  Quando sentirò la mia debolezza nel dolore, che io mi ricordi, o Gesù, che Tu cadesti sotto il peso della 
Croce, per incoraggiarmi nella mia debolezza. 
 
      4a -  Nel mio cammino verso il Calvario, che io mi ricordi di Te, o Gesù, e di Maria; che il vedervi insieme 
nell’indicibile dolore dia forza per proseguire nel cammino fino al Calvario, a me e a tutti quelli che soffrono. 
          
       5a -  Gesù, vieni in mio aiuto e di tutti quelli che si sentono sotto il peso della croce. Quando soffrirò, ricordati che 
non ti lasciai solo nelle tue pene.  
 
 6a - Imprimi la tua immagine dolorosa  nel mio cuore, così che io non ti possa dimenticare, e che il demonio fugga 
al vederti soffrire in me. 
 



  7a - Gesù mio, non sia vana per me né per nessuno la tua Santissima Passione e morte; che io venga in cielo a 
ringraziarti eternamente di avermi salvata. 

 
 8a -  Che nei miei dolori, io non cerchi altro conforto che il tuo, e che oda la tua voce penetrarmi nell’anima come 

rugiada che la sostenga e la rianimi. 
  

 9a -  Gesù mio, per le tue cadute sotto la croce, liberami dal tornare  
a cadere nelle colpe di cui mi sono accusata pienamente pentita.  
         
 10a -  Per il dolore che soffristi nell’essere spogliato, concedimi, Gesù, il distacco da tutto ciò che non è il tuo 
amore, affinché sempre più pura, l’anima mia ti ami con amore perfetto. 
 
 11a -  Per il dolore sofferto nell’essere stato così  crudelmente inchiodato in croce, concedimi, Amore mio, di non 
oppormi mai ai disegni che il tuo amore ha su di me, e che nell’ora della mia morte io possa dire: “Tutto è compiuto”. 

 
 12a -  Per la tua dolorosissima agonia e per la tua morte, concedimi, Gesù, di morire in un atto di amore perfetto, 

per venire subito ad amarti eternamente e vedere le tue Piaghe gloriose in cielo.  
 
 13a -   Madre mia, per il dolore che soffristi nella morte di Gesù, assistimi nell’ora della mia morte; per il dolore 
che soffristi nel riceverlo morto fra le tue braccia, ottienimi di poterlo ricevere sacramentato nella mia ultima ora; per 
la desolazione che soffristi dopo la sepoltura di Gesù, assistimi nel momento del giudizio finale. 
 
 14a -  Gesù morto, vieni nel mio cuore e resta sempre con me, con il ricordo della tua Pasione e Morte.  Amen.   

 
 
 
 
 

           2.  

 

                              VOGLIO  MORIRE119*  
 
      So che la morte è stata data da Dio giustamente in castigo del peccato; sono peccatore e per questo voglio morire. 

Peccando mi separai da Dio; in riparazione, voglio soffrire la separazione dell’anima mia dal corpo, con tutti i dolori, 
le umiliazioni, le rotture, le separazioni, le perdite che la morte comporta. Tutto accetto e voglio, per dare al mio Dio 
questa soddisfazione, pagando questo tributo di giustizia. 
   Voglio morire, perché è morto Gesù, e mi vergognerei di entrare in cielo per una via diversa  da quella percorsa da 
Lui: la distruzione  del proprio essere con la morte. Voglio avere questa somiglianza con Lui, subendo le umiliazioni e 
gli orrori del sepolcro. 
    Voglio morire, perché le mie ossa e la cenere che resta, fino alla fine del mondo, dichiarino il mio nulla come 
peccatore e lodino Dio dicendo a tutti: Dio solo è immortale, santo e degno di ogni lode, gloria e onore, per i secoli dei 

secoli. Di fronte a Lui, io sono come polvere che il vento disperde, per restare sepolta nell’oblio, contenta che quella 
polvere serva a fare questa confessione della grandezza, incorruttibilità ed eternità del mio Dio. 

    Voglio morire e vorrei sentire, come Gesù nell’Orto, orrore, abbattimento, paura, di fronte ai presentimenti o alla 
prospettiva che mi annuncino la mia prossima fine, fino al punto da dover dire come Lui: “Passi da me questo calice” 
(cf. Mt  26, 39), e come Lui agonizzare e sudare sangue, per dare merito alle mie ripugnanze e timori in quell’atto di 
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così tremendo sacrificio. Egli lo accettò per primo; per questo, desidero avere questa somiglianza con il mio divino 
Modello. Accetto di essere disprezzata, abbandonata dal medico e dalle persone care, e che, giunta al sommo del mio 

calvario, inchiodata sulla croce del letto senza potermi muovere, soffrire i dolori dell’agonia come Gesù, con i 
sentimenti che occuparono il suo Sacro Cuore in quei momenti: di perdono, di compassione, di amore, di penoso 

abbandono del cielo e della terra; e quando siano compiuti tutti i disegni di Dio su di me, al “consummatum est”, 
abbandonare l’anima mia nelle mani del suo Creatore. 

    Voglio morire, per lasciare il mondo e tutto ciò che di bello è in esso: il sole, il cielo, il mare, la primavera… Voglio 
morire al mattino, quando l’astro radioso inonda di pittoresche tonalità il monte, la valle, i campi e tutto è movimento 
e festa, come successe alla morte di Gesù; quando l’usignolo canta nel bosco gorgheggi di amore che invitano a vita, 
sentendo il tocco di qualche campana che chiama a festa; all’allegro din-don dell’Angelus, quando i bronzi invitano a 
salutare la Vergine a mezzogiorno, io, stesa nel mio letto fra i rantoli dell’agonia, voglio morire, per offrire tutto ciò 
che lascio al mio Dio, per sentire di più il  morire e perché sia più pieno il mio sacrificio. Prima che i miei occhi si 
chiudano, dopo aver dato un ultimo sguardo a quelli che mi stanno intorno, dolenti per la separazione, si fissino su 
un’immagine di Maria Santissima, per poi restare nell’oscurità, nell’attesa di ciò che l’anima mia brama dalla oscura e 

misteriosa eternità. 
    Voglio morire, per lasciare anche ciò che santamente amo: i luoghi dove ho ricevuto tante grazie dal Signore; i 

cantucci della chiesa dove passavo ore deliziose guardando il Tabernacolo; l’altare di Maria, dove ho pregato e pianto, 
tante volte, di tenerezza e di amore. 
 Voglio morire, quando il soave venticello mi porta il grato aroma dei fiori: l’acacia, il giglio, i garofani, e la regina 
dei fiori, la rosa...  
A tutto voglio dire addio per andare alle isole ignorate, con un atto di fede, di speranza e di amore, in cerca dell’amore 
che la fede mi dà, e se qualche ricordo caro mi affiora alla mente, più pieno sarà il sacrificio, più sentito l’addio e più 
completa e viva la mia fede in quello che spero. Quando la gente che mi sta intorno si muoverà e si agiterà e fuori si 
sentirà lo strepito dei treni e delle vetture e qualcuno forse busserà alla porta per domandare se sono viva, voglio che si 
possa dire di me: “E’ spirata, ha terminato la sua corsa… Ha pagato il tributo come tutti i peccatori, perché anche lei 
era peccatrice”. 

    Voglio morire, con tutte le circostanze che accompagnano la morte di tutti gli uomini, e anche dopo la morte, 
quando i defunti sono lasciati nella solitudine della cassa, del cimitero, del sepolcro, con una pietra sopra che dica a 

tutti: “E’ stata, non esiste più”, e una nera croce di speranze immortali che annunci: “E’ passata su questa terra, e al 
termine dei suoi giorni si è addormentata e ora attende il mattino eterno”. E su chi mormora una preghiera per l’anima 
mia, possa io lasciar cadere dal cielo una grazia, una benedizione… 
    Voglio morire, perché, sapendo che devo morire, voglio stare con i lombi cinti e la lampada accesa, mettendo così 
in pratica l’avviso del mio dolce Maestro: “State sempre pronti, perché nell’ora in cui meno pensate verrà il Figlio 

dell’uomo” (cf. Lc 12, 40). Voglio vivere in questa attesa che è insieme dolorosa e dolce, poiché è attesa di amore che 
si alimenta di entrambe le cose. Voglio che il mio amore cresca con tutti i mezzi, di cui uno è vivere pensando alla 
morte, accettandola in ogni momento per amore di Dio e per pagare il debito totale dovuto ai miei peccati. Così come 

mi consacrai un giorno, anima e corpo, a vivere solo per Lui, morendo gli consacrerò di nuovo l’anima mia e il mio 
corpo e tutte le cose che ci sono nel mondo, non solo perché necessariamente devo lasciarle, ma anche perché 

liberamente  e volontariamente ho accettato la morte con tutte le sue conseguenze, per amore di Dio, in ossequio alla 
sua divina Maestà e per la sua eterna gloria, unita alla morte di Gesù, mio Redentore. 
   Non voglio morire perché soffro, perché sono stanca di vivere, perché non posso fare nulla, perché reco disturbo, 
perché non sono amata ecc. No, questi motivi sono indegni di un’anima creata per glorificare Dio in quel momento 
supremo in cui può dargli l’ossequio supremo di amore che è giunto al suo termine, perché il tempo finisce e non si 
può fare altro che dare la vita. A chi dà tutto, non resta altro che completare il dono dando se stessi. Che felicità è  
poter dare in dono se stesso a Colui che si ama e che diede prima Se stesso, morendo per amore su una Croce! 
Starsene per amor suo nel nulla, nella carenza di tutto, perché tutto sia di Dio e tutto sia per Dio. 
   Quando io sarò ridotta ad un pugno di cenere, si compiranno su di me le parole che Dio rivolse nell’Eden ai nostri 
progenitori: “Polvere sei e in polvere ritornerai” (cf. Gen 3, 19). Ma voglio essere polvere che canti la sua gloria e Lo 
glorifichi per i secoli dei secoli. 
   Voglio morire perché è morta la Ss.ma Vergine, la mia dolce Madre, ed io voglio assomigliarmi a Lei, perché sono 



sua figlia. Maria, che era santa e pura e non era soggetta alla morte, la subì per animarci a quell’amaro transito, e 
voglio che le sue materne sollecitudini, in quegli estremi momenti, non siano frustrate. Voglio sentirla al mio fianco e 

aver bisogno di Lei, come un figlio ha bisogno di sua madre nei momenti più gravi e difficoltosi; voglio morire perché 
in quell’ora spero che mi venga a dire: "Ho ascoltato la preghiera che tante volte mi hai rivolto quando avevi voce: 

prega per me, adesso e nell’ora della mia morte. Questo è il momento in cui compio il mio ufficio materno con quelli 
che sono vissuti per Gesù, unendo la loro morte a quella del mio Figlio, per offrirle insieme all’Eterno Padre sullo 

stesso Altare, per la gloria del suo nome".  
Sarà Maria che consumerà il sacrificio del mio essere, unito a quello di Gesù, nella Messa che si celebra al momento 
del mio spirare. La mia morte sarà una Messa celebrata da Maria, Madre mia dolcissima, nella quale Ella offre i suoi 
due figli… Gesù e colui che le chiede questo favore… 
   Voglio morire, per sparire da questa terra come un’ombra che passa, come fieno che si secca, senza che nessuno si 
ricordi né dell’ombra che passò né del filo di erba secca, se non per calpestarlo fino a che diventi terra e si compiano 
su di me le parole di Dio all’uomo peccatore: “Polvere sei e in polvere ritornerai”. Voglio subire tutti i castighi dati al 
peccato, perché sono peccatrice e perché Gesù, pur essendo innocente, volle sperimentare tutti i dolori dovuti all’uomo 

peccatore, solo per essersi offerto come garante. Ogni anima che ama Dio deve offrire se stessa come il divino 
Modello, per espiare i peccati degli uomini suoi fratelli, oltre ai suoi propri peccati.  

   Voglio morire, perché l’amore è forte come la morte, e dando la vita  per amore, l’amore acquista questa qualità. E’ 
stato detto che il trionfo supremo dell’amore è la morte, come lo fu in Gesù. Anch’io voglio questo trionfo, per 
giungere ad avere la corona di questa vittoria. Se il trionfo dell’amore consiste nello spogliarsi di tutte le cose, nel 
vuoto e annullamento di tutto il sensibile, che impedisce il volo dello spirito e possa riposarsi nel suo centro: Dio, e 
ricevere da Lui ciò che non può comunicare all’anima unita alla materia, essendo puro spirito, appunto per questo 
voglio la morte che toglie l’impedimento a questa unione. 
   Voglio morire, per ritornare pura al mio principio, puro spirito, come quando uscii dalla mano del mio Creatore, 
perché mi serve la morte, accettata per amore, per purificare o completare la purificazione dalla macchia del peccato, 
ricevendola con le intenzioni con cui Dio l’ha decretata. 
   In tal modo, la morte, tanto temuta e aborrita, quanti vantaggi e quanti beni può portare all’anima! Quanto è 

opportuno e conveniente far conoscere questi vantaggi, affinché per nessuno passi invano il momento che segna il 
grado definitivo della grazia  e della gloria  per tutta l’eternità! 

   Chi, in vita, esprime questa volontà al Signore e la rinnova ogni tanto, confidi pure che Egli l’accetterà e la renderà 
effettiva nell’ora suprema. 
                                            

 
 
 
 

     3.  

 
     VOGLIO  
   VIVERE ETERNAMENTE120 
 

          Fra tutti i dogmi della nostra santa Religione, il più importante e più consolante, per me, e credo debba essere per 
tutti, è quello della vita eterna. Quando recito quest’ultima parte del Simbolo, gode tanto l’anima mia, che sembra 

ricuperare forza e coraggio per tutto… Con che piacere concludo questa bella confessione degli articoli della nostra 
santa fede con l’amen. A ragione il “Credo nella vita eterna” è stato posto come ultimo articolo, perché è base e 
sostegno di tutti i precedenti. Che ci servirebbe credere ciò che di Dio si crede, del nostro divin Redentore, di tutto ciò 
che ha fatto e della sua Passione e morte, se poi non esistesse l’eternità? Se non ci fosse una vita senza fine, dove poter 
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godere di questi immensi beni e ringraziare la divina Bontà, dato che non bastano questi quattro giorni di vita quaggiù 
per farlo, che sarebbe se con questo finisse la nostra lode, quando benefici così immensi che Dio ci ha concessi 

meritano un’eternità per ringraziarlo? Sì, io credo nella vita eterna, e perché credo, spero che per i meriti della 
Passione e morte di Gesù Cristo, andrò nella felice eternità che Egli mi ha meritato. Lo spero, ho detto, e quasi oso 

dire che più che speranza è una certezza, perché Egli mi ha prescelta chiamandomi a servirlo in un ordine religioso, 
che è un segno di predilezione o predestinazione; dopo questo, dubitarne mi sembrerebbe fare un’offesa a Dio. Sì, 

voglio vivere eternamente e credo che sia così, perché credo in Dio, credo in Gesù, suo Figlio e mio Redentore, che mi 
ha detto: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 

morrà in eterno” (cf. Gv  11, 25-26).   
      Le parole degli uomini ammettono interpretazioni e possono suscitare dubbi, ma quelle di Gesù no. Egli è la Verità 
eterna. Eterna, perché la verità non cambia; perché le sue parole sono promesse che restano come Lui, e in Lui restano 
tutti quelli che lo amano.  
   Io lo amo, e sebbene nell’affermare questo, io non sia esente dal timore che invase l’apostolo Pietro quando Gesù gli 
chiese se Lo amava, voglio che sul timore prevalga l’amore, e ripeto: Sì, lo amo perché sento che non amo nessuno 

più di Lui, né ho amato nessuno durante la mia vita se non in Lui e per Lui. 
   Ho conosciuto che tutti gli amori sono fallaci e passeggeri e io ho bisogno di un amore che non mi deluda e non 

finisca; un amore eterno come è quello del mio Dio. Nulla mi basta che non abbia il sigillo dell’infinito, dell’eterno. 
Creandomi, Dio ha posto in me l’ansia dell’infinito, dandomi un’anima immortale. Sì, so che non posso morire, 
perché la mia anima è eterna; per questo, voglio vivere. Se Dio non mi avesse dato un’anima immortale, io gli avrei 
chiesto questa grazia come una necessità di amore. Conoscerlo e vedersi così piccoli, beneficiando di una vita così 
breve da non essere che un rapido passaggio su questa terra, e poi lasciare di conoscerlo, di amarlo, di glorificarlo… 
che orrore! Questa assurdità non può averla fatta Dio, Sapienza infinita, Bontà per essenza. Aver creato l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, con aspirazioni infinite di possederlo, di godere di beni immensi, impossibili ad essere 
soddisfatti con altre cose, perché infine tutto finisca sotto terra… che pazzia, che stoltezza! Impossibile nel mio Dio, 
Bene sommo, Bontà infinita, perfettissimo nella sua essenza e in  tutti i suoi attributi!… Lui, Creatore e Padre, dar vita 
ad esseri disgraziati per pochi giorni, a che scopo? Per essere padre di disgraziati, dovrebbe essere Lui della medesima 

natura. Che orrore! Che pazzia! Che cecità quella di coloro che non credono nell’eternità! Come possono vivere? Il 
mondo sarebbe allora un manicomio, perché non potrebbe esserci altro che pazzia, squilibrio mentale, non potendo 

avere la nostra intelligenza nessun appoggio. Sarebbe un crollo totale dell’uomo che, senza un’anima immortale, 
perderebbe la sua identità umana scadendo al livello degli animali. E’ possibile che ci sia chi arrivi a credere questo? 
E’ un assurdo. 
   Una delle verità più certe e più consolanti della nostra santa fede, lo ripetiamo, è quella della vita eterna: la vita 
piena, la vita completa, perfetta in tutte le sue parti; felice, serena, senza più desideri, nel seno di Dio. Come è 
possibile vivere senza questa fede viva, pratica, di verità così consolante? Nelle nostre pene, nelle nostre lotte con la 
vita, quando le tenebre oscurano il cielo dell’anima e la fede chiede atti ciechi, che perché sia fede, dobbiamo farli; 
quando ci manca ogni appoggio  e conforto, e non sappiamo a chi ricorrere per non cadere nella disperazione, 

ripetiamo con tutta la forza e l’ardore dell’anima nostra: Credo nella vita eterna.  
   Voglio vivere eternamente nel seno di Dio, e per questo, aspetto che spunti quel giorno che non tramonta, che brilli 

quel sole che non si oscura perché è il sole dell’eterna giustizia, e che convertirà in altrettanti soli quelli che hanno 
creduto e sperato nell’avvento dell’eterna primavera, soffrendo in pace la dimora in questa terra di esilio, con gli occhi 
fissi alla patria, dove ci attendono i nostri familiari, come in una casa antica e nobile: il nostro Padre e Creatore Dio, 
Maria santissima  nostra dolce Madre, Gesù nostro fratello, i Santi e tutti quelli che popolano quel regno immutabile di 
gloria e di felicità, dove si canterà il canto eterno di lode al nostro Dio che ci creò, ci riscattò e ci lavò dai nostri 
peccati col suo Sangue, tante volte quante avemmo la disgrazia di cadere in peccato e ci pentimmo. Con che gioia, con 
che incomparabile armonia ripeteremo tutti ad una voce: “Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore 

e gloria nei secoli dei secoli. Amen!” (cf.  1 Tm  1, 17). Ho omesso la parola “invisibile” di proposito, perché allora Lo 
vedremo, e non solo, ma sarà Lui la nostra vita; faremo una unità con Lui, perché Lui stesso chiese questa grazia al 
Padre nell’ultima Cena, e la preghiera di Gesù è sempre ascoltata dal Padre suo, che lo ama infinitamente e in Lui ama 
tutti quelli che gli sono uniti con la grazia. 
   Sì, Dio mio, per omnia saecula saeculorum, per tutti i secoli dei secoli, ti amerò: vivrò in Te, sarai Tu la mia vita, il 



mio tutto. 
   Quando nell’Ufficio divino ripeto queste parole, così frequenti, a conclusione di tutte le preghiere della Chiesa, 

quasi essa volesse lasciarci in bocca il miele dolcissimo che contengono, quanto gode l’anima mia! Anche la seconda 
parte del Gloria Patri mi fa ripetere queste parole, alla fine di ogni Salmo; me le porto con me, le tengo nella mente e 

nel cuore gustandone la dolcezza, il sapore, ripetendole nel silenzio dell’anima mia. E’ quel silenzio che tutto dice, 
tutto spera, e va dritto al Cuore di Dio, per trarne un aumento di fede e di amore, e così ravvivare in me l’ansia di 

quella vita senza fine.  
   “Il tuo regno è regno di tutti i secoli, e il tuo dominio si estende ad ogni generazione” (cf. Sal  144, 13). Devo farmi 
quasi violenza per proseguire dicendo: Com’era in principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Che parole 
sono queste! Questo “ora e sempre nei secoli dei secoli” mi colma di soddisfazione e di gaudio sempre nuovo. Per 
sempre lodare e benedire Dio, senza timore di perderlo. 
   Vivere per sempre in Lui, amarlo con tutta l’anima, essere trasformata in amore e vedere che quell’amore è un 
cerchio che non finisce, formato dalle Tre divine Persone. Principio senza fine, da parte di Dio: da parte nostra, il 
cominciare a esistere, sebbene nella mente eterna di Dio, anche noi creature siamo sempre esistite. Io ho occupato 

eternamente il pensiero di Dio, che pensava di darmi l’essere che ho e, pensando a me, godeva e mi preparava 
un’eternità: la vita eterna, la vita in Lui, la sua stessa vita immortale, impassibile, gloriosa. Che grande grazia è stata la 

creazione per quelli che corrispondono al fine per cui furono creati, essendo destinati a tanta gloria e a tanta 
grandezza, che quasi uguagliano quelle di Dio! In Dio tutto è grande, ma ciò che corona tutta la sua grandezza è 
l’eternità. Mai cesseranno in Lui i suoi infiniti attributi, come non avranno fine nelle anime  che Egli ha creato e che 
tornano a Lui. 
   Io Vi amo, Dio mio, e vi ringrazio per tutti i doni, tanto quelli di ordine naturale come quelli di ordine 
soprannaturale. Tutto ciò che da Voi viene è degno di stima; ma di tutte le cose di cui posso godere, di tutte le persone 
e i beni che sono qui in terra, niente mi basta, niente senza di Voi. Tutto è inconsistente e mutevole; ci manca ciò che 
solo Dio possiede: l’immutabilità, l’eternità. L’amore vuole una parola che nessuno può pronunciare su questa terra 
senza mentire: sempre. Chi osa dirla, inganna. 
   Triste è colui che crede in essa e vi si affida, sapendo che è menzogna. Se non usciamo da noi stessi e non ci 

lanciamo nel seno di Dio, a nessuno conviene questa parola. Lo tenga presente chi la riceve; altrimenti, nell’ora 
inesorabile, improrogabile, dell’addio supremo che tutto strappa via, tutto taglia e rompe, tutto lascia e bisogna 

lasciare, proverà la più amara delusione. Quell’ora estrema non perdona i legami più forti, né più lunghi: taglia, 
strappa, spoglia senza pietà, senza compassione; ferisce e fa sanguinare quel cuore che, non pensando a questa verità, 
si è lasciato affascinare dalle illusioni effimere del tempo, il quale vuole, con le sue ingannevoli apparenze, catturare e 
spogliare i pellegrini di questa vita, inducendoli a pensare che possono tranquillamente fissare qui la loro tenda. 
   La parola che si dovrebbe ripetere a quelli che attraversano il deserto di questo mondo, pellegrini di un’ora, e lo 
siamo tutti, è: tutto passa; affrettati, non perdere il tempo, che è misurato. La misura ha un limite che non si può 
oltrepassare. Giunto a questo limite, resta solo un tutto è finito. E’ triste per chi non vi ha pensato, e, giunto al limite 
del suo tempo, entra nell’eternità senza essersi preoccupato di assicurarsela buona, per essersi intrattenuto nelle 

fosforescenze dei fuochi fatui di questa vita. E’ Uno, Uno solo che può soddisfare i nostri desideri: “Egli sazia di beni 

i tuoi giorni” (cf. Sal  102, 5).  Perché solo Lui resta: “Tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni 

generazione” (cf. Sal 101, 13).  
    Morire nella fede di Gesù Cristo e nel suo amore, non è morire, ma andare a vivere eternamente: morire non perché 
si deve morire, ma perché si vuole morire per dare a Dio, con un atto di amore perfetto, completa soddisfazione del 
debito che abbiamo contratto con Lui col peccato. E poiché dare la vita è dare tutto e non si può fare di più, come 
disse Gesù, che dar la vita per coloro che si amano, io voglio darla per Te, Gesù mio; voglio fare questo atto di amore 
perfetto perché Tu mi purifichi da ogni colpa e pena, e mi apra immediatamente le porte della vita eterna, dove sarà 
soddisfatto il mio ardente desiderio di voler vivere eternamente. Voglio vivere eternamente perché ho in me il germe 
della vita del mio Dio, che Egli mi infuse creandomi e che ritornò a darmi con la grazia quando la perdetti con il 
peccato, pagando con la sua morte quel dono di infinito valore: la vita di Dio in me. 
   Voglio vivere eternamente in anima e corpo, perché le due cose sono state create da Dio perché lo lodino. Voglio 
che le potenze dell’anima mia e i sensi del mio corpo siano eternamente occupati a lodare il loro Creatore, perché Egli 
stesso vuole così e così ha disposto. Per questo mi diede, nell’ultima Cena, da mangiare il Pane dell’immortalità, Se 



stesso, vita delle anime e pegno di vita eterna.  
   Quante volte ho mangiato di questo Pane sacrosanto! Credo, pertanto, che risusciterò nell’ultimo giorno. Quanto 

bramo quel giorno in cui sarai amato, o Dio mio, dalle tue creature, fra le quali sarà questa povera miserabile, ma che 
Tu hai fatto grande, dandole capacità di amarti e vivere eternamente.  

   Questo mi fa essere grande con la tua grandezza, con il tuo potere, perché ciò che è eterno è sempre grande. Quando 
penso a quella vita senza fine, a quell’oceano di letizie sempre nuove, a quell’amore che non è soggetto a mutamento, 

ma che resta sempre nella stessa perfezione assoluta e sempre in forme nuove, per tutti i secoli dei secoli, mi sento già 
trasportare lassù, in quelle regioni di luce, e dimentico la terra, questo luogo di passaggio, dove tanti, deviando, si 
allontanano da Te, fonte di vita e sorgente eterna di ogni bene! 
   Quando considero le parole di S. Paolo: “Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno” (cf. Fil  1, 21), mi sento 
penetrare tutta da un ardore che è passione, pensando che un giorno potrò anch’io ripeterle pienamente e in parte già 
fin d’ora. Ho la stessa capacità del santo Apostolo per questo, e a volte oso dirle, per il desiderio che ho che siano in 
me una realtà. Ma, infine, sarà così. Quando avrò superato la soglia del tempo, potrò ripetere  chiaramente: “La mia 

vita è Cristo”. Lui, il Cristo che non muore, l’Unico vero adoratore che tributerà a Dio la lode degna di Lui: “Onore e 

gloria nei secoli dei secoli”.  
       In Lui, senza fine, vivrò la vita piena che adesso cerco e ricevo in parte, e che, finché non l’avrò pienamente, pur 

crescendo, è un martirio pari ad un continuo morire. Adesso capisco il “muoio perché non muoio” di S. Teresa. E non 
è perché non mi impressioni la morte, ma perché mi sento in uno stato violento: ho bisogno di Dio pienamente, della 
sua vita intera, completa, per amare con il suo amore, per vedere con la sua luce, per influire in tutta la natura e come 
Lui poter spargere grazie e benedizioni sui miei fratelli che sono rimasti nell’esilio, per dire al loro cuore, sottovoce, 
nascosta in essi, in modo che mi conosceranno appena: Amate Dio, cercate la sua grazia e il suo amore. Su questa 
terra voi siete di passaggio; vi aspetta una vita che non avrà fine. Cercate l’eterno, ciò che non passa, perché se non vi 
affrettate, si oscurerà il giorno della vita e potreste cadere nelle tenebre eterne 
     C’è un’eternità di luce e un’eternità di notte senza speranza, di tenebre spaventose perché non vi è Dio. Correte alla 
luce, all’amore, alla vita; Dio vi chiama, Dio vi aspetta, vi dà tutto ciò che vi necessita per andare con Lui nel Regno 
che non avrà fine. 

   Ripetiamo spesso questa preghiera: Fa’ che nell’eterna gloria siamo nel numero dei tuoi santi.121  
   Per questo è morto, perché un giorno possiamo cantare, tutti intorno al suo trono, il cantico dell’Apocalisse: 

“L’Agnello, che fu immolato, è degno di ricevere il potere… l’onore e la gloria” (cf. Ap 5, 12), adorando Colui che 
vive nei secoli dei secoli. Amen. 
   Godendo di qualche cosa (poiché infine ci sono senza dubbio cose belle e buone anche su questa terra, e Dio le ha 
fatte), il pensiero che dovranno finire mi impedisce di goderne appieno. Tutto ciò che è di quaggiù ha impresso il 
sigillo, tormentatore per me: passo, termino, finisco. 
 Tutte le bellezze, poiché passano, sono, per me, senza valore; le grandezze che muoiono non meritano il nome di 
cose grandi; la gloria che svanisce è splendore senza consistenza; la luce che si spegne ti lascia al buio; il dolce che 
finisce ti lascia l’amaro in bocca; il riposo che termina rende dura l’ora del lavoro; l’ansia di capire rende più penosa 

l’incapacità di capire ciò che non si capisce… 
 Io voglio ciò che non finisce; voglio vivere eternamente. Vorrei che volessero questo anche tutti quelli che leggono 

queste righe, ma tenendo presente ciò che S. Paolo chiama mistero, affinché accompagniamo la nostra fede e la nostra 
speranza con un certo timore. “Ecco, io vi annunzio un mistero: Tutti certamente risorgeremo, ma non tutti allo stesso 

modo… E’ necessario che questo corpo corruttibile sia rivestito di incorruttibilità e che questo corpo mortale sia 

rivestito di immortalità… Allora si compirà la parola della Scrittura: La morte è stata ingoiata dalla vittoria… per la 

potenza del Nostro Signore Gesù Cristo” (cf. 1 Cor 15, 51-56),
 
al quale renderemo grazie, onore e gloria per tutti i 

secoli dei secoli. Amen. 
 
 

 

                                                
121 Dal Te Deum. 

 


