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PREFAZIONE

La Chiesa nel trentennio postconciliare, ha seguito
con grande impegno la via della c o m u n i o n e, anelito
costante del suo cuore di Madre.

Nel ventesimo anniversario della nascita al cielo
della nostra Fondatrice, M. Maria Oliva Bonaldo del
Corpo Mistico, è una gioia riprendere in mano il suo
insegnamento su questo argomento.

Come dice Mons. Garofalo nella P re s e n t a z i o n e
(mantenuta in questa ristampa) alla prima edizione di
queste «lezioni» della Madre, possiamo riudire qui la
sua viva voce, l’anelito del suo cuore che si fa eco
fedele dell’anelito del Cuore di Cristo.

La nostra Fondatrice infatti, per sviluppare il tema
della comunione, non parte da considerazioni astratte,
ma si riferisce costantemente alla Parola di Dio, alla
L i t u rgia, al Magistero, secondo il suo stile, coerente
dall’inizio alla fine della vita.

Tra le parole del Vangelo, una in particolare la
attrae e la ispira: la preghiera sacerdotale di Gesù, da
cui «l’Opera ha tratto ispirazione e vita», come ci ha
detto innumerevoli volte e qui ci ripete.

All’interno della grande comunione ecclesiale, M.
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Maria Oliva ha voluto cogliere sei «dimensioni» per
approfondire la comunione nostra, prendendo sempre
l’avvio da un’espressione del cap. 17 del Vangelo di
Giovanni.

La comunione sacramentale trova il suo fonda-
mento nella parola di Gesù, che dice al Padre: 

Io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato.
L’elevazione alla vita soprannaturale infatti è già

anticipazione della gloria eterna; quindi per il battesi-
mo siamo misteriosamente e gratuitamente uniti alla
Trinità ed anche tutta l’umanità e la Chiesa sono un’u-
nica realtà comunionale.

La comunione ecclesiale -dice M. Oliva- si
modella sul mistero trinitario e si compone di due
inscindibili aspetti: è fraterna e gerarchica, perché così
l’ha implorata Gesù: 

P a d re Santo, conservali nel tuo nome affinché
siano una cosa sola come noi (comunione di fratelli
che devono essere una sola cosa col Padre);

e soggiunge: 
P a d re, io prego per essi e non per essi soltanto, ma

anche per quelli che per mezzo della loro parola cre d e -
ranno in me (cioè comunione tra chi comanda e chi
obbedisce, fra chi insegna e chi ascolta).

La c o m u n i o n e è s a l v i f i c a: questa aff e r m a z i o n e
costituisce il cuore dell’insegnamento della Madre,
ribadito sempre con grande passione; è la radice della
nostra Opera, e si fonda sulla implorazione di Gesù: 

P a d re, siano una cosa sola in noi, così il mondo

creda che tu mi hai mandato, siano perfetti nell’unità
e il mondo riconosca che tu mi hai mandato e li hai
amati come hai amato me».

Con insistenza la Madre ricorda che -come afferma
il Concilio- l’unità dei fratelli manifesta l’avvento di
Cristo; sottolinea che è proprio l’unità dei fratelli che
produce la fede, ed è la fede che salva!

La comunione apostolica trova anch’essa il suo
fondamento nella preghiera di Gesù: 

Io per essi prego e non chiedo che tu li tolga dal
mondo, ma che li custodisca dal maligno. Come tu li
hai mandati nel mondo, anch’io li ho mandati nel
mondo.

E’ quindi il Padre che manda nel mondo; è il Padre
che manda lo Spirito perché siano apostoli. Perciò
tutta la Trinità, con Maria che intercede, ci vuole apo-
stoli: siamo apostole -insiste la Madre- per la nostra
consacrazione battesimale, lo siamo per la consacra-
zione religiosa che ne è il coronamento: siamo di Dio
interamente, totalmente, esclusivamente, e quindi
siamo nella condizione degli apostoli.

La comunione pasquale è davvero tale se scaturi-
sce dall’Eucaristia. Suo fondamento è ancora una
volta la richiesta di Gesù nella preghiera sacerdotale al
Padre suo:

Consacrali nella verità, la tua parola è verità; per
essi io consacro me stesso, affinché anch’essi siano
consacrati nella verità.

Se la consacrazione di Cristo è un «votarsi al sacri-
ficio» per tutti, la consacrazione battesimale ci abilita
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alla partecipazione esistenziale al suo mistero di morte
e di risurrezione. Molti sono i testi liturgici  citati dalla
Madre, pieni di inviti in questo senso.

La comunione mistica è implorata per noi da
Gesù con le parole:

P a d re, io voglio che l’amore col qua le mi hai
amato sia in essi.

Per spiegarla M. Maria Oliva porta l’esempio della
vita di Sorella Maria del Divino Amore, una creatura
d’eccezione che ha vissuto -come la Fondatrice stessa-
la pienezza di comunione con Dio e con i fratelli,
secondo il progetto d’amore del Padre.

Auguro che la rilettura di queste pagine ridoni
vigore ed entusiasmo al nostro impegno, perché pos-
siamo essere ogni giorno di più, come Figli e Figlie
della Chiesa, trasparenza del suo volto di Madre, rive-
lazione del suo mistero di comunione con Dio e con
l’umanità intera.

Suor Elda Canesso
Superiora Generale

delle Figlie della Chiesa

25 marzo 1996, Solennità dell’Annunciazione del Signore

PRESENTAZIONE

Nel secondo anniversario del suo transito al
Padre celeste — 10 luglio 1978 — la Madre ritorna
in modo singolare: la sua salma riposa a «Mater
Ecclesiae» in attesa della risurrezione, in mezzo
alla sue Figlie, per essere non soltanto un ricordo
che, con l’inesorabile passare del tempo, si fa sem -
pre più lontano.

La Madre ritorna anche — in queste pagine —
con il suo insegnamento sullo spirito autentico e
profondo, che deve animare quante hanno scelto il
suo ideale e l’hanno seguita sulle vie di Dio.

Il Concilio Vaticano II ha detto: «Il rinnovamen -
to della vita religiosa che si adegua alle esigenze
dei tempi comporta nello stesso tempo il continuo
ritorno alle fonti di ogni vita cristiana e allo spirito
primitivo degli istituti» (Perfectae caritatis, n.2). Di
questo spirito, attinto a quelle fonti, trattano le
lezioni tenute dalla Madre alle Sorelle durante il
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ciclo dei primi venerdì del mese, da ottobre a giu -
gno 1972-1973, fa tta  eccezione per   i mesi di
n o v e m b re e dicembre. Le lezioni sono state fedel -
mente trascritte dai nastri magnetici, con qualche
piccola cor rezione per liminare ripetizioni e inter -
calari, caratteristici di una conversazione.

In queste lezioni r itorna la  voce viva della
Madre; il suo cuore ardente si esprime e si dà tutto;
emerge il suo carisma, in un discorso maternamen -
te affettuoso e avvincente. Tutto questo: la voce, il
cuore, il carisma, è ripresentato alla assidua atten -
zione e alla responsabile meditazione di tutte le
S o relle, perché siano e restino quali la Madre le
pensava, le voleva e le amava: in comunione totale
— «un cuore e un’anima sola» — per rispondere
con fedeltà alla loro specifica vocazione e alla loro
personale consacrazione, che le ha riunite nell’a -
more di Cristo, sotto il manto della Madonna, per
la gloria e il bene della Chiesa che Gesù ha detto
«sua».

Salvatore Garofalo

Prima lezione:

INTRODUZIONE

Mi hanno detto che dovrei seguire un piccolo
programma in queste mie brevissime lezioni del
«primo venerdì» e ho pensato di mettere sotto la
protezione del Cuore di Gesù che è il «c e n t ro dei
c u o r i» questo programma. Invochiamolo così in
questi «primi venerdì»: centro dei nostri cuori, per-
ché il programma non può essere diverso da quello
che la Chiesa, ispirata dallo Spirito Santo, ha sugge-
rito quest’anno a tutti i predicatori e conferenzieri
che ho ascoltato, cioè l’unione, la comunione.

Avrete ascoltato anche voi stupende trasmissioni
su questa comunione vista in tutte le sue dimensio-
ni: nella dimensione storica (una stupenda conferen-
za sulla storia della comunione dei primi cristiani
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nelle prime Chiese); nella dimensione sociale; nella
sua dimensione ecclesiale e anche qualche cosa
nella sua dimensione escatologica.

Quando la Chiesa ha suggerito questo tema, io
avevo già composto il quinto punto del primo capi-
tolo delle Costituzioni ed era proprio su questo sog-
getto: la nostra comunione.

Certamente io ho visto la comunione nostra dal
punto di vista che ci è suggerito dalle Costituzioni,
cioè dalla preghiera di Gesù, da cui la
Congregazione ha tratto ispirazione e vita.

Io l’ho vista certo da un punto particolare e anzi
posso, in questa prima lezioncina, farvi come una
sintesi del nostro programmino per i primi venerdì
del mese fino a giugno.

La comunione nostra l’ho vista:
–   dal punto di vista sacramentale;
— dal punto di vista ecclesiale;
— nella sua dimensione salvifica;
— nella sua dimensione apostolica;
— nella sua sostanza, essenza pasquale;
— nel suo vertice, nella sua sublimazione, 

cioè: la nostra comunione mistica.
Sei dimensioni, sei punti di vista, sei piccoli

studi sulla nostra comunione.

È certo che se avessi potuto raccogliere tutto
quello che ho sentito dalle trasmissioni che anche
voi ascolterete, avrei approfondito molto di più que-
sti argomenti, ma per voi basterà così; lasciamo
stare le cose come sono e guardiamo con sempli-
cità. 

Perché proprio sulla comunione io ho fatto uno
studio? Perché è un punto delle nostre Costituzioni,
anzi uno dei doveri delle Madri generali parlare del-
l’unione e precisamente, se non sbaglio, nell’art. 241;
articolo che deve restare.

Prima che la Chiesa suggerisse questo tema, a
me era imposto dalle Costituzioni, era un mio dove-
re, ne abbiamo sempre parlato e quest’anno ne ho
voluto parlare quasi per una spinta nuova, per il
bisogno di concretare, di rendere evidente in poche
pagine il nostro spirito, il nostro carisma.

L’altro giorno, leggendo dal calendarietto quei
pensierini che hanno stampato le sorelle, ho trovato
questa espressione e ho detto: guarda, ho scritto pagi-
ne e pagine per parlare del nostro spirito di comunio-
ne, di unione, e io trovo qui un’espressione che in
poche parole dice tutto. Ve la rileggo perché ho volu-
to ritrovarla, ed è questa: «Gesù ci ha volute nella
Chiesa fondata sugli Apostoli e Madre di Santi, per-
ché fra i solenni Ordini, le benemerite Congregazioni
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e gli apostolici Istituti secolari, ci fosse anche un
gruppetto di cuori disposti ad accettare il patire come
un dono per la salvezza dei fratelli». 

Qui c’è tutto il nostro spirito ridotto alla massi-
ma semplicità.

Dunque c’era bisogno di un gruppetto di cuori...
Ecco: un gruppetto di cuori, cioè una comunione;
non un gruppetto di persone, una società, ma un
gruppetto di cuori, cioè di anime unite, formanti un
unico cuore. Un gruppetto di cuori disposti, ricchi
di questa disponibilità: non capaci — i m p o s s i b i l e ,
senza la grazia non siamo capaci di niente — ma
disposti. Anche questa disponibilità viene dalla gra-
zia e si suppone che le Figlie della Chiesa abbiano
ottenuto già dallo Spirito Santo, perché Figlie della
Chiesa, questa disponibilità ad accettare..., ad accet-
tare che cosa? Accettare il patire, perché tutto il
resto sappiamo accettarlo; tutte le altre grazie sap-
piamo accettarle, ma dove c’è la difficoltà è qui:
essere disposte ad accettare questa grazia, che è il
patire, come un dono, con riconoscenza: accettare il
patire per la salvezza dei fratelli.

È specificato lo scopo della fondazione: la sal-
vezza dei nostri fratelli, impedire cioè che le anime
si dannino, perché il diavolo c’è. Avete sentito il
Santo Padre come ha dedicato una sua lezione

pastorale, un suo catechismo pastorale, esclusiva-
mente al demonio. E se c’è il demonio, c’è l’infer-
no. È dogma di fede e le anime possono andare
all’inferno, e Gesù è morto per impedire questo e
vuole delle anime che facciano i loro piccoli sforzi
per accettare quello stesso mezzo che Lui ha adotta-
to. Poteva sceglierne un altro: «propostosi il gaudio,
elesse la croce». (Oggi è la memoria liturgica di San
Giovanni della Croce: anche lui ha voluto imitare
Gesù). Poteva salvare le anime con la gioia, però ha
scelto la croce. Dopo verrà anche la gioia, ma prima
la croce. E noi lo stesso. Dunque lo scopo preciso
qui c’è.

Avrei potuto, per modo di dire, fare a meno di
scrivere tutto quello che ho scritto perché qui c’è
tutto: un gruppetto di cuori — unione - comunione -
unità — disposti ad accettare (non andare in cerca
loro, avrei chiesto troppo) il patire come un dono.
Ecco il punto: come un regalo del Signore. Perché?
Perché se ne è servito anche Lui per la salvezza
delle anime.

Ecco, quindi, prima di trattare di queste forme di
unione dei cuori, di cui vogliamo che il Cuore di
Gesù sia centro, di questa unione sacramentale,
ecclesiale, salvifica, apostolica, pasquale, mistica,
un piccolo cenno storico già sintetizzato dall’e-

1312



spressione che vi ho letto prima, e ve lo leggo: 
«Lo spirito nostro, il cosiddetto “carisma della

fondazione”, l’impulso spontaneo che agli inizi ci
ha fatto affrontare derisioni, opposizioni, diff i c o l t à
di ogni genere in clima di guerra e di lotte civili, è
evidente nelle brevi biografie delle nostre serve di
Dio, particolarmente di Olga». 

E, guardate, vado verso il mio ottantesimo anno,
è l’ultimo anno del mio governo, ho sorella morte
sempre vicina perché l’infarto si può ripetere; io vi
dico questa parola quasi come un testamento: volete
proprio essere sicure di essere nello spirito nostro?
Specchiatevi nelle biografie di Olga e di
Maddalena... Sì, sì, togliete pure tutte le strutture
che volete togliere, quelle cose che adesso non si
fanno più, quei segni alla Messa... ecc.; quella con-
cezione rigida del silenzio, quell’altra concezione di
distacco, quell’altra concezione rigida nel cibo, nel
letto, nel vestito; quelle concezioni rigide sfrondate-
le pure di tutto quello che vi sembra struttura cadu-
ta, però non perdete proprio lo spirito di quelle due
biografie, perché quelle sono certissima che le ho
scritte per obbedienza, quindi perché ha voluto il
Signore, come dico qui: «Quando il Cardinale
Adeodato Piazza, nostro primo appoggio, all’indo-
mani della morte di Olga, a cinque anni dalla fonda-

zione, mi ordinò di scrivere per noi — per noi —
(tenete sempre presente che io dovevo scriverla per
noi la vita di Olga) alcuni cenni della sua vita con-
sacrata, non della sua vita secolare (io dovevo par-
lare a delle sorelle e portare l’esempio di Olga reli-
giosa), io scrissi subito senza previsioni, senza
preoccupazioni pubblicitarie, senza ricerca di docu-
menti e di testimonianze, con tutta sincerità e obiet-
tività ciò che mi dettava il cuore, né sentii mai il
bisogno, nelle ripetute ristampe, di revisioni, di
ritocchi o di ampliamenti».

Che cosa leggete nelle prime pagine? Io devo
pur dirlo: dalle prime pagine appare che sentendomi
indicibilmente spinta a impedire la dannazione eter-
na delle anime, pregavo, soffrivo e sospiravo un
gruppo di figliuole che mi aiutassero a pregare e a
soffrire per esse.

È l’iniziale espressione del nostro spirito che le
prime Figlie della Chiesa hanno fissato in questa
frase programmatica e augurale: «patire e morire
per la Chiesa e per il mondo». Ecco qui: siamo nate
per questo.

Era già implicato dunque nella mia preghiera
che ci doveva essere un gruppo di anime. Un
profondo senso dell’insufficienza delle mie preghie-
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re e delle mie sofferenze, mi ha fatto sentire profon-
do il bisogno di essere aiutata da anime care al
Signore e avrei dovuto scrivere qui: «di cuori pieni
di amore di Gesù, del Cuore santissimo di Gesù e
pieni dell’amore delle anime».

Nella vita di Olga voi troverete quella preghiera
alla Madonna di Monte Berico che riflette proprio
questo bisogno intenso.

Allora che cosa è avvenuto? È avvenuto questo:
che in un secondo momento ci siamo concentrate di
più nell’idea di essere un gruppo-chiesa, e lo scopo
della salvezza delle anime è stato come assorbito.

Storicamente è avvenuto questo. Come questo
sia avvenuto non lo sappiamo neanche bene, il fatto
è che di questo c’è un riflesso anche nelle
Costituzioni: è più marcato il concetto della comu-
nione che l’altro del patire e del morire e della sal-
vezza delle anime.

Forse perché era un desiderio che pudicamente
si cercava di nascondere; perché dire alla gente:
siamo qui per la salvezza delle anime... ci potevamo
guardare in faccia e rispondere: anche noi siamo
cristiani e dobbiamo salvare le anime. Poteva avere
l’aria di una pretesa e per questo non abbiamo insi-
stito nel dirlo agli altri e abbiamo finito col dirlo
poco anche a noi.

Io ho avuto poi l’impressione che questo deside-
rio della salvezza delle anime, di impedire che le
anime vadano all’inferno, non era come... sensibile,
non aveva sensibilizzato la Congregazione. Era
stata più sensibilizzata dall’idea dell’unione. Niente
di male; invece che guardare al fine, si è guardato
piuttosto al mezzo. Ma siccome questo mezzo del-
l’unione è già salvifico, era implicita la salvezza
delle anime.

Difatti uno degli aspetti della comunione che io
ho studiato, è la comunione salvifica. L’unione è
per sé salvifica.

Il mistero dell’universale salvezza di cui la
Chiesa è sacramento, segno, strumento, ci ha suc-
cessivamente acuito sempre più il bisogno di sentir-
ci Chiesa, unione, comunione, unità. Figlie della
Chiesa e strumenti anche noi per lei, con lei, in lei,
di salvezza: era implicito...

Questa seconda espressione del nostro spirito si
è sempre più precisata, chiarita, approfondita assor-
bendo la prima, cioè, quella della salvezza delle
anime nella sua globalità, che era implicita.

Se voi riandate alle lezioni, alle circolari, ai corsi
di Esercizi con il ricordo, vedrete che più che della
salvezza delle anime abbiamo parlato di unione.
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È  la seconda espressione del nostro spirito che,
nella sua globalità, comprende la salvezza delle
anime.

Le Costituzioni hanno fissato questo sogno di
unione, questo dovere di unione, nell’art. 241: come
unione fra le sorelle, fra le case e come l’eco dell’i-
n e ffabile preghiera di Gesù al Padre da cui la
Congregazione ha tratto e vuole trarre sempre più
ispirazione e vita.

Le Costituzioni hanno fissato questo. Non c’è un
punto che dica esplicitamente: il nostro impegno è
impedire che le anime vadano all’inferno; il nostro
impegno è la salvezza delle anime. Nelle
Costituzioni esplicita non c’è, ma è implicita in
questa preghiera di Gesù che domanda insistente-
mente l’unione. E perché la domanda? «P e rché il
mondo creda» e credendo si salvi. Dice: «perché il
mondo creda», non dice: perché il mondo si salvi,
perché è implicito.

Nella preghiera di Gesù, l’unione è comunione,
unità, consumazione nell’unità; la salvezza delle
anime viene da sé, vi è implicita.

Questo è il piccolo preludio che vi ho scritto,
prima di parlare della prima forma di comunione. Io
vorrei fermarmi qui perché devo anche obbedire e
non dare qui maggior tempo. E concretamente fer-

marmi a un proposito. Guardate: o la nostra unione
è unione di cuori, o non è l’unione che salva le
anime. Questo è certo; altrimenti formiamo la
società, formiamo la comunità, non la comunione. È
troppo poco per salvare le anime.

E sapete cosa vuol dire unione di cuori?
Domandatelo al vostro cuore. Osservate quanta fati-
ca facciamo a far accettare al nostro cuore i senti-
menti degli altri cuori che ci circondano; quanta
fatica facciamo! 

E come nella Comunione — non so a voi, a me
succede così — il Signore tocca il cuore e sa dire:
non ti sei comportata bene ieri tu, non hai accettato
bene quello che ti è stato detto. Tutto non si può
accettare, sicuramente, ma c’è modo e modo di
respingere il sentimento di un cuore che si affaccia
al nostro cuore. Un sentimento non ci va, lo sentia-
mo difettoso e non possiamo condividerlo? C’è
modo e modo di respingerlo e il modo più bello è
quello della piccola Teresa: passare sopra e sotto,
cambiare gli interessi. L’amore sa suggerire tante
cose. 

Fatto sta che noi, nelle nostre revisioni intime
della giornata, ci accorgiamo bene — almeno io
spero che vi accorgiate anche voi — che si poteva
far meglio, si poteva comportarsi meglio, si poteva
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rispondere meglio. 
Non succede a voi, alla sera e anche immediata-

mente dopo aver commesso un piccolo difetto, di
sentire dentro qualche cosa che non va? È il Cuore
di Gesù che fa sentire al nostro cuore che non siamo
perfette, che non siamo a posto, che Lui vuole di
più da noi, che la comunione dei cuori esige una
perfezione maggiore, una delicatezza maggiore.

Un bravo conferenziere ha detto che gli scontri,
le tensioni, non si possono evitare, ma si possono
diminuire, si possono rendere meno pesanti e meno
dolorose. Si può riparare: una parola detta o una
parola non detta che ha procurato un filo di pena al
cuore di una sorella dovrebbe essere riparata da un
atto di carità che fa dimenticare. Piccole attenzioni,
vedete; ed è proprio con queste piccole attenzioni,
piccoli studi, che arriviamo a fare l’unione dei
cuori, che i nostri cuori formano un cuore solo. E
sono queste piccole attenzioni di carità che salvano
le anime.

Grandi cose noi non ne possiamo fare, il Signore
non ce le domanda; neanche grandi apostolati,
neanche grandi opere. Quando iniziamo un’opera il
Signore, per modo di dire, ce la toglie di mano; vuol
dire che vuole un’altra forma di apostolato da noi,

vuole proprio questo delicato apostolato dell’unio-
ne, della comunione, della comunione dei cuori. Un
gruppetto di cuori dobbiamo essere. È questo che ci
domanda il Signore e con questo noi salviamo le
anime.

Tutto quello che vi diranno i conferenzieri, i pre-
dicatori, sono cose stupende ma vedrete che tutte,
tutte convergono verso questa conclusione: la
comunione sempre più approfondita, sempre più
desiderata, sempre più cercata per salvare le anime.

Se questo fine è stato dimenticato, è proprio que-
st’anno che dobbiamo risuscitarlo; non dimenticarlo
perché dà una grande forza e forse, se nello sforzo
di comunione non siamo sempre riuscite, è perché
ci siamo dimenticate lo scopo di questa comunione
che è la salvezza delle anime, l’impedire che le
anime vadano all’inferno, perché questa verità dà
una grande forza e aumenta molto il fervore. 

E io vi direi fino da questo «primo venerdì» di
promettere al Cuore di Gesù — e di pregarLo per-
ché ci aiuti a mantenere la promessa — che ci ricor-
deremo che l’inferno esiste e che delle anime sono
in pericolo di dannarsi. Non abbiamo paura di que-
sta verità grande e tremenda. Il Papa non ha avuto
paura di parlare esclusivamente in un suo catechi-
smo pubblico del demonio. E spero che sarà stam-
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pato questo suo catechismo, mentre precedentemen-
te aveva accennato al demonio e non avevano stam-
pato il tratto in cui ne aveva parlato. Questa volta lo
stamperanno perché ha parlato esclusivamente del
demonio; e sono verità che bisogna ricordare perché
aiutano fortemente la nostra debolezza. 

Il timore di Dio è il principio della sapienza e
dell’amore. Non possiamo avere l’amore senza que-
sto santo timore per noi e per le anime. Ci aiuterà ad
essere fervide e quindi a crescere nell’amore. Il Cuore
di Gesù ci faccia questa grazia; confidiamo in Lui e
domandiamogli anche che ci faccia amare questo
nostro spirito, perché viene da Lui.

Una brava figlia della Chiesa non può non amare
lo spirito della sua famiglia religiosa, non deve
disinteressarsi del suo spirito; è contro natura che
una figlia non ami lo spirito della sua famiglia. E
tante volte succede questo: che mentre ammiriamo
lo spirito che il  Signore ha dato ad altre
Congregazioni — ed è giusto che lo ammiriamo
come più sublime del nostro —  ...dobbiamo prima
amare il nostro spirito, se vogliamo essere veramen-
te figlie della Chiesa, altrimenti sarebbe un atteggia-
mento, un comportamento contro natura, che non
può piacere al Signore.

La Ve rgine Immacolata ci aiuti. Abbiamo biso-

gno di Lei, tanto bisogno di Lei. C’è qualche cosa
da ricomporre anche nella nostra piccola
Congregazione e io credo che il punto dove proprio
c’è maggior carenza è questo: dimentichiamo il
nostro spirito e allora non abbiamo la grazia suffi-
ciente per essere figlie della Chiesa vere: ci disper-
diamo. 

Noi ammiriamo gli altri spiriti: guardate che
questo è un gran bene. Guai a una figlia della
Chiesa, lo dicevamo fin da principio, che non
ammira lo spirito particolare di tutti gli altri Istituti
religiosi e grandi Ordini, che non ritiene che lo spi-
rito ricevuto sia più modesto, meno appariscente,
non dico meno importante, perché è lo spirito di
Gesù — Gesù è morto per salvare le anime — è lo
spirito della Chiesa; viviamo nel mistero della sal-
vezza e come spirito di Gesù e come spirito della
Chiesa è un altissimo spirito il nostro, ma messo
dentro al nostro piccolo cuore prende dimensioni
meschine, lo sappiamo bene, ma accettiamolo come
sappiamo accoglierlo, però amiamolo. 

Siamo figlie snaturate se non amiamo lo spirito
della nostra piccola famiglia, come è snaturata una
figlia che non ama la propria famiglia. Questo è
logico, non dico nulla di straordinario né di esagera-
to; è logico. Lo dico perché ci sono delle Figlie
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della Chiesa che non solo dimostrano di non amare
lo spirito ma neanche di conoscere quale è lo spiri-
to. 

Non lo dimostrano coi fatti perché non lo hanno
e non lo hanno perché non lo conoscono e non lo
conoscono perché hanno sentito parlare di tante
belle cose, ma non si sono mai preoccupate di cono-
scere quale è il loro spirito, quale deve essere. Ed è
tanto facile: guardatelo nella vita delle vostre sorel-
le Serve di Dio e, se volete, ridotto proprio ai mini-
mi termini, vedetelo nell’espressione del nostro
calendario: «un gruppetto di cuori disposti ad accet-
tare il patire come un dono — come un dono! —
per la salvezza dei fratelli». 

Ecco, c’è tutto. Esaminatevi se fate parte di que-
sto gruppetto, se siete il  cuore della vostra
Congregazione, se avete questa disponibilità, se
considerate il patire come un dono e se avete l’ansia
della salvezza vostra, dei vostri cari e di tante pove-
re anime che sono nell’errore e nel peccato, quindi
nel pericolo di dannarsi.

Fatevi un bell’esame, una bella revisione intima
con Gesù nel cuore, nella Comunione, perché lì sì,
ci diciamo la verità; o mentre recitiamo il Rosario,
domandiamo alla Madonna questa luce che è
importantissima per noi. Perché, piuttosto che esse-

re figlie della Chiesa che non sanno niente del loro
spirito e quindi non lo possono attuare, è meglio
andare in un’altra Congregazione, prendere un altro
spirito, fare un’altra cosa: è meglio.

La Chiesa non impedisce questi passaggi, anzi li
favorisce in questo momento, pur di vedere le
anime tranquille. Perché come si fa a restare in una
Famiglia religiosa senza amore? Può essere una ten-
tazione la mancanza di amore, ma l’anima lo rico-
nosce subito e allora può diventare un’eroina se
accetta questa forma di patire, di voler amare la pro-
pria Congregazionè e di sentire che non l’ama; se
l’accetta come un dono, salva le anime ed è Figlia
della Chiesa fino in fondo.

Quello che bisogna respingere è l’apatia, per cui
una è figlia della Chiesa solo perché è dentro. I
valori superiori sono tutti dimenticati: la comunione
dei cuori, la disponibilità del cuore, accettare tutto il
patire dal Signore, quello che Lui vuole mandare, la
considerazione che è un dono, la salvezza delle
anime, questi valori superiori tutti dimenticati... tutti
in secondo, terzo, quarto e ultimo piano: non c’è
niente. 

No, una che si sentisse in questo stato fa bene a
chiedere: passo in un altro convento. Non dico fa
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bene a domandare di uscire: mai sapete, mai! qua-
lunque sia lo stato in cui vi trovate, domandare di
uscire, domandare l’infedeltà è sempre un male.
Sostengo questo principio e sarei pronta a dare la
vita per sostenerlo. Adesso anche questo principio
va annacquandosi. Si parla di seconda scelta: quello
è un errore, ma senza arrivare a questo errore si
dice: beh, in fondo... No, no care, il Papa vuole la
fedeltà, non si sposa Gesù per poi lasciarlo.

Il Cuore di Gesù ci tenga strette, unite, come
eravamo agli inizi: questo è un bel ritorno al primi-
tivo spirito, un ritorno a quella bella comunione,
così bella, così bella, dei primi anni! 

Cosa volete che siano trent’anni di vita!
Consideriamoci ancora le prime. Solo con questo
vincolo di carità potremo riuscire a fare qualche
cosa nella Chiesa. Se non lo sentiamo domandiamo-
lo al Cuore di Gesù: Gesù, centro di tutti i cuori,
stringici in un cuor solo, fa’ che ci vogliamo bene,
con la volontà, non importa col sentimento, ma con
la volontà; che ci vogliamo bene, perché possiamo
ottenere qualche cosa.

Che cosa? Questo: la salvezza delle anime. Vi
par poco? È l’unico motivo per cui credo che la
nostra piccola Opera possa stare ancora in piedi:
perché per tutto il resto, per le opere esterne, tutti

fanno quello che facciamo noi e meglio di noi e
molto più di noi. Ma un posto per noi c’è sempre se
diciamo che siamo un gruppetto di cuori, disposti
ad accettare il patire come un dono, per la salvezza
delle anime. C’è sempre posto per noi, piccolo
gruppo, piccola Chiesa come la primitiva; proprio
piccola, piccola come nei tempi del Signore.

Per questo scopo altissimo c’è sempre posto per
noi, anche se fossimo ridotte come gli Apostoli. 

Confidiamo in Maria, confidiamo in Gesù, e
coraggio. Vogliamoci bene, vogliamoci bene.

Cuore di Gesù, centro di tutti i cuori, prega per
noi.
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Seconda lezione:

COMUNIONE  SACRAMENTALE

La volta scorsa vi ho detto che avrei seguito la
linea dell’ultimo breve studio che ho fatto per voi
sulla comunione e che questo breve studio vedeva
la comunione da sei punti di vista, sotto sei aspetti.

Il primo è questo: la comunione nostra deve
essere comunione sacramentale. È la forma fonda-
mentale, la più consolante. Senza questa comunione
sacramentale non sarebbe possibile nessun altro
aspetto, nessun’altra possibilità di comunione.

Il Signore ha visto la nostra estrema miseria, la
nostra estrema fragilità, la nostra estrema incapacità
di fare un po’ di bene nel campo soprannaturale e
anche nel campo naturale. 

È vero, la natura umana il Signore l’ha creata
stupenda e capace di bene, è opera sua ma è tanto
contaminata dal peccato originale e solo qualche
natura eccezionale è portata sempre al bene. 

Se guardiamo noi stessi, sappiamo per esperien-
za che siamo portati più al male che al bene. Siamo
sincere con noi stesse: anche immerse come siamo
adesso nella Grazia, com’è difficile che facciamo il
bene! 

Il Signore sapeva, conosceva la nostra fragilità,
conosce di che pasta siamo formati; una pasta stu-
penda ma contaminata da tendenze al male conti-
nue: coscienti o subcoscienti. E allora ha provvisto
il Signore e ci ha datto una ricchezza incomparabile
nella vita sacramentale.

Ha messo Lui le virtualità, le capacità per una
comunione fraterna: le ha messe Lui! È una forma
divina, ecco quello che io ho scritto in questa pagi-
netta; ve la leggo, poi diremo una parola:

«La comunione nostra è innanzitutto comunione
sacramentale», ce l’assicura la Parola divina, l’ha
chiesto Gèsù al Padre: «Io ho dato loro la gloria che
tu mi hai dato». Pensate che cosa ci ha dato il
Signore!: «La gloria che tu mi hai dato» .

Ci ha elevati alla vita soprannaturale che è già
vita gloriosa perché la vita di grazia non è che una
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preparazione, un’anticipazione, un seme della gloria
eterna.

«Affinché essi siano una cosa sola  come noi
siamo uno». Dunque dal Battesimo noi abbiamo la
capacità di essere uno: dono di Dio stupendo.

«Io in loro e tu in me. E ho fatto conoscere loro il
tuo nome e lo farò conoscere, affinché l’amore col
quale mi hai amato sia in loro ed io in essi». 

Dunque è il Figlio che parla al Padre, domanda
al Padre l’amore che riunisce. Le tre Persone divine
sono impegnate a darci questa comunione sacra-
mentale. Senza saperlo, appena nate, noi ci siamo
trovate col Battesimo in questo stato glorioso che è
lo stato di grazia. 

Mi è rimasta impressa questa stupenda espres-
sione della Liturgia: la Madonna è stata consacrata
come tempio della Trinità. Noi rileggiamo sempre
con tenerezza quel punto del Vangelo — e quando
le nostre aspiranti lo cantavano, facendo la sacra
rappresentazione, era una cosa che faceva sempre
venire un brivido — «Lo Spirito Santo scenderà su
di te e la potenza dell’Altissimo, ti adombrerà... e
Colui che nascerà da te...». 

Dunque: il Padre, lo Spirito Santo, il Figlio...
ebbene, nel Battesimo succede anche in noi qualche
cosa di simile, nello Spirito avviene una comunione

stupenda: comunione gratuita col Padre, col Figlio,
con lo Spirito Santo. 

Gratuita: noi non sapevamo neanche di averla
ricevuta; anche adesso ne abbiamo una coscienza
relativa, se l’abbiamo questa coscienza! 

La Liturgia proclama riconoscente che questa
comunione è gratuita col Padre, col Figlio e con lo
Spirito Santo: «Padre Santo, per il sangue del tuo
Figlio e la potenza dello Spirito Santo tu hai ricosti-
tuito l’unità della famiglia umana disgregata dal
peccato, affinché il tuo popolo radunato nel vincolo
di amore della Trinità, formasse la tua Chiesa,
corpo di Cristo e tempio vivo dello Spirito Santo».
Questo è un prefazio di una domenica, mi pare, di
Avvento. Vedete, è proprio detto che Padre, Figlio e
Spirito Santo, hanno ridonato l’unità alla famiglia
umana, e riunito nel vincolo di amore della Trinità
la sua Chiesa.

Dunque, la comunione è fatta con tutta l’uma-
nità: con la nostra piccola comunità e con tutta l’u-
manità.

Sacramentalmente l’umanità è unita, sacramen-
talmente la Chiesa è unita. Il Padre, per il sangue
del Figlio suo, la vede unita. Come noi vediamo le
stelle: vediamo una realtà che poi è diversa — e lo
sappiamo da quelli che sono andati da poco sulla
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luna — la luna non ha la luce, siamo noi che la
vediamo nella luce, una quantità di satelliti senza
luce noi li vediamo nella luce. Così penso che il
Signore vedrà questa povera terra: un grande cielo
stellato e queste nostre povere anime senza luce o
con poca luce, le vedrà luminose per la sua grazia e
per la sua gloria che ha seminato in noi.

È fantasia? Io tante volte penso a questo e mi
sento sollevata; quando vedo un’umanità che va alla
deriva nel male... eh no, chissà come il Signore
vede questa povera umanità! 

La vede certamente coperta dal sangue del suo
Figlio, certamente velata dal suo Spirito e unita dal
suo amore. Questo è un mistero; ma il prefazio lo
dice: «Tu hai ricostituito l’unità della famiglia
umana disgregata dal peccato».

Mi direte che ci vuole una grazia per questo. Sì,
ma il Concilio ci fa sperare che queste povere
anime lontane anche dai Sacramenti e dalla vita
della Chiesa, possano essere in grazia.

Questa sera mi dicevano delle sorelle che sono
andate a portare i  regalucci ai pescatori di
Fiumicino che ci mandano tanta provvidenza, e a
tutti i benefattori che colmano il Paesetto di provvi-
denza, mi dicevano le espressioni di fede di quella
povera gente. Chi sa, chi vede nel fondo del cuore

umano? Certamente il Signore vede come siamo
fatti e coglie anche un filo di voce.

« Tu che hai scienza perfino di una voce», si
canta allo Spirito Santo. E chissà che il Signore,
come lo speriamo davvero, tenga conto dei nostri
desideri di unione.

Anche se esternamente, in concreto, non vivia-
mo, non abbiamo l’impressione di una comunione
sensibile evidente, non abbiamo paura; abbiamo
fede in questa stupenda comunione che in noi è in
atto per la Trinità Santissima che la opera continua-
mente.

E qui continuo: «Le tre Persone, presenti in noi,
operano sacramentalmente con la loro unità la
nostra, e con la loro distinzione la nostra comunione
nella diversità dei doni e delle funzioni». 

Noi riflettiamo la Trinità benedetta: con la sua
unità di natura, opera la nostra unità, e con la distin-
zione delle tre Persone, opera la nostra comunione
anche nella diversità dei doni nostri: la nostra
comunione fraterna tra sorelle intelligenti e meno
intelligenti, tra sorelle virtuose e meno virtuose, tra
sorelle più attive e sorelle più contemplative; nella
diversità dei doni può avvenire la comunione e
avviene perché la opera la Trinità.
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E anche nella diversità delle funzioni opera la
comunione: c’è la funzione della prima sorella e c’è
la funzione della piccola comunità; c’è chi è a capo,
chi governa e chi obbedisce; c’è chi insegna e chi
impara: sono funzioni diverse. 

La comunione c’è lo stesso: è la comunione
gerarchica che noi distinguiamo dalla comunione
fraterna per modo di dire, perché è sempre una
comunione fraterna anche quella che deve esistere
fra una superiora e una sorella, perché siamo tutte
sorelle davanti al Signore: tutte figlie di Dio.

La nostra comunione sacramentale raggiunge la
sua pienezza nell’Eucaristia.

Se siamo così per il Battesimo, che cosa fa
l’Eucaristia ogni giorno?

Rende viva questa comunione proprio perché
riceviamo il vincolo della comunione che è la Carne
del Signore. Raggiunge la sua pienezza
nell’Eucaristia che la potenzia; potenzia questa
unione col Corpo e col Sangue di Cristo e raggiun-
ge ]a sua perfezione suprema in cielo nella comu-
nione dei Santi, come dice S. Agostino.

Ecco la paginetta che ho scritto per voi sulla
comunione sacramentale. Questo deve esserci di
grande conforto. Certo abbiamo bisogno di fede.

Nelle piccole divisioni e tensioni, in quei silenzi

che indicano una certa separazione dello spirito,
cerchiamo di entrare in noi stesse e di dire: ma io
per la Comunione che ho fatto stamattina e prima
ancora per la grazia del mio Battesimo, sono una
cosa sola con questa sorella alla quale non riesco a
rivolgere la parola con un po’ di dolcezza.

Per questo abbiamo bisogno, vedete care, dell’o-
razione privata, della meditazione.

C’è la tendenza a metterla un po’ da parte l’ora-
zione privata. Invece il Santo Padre ha tanto insistito
sull’orazione privata. Se il Concilio ha messo soprat-
tutto l’accento sulla preghiera pubblica liturgica, è
stato perché non era abbastanza messo in rilievo
prima del Concilio e non c’era bisogno quasi di insi-
stere sull’orazione privata perché specialmente da S.
Teresa e da S. Giovanni della Croce in poi e prima
ancora e sempre nella Chiesa, l’orazione privata ha
formato i santi. La meditazione, l’orazione, ha for-
mato i Santi.

Noi diciamo che primo dovere della superiora
generale è di insistere sull’orazione, sulla contem-
plazione; le gemme eucaristiche, le gemme liturgi-
che, non si riconoscono, restano sepolte ai nostri
occhi. 

La Liturgia viene illuminata dall’orazione e dalla
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contemplazione. Certo, è nella Liturgia che avviene
soprattutto la comunione, ma non è esclusivamente
nella Liturgia. Nell’orazione può avvenire un’altis-
sima unione con Dio e un’altissima unione coi
nostri fratelli, perché non c’è mai una grazia di
unione con Dio che non sia congiunta con una gran-
de grazia di unione con i nostri fratelli e con le
nostre sorelle, nel caso nostro.

Se volete sapere se avete ricevuto delle grazie
contemplative, fatevi un bell’esame e vedete se vi è
facile incontrarvi con le sorelle: passar sopra e sotto
come S. Teresina; perdonare, fare un viso sorridente
alla sorella che magari vi ha fatto un affronto, vi ha
detto una parola amara; fare del bene a chi vi fa del
male. 

Se potete constatare che vi è diventato facile
questo, siete delle anime contemplative e l’unione
sacramentale, che si attua nella Liturgia, nei
Sacramenti, nel mistero del Corpo e del Sangue del
Signore da cui derivano tutti gli altri Sacramenti, è
avvenuta.

L’orazione privata ci prepara alla Liturgia, ad
entrare in questa comunione sacramentale e ci fa
vedere se questa comunione sacramentale l’abbia-
mo fatta fruttificare secondo il piano del Signore.

Io non vi dico di più; pregate per me che mentre

parlo a voi sto esaminando me stessa e sto notando
tante deficienze, tanta povertà in questo campo,
tanto lavoro da fare ancora alla vigilia degli 80 anni.
Però confido, sapete, confido nella comunione
sacramentale che è gratuita, ed il Signore può arric-
chire il povero in un momento. Tutto sta che speria-
mo tutto da Lui, che riprendiamo le nostre energie.

Sta per terminare l’anno, abbiamo anticipato il
nostro giorno di ritiro per farlo in questa chiusa del-
l’anno civile anche se non è consacrato come il
primo venerdì al Sacro Cuore; tutto l’anno è consa-
crato al Sacro Cuore.

Pensiamo a questo Cuore benedetto che il teolo-
go Von Balthasar chiama «il punto di decantazione
del mondo»; cioè il punto in cui tutte le miserie
umane si trasformano in ricchezza, e buttiamo là
dentro tutte le nostre tensioni, tutte le nostre antipa-
tie, tutte le nostre divisioni, tutte le nostre durezze.

Preghiamo la Madonna, perché faccia Lei questa
stupenda operazione; che ci unisca nel Cuore di
Gesù e trasformi tutta questa bruttura in bellezza
spirituale, in carità fraterna, in comunione sempre
nuova fra noi.

Speriamo tanto e otterremo tanto, speriamo tutto
e otterremo tutto.
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Terza lezione:

COMUNIONE  ECCLESIALE

La comunione sacramentale è il fondamento,
abbiamo detto nello scorso ritiro. È la radice che dà
il germoglio; è il fondamento sul quale si innesta
qualche cosa di visibile. Questo qualche cosa di
visibile della comunione, questo germoglio, è la
comunione ecclesiale che è la comunione sacramen-
tale nella sua dimensione — potremmo dire — esi-
stenziale, visibile, palpabile, quindi con virtù e
difetti.

Finché la comunione avviene nell’assemblea
liturgica, è comunione ecclesiale al sicuro; è un ger-
moglio nella terra. Quando invece si espande nella
vita, allora cominciano i guai, le difficoltà. Ed allora

ecco la Parola di Dio ci viene incontro e ci dice
quello che dobbiamo fare per conservare questa
comunione sacramentale che è la comunione eccle-
siale a contatto con la vita, con la nostra vita umana,
con le vicende umane.

Nel quadernino io ho scritto per voi questo: «La
comunione ecclesiale si modella sul mistero
Trinitario (come abbiamo detto nel mese scorso) per
trasformare la famiglia umana, una e complessa, in
famiglia di Dio».

Anche per questa struttura esistenziale, per que-
sto suo apparire, è comunione fraterna e gerarchica.
Ricordate: la distinzione delle persone nell’unità
della natura ci parla dei diversi doni, diverse rela-
zioni e quindi di una distinzione, di una diversità.
Una comunione quindi di fratelli fra loro e con chi
rappresenta Dio a loro. Ecco la comunione fraterna
e la comunione gerarchica. Gesù l’ha implorata con
queste due dimensioni: fraterna e gerarchica.

Si insiste tanto sulla comunione fraterna, sull’a-
more fraterno; non si è insistito suff i c i e n t e m e n t e
sulla comunione gerarchica, che è un aspetto della
comunione fraterna: una comunione fraterna distin-
ta. Gesù ha implorato l’una e l’altra.

Ha implorato la prima: «Padre Santo, conservali
nel tuo nome affinché siano una cosa sola come
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noi». Abbiamo visto: fratelli che devono essere una
cosa sola col Padre.

Poi soggiunge: «Padre, io prego per essi e non
per essi soltanto, ma anche per quelli che per mezzo
della loro parola crederanno in me, affinché tutti
siano una cosa sola».

Quelli dunque che insegnano e quelli che ascol-
tano; quelli che comandano e quelli che obbedisco-
no. Qui è chiara la distinzione, nella preghiera di
Gesù, come è chiaro che si tratta di carità fraterna in
tutto il discorso che precede la preghiera e che qui
non cito perché tutte conosciamo.

Vincolo della comunione fraterna è la carità che
viene da Dio.

Come si potrà raggiungere questa comunione?
Ci sarà una virtù specifica. Il Signore ha fatto un
discorso intero mettendo l’accento su questo, lo
sapete bene.

Ha detto che si tratta del suo comandamento, del
comandamento nuovo. L’abbiamo meditata tutta la
vita questa verità, ma ogni volta che prendiamo in
mano il sacro testo e rileggiamo la Parola di Dio su
questo punto, io almeno devo sempre confondermi;
ho sempre bisogno di chiedere aiuto al Signore per
osservare il Suo comandamento. Trovo sempre
delle lacune, trovo sempre che sono molto al di

sotto di quello che Gesù chiede.
Io quindi ho ripresentato qui a voi i testi che

sono più evidenti per metterci di fronte alla realtà
del nostro stato spirituale su questo punto della
carità fraterna.

«Per quanto riguarda la carità fraterna, non avete
bisogno che ve ne scriva — dice San Paolo — per-
ché avete imparato da Dio stesso ad amarvi gli uni
gli altri»; Gesù infatti dice: «Amatevi come io vi ho
amato». Ha cominciato coi fatti, ha fatto vedere.

«La comunione coi fratelli attua questa pedago-
gia divina e impegna la carità in tutte le sue dimen-
sioni». E qui basta leggere il canto sulla carità di S.
Paolo; soffermiamoci e leggiamolo attentamente,
vedrete che alla fine dovremo dire: no, io non ho
questa carità; non l’ho fino a questo punto, non l’ho
con questa intensità.

Dunque, Gesù ci ha insegnato proprio questo, ci
ha educato alla carità «paziente »; cominciamo
subito e riconosciamo che non l’abbiamo; tante
volte ci scappa, questa pazienza; «benigna» e cosa
possiamo dire? Se siamo benigni una volta, nove
volte non lo siamo.

«Che non porta invidia», qui vedrà il Signore
cosa c’è nel nostro subcosciente e quante volte
senza accorgerci ci comportiamo proprio sotto lo
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stimolo dell’invidia. È la passione più subdola fra
tutte le passioni e nessuno può credere di essere
esente da questa passione! «Non si vanta», «non si
gonfia di orgoglio», «non fa nulla di sconveniente»,
«non cerca il suo interesse»... 

Mio Dio! potremmo dire: noi non abbiamo fatto
nulla di sconveniente in questa giornata, non abbia-
mo cercato il nostro interesse, non abbiamo mai
fatto nulla che sappia di orgoglio, non ci siamo mai
vantati, né gonfiati di orgoglio, mai, mai, in nessun
gesto, con nessuna parola, in nessun comportamen-
to?

Sentite, vero, che c’è solo da ripetere quello che
ripetiamo ogni mattina nella S. Messa:

«ho molto peccato», e proprio contro la carità.
«Non si vanta, non si irrita» e qui... «non serba

rancore per il male»: noi vediamo, alle volte, che
perfino tra noi c’è un residuo di rancore per una
parola... Mio Dio!

«Non gode delle ingiustizie», beh, questo forse...
«ma si rallegra del trionfo della verità» anche se que-
sto trionfo viene per mezzo di una sorella e non per
mezzo nostro, e non ci gioca sotto l’invidia.

« Tollera tutto»: proprio tutto non tolleriamo;
«crede tutto»: sì, a tutte le parole di Dio crediamo,
ma quando ci vengono trasmesse, interpretate da chi

ci rappresenta Dio, crediamo tutto? 
«Spera tutto, tutto sopporta»: noi no di certo; io

no di certo. «Non viene mai meno»...

Capite?! Fare ogni sera un esame su questo
primo tratto della prima lettera ai Corinti... Daremo
forse almeno la colpa a noi e non alle sorelle, quan-
do succede qualche cosa.

Sentite un altro testo, nella lettera ai Romani:
«La comunione coi fratelli suppone che ci amiamo
a vicenda d’amore fraterno, che riteniamo gli altri
più degni di onore». 

Basta dire una parola di lode a una sorella alle
volte perché subito... Io ricordo di aver ricevuto
un’osservazione che era giusta, cioè realistica, per
una parola di lode che ho detto una volta alla lezio-
ne. Come, non dobbiamo godere che delle sorelle si
comportino meglio di noi? Se non riusciamo a com-
portarci bene noi, che il Signore sia almeno conso-
lato dal comportamento edificante delle sorelle, no? 

Era un’osservazione realistica ma in fondo dice-
va che realmente non si sopporta sempre volentieri
che siano onorati gli altri; ma che brutto segno!
Vuol dire che siamo cariche di invidia ma che non
ce ne accorgiamo; almeno battiamoci il petto.

«Che riteniamo gli altri più degni di onore di noi,
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che siamo ferventi di spirito, che ci rallegriamo con
chi è nella gioia e piangiamo con chi è nel pianto,
che abbiamo vicendevolmente sentimenti concordi,
che se è possibile, per quanto dipende da noi, vivia-
mo in pace con tutti gli uomini». 

Anche qui un esame di coscienza sulla Parola di
Dio basterebbe almeno a farci battere il petto (e in
fondo è quello che aspetta da noi il Signore). Dice
che dovremmo fare tutto questo, ma sa meglio di noi
che non siamo capaci di arrivare a questa perfezione,
e domanda solo che umilmente riconosciamo la
nostra poca carità, non che ne hanno poca gli altri;
noi, noi, noi, ne abbiamo poca. 

Se almeno ci convertissimo su questo punto, di
crederci noi poco caritatevoli, saremmo già a posto,
perché il Signore si accontenta solo di questo.

Un altro testo della lettera ai Romani: «La comu-
nione coi fratelli vuole che non abbiamo verso alcu-
no debiti di sorta, eccetto quello dello scambievole
amore». È un debito, un dovere, lo scambievole
amore; non facciamo qualche cosa di più: è legge, è
comandamento, non è consiglio. 

E nella lettera ai Filippesi vuole «che ci mante-
niamo tutti d’accordo, alimentando lo stesso amore,
unanimi, concordi nel sentire». 

Ai Tessalonicesi: «che sempre perseguiamo l’a-

more tra noi e verso tutti». Sentire quel «concordi
nel sentire», è così difficile! Concordi nel sentire:
cercare di entrare nel modo di sentire degli altri.
Certo non possiamo pensare di sentire come quelli
che sentono contro la legge di Dio o contro il
Vangelo, questo no, non domanda questo, «concor-
di». 

La concordia nel sentire secondo lo spirito evan-
gelico controllato — non interpretato solo dalla
nostra testa — da chi ha il diritto di controllarlo.
Perché noi alle volte riteniamo spirito evangelico
quello che spirito evangelico non è. Ci fidiamo
della nostra personale interpretazione: alle volte
possiamo interpretare bene, ma tante volte anche
poco bene, accecate dal nostro orgoglio.

Le lettere di S. Paolo sono lì che parlano di con-
vertiti nella prima Chiesa, dunque di anime fervide
che poi, all’improvviso, hanno interpretato male la
Parola di Dio. Dunque può accadere anche a noi;
quindi umilmente controlliamo le nostre interpreta-
zioni del Vangelo, il nostro modo di sentire e quan-
do ci dicono che è proprio spirito evangelico, allora
mettiamoci d’accordo su questo.

Un altro testo: la lettera ai Colossesi; vuole la
carità fraterna, che ci rivestiamo di tenera compas-
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sione, sentite: «di bontà, di umiltà, di mitezza, di
pazienza, sopportandoci reciprocamente e perdo-
nandoci, se qualcuno ha motivo di rimprovero verso
un altro, come il Signore ha perdonato a noi».

Sentite gli aspetti positivi, le linee più delicate
della carità che è fatta di bontà, di tenera compassio-
ne, di umiltà, di mitezza, di pazienza, di sopportazio-
ne reciproca, di perdono perché anche senza volerlo
ci urtiamo i nervi alle volte, ci diciamo parole che
amareggiano o le ascoltiamo.

Come desidererei che prendeste l’abitudine di
meditare questi testi sulla carità; di riflettervi sopra e di
fare il vostro controllo, la vostra revisione di vita su
questi testi. Sentite come stringono la coscienza, non
possiamo sfuggire a ciò che chiedono, non possiamo.
Non possiamo trovare scuse per scansare queste esi-
genze della grazia... non possiamo! 

Ancora agli Efesini (e ho scelto solo alcuni testi,
ma le lettere di S. Paolo sono piene, oltre al Vangelo
di S. Giovanni e alle lettere): «La comunione frater-
na tende all’unità dello spirito nel vincolo della
pace; un corpo solo e uno spirito solo, come una è
la speranza alla quale siamo stati chiamati per la
nostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un
solo Battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è
sopra di tutti, opera in tutti ed è in tutti». Questo

testo è stupendo per spingerci a questa carità uni-
versale.

Questo Padre di tutti, che è in tutti... lo compren-
diamo? Che opera in tutti, anche in quelli che rite-
niamo i peggiori: opera in tutti ed è in tutti, nessuno
escluso; non è escluso nessun delinquente. È in
tutti, ed è in tutti col Suo nome che è amore. 

Così dovremmo essere noi anche se per un uffi-
cio siamo sopra degli altri, sopra un gruppetto.
Dobbiamo operare in tutte le sorelle, essere in tutte
le sorelle. Ed ecco che qui viene avanti la comunio-
ne gerarchica, cioè quella comunione che ci deve
essere tra chi comanda e chi obbedisce, fra chi inse-
gna e chi ascolta, chi deve imparare.

Anche qui prendiamo i testi della Scrittura.
Come dobbiamo essere noi? Figli obbedienti a Dio
e a chi fa le veci di Dio (testi del Concilio e della
Sacra Scrittura).

La prima lettera di San Pietro: «Figli obbedienti
a Dio e a chi fa le veci di Dio». 

E San Paolo nella lettera agli Ebrei ha questa
stupenda descrizione della carità gerarchica:
«Obbedite alle vostre guide e siate loro sottomessi,
giacché esse vegliano per le anime vostre, come
coloro che debbono renderne ragione, affinché que-
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sto compiano con gioia e non gemendo, ché ciò non
sarebbe vantaggioso per voi».

Noi dovremmo fare di tutto affinché i nostri
Superiori ci comandassero con gioia.

Questo ci comanda Dio: è Parola di Dio.
Dovremmo vederli guidarci con gioia, perché hanno
una terribile responsabilità: devono rendere ragione
a Dio delle anime nostre, i nostri Superiori. E se
non comandano con gioia, comandano gemendo,
cioè facendo fatica e ciò non torna vantaggioso a
chi obbedisce malvolentieri. Basterebbe questo
testo per mettere a posto il rapporto tra autorità e
dipendenti.

«L’obbedienza che ci guida a Dio trasmettendoci
la verità che è Dio stesso — cioè la comunione
gerarchica — è la dimensione  più necessaria della
carità teologale, la forza e il potenziamento della
carità fraterna; la dipendenza dal vertice che dà fer-
mezza alla base». Avete capito?

Non può esserci carità più necessaria, perché se
non c’è questa dipendenza non c’è neanche la carità
fraterna. Non solo distrugge la carità fraterna nel
rapporto autorità e dipendenza, ma la distrugge nel
rapporto coi fratelli, perché se non c’è uno che
guida —  o dal vertice, come il Papa, o dal centro,
come una Superiora — tutto va a rovescio.

Il Papa nella sua Evangelica Testificatio dice che
la presenza della Superiora non può mancare e con-
ferma quello che abbiamo detto prima e quanto dice
il Perfectae Caritatis.

Non solo la decisione ultima spetta alla
Superiora, ma ci vuole la presenza della Superiora
perché se manca questo perno nell’ordinamento che
ha dato il Signore alla sua Chiesa, manca proprio
l’ordine stesso. Quindi la comunione gerarchica è la
più necessaria in quanto garantisce la comunione
fraterna.

«Una volta purificate le vostre anime — dice
San Pietro — nell’obbedienza alla verità in vista di
un amore fraterno senza finzioni»... vedete, l’obbe-
dienza alla Verità che è Dio e quindi «a chi rappre-
senta Dio», in vista di un amore fraterno; proprio
per la carità senza finzioni, perché è necessario che
sia così: « amatevi gli uni gli altri con cuore puro,
intensamente». Ecco, l’amore fraterno è condizio-
nato a questa obbedienza.

Io soggiungo qui: «L’obbedienza è l’espressone
più impegnativa e faticosa della carità». Lo sappia-
mo bene: la dimensione più dura. Può chiedere
grandi sofferenze e provocare forti gemiti e lacrime,
come a Gesù. 
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San Paolo parla di forti gemiti e lacrime di Gesù
e nella lettera agli Ebrei dice che «imparò, quantun-
que Figlio, per le cose patite, l’obbedienza». Ha
fatto fatica anche Lui a imparare l’obbedienza. «E
reso perfetto dall’obbedienza divenne per tutti colo-
ro che gli obbediscono causa di salvezza». 

Sentite che bello! È l’apologia, questa, dell’ob-
bedienza. Costa fatica ma è costata anche a Gesù e
tanta fatica, tanta fatica. E Gesù si è reso perfetto in
questa dimensione di carità che è l’obbedienza. Per
aver patito per la sua obbedienza è divenuto model-
lo e causa di salvezza per tutti che gli obbediscono.

Qui, care: quando sentite delle resistenze all’ob-
bedienza, prendete in mano la lettera agli Ebrei, tro-
vate questo punto e se vi costa «forti gemiti e lacri-
me» ringraziamo il Signore, ringraziate il Signore.

Può, sapete, costare, io ne ho fatto l’esperienza;
può costare, ma è proprio l’obbedienza la salvezza
della carità fraterna e la salvezza del comandamento
nuovo.

In una casa, se tutte obbediscono, la carità frater-
na fiorisce; se obbediscono senza finzioni, fiorisce
meravigliosamente; se obbediscono come Gesù, pur
con forti gemiti e lacrime, ma per amore del Padre,
per amore di Dio, allora la casa religiosa può tra-
sformarsi in paradiso.

Auguriamoci reciprocamente questo e confidia-
mo nella Madonna; la Madonna benedetta ci aiuti.
Solo la Madonna poteva sottoscrivere. Sì, ha fatto
tutto questo, ha amato così, ha obbedito così.

Noi non possiamo, quindi... possiamo sempre
batterci il petto e dire: ho molto peccato. Siamo
poco scrupolose nel campo della carità e dell’obbe-
dienza, poco sensibili. Adesso si va perdendo molto
la sensibilità nel campo dell’obbedienza con la
scusa di una libertà che non è interpretata giusta-
mente, con la scusa di un senso di responsabilità
che non è interpretato sempre esattamente, sempre
con perfezione.

Il nostro voto ci domanda di raggiungere la
liberta dei figli di Dio; questa libertà: la libertà di
volontariamente sacrificarsi per l’obbedienza e per
la carità.

Volontariamente, questa è responsabilità!
Non la libertà di voler fare un pochino quello

che vogliamo, no, no, non è questa la libertà dei
figli di Dio, che è la libertà di poterci e volerci
sacrificare per i nostri superiori: questa è la vera
libertà dei figli di Dio! questo è avere il senso esatto
della responsabilità dei nostri voti, della perfezione
che abbiamo giurato al Signore; abbiamo giurato,
non di volerla raggiungere in questo mondo, ma di

5150



tentare di raggiungerla, di perseguirla fino alla
morte. 

Siamo coerenti con la nostra professione e
vedrete che si delineerà bene la figura di questa stu-
penda virtù sulla Parola di Dio, non sulla parola
umana: sulla Parola di Dio.

Carità e obbedienza, obbedienza e carità, sono
una sola cosa. Sono — come diceva Padre
Anastasio — un aspetto della carità teologale.

Vergine benedetta, aiutaci! Noi confidiamo in te.
Aiutaci almeno a capire che non abbiamo questa
virtù; a capire che dobbiamo fare di tutto, con l’aiu-
to della grazia, per esercitarla; a capire che non dob-
biamo scoraggiarci quando ci vediamo per terra
perché è naturale che lo siamo.

Il Signore ci domanda solo di sforzarci a rialzar-
ci, a tendere alla perfezione. Con l’aiuto di Gesù,
con l’aiuto di Maria, possiamo tendere e dobbiarno
farcene un’idea chiara e per questo basta che apria-
mo la Sacra Scrittura. 

Cose tutte possibili: la Sacra Scrittura l’abbiamo
sempre in mano! Impariamo a memoria questi testi
sulla carità: dal Vangelo, dalle lettere paoline e dalle
altre lettere apostoliche; impariamoli a memoria!

Questo lo possiamo fare, non domandiamo nulla

di straordinario domandando questo, e facciamo i
nostri esami di coscienza... e battiamoci il petto:
Signore, non ho carità, Signore, dammi la carità, e
siamo a posto, perché vuol dire che facciamo il pic-
colo sforzo quotidiano per raggiungerla e a Gesù
basta questo.

A Lui non piace invece la posizione di sicurezza
che possiamo avere e che è orgoglio, magari incon-
scio: di non esaminarci, di crederci un pochino a
posto, un pochino migliori delle altre; di crederci
illuminate abbastanza, da poter andare avanti senza
tanti controlli spirituali ecc... Ecco, questo non
piace al Signore; questa è tutta roba da buttar via. 

Nei primi anni si chiamava «l’omenetto vec -
chio»; è ancora quello, non è mica morto, sapete,
perché ha cambiato nome, in questo periodo, anzi è
più che mai vivo. Il grave pericolo della vita religio-
sa è proprio questo risorgere camuffato, in altre
parole e da altri paroloni, dell’uomo vecchio che è
l’orgoglio.

L’ o rgoglio si presenta camuffato in mille modi,
ma è orgoglio. Ieri nella lettura che ho fatto dopo le
lodi — sto leggendo le lettere apostoliche, sono stu-
pende! — nella lettera a Timoteo, mi pare, c’è una
descrizione stupenda sul pervertimento che è pro-
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dotto dall’orgoglio.
Anche nella prima Chiesa avveniva questo, figu-

ratevi se adesso non avviene. Non pensiamo di
essere esenti da contagi umani; no, no, ci siamo
dentro, io per prima, e devo sentire il bisogno di
ricorrere a questo controllo della Parola di Dio che
mi dice chiaro: no, tu non hai fatto questo, tu non
sei arrivata fino a questo punto, tu non ti sei com-
portata come io ti dicevo di comportati.

Questo non produce pessimismo, questa è la
verità. «Obbedienti alla verità» dice S. Pietro e qui
dobbiamo arrivare. Prima che a tutti obbediamo al
Signore e alla Parola di Dio che ci dice:
«Obbedienti alla verità». 

La verità è questa: Gesù, ti domando pietà. Non
per niente la Chiesa, prima della Messa, ci fa dire:
«Signore, pietà! Cristo, pietà! Signore, pietà!»
Perché questo grido della Chiesa? Perché la Chiesa
si controlla e vede che dovrebbe essere molto più...
tutta di Gesù e quindi riconosce la sua povertà. Ma
questo non le fa perdere la fiducia, anzi le dà la
spinta per tentare di nuovo la salita e andare avanti
nel suo pellegrinaggio.

Così dobbiamo fare: senza tensioni, con tran-
quillità, ma anche senza adagiarci tranquilli sul
nostro egoismo.

Quarta lezione:

COMUNIONE  SALVIFICA

Nei primi venerdì precedenti abbiamo parlato
della comunione nostra in generale, come l’abbia-
mo concepita secondo il nostro spirito. Poi la comu-
nione sacramentale che è alla base di ogni comunio-
ne nostra, che è gratis-data, che è la compiacenza
del Padre. 

Il Padre ci vede uniti nell’azione liturgica anche
se proprio l’unione nostra non è piena e perfetta
come in cielo. 

Lo Spirito Santo fa Lui l’unione e ci copre, per
modo di dire, con la sua carità in modo che agli
occhi del Padre noi siamo una cosa sola. 

Gesù ha voluto dare questo gusto al Padre Suo,
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ha voluto che Egli ci vedesse uniti e l’azione liturgi-
ca ha questa potenza meravigliosa.

Poi abbiamo parlato della nostra comunione
ecclesiale: la comunione che unisce tutta la Chiesa e
che unisce le piccole cellule della Chiesa che sono
le comunità, particolarmente le comunità religiose. 

Anche la famiglia umana è una piccola cellula,
la famiglia parrocchiale, la Chiesa locale, le fami-
glie religiose, ognuna col suo timbro particolare:
tutte chiamate a vivere la comunione perché il
Cristianesimo sia diffuso. Così, con questa forma di
comunione si riunivano nelle case: e già un segno di
questa comunione, un preannuncio, c’era nelle
Sinagoghe ebraiche: comunione ecclesiale.

Abbiamo visto le due componenti, le due dimen-
sioni di questa comunione: sono due aspetti della
carità. È una sola dimensione: carità; la carità però
nella dimensione fraterna e nella dimensione gerar-
chica — che potremmo chiamare anche filiale —
verso chi è a capo, al centro, al vertice della comu-
nione. 

Quindi abbiamo visto che con la carità fraterna e
con l’obbedienza si perfeziona questa comunione:
sono le due componenti indispensabili. Proprio
recentemente leggevo in un discorso del S. Padre,

che l’altra volta non vi ho citato, quello che ora vi
dico: che la bella comunione è la Chiesa.

Dice: «...la Chiesa, la quale se è comunione che
cosa comporta? Cioè qual è la dinamica di una tale
definizione? Se la Chiesa è comunione — e qui si
indugia a dire — comporta la carità fraterna. — E
poi soggiunge — ma essa non comporta una ugua-
glianza di funzioni, che anzi quelle sono ben distin-
te nella comunione ecclesiale che è organica e
gerarchica».

Tra gli organi c’è l’organo che domina, che
governa, che muove, che è al centro della sensibilità
ecc... così nella comunione fraterna: c’è un organo
particolare e alle volte ce ne sono parecchi di questi
organi, quindi è detta gerarchica. C’è una gerarchia
come nelle nostre piccole comunità religiose: il
Consiglio generale, il consiglio provinciale e il con-
siglio locale. La Superiora generale, la Superiora
provinciale, la Superiora locale e il Capitolo in
modo straordinario.

È corpo — questa comunione — dalle diverse e
dalle qualificate responsabilità.

La conclusione è questa: dobbiamo aumentare in
noi il senso comunitario e le virtù corrispondenti.
Quali? La carità fraterna e la carità filiale, l’obbe-
dienza. Abbiamo ben capito.
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Adesso, in questo primo venerdì, domandiamo
l’aiuto al Cuore di Gesù per capire questo aspetto
della comunione: la comunione è sempre comunio-
ne salvifica.

È l’aspetto che Gesù ha presentato con forza
nella preghiera della Cena e mi ha talmente colpita
che la nostra Opera è nata da questo impeto di
amore del Cuore di Gesù: «P a d re, siano una cosa
sola in noi, così il mondo creda che tu mi hai man -
dato, siano perfetti nell’unità e il mondo riconosca
— vuol dire creda in modo fermo e quasi visibile —
che tu mi hai mandato e li hai amati come hai
amato me». 

E il Concilio fa eco a queste parole: «L’unità dei
fratelli manifesta l’avvento di Cristo», cioè che il
Padre ha mandato Gesù, che il Padre continua a
mandarlo nell’azione liturgica, nel ciclo liturgico, e
lo manderà alla fine del tempo. Che Gesù, il Cristo,
è in un continuo divenire fino all’ultimo suo avven-
to, al ritorno, di cui parlano tanto le lettere apostoli-
che. Avvento che loro pensavano immediato e che
non sappiamo se è vicino o lontano e quindi possia-
mo anche noi ritenere vicino. Che cosa sono mille
anni rispetto ai secoli passati? E chi ci dice che non
sia vicino?

Fatto sta che gli Apostoli volevano che i primi
cristiani avessero il senso vivo di questo ritorno di
Cristo, di questo ritorno escatologico, e tenevano
desto il continuo divenire di Gesù fino al pleroma,
alla pienezza e lo preannunciavano e lo anticipava-
no. Come? Con la loro comunione. Annunciavano
l’avvento di Cristo e lo preannunciavano e lo antici-
pavano con la comunione. Perché lo anticipavano?
Perché noi lo riveliamo con la comunione e lo anti-
cipiamo. 

Annunciamo proprio l’avvento di Cristo che
sembra immediato nella parola di Gesù e che si
esprime nella parola del Concilio che dice chiaro:
manifesta oggi l’avvento di Cristo.

E perché? Perché, vedete, l’unità dei fratelli pro-
duce la fede: «affinché il mondo cre d a»; e la fede
salva. È la fede che salva, tutto il Vangelo ce lo
dice. Gesù continua a domandare solo la fede: «Se
hai fede». Pare che non si interessi né di speranza
né di carità, perché nel seme della fede c’è il verde
della speranza e il fiore e il frutto della carità: sono
implicite.

Quindi prima dei miracoli domandava la fede:
«La tua fede ti ha salvato». E quando Gesù dice
questa parola non vuole dire «da cieco, vedi»; «da
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sordo, senti»; «da morto, risorgi». Ma vuole dire:
hai la grazia. Credi in me perché io ti ho fatto que-
sto miracolo, perché hai dimostrato di credere in
me. I miracolati da Gesù non avranno creduto fino
in fondo alla sua divinità, ma hanno creduto in Lui,
senza pensare fin dove poteva arrivare il suo potere.
Hanno creduto e qualcuno è arrivato a credere fino
alla divinità; oppure è stato illuminato immediata-
mente da Gesù a credere alla sua divinità, e anzi
possiamo credere che tutti siano stati illuminati,
quelli che hanno un rilievo particolare nel Vangelo.
Quindi sono stati salvati nel corpo e nell’anima
dalla fede. 

Questa missione di salvare le anime dando la
fede ce l’ha la predicazione e la predicazione viene
per mezzo della Parola di Dio. La predicazione dun-
que della Parola di Dio produce la fede. Ma anche
la comunione produce la fede: «Siano una cosa sola
affinché il mondo cre d a». Dunque c’è un Va n g e l o
scritto e c’è un Vangelo vivente; c’è un Vangelo per
audizione, per predicazione, per ascolto della Parola
di Dio e c’è un Vangelo che ci viene per visione.
Visione di che cosa? Della comunione nostra. E gli
Atti degli Apostoli lo notano.

«Tutti i fedeli (dunque quelli che avevano fede)

perserveravano nel farsi istruire dagli Apostoli»,
(ecco la predicazione che fa perseverare nella fede)
e nella comunione fraterna» (subito dopo...).
Dunque la comunione fraterna come la predicazione
degli Apostoli produce la perseveranza nella fede.
Poi vi è la terza: l’Eucarestia e, quarta: la preghiera.

Ci sarebbe da fare uno studio particolare: non ho
il tempo, ma lo offro alla vostra meditazione.

La priorità della predicazione degli Apostoli si
capisce, la fede viene dall’ascolto. E subito dopo la
comunione fraterna: «siano uno perché il mondo
creda».

La fede prodotta da queste due forme di mostra-
re il Vangelo: attraverso la predicazione e attraverso
la comunione, e di salvare dando la fede — comu-
nione salvifica — come il Vangelo è salvifico.

Poi viene l’Eucarestia e poi  la preghiera. Viene
da chiederci: perché?

Guardate, non avviene questo nell’azione liturgi-
ca? Nell’azione liturgica la predicazione ci chiama
in Chiesa: ci chiama, ci riunisce, ci dice perché ci
riuniamo.

L’assemblea liturgica si forma attraverso la pre-
dicazione e forma subito una comunione fraterna.
Tutti sono buoni in Chiesa; è difficile che avvenga-
no liti in Chiesa. Non solo al momento della comu-
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nione ma anche prima, all’ascolto della Parola,
della predicazione. Poi viene la partecipazione
eucaristica.

Voi direte: la preghiera c’è prima e dopo. C’è
prima della celebrazione eucaristica e c’è dopo la
celebrazione eucaristica.

Io non so se abbiate notato, io almeno l’ho nota-
to, che tutte le preghiere che il Sacerdote dice dopo
l’Elevazione, dopo la Consacrazione, hanno una
tenerezza, un’ansia di unione, che pare che moltipli-
chino l’intensità che hanno avuto le preghiere pre-
cedenti; la preghiera dei fedeli, così bella; le pre-
ghiere delle offerte, così belle; la preghiera del pre-
fazio, così solenne... ma quelle di dopo, quando è
presente l’Eucarestia, sono intensissime, sono dol-
cissime, sono profonde! 

Insomma con noi prega — anche prima pregava
con noi lo Spirito Santo... Gesù..., prega il
Cristo...— ma dopo! pare che ci sia un natale
nuovo, ed è vero, è una venuta nuova, è un avvento
nuovo del Signore che accresce l’intensità della pre-
ghiera. 

Ecco perché forse la preghiera qui è collocata
dopo l’Eucarestia, e l’Eucarestia dopo la comunione
fraterna, e la comunione fraterna dopo la predica-
zione degli Apostoli.

Care figliuole, io dico che è stata davvero un’i-
spirazione del Signore — l’ha confermato la
Chiesa, lo possiamo dire —- quella che ci ha riunite
per la salvezza delle anime: è il perché della Chiesa. 

La Chiesa è per la salvezza delle anime. Le
Figlie della Chiesa non potevano avere altro scopo
che quello della loro Madre. 

Come salva le anime la Chiesa? Con la predica-
zione soprattutto; e noi partecipiamo alla pastorale
da povere creature come siamo, da poverelle, da
umili nella casa del Signore; facciamo anche que-
sto. Ma soprattutto ci uniamo.

Quando mi dicevano: ma perché, giacché volete
essere contemplative, non vi fate di clausura? (Era
l’Arcivescovo di Verona che insisteva su questo
punto: perché non vi fate di clausura?) E io dicevo:
no. Perché Gesù non si è fatto di clausura: ha dato sì
trent’anni alla vita privata, ma tre ne ha dato alla
vita pubblica: anche noi daremo il massimo alla vita
di preghiera, il massimo all’ascolto della Parola di
Dio, ma un pochino anche alla pastorale. 

Daremo anche noi la Parola di Dio, la trasmette-
remo anche noi, come adoratrici nel campo della
pastorale, come adoratrici nella predicazione degli
Apostoli, da poverelle, ripetendo quello che dice la
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Chiesa, non aggiungendo nulla di nostro, nulla di
umano, nulla di mondano, nulla che sa di secolariz-
zazione, meno ancora di dissacrazione. No, no, no,
staremo aderenti al magistero della Chiesa, ripeten-
do quello che dice la Chiesa e cercheremo di salva-
re le anime; perché siamo chiamate a questo dalla
Chiesa nostra Madre e dall’ispirazione particolare
che abbiamo avuto.

Anche con la partecipazione alla predicazione
degli Apostoli, ma la forma propria, particolare,
nostra, è quella particolarissima, che è anche della
Chiesa che salva le anime con la sua comunione,
che salva le anime con le sue assemblee
Eucaristiche, con le sue ricchezze sacramentali
comunitarie, che cura l’individuo nei sacramenti e
comunità intere nella liturgia, nel Mistero
Eucaristico. 

Anche noi così: una piccola comunione che
vuole salvare la anime con la grande comunione
della Chiesa e che deve e che è chiamata per questo.

Noi abbiamo messo l’accento su questa nostra
comunione perché — vedete — è quella comunione
che produce la fede in noi prima, perché crediamo
veramente che quando siamo unite c’è Gesù in
mezzo a noi. Questo non è un sacramento ma è una
verità autentica del Vangelo. 

La comunione ecclesiale, per la presenza di
Gesù che ha promesso di essere in mezzo a quelli
che si riuniscono nel suo nome: è comunione di
fede.

Il fatto che tendiamo ad unirci è sempre un fatto
di fede, dalla mattina alla sera. Siamo in dormitorio:
in comunione, — pur avendo le nostre divisioni —
vicine; come lo sentivano i Trappisti! al punto che
avevano delle cellette, però aperte, in comunicazio-
ne, perché volevano essere in comunione anche lì. 

E non bisogna disprezzare questa grande fede di
essere in comunione anche nei nostri dormitori, pur
con le separazioni delle cellette, ma con qualche
cosa di aperto perché passi il calore o passi l’aria.

Cerchiamo di unirci più che possiamo, non ci
isoliamo, perché quando siamo in comunione siamo
in un atto di fede continua. In ricreazione, a tavola,
facciamo un atto di fede continuo, è non solo comu-
nione di fede, ma comunica la fede; una fede in Lui
e nell’Avvento di Lui che viene sempre, fino alla
Sua pienezza escatologica nella comunione dei
Santi. 

Sì, perché parla di Avvento il  Concilio:
«Annunziano l’Avvento del Signore».

L’ Avvento del Signore per noi è quel periodo
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che ci prepara al Natale, alla venuta. Le parole di
Gesù parlano già della venuta: «Affinché il mondo
creda che tu mi hai mandato»: sono già venuto. 

La parola del Concilio pare che accenni alla
venuta futura. Insomma il contenuto di fede che noi
proclamiamo, che noi testimoniamo con la nostra
comunione, è la venuta del Signore, l’avvento del
Signore, è la sua missione, la missione che compie
venendo ogni giorno nel ciclo liturgico, nell’azione
l i t u rgica, è quello che compirà quando, nella pie-
nezza della comunione dei Santi, Lo vedremo e la
fede si trasformerà in visione. 

Vedete che missione ha la comunione! Forse non
ci pensiamo abbastanza; non meditiamo queste
verità stupende che riempiono la vita. Purtroppo
siamo tanto storditi da questo mondo... Ecco il biso-
gno di preghiera, di meditazione, di contemplazio-
ne. 

La comunione liturgica, l’azione liturgica prima,
quella del cenacolo, è avvenuta dopo tre anni di
comunione ecclesiale degli Apostoli con Gesù e
dopo tre anni di predicazione del Vangelo attraverso
la bocca santissima del Signore: direttamente da
Lui! 

Che comunione liturgica è stata quella di Gesù!

Proprio una preghiera dopo la Messa... non si può
dire che preghiera... misteriosa... sublime... Sua
insomma, Sua; quella dell’unità! E lì gli Apostoli
hanno imparato che la comunione ecclesiale deve
avere la base della comunione eucaristica, sacra-
mentale. Lì lo hanno imparato.

Ma ci sono voluti tre anni di predicazione per
produrre questa fede potente. Poveretti, la fede che
hanno perduto subito ma che hanno poi ripresa con
tanto ardore dopo la Pentecoste, dopo la comunione
con lo Spirito Santo. 

Ed è la comunione sacramentale che ci porta alla
comunione con lo Spirito Santo, che è la contem-
plazione. E di quella parleremo alla fine di questo
piccolo corso.

Bisogna arrivare alla comunione con lo Spirito
Santo.

La predicazione prepara l’Eucarestia, la comu-
nione parla dell’Eucarestia, parla di Gesù che viene,
che è venuto — lo dicono i testi biblici e i testi con-
ciliari, non possiamo dubitare —. 

Nella comunione annunciamo Gesù, la sua mis-
sione, che è venuto dal Padre, che viene sempre e
che verrà alla fine dei tempi e che lo vedremo final-
mente.

Questo predichiamo con la comunione!
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Ci domandiamo: perché? Se lo saranno domanda-
to anche le prime comunità. Io ci ho tanto pensato:
perché? Eh, perché il mondo,  quando ci vede unite,
crede. E in chi crede? In Lui, e comincia a sperare
che venga nell’anima sua.

Le buone persone che incontrate alla «diff u s i o-
ne», quando vi vedono così liete, cordiali e capisco-
no che state bene insieme.... sperano di godere
anche loro questa pace che è Lui, e sperano in una
venuta del Signore.

Se vedono poi una comunità, se scoprono una
comunità fervente... ancora di più.

Proprio oggi ho letto una lettera di un Vescovo al
quale avevamo scritto che dovevamo chiudere la
casa perché l’Adorazione non è frequentata e se non
ci aiuta ad incrementare l’Adorazione, noi non riu-
sciamo; i sacerdoti non ci aiutano e allora chiudia-
mo la casa. 

Ci ha risposto: la Chiesa locale ha bisogno della
testimonianza della vita religiosa. Noi non possia-
mo fare a meno delle religiose che non sono una
testimonianza solo come individui, come persone
— anche per il loro essere religiosi sono una testi-
monianza dei beni celesti, lo dice il Concilio — ma

come comunità sono una testimonianza più valida
ancora, più ricca, più intensa...; non possiamo fare a
meno, ha detto. Fate l’Adorazione anche restando
una sola come Carlo de Foucauld ha adorato Gesù
nel deserto, da solo, ma non andate via da qui.

Avete capito? Ecco che cosa pensa la Chiesa
delle nostre piccole comunità.

Anche se sentite dei religiosi che sparlano della
vita religiosa (poveretti!) che sono confusi e sviati
anche loro — e bisogna compatirli tanto, ma non
seguirli però nelle loro idee — stiamo con i nostri
Vescovi e con i sacerdoti santi. 

Ci accorgiamo subito se hanno le idee giuste;
allora parlano di comunione fraterna e gerarchica;
non solo fraterna, ma gerarchica: unione col Papa,
coi Vescovi, unione coi Superiori; allora sono giusti
e parlano di comunione salvifica che dà la fede, che
aiuta le anime a salvarsi. Non solo di comunione che
condivide il lavoro, che condivide l’abitazione, che
divide il pane; anche questa, si capisce, ma non solo
q u e s t a .

La Chiesa vuole opere di misericordia corporale
per ottenere quelle spirituali. E noi, che siamo nate
per le opere di misericordia spirituale, se accettiamo
qualche opera di misericordia corporale è proprio
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perché vogliamo andare incontro alle esigenze di
questo mondo che vuole soprattutto i religiosi in
questo campo della carità. 

Sì, è giusto, lo faremo, lo facciamo; però nella
misura che è stabilita dal nostro spirito; mai perden-
do l’unione col Signore; mai non mettendo al primo
posto la ricerca dell’unione con Dio, perché altri-
menti la carità corporale resterà corporale; resterà
un aiuto al corpo: è qualche cosa, ma non salverà,
che è quello che conta soprattutto e più di tutto.

Formiamoci le idee ben chiare, ben precise. Il
nostro spirito è lo spirito della Chiesa. Può darsi che
in una circostanza particolare, in un momento parti-
colare, sia talmente portata verso l’opera (la colla-
borazione pastorale, l’opera esterna, l’opera di
carità) che per un giorno, per una settimana, per un
po’ di tempo non riesca a ritrovare me stessa nella
preghiera, a farmi un orario giusto; può darsi que-
sto, è comprensibile, ma non deve essere un metodo
ordinario per noi. L’eccezione straordinaria confer-
ma la regola, non la distrugge.

E la nostra regola spirituale è questa: dobbiamo
imitare Gesù anche nella proporzione che Egli ha
dato alla sua missione. Chiuso per trent’anni in una
casetta, in un paesucolo, per tre anni in una vita

pubblica, tre anni di predicazione con lunghi inter-
valli di preghiera: «pernoctans in oratione Dei».
Passava le notti in orazione e ha lasciato questo
impegno ai suoi Apostoli.

Questo dovete fare. L’Apostolo Paolo che si è
dato a tutti, che si è fatto tutto a tutti, però lo sentite
così ricco di vita spirituale. Ma grazie, per due anni,
non so quanto, è stato in Arabia nel deserto, per pre-
pararsi alla sua missione.

State attente, perché qui, vedete, c’è un pericolo
per la nostra vocazione, c’è un vero pericolo e guar-
date che può essere penetrato un filo, un piccolo filo
nel nostro spirito contemplativo e apostolico, che
ritiene la comunione salvifica in questo senso:
dando il primato all’unione, alla vita privata, alla
vita comunitaria, per fare del bene ai fratelli, per
comunicare la fede, per salvare le anime.

Una superiora, per quanto apostolica sia, sba-
glierebbe se per l’apostolato trascurasse la comu-
nità, la vita di comunione. Prima questa: Gesù è
stato per tre anni in comunione con i suoi apostoli,
prima ancora di rivelare a Cafarnao il grande dono
dell’Eucarestia. Li ha preparati con tre anni di vita
comunitaria, con la sua predicazione che è il discor-
so della Cena, con quella preghiera divina che è
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l’ultima sua preghiera per gli apostoli, perché dopo
abbiamo la preghiera nell’orto al Padre e abbiamo
la preghiera al Padre per tutti, in croce.

E il mistero eucaristico è fra questi tre anni e la
predicazione dei tre anni e le preghiere diurne e not-
turne dei tre anni, e quel discorso stupendo e quella
preghiera stupenda della Cena. In mezzo c’è
l’Eucarestia.

Facciamo anche noi questa proporzione; studia-
mola, meditiamola, non lasciamoci portare via da
tutte le correnti. La nostra linea è la linea della
Chiesa. La Chiesa ci butta nell’azione ma vuole la
contemplazione. Guardate come vuole la vita clau-
strale! Si credeva che la trasformasse, con Pio XII
pareva che avvenisse una trasformazione della vita
claustrale: no, no, no. Forse il primo esperimento ha
fatto capire subito che la Chiesa perdeva una forza
di contemplazione, e ha voluto la vita claustrale. 

Ecco perché anche noi, nel nostro piccolo,
vogliamo la nostra piccola trappa, il nostro piccolo
Carmelo a Fatima, dove faremo, spero, anche le
nostre prime solitudini, perché c’è il posto per rice-
vere qualche sorella che chiedesse di passare un
mesetto di solitudine. Non ho ricevuto ancora
domande di questo genere; eh, questo vuol dire che

il filetto è penetrato nel nostro spirito, il filetto che
non viene dallo Spirito Santo, è penetrato. 

Ho ricevuto parecchie domande per la vita clau-
strale, questo sì, ma per la solitudine non ancora.
Forse non sapevate che c’era posto anche per la
solitudine, ed è Fatima e può essere Lourdes, dove
c’è il posto.

Dunque, salviamo le anime con la nostra comu-
nione prima di buttarci allo sbaraglio di un’azione
esagerata che il Signore non domanda a noi, perché
la Chiesa avendo approvato questo ci conferma che
il Signore non lo domanda a noi. A noi non doman-
da di buttarci allo sbaraglio, a noi domanda di but-
tarci dopo esserci buttate in Dio.

La svolta antropologica la facciamo come l’ha
fatta il Verbo: il Verbo che è nel seno del Padre è
entrato nel seno della Madonna. Quella è stata una
svolta antropologica! Però non ha mai perduto l’u-
nione col Padre, e vuole la carità fraterna per la glo-
ria del Padre.

Facciamo anche noi questa svolta antropologica,
ma facciamola come Gesù: dal seno del Padre —
Dio ci ha creati — al seno della Madonna.

Domandiamo a lei, benedetta, che ci faccia capi-
re quando dobbiamo pregare e quando dobbiamo
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agire.
E per essere tranquilli su questo punto, tanta

comunione gerarchica, tanta dipendenza da chi ci
guida. Lasciamoci guidare e saremo tranquille.

Quinta lezione:

COMUNIONE  APOSTOLICA

Riprendiamo il nostro argomento: la comunione.
Voi mi domanderete: perché questa insistenza,

perché questa ripetizione?
Ci sono due perché, anzi tre.

Primo: perché quest’anno tutta la Chiesa pare si
sia data l’appuntamento su questo argomento. Noi
sentiamo parlare di comunione quasi da tutti i con-
ferenzieri, dall’autunno scorso almeno.

Secondo:  perché è bene che i nostri «primi
venerdì» abbiano un tono uguale, perché almeno
alla fine dell’anno, nella festa del Sacro Cuore
quando chiudiamo il  nostro ciclo dei «primi
venerdì», ci resti un’idea, un desiderio, qualcosa di
fisso nell’anima.
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Terzo: il motivo forse più forte è questo: che la
commissione capitolare ha espresso il desiderio, e
mi pare di averne fatto cenno in una Circolare
recente, che il lavoro che abbiamo fatto per la revi-
sione delle Costituzioni sia reso noto, almeno in
parte, a tutta la Congregazione. Quindi io ho pensa-
to che questo argomento della comunione è proprio
l’ultimo punto che io tratto nella mia revisione,
nella parte che il Capitolo ha assegnato a me. Così
posso anche dire che ho compiuto il mio dovere di
obbedienza al Capitolo e alla commissione capitola-
re che hanno espresso questo desiderio.

Qualche cosa di quello che ho scritto ve l’ho
detto con semplicità e ve l’ho commentato e preci-
samente nell’ultima parte del mio lavoro che è com-
posto di cinque piccoli trattatelli: io parlo della
comunione. Cioè noi partecipiamo al Mistero della
Chiesa (che è il punto centrale del mio lavoro: «la
partecipazione al mistero della Chiesa»), noi parte-
cipiamo in pieno quando arriviamo alla comunione.

E c’è una gradazione in questa comunione. C’è
una comunione stupenda, che abbiamo commenta-
to: la comunione sacramentale in cui la parte princi-
pale la fa il Signore; un bambino battezzato è in
comunione sacramentale con tutta la Chiesa e parte-

cipa ed è inserito nel mistero del Corpo Mistico,
passivamente. Noi continuiamo a godere di questa
comunione sacramentale ma non partecipiamo solo
passivamente, ma anche attivamente, e più parteci-
piamo attivamente, e più la recezione passiva è
intensa.

Poi abbiamo parlato della comunione ecclesiale,
cioè di quella comunione che cerca di imitare la
comunione sacramentale nella vita, attraverso la
carità: la carità fraterna con le sorelle e la carità con
la Superiora. 

L’abbiamo distinta in carità fraterna e carità
gerarchica e ci siamo appoggiate ai testi della
Scrittura per chiarire questa distinzione, che è una
semplice distinzione perché è tutta carità, tanto la
fraterna come la gerarchica.

Nell’ultimo venerdì siamo arrivate alla comunio-
ne salvifica e abbiamo detto che queste forme di
comunione — la sacramentale e l’ecclesiale —
hanno un potere salvifico. La sacramentale sicura-
mente per opera di Gesù, per opera della Grazia che
scende dal Mistero Pasquale, dal Crocifisso e da
Gesù Risorto. 

La comunione è salvifica, produce sempre la sal-
vezza, salva sempre le anime. E la comunione
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ecclesiale continua questo mistero di salvezza.
Quando siamo unite noi, sicuramente salviamo le
anime, anche se non facessimo altro, anche restando
nel fondo di una lavanderia, nel fondo di una cuci-
na; anche isolate in un’infermeria, noi siamo in
comunione ecclesiale e quindi salvifica.

La quarta forma, che è anche chiaramente
nostra, è la comunione apostolica; cioè per il solo
fatto che viviamo in comunione, siamo apostole. La
prova più concreta è la nostra casetta di Fatima, è la
clausura.

Voi sapete che c’è questa stupenda espressione:
la potenza salvifica, l’arcana fecondità... essere
chiuse per amore di Dio e per la salvezza delle
anime in una clausura. 

Questa penitenza, che ci fa delle segregate dal
mondo, è talmente forte in certi momenti e ne sof-
frono tanto le anime che abbracciano questa vita
anche se hanno dei momenti stupendi di gioia.
Prima o dopo ne soffrono sicuramente (me l’ha
assicurato P. Anastasio). Quel cancello che non si
apre mai... può diventare una vera penitenza! Ed è
intensamente salvifica e apostolica.

Noi crediamo a questo, altrimenti non avremmo
aperto la nostra piccola clausura a Fatima. Le sorel-

line che sono lì sono beatissime, ma verrà il
momento in cui dovranno soffrire la tremenda prova
della clausura e allora diventeranno veramente apo-
stole.

Di fatto, il primo apostolato, il primissimo apo-
stolato della Chiesa, viene da una specie di clausu-
ra. Gli apostoli sono vicini a Gesù, girano sì da un
paese all’altro, ma vivono come in una specie di
segregazione: hanno abbandonato la casa, la fami-
glia, quello che era loro caro... ecco, diventano apo-
stoli subito.

E quando si raccoglieranno nel cenacolo, proprio
chiusi per nove giorni, completamente separati dal
mondo, soli con Maria, riceveranno lo Spirito apo-
stolico in pieno. 

E che cosa farà questo Spirito apostolico?
Quello che fa con noi, quello che fa con tutti gli
apostoli, quello che fa anche con le suore di clausu-
ra: che hanno cioè un desiderio immenso di far del
bene alle anime e soffrono quasi di non poterle
avvicinare e attraverso questa sofferenza le avvici-
nano in pieno, le raggiungono, magari sul letto di
morte.

Certo che, vedete, la comunione, lo «stare
insieme con Gesù in mezzo»: «quando due o tre si
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raduneranno nel mio nome, io sarò in mezzo a
loro», questo stare insieme, attira lo Spirito Santo;
prima attira le preghiere di Maria, Regina degli
Apostoli, poi attira lo Spirito Santo e poi fa spa-
lancare porte e finestre, e avete l’apostolo: comu-
nione apostolica.

Io scrivo brevemente, sempre partendo come nei
punti precedenti dalla preghiera sacerdotale: «Io per
essi prego e non chiedo che tu li tolga dal mondo,
ma che li custodisca dal maligno. Come tu li hai
mandati nel mondo, anch’io li ho mandati nel
mondo ».

Vedete, il Padre li ha mandati nel mondo, il
Padre manda lo Spirito Santo perché siano apostoli:
il Padre e Gesù, tutta la Trinità, con Maria che inter-
cede, ci vuole apostoli.

E con la stessa intensità noi diciamo che la
nostra vocazione è essere contemplative, quindi
claustrali di spirito e perciò apostole. 

È nella proporzione dove c’è una variazione per
noi — ve l’ho detto tante volte e non mi dispiace di
ribadirlo —. La proporzione è questa: quella scelta
da Gesù, che alla contemplazione, alla vita privata,
ha dato trent’anni e alla vita pubblica ne ha dato tre.
Alla forma apostolica esteriore ne ha dato tre, alla
forma apostolica interiore ne ha dato trenta. 

Questa è proporzione che noi dobbiamo tenere
sempre presente. E ce n’è bisogno, sapete! io lo
ripeto; presto avrò ottant’anni e avrò il difetto degli
ottantenni che ripetono sempre le stesse cose, ma io
ve lo ripeto in piena coscienza, perché c’è un certo
smarrimento di pensiero, di idee e anche di ideale
su questo punto. Si confonde la contemplazione con
l’apostolato, che in fondo sono la stessa cosa: la
contemplazione è apostolato e l’apostolato per esse-
re apostolato deve essere contemplazione. 

Noi vogliamo la proporzione solo perché sia
così; perché la contemplazione non diventi egoismo
(che non è più contemplazione, si capisce!); la con-
templazione spalanca non le porte e le finestre, ma i
cuori; è lo spirito per salvare le anime.

La contemplazione spalanca anche le porte,
quando Dio vuole, per andare all’apostolato; e sem-
pre quando manda il Padre, quando manda il Figlio,
quando manda lo Spirito Santo, quando Maria
approva. 

E noi volevamo che la prima sorella ci ricordas-
se Maria — questo è stato tolto dalle Costituzioni,
ma resterà un pio ricordo —.

Quando la Superiora manda, allora manda il
Padre, manda il Figlio, manda lo Spirito Santo,
manda Maria. Allora siamo certe che è apostolato.
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«Ma io non sono contemplativa...»: non importa,
l’obbedienza supplisce tutto, ]’obbedienza ci fa già
contemplative, l’atto di obbedienza è già un atto
contemplativo, quando obbedisco per amore di Dio,
non così, tanto per farlo e perché non posso disob-
bedire, ma per amore di Dio. 

L’anima è contemplativa in quel momento, per-
ché la vera contemplazione non è che la unione
della volontà nostra con la volontà di Dio.

E se la contemplazione ha anche altri aspetti,
sono tutte dimensioni della vera contemplazione,
che è l’unione della volontà nostra con la volontà di
Dio. Sono una prefazione, una preparazione, un
avviamento, un aiuto; se mancano, non importa;
quando c’è l’unione della volontà nostra con la
volontà di Dio, c’è la contemplazione.

«La consacrazione religiosa — continuo — che
corona la consacrazione battesimale riservandoci
esclusivamente a Dio, ci allinea di diritto con gli
Apostoli sebbene la nostra collaborazione alla
pastorale sia minima e le nostre prestazioni caritati-
ve soltanto occasionali».

Vi spiego: siamo apostole per la nostra consacra-
zione battesimale. Il Battesimo, cioè, mette in noi il
germe della contemplazione e il germe dell’aposto-

lato: siamo certe, in germe il Battesimo dà tutto. 
Poi sopraggiunge la consacrazione religiosa che

non è uno sviluppo normale della grazia battesimale
— come vi spiegherò in seguito — ma deve soprag-
giungere un carisma che è detto un coronamento
della grazia battesimale. 

E che cosa fa questa consacrazione religiosa? Ci
riserva esclusivamente a Dio; siamo di Dio intera-
mente, totalmente, esclusivamente e quindi siamo
nella condizione degli Apostoli, e quindi ci dà il
diritto di essere apostole.

Il Battesimo ci fa apostole, la consacrazione ci
dà il diritto di esercitare questo potere apostolico,
che dobbiamo intendere bene: per noi è un potere
apostolico interiore soprattutto, perché la nostra col-
laborazione alla pastorale è minima e le nostre pre-
stazioni caritative soltanto occasionali.

Perché è minima la nostra collaborazione alla
pastorale? Perché se ci buttiamo troppo non diamo
più il tempo necessario a coltivare la contemplazio-
ne, perché la contemplazione ha bisogno di lunghi
tempi, di lunghi spazi, di incontri con Dio, di ascol-
to di Dio, di colloquio col Signore, a meno che non
intervenga l’obbedienza; come vi dicevo, l’obbe-
dienza supplisce tutto. Quando noi obbediamo,
siamo contemplative e apostole, non abbiamo biso-
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gno di altro.

Quando l’obbedienza ci avvia a un apostolato,
siamo sicure che lo facciamo bene, se abbiamo fidu-
cia nell’obbedienza. Sta in chi comanda il dovere di
tenere la proporzione giusta e di dare alla sorelle il
tempo per la contemplazione e di assegnare il tempo
per l’apostolato. Sta in chi governa e sta nella con-
sulta di famiglia che partecipa al governo, esprimen-
do il proprio pensiero.

«Come gli Apostoli ci siamo infatti preoccupate
di subito far conoscere e amare la Chiesa». Non
abbiamo fatto questo fin dall’inizio? La nostra
preoccupazione con tutte le persone che ci circon-
davano, era di far conoscere e amare la Chiesa e
Maria, nel vicinato, nella parrocchia, nelle Chiese
locali; di avvicinare i cuori al Santo Padre con la
d i ffusione della sua parola. Oh, la diffusione della
parola del Papa! come compie bene la nostra mis-
sione! Quelle che non la capiscono, non capiscono
bene che cosa è questa comunione apostolica, e con
dispiacere alle volte noto che non si apprezza suffi-
cientemente questa nostra forma di portare la parola
benedetta che dà luce e dà calore e dà fervore alle
anime: portala alle anime!

Chi si abbona a L’Osservatore Romano? Che

fatica fare arrivare anche l’Avvenire, che pure porta
la parola del Papa. Che grazia portarla noi nelle
famiglie. 

Non capite che apostolato è questo? 
«Non lo gradiscono...» lasciate stare. 
Non vi prenderanno il libro magari... ma io vor-

rei far stampare, come si fa per «Assistente cele-
ste» che poi si dà gratuitamente, anche qualche
cosa della parola del Papa e darla gratis; e questo lo
faremo, sapete. Anche perché essendo molto ridot-
ta la diffusione per il fatto che tutte devono prepa-
rarsi con lo studio, per il fatto che sono poche ades-
so le diffusioniste generali, bisogna supplire e man-
dare nelle famiglie questa parola benedetta, e
siamo apostole se lo facciamo. 

Domandiamo alla Madonna il bisogno di far
questo. Chissà che parolina ha detto la Madonna
agli Apostoli!... Non è stata lì muta, sulla sedia... in
Paradiso sapremo! Avrà detto: coraggio, figlioli,
andate, io non posso fare quello che fate voi (la
donna doveva fare quello che il tempo, la civiltà di
allora richiedeva da lei e non di più); voi potete por-
tare la parola di Gesù.

E che cosa è la parola del Papa se non la parola
di Gesù? Non è fare quello che hanno fatto gli
Apostoli: portare il messaggio evangelico, evange-
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lizzare portando la parola del Papa? Come vorrei
che sentiste questo! Sempre dopo aver pregato e
adorato a lungo Gesù per la salvezza di tutti.

Qui faccio un’osservazione che sembra un po’
fuori dell’argomento, ma ve la leggo: «La Chiesa
guardò alle opere e ci approvò per le opere». È
vero. Ha guardato quello che abbiamo fatto come
apostole, all’esterno. Questo ha guardato la Chiesa
e ci approvò per le opere.

Le Costituzioni non hanno potuto puntualizzare
con sufficiente evidenza il nostro carisma di comu-
nione che è questo: che anche senza fare queste
opere, noi siamo sicure che la comunione è per sé
apostolica. 

Questo è rimasto affidato a ritornelli e conse-
guentemente sottovalutato. Noi continuavamo a
dire: «contemplative e perché tali, apostole». Ci
animavamo così. Facevamo qualche versetto per
incoraggiarci, ma non abbiamo potuto inserire nelle
Costituzioni proprio quello che avremmo voluto
inserire perché la Chiesa ha domandato soprattutto
le opere esterne. 

E anzi questo nostro carisma di comunione apo-
stolica e intima... sarebbe stato sopraffatto da pro-
grammazioni estranee se il Concilio non avesse

rimesso in primo piano, dopo il ritorno al Vangelo,
il ritorno al carisma proprio degli Istituti.

Noi abbiamo avuto dei buoni sacerdoti che
hanno cercato di aiutarci, ma avrebbero cambiato il
nostro carisma, lo avrebbero alterato.

Il nostro carisma è la comunione apostolica inte-
riore prima, la comunione apostolica della preghiera
prima, della sofferenza, del silenzio, della peniten-
za. Dopo l’altra, e non qualunque e con la propor-
zione che permette alla contemplazione di mante-
nersi tale.

Ci sono stati tentativi da parte di buoni sacerdoti,
e io ho dovuto dire due volte no a questi ottimi
sacerdoti, che volevano aiutarci e inserirci nella
forma esterna del nostro lavoro. No, no. 

Noi adesso abbiamo aperto un po’ di più il
campo della carità, ma —  lo credete? — pare pro-
prio che il Signore voglia che questo campo sia
ridotto. Non mai quello della carità soprannaturale,
della carità interiore, della carità apostolica nasco-
sta, della carità occasionale dei poveretti che vengo-
no nascostamente; mai quella. Ma la forma più
aperta della carità pare che trovi forti ostacoli o nel
governo o negli stessi superiori ecclesiastici. E stia-
mo a vedere quello che vorrà il Signore.
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Certo, la nostra forma apostolica nessuno ce la
potrà togliere perché la vuole Gesù, che è quella di
pregare, soffrire e lavorare come la Chiesa ha
approvato, niente di più. Con lo spirito dei primi
anni e con lo spirito del Concilio.

Interrompo perché è passato il tempo, ma spero
che la Madonna vi illumini. Ad ogni modo questo
punto che ha bisogno di un commento molto più
largo, vi sarà certamente commentato negli Esercizi
spirituali.

Adesso domandate al Cuore di Gesù di potere
imitare le nostre sorelline di Fatima che sono tutte
contente di pregare e di fare penitenza. Sono le
prime apostole della Congregazione. 

E mi direte: e noi? Sì, noi come loro, perché
abbiamo obbedito al Padre.

Anche noi le prime; tutte in prima linea: nell’a-
postolato interiore senza limiti e nell’apostolato
esteriore col solo limite dell’obbedienza che è il
vertice dell’apostolato e della contemplazione.

Sesta lezione:

COMUNIONE  PASQUALE

Siamo al quinto aspetto della nostra co munione.
Ricordate? Comunione sacramentale, ecclesiale,
salvifica, apostolica.

Oggi guardiamo il suo quinto aspetto. Non guar-
date la graduatoria. Questi aspetti diversi della
comunione mi si sono presentati così, e non sono
tutti. 

Ad esempio, manca quella che deve essere all’i-
nizio: la comunione umana; ma voi sapete che io
parto sempre dal principio che per noi battezzati
una comunione solo umana non esiste. Esiste la
comunione sacramentale, ecclesiale, salvifica, apo-
stolica, pasquale; soprattutto questa che in fondo è
la comunione sacramentale vista da un altro punto. 
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È un’unica verità che si presenta nella forma di
un prisma: ora si guarda una faccia ora un’altra, ma
è sempre una sola comunione che nell’Eucaristia
esce, si prolunga nella vita. 

Oggi io vi parlo ed è il giovedì santo e voi rice-
verete la mia trasmissione per il «primo venerdì» di
maggio, in pieno tempo pasquale, ma non c’è un
distacco. 

Prima del Concilio c’era una mentalità che non
era esatta: si vedeva cioè la settimana di Passione
staccata dal tempo pasquale; il tempo quaresimale
era completamente staccato dal tempo pasquale.
Non nella Liturgia, mai, perché lo Spirito Santo non
sbaglia mai, si adatta ai tempi ma non sbaglia mai e
basta ricordare la nostra sequenza del giorno di
Pasqua «Victimae paschali», che riassume lo scopo
della nostra Opera. 

Nel giorno di Pasqua c’è una Vittima come il
venerdì santo e il venerdì santo c’è una Vi t t i m a
come a Pasqua. Sempre Vittima pasquale il Signore. 

Tanto il sostantivo Pasqua come l’aggettivo
pasquale hanno perduto quel senso limitato che ave-
vano e comprendono, come Mistero pasquale, tutto:
passione e risurrezione del Signore.

È sotto questi punti di vista che noi dobbiamo

vedere la nostra comunione.
La nostra comunione è davvero comunione

pasquale se sbocca dall’Eucaristia, dalla
Comunione Eucaristica. C’è la passione e c’è sem-
pre lo stato glorioso della risurrezione. Ci sono
momenti neri e ci sono momenti di luce; c’è la sop-
portazione e c’è la convivenza gioiosa. È sempre un
misto ed è proprio così che dobbiamo viverla, senza
illusioni ma anche senza scoraggiamenti, senza pes-
simismi..

È come la vita cristiana: non si può vederla sem-
pre con gli occhi ottimisti o sempre con gli occhi
pessimisti. Bisogna avere un sano criterio: constata-
re un male che bisogna constatare e nello stesso
tempo spingersi con l’ottimismo agli estremi, per-
ché dove non arriviamo noi, arriva la misericordia
di Dio.

Mi ha molto colpito nella lezione di ieri — una
lezione della Messa — un piccolo cenno sulla mise-
ricordia di Dio, che ama i carcerati. Quelli che com-
mettono questi orrendi delitti, sono amati da Dio. E
un’opera di misericordia è anche visitare i carcerati.

Se il Signore è così buono, perché noi siamo
così cattivi? Ce l’ha detto Lui che siamo cattivi.

Così nella nostra vita di comunità, mettiamo in
programma che ci devono essere i momenti duri; i
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momenti dell’incomprensione, delle freddezza,
della stanchezza... Ci devono essere, sono il tempo
di passione. Come ci sono sicuramente i momenti
gaudiosi: le nostre belle ricreazioni, i nostri incon-
tri, le nostre feste, il nostro lavoro comunitario; e
questo riflette il tempo pasquale.

Io studio questo aspetto della comunione
pasquale partendo dalla preghiera proprio di oggi:
un punto della preghiera di Gesù. 

E sta tanto bene che meditiamo la preghiera di
Gesù nelle nostre «ore sante» perché essa si intona
tanto al tempo di passione come al tempo pasquale;
prima e dopo la Pasqua, perché il Signore l’ha pro-
nunciata proprio al limite della sua vita, quando
stava per cominciare (e l’anticipa con l’istituzione
dell’Eucaristia, col primo sacrificio) Passione e
Risurrezione. 

Perché tutta ]a nostra pietà privata (e tra le varie
forme: la visita, la preghiera della sera... c’è anche
l’adorazione del primo giovedì del mese in prepara-
zione al primo venerdì) dovrebbe trovare l’aggancio
con il tempo liturgico.

Questo è l’ideale e spero che l’incaricata lo fac-
cia fare, cioè che le nostre pratiche private siano
come avvolte dallo spirito del tempo; e sarà una
cosa che deve essere fatta.

Dunque riporto nel riassunto preparato per le
Costituzioni le parole di Gesù: «Consacrali nella
verità, la tua parola è verità. Per essi io consacro
me stesso affinché anch’essi siano consacrati nella
verità».

Sentite l’insistenza di questo «c o n s a c r a l i»
«consacro», «siano consacrati». 

La consacrazione ha un significato in senso
generico di rendere sacro ciò che non lo è. Ma qui il
Signore dà il suo senso, che l’esegesi moderna ha
accentuato, cioè che la consacrazione è anche un
votarsi al sacrificio. 

Sentite qui i nostri tre voti che cosa sono: votarsi
al sacrificio! Dunque, andare in ricreazione, stare
insieme nelle vita comunitaria... votarsi al sacrifi-
cio.

È la consacrazione battesimale che ci fa parteci-
pare sacramentalmente alla Passione di Gesù, ci
impegna tutti alla partecipazione «esistenziale».
Certo: la consacrazione battesimale si chiama con-
sacrazione appunto perché tutti i battezzati si vota-
no al sacrificio, cioè alla partecipazione esistenzia-
le, cioè della propria esistenza attuale, storica, adat-
ta ai tempi, come volete... ma sempre partecipazio-
ne alla sua passione. 

9392



Tutti siamo votati al sacrificio; compiere ciò che
manca alla passione di Gesù, è dovere di tutti, non è
solo il nostro programma: è programma battesima-
le.

Sentite ciò che dice la Liturgia, questa nuova
Liturgia che ha stupendi «Oremus »:

«O Signore, fa’ che completiamo in noi per la
Santa Chiesa ciò che manca alla passione di Cristo,
che vive e regna nei secoli dei secoli». Questo è uno
dei recenti «O remus» della Chiesa; questo deve
essere il nostro «Oremus». 

Un altro: «Concedi a noi di partecipare alla
Passione gloriosa del Figlio che ora celebriamo nel
mistero». Sentite qui: «passione gloriosa, vittima
gloriosa». Anche il venerdì santo dunque c’è un
barlume di risurrezione. 

Un altro: «O Signore, fa’ che ci rendiamo, come
Maria, disponibili al mistero della nostra redenzio-
ne, che è mistero della croce». 

Disponibili, sentite che bello! come Maria. 
Quando riceverete questa mia trasmissione sare-

mo già nel mese di maggio. Oh, se la Madonna ci
desse questa sua disponibilità al mistero della
redenzione; nessuno può darcela. Lei sì, che l’ha
avuta piena!

Ed è con gioia che vi devo comunicare una gran-
de consolazione che ho avuto in questi giorni. La
nostra incaricata della Liturgia ha chiesto alla
Congregazione del Culto divino un indulto speciale
perché nella Liturgia del Venerdì Santo si introduca
la commemorazione della passione di Maria liturgi-
camente; favore che è stato concesso ai Servi di
Maria e noi abbiamo qui il documento in latino che
concede a questa chiesa, e l’anno venturo l’otterre-
mo per tutte le nostre chiese, l’autorizzazione di
questo ricordo tanto bello della Madonna. 

Tutti abbiamo sentito nel venerdì scorso che
mancava qualche cosa. Però la Chiesa ha tolto la
festa del venerdì di Passione dedicato alla Madonna
per i suoi fini altissimi e quindi è passato come tutti
gli altri venerdì di Quaresima; ma ecco che noi
siamo compensate meravigliosamente in questo
distacco dalla concessione che ci ha fatto la Santa
Chiesa di introdurre la commemorazione della pas-
sione di Maria proprio dopo la commemorazione
della passione di Gesù, nel rito del Venerdì Santo. 

Ringraziamo la Madonna: vuol dire che noi
abbiamo una tenerissima devozione verso la
Madonna e a Lei Addolorata, proprio perché Lei ha
partecipato e Lei ha compiuto ciò che manca alla
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Passione di Gesù per prima. 
Lei può darci questa disponibilità, perché è stata

pienamente disponibile al mistero della redenzione;
Lei può, Lei può aiutarci. 

Noi vogliamo salvare le anime, è vero; queste
povere anime che vanno così...a novanta, a cinquan-
ta alla volta... cadono gli aerei, e ci sono decine e
centinaia di morti alla volta. Dove vanno queste
anime? Noi dobbiamo essere lì, come una siepe
intorno alla bocca dell’inferno, ad impedire che le
anime vi cadano. 

E in che modo, piccole come siamo? 
In questo semplice modo, compiendo ciò che

manca alla passione di Gesù per il corpo di Lui che
è la Chiesa, per queste anime. Questo è. 

Scusate se mi ripeto ma io vorrei mettervi nell’a-
nima questo mio ardentissimo desiderio: di impedi-
re che anime vadano all’inferno; che ha accorato
tanto la Madonna proprio nel momento più intenso
dell’ispirazione della nostra Opera nel 1917 quando
ha suggerito quella giaculatoria che noi magari
diciamo meccanicamente, che è stupenda: «Salvaci
dalle pene dell’inferno». 

Sì, salva tutte le anime, specialmente le più biso-
gnose della tua misericordia; noi per prime e poi

quei poveretti che commettono delitti innominabili. 
La Madonna ci aiuti, ci dia questo fervore.

«La consacrazione religiosa nostra, potenzia la
consacrazione battesimale, intensifica i doveri bat-
tesimali di questa partecipazione» e poi, in più,
viene intensificato dalla nostra  vocazione particola-
re. 

La nostra vocazione particolare lo assume come
un dovere specifico per la salvezza universale: è
dovere nostro specifico.

Dunque, per la consacrazione battesimale, per la
consacrazione religiosa, per la nostra specifica
vocazione, noi dobbiamo entrare nel Mistero
pasquale completo: fatto di passione e di risurrezio-
ne; dobbiamo prolungare in noi, unite a Gesù nella
santa Comunione, la sua vita particolare che è quel-
la di Vittima gloriosa, sempre, fino alla fine del
tempo. 

E piace tanto a Gesù, che è nello stato glorioso,
questo suo aspetto di passione, che lo vuole anche
in cielo; e — ve l’ho detto ancora — l’Apocalisse ci
presenta «l’Agnello che è stato ucciso».

«Non sai che la nostra vocazione è il patire?»,
diceva Olga ad una sorella restia a comprendere la
forza salvifica della sofferenza. 
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Olga sì, l’ha capito: la nostra vocazione è il pati-
re. Che semplice! Senza tanti ragionamenti! 

Se il Signore ci desse luce, se la Madonna ci aiu-
tasse a capirlo bene, che cosa diventerebbe la nostra
comunione nel suo aspetto di sopportazione dei
difetti nostri e dei difetti degli altri! 

Vivremmo più tranquille, sopportando le nostre
miserie; e lasceremmo vivere più tranquilli gli altri,
sopportando le loro. Se comprendessimo bene la
nostra vocazione!

E Maddalena con gli occhi carichi di giocondità
mi chiedeva di morire per l’unità dei fratelli. E pos-
siamo dire così di tutte le altre sorelle: Maria,
Angelina, Rosaria, Casimira, tutte, fino all’ultima,
Raffaella, la nostra «Lorenzo», poveretta, la piccola
Ada... tutte avevano questa intenzione e hanno tro-
vato la forza per accettare la morte e per sopportarla
coscientemente.

Io insisto tanto adesso perché sto facendo l’espe-
rienza della sopportazione della vecchiaia: «donaci
sopportazione». Penso che parecchie di voi si avvia-
no verso questo periodo della vita che la Parola di
Dio ci dice che è «labor et dolor». 

Il Vescovo Mons. Cunial, che ha predicato l’ulti-
mo ritiro, ha detto questa frase che mi ha colpito:

fanno di tutto ora per prolungare la vita, per prolun-
gare la vecchiaia, che vuol dire prolungare la noia e
la tristezza. 

Ah, no! per noi non deve essere così. La vec-
chiaia con la sua solitudine, con la sua incapacità di
dare aiuto alla comunità, di prestarsi come si vor-
rebbe, è preziosissima, è un bene immenso.

Perché? Appunto perché entra nel settore del
patire: è il patire dalla mattina alla sera e alle volte
dalla sera alla mattina per tanti poveri anziani. 

E siccome la vecchiaia è un periodo della vita
che tutti in fondo desiderano per non morire prima,
prepariamoci a sopportarla bene, come dobbiamo
prepararci a sopportare bene la malattia e la morte;
che vuol dire ricordandoci della nostra consacrazio-
ne battesimale, della nostra consacrazione religiosa,
della nostra vocazione specifica al patire.

Nel vostro calendarietto, mi pare dell’anno scor-
so, ho trovato un’espressione che fotografa bene la
nostra Opera e l’ho ricopiata; ho voluto che fosse
ricordata nel riassunto sullo spirito delle
Costituzioni. «...e la nostra missione è questa: Gesù
ci ha volute nella Chiesa fondata sugli Apostoli e
Madre di Santi perché fra i solenni Ordini, le bene-
fiche Congregazioni e gli apostolici Istituti secolari,
ci fosse anche un gruppetto di cuori disposti ad
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accettare il patire come un dono per la salvezza dei
fratelli». 

Qui c’è una parolina in più che proprio risponde
in pieno alla nostra vocazione: non solo accettarlo il
patire, l’affanno di ogni giorno, ma accettarlo come
un regalo del Signore. 

Capite, ci vuole tutto l’aiuto della Madonna e
tutta la grazia di Dio per arrivare a considerare l’af-
fronto, involontario magari, di una sorella, come un
dono; un mal di testa, un mal di denti, la stanchez-
za, come un regalo. Ci vuole della virtù e noi siamo
incapaci. 

E allora cosa fa il Signore? Ci promette un’altra
bella cosa: il patire è patire, quindi costa; però,
però... il patire mandato da Dio, permesso da Dio,
porta sempre la gioia. La passione porta sempre la
risurrezione. 

E qui siamo sicure di affermarlo perché l’ha
detto il Signore stesso, Gesù stesso. 

Io dico dunque: «Ma la nostra comunione non
sarebbe pienamente pasquale se il patire e il morire
non producesse la gioia immediata che Gesù chiede
al Padre». Immediata, capite! 

Quale gioia? Non quella sensibile, perché men-
tre si muore non si può godere la gioia sensibile,
mentre si patisce fisicamente e moralmente non si

può godere la gioia sensibile. È di un altro genere. 
È una gioia che il Signore — che non la pensa

come noi e le cui vie sono diverse dalle nostre — ha
fabbricata proprio per chi sa patire, per chi sa sfrut-
tare la grazia grande della sofferenza, con la sua
grazia, si capisce: una certa serenità.

Lo diceva Giovanni XXIII: «oboedientia  et
pax». L’obbedienza è tremenda, è faticosa, ma
immediatamente viene compensata dalla pace.

Il patire costa, ma se è soprattutto per il fine: la
gloria di Dio e la salvezza delle anime, produce
immediatamente la pace. 

Questo sì; questa pace fabbricata dal Signore,
che non è di questo mondo come non è di questo
mondo il suo regno, non è di questo mondo, la sua
gioia.

«P a d re, dico queste cose affinché essi abbiano
in se stessi la mia gioia nella sua pienezza». 

Sentite? Non poca, tanta. La gioia sua, di Gesù,
nella sua pienezza. Ed è Parola di Dio. 

Dobbiamo credere che questo avvenga. Gioia
che Giovanni promette e ripromette con sicurezza.
L’ha capita la parola di Gesù, nel giovedì santo,
Giovanni e nella sua prima lettera dice: «Queste
cose scriviamo affinché la nostra gioia sia comple-
ta»
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Tutte queste cose, tutti questi impegni dell’ani-
ma cristiana, questa carità che costa, quest’obbe-
dienza che costa, questo patire che viene avanti da
tutte le parti, che costa... eppure: «queste cose scri-
viamo affinché la nostra gioia sia completa».

E sentite la liturgia, ha un tocco fatto proprio per
noi:

«O Dio, concedi alla tua Chiesa di essere asso-
ciata con Maria alla passione di Cristo per parteci-
pare alla vita del Signore risorto». 

Ecco la pienezza. E sentite questa: 
«O Salvatore, che avesti la Madre tua ai piedi

della Croce, concedi per sua intercessione di godere
della partecipazione alla sua passione». 

La Chiesa vuole che domandiamo la gioia, la
gioia nel dolore. Una cosa che il mondo non può
dare, che la natura non può dare, ma che la grazia
può dare. L’ha data a S. Paolo: «Sovrabbondo di
gioia in mezzo alle mie tribolazioni». 

L’ha data a tutti i santi, che hanno saputo patire
con le intenzioni di Gesù. 

Ed è per questo che noi abbiamo centrato la
nostra spiritualità nel mistero de]la Vittima gloriosa
che apre a tutti il Cuore: «fonte di vita e di ogni

consolazione».
Ecco: quel Cuore aperto, squarciato, è la fonte

della consolazione. Vuol dire che è pieno di conso-
lazione: Gesù ha detto che era pieno di gioia. 

Quando poi, il giorno dopo, il suo Cuore si è
aperto, questa gioia si è effusa sull’umanità che
vuol capire, che con la grazia di Dio cerca di capire,
di penetrare il mistero pasquale: mistero di dolore e
di gioia. 

Ecco perché, care, adesso vedrete che la liturgia,
anche in questa settimana di passione, continua a
ricordare la risurrezione e dopo continua a immola-
re la Vittima gloriosa: non disgiunte, quelle due
realtà. 

Queste rose non sono mai senza spine e queste
spine non sono mai senza rose.

La nostra comunione comunitaria deve essere
così: un giorno saremo rose per le sorelle, un altro
saremo spine; un giorno le sorelle saranno rose per
noi, un giorno saranno per noi spine... 

Ma è bello così. Non deve restare nessun residuo
di amarezza nell’anima, anche dopo un’off e s a ,
un’incompresione: è la spina; domani ci sarà la
rosa. 

Per questo mi piace tanto il metodo della piccola
Teresa: passar sopra e passar sotto. Che bella
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espressione! Non dare tanto peso alla spina, non
ricordarla... si offre la puntura e poi basta. E non
illudersi quando la rosa è profumata, perché sotto ci
può essere la spina. Quindi prudenti come i serpenti
e semplici come le colombe.

Chesterton ha studiato le antinomie evangeliche,
le antinomie nella Parola di Dio.

Dante ha quella stupenda della Madonna:
«Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio; umile ed alta
più che creatura». 

Gli opposti si incontrano. 
L’antica filosofia parlava dell’armonia degli

opposti. Ecco l’opposto: gioia al dolore; l’opposto:
dolore alla gioia; si incontrano nel Mistero pasqua-
le. Devono incontrarsi nello svolgersi del Mistero
pasquale, non solo in Chiesa ma nella nostra vita.

Solo la Madonna può farci questa grazia: di
essere fedeli al nostro Battesimo, fedelissime alla
nostra consacrazione religiosa e attaccate con amore
alla nostra vocazione, che è la vocazione del
Battesimo potenziata due volte: dalla consacrazione
religiosa e dalla nostra vocazione particolare; ma è
sempre la vocazione battesimale. 

Se noi la restringessimo solo alla passione sba-
glieremmo, ma sbaglieremmo pure chiudendola
solo nel mistero della risurrezione. 

Dobbiamo unire questi due misteri nell’unico
Mistero pasquale. 

Quando si parlava di Pasqua nel passato, si pen-
sava solo alla domenica di Pasqua. Era uno sbaglio;
Pasqua è anche il giovedì santo:  «Facciamo la
Pasqua» ha detto Gesù, e il venerdì santo, e il sabato
santo, e la domenica di Pasqua: tutto è tempo pasqua-
le e anche tempo di passione e di risurrezione insie-
me; non vanno disgiunti. È un’idea fissa? No, no, è
lo spirito della liturg i a .

Noi Figlie della Chiesa dobbiamo godere di par-
tecipare alla passione del Signore e dobbiamo
domandare questa grazia di gioia che farà del bene
agli altri.

Il Vescovo Mons. Pangrazio, che è venuto l’altro
giorno a farmi gli auguri, mi ha detto, qui (io ero
gioiosa parlando con lui, parlavamo di cose gioio-
se): le auguro che il Signore le regali sempre più
gioia per poter sostenere tutte le sue figliole. 

E io auguro a voi questa gioia Pasquale, ricca e
straricca, perché possiate sostenere i nostri poveri
fratelli. È la più bella carità che possiamo fare, è il
più bell’aiuto fraterno che possiamo dare. È proprio
il pane spirituale, è l’acqua che sale alla vita eterna,
che porta in cielo... ecco.
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La Chiesa paragona la gioia anche a una veste.
Noi dobbiamo regalare, prima delle altre vesti, que-
sta veste magnifica. 

Ve l’ho detto un milione di volte: scusatemi per-
ché ho 80 anni e mi è lecito ripetere: vedete che
ripeto sempre quello che è più essenziale nella
nostra vocazione perché è quello che è più essenzia-
le alla consacrazione battesimale. È  più essenziale!

La Madonna ci faccia passare un mese di mag-
gio santo. Vedete, anche questa devozione del mese
di maggio, quella successiva del mese di giugno e
l’altra del mese di luglio, bisogna incanalarle e pro-
fumarle della liturgia, di quel ciclo liturgico. 

Questo è uno studio particolare che dovrà fare
l’incaricata ma che dobbiamo fare anche noi stu-
diando gli « O remus» della Chiesa che sono stati
meditati, proprio meditati; ce ne sono di stupendi
adesso! 

Non vedo l’ora di avere tutto il testo completo
della liturgia, del ciclo liturgico, per fare — se mi
avanza un po’ di tempo — un piccolo studio su tutti
gli «O re m u s». Lo avevo iniziato ancora dieci anni
fa, poi l’ho interrotto perché ho capito che si comin-
ciava,  con la Costituzione «De sacra liturgia», a
cambiare e allora l’ho sospeso. 

Ma è un lavoretto che, mi pare, mi uscirebbe di
getto dall’anima, perché gli «Oremus» esprimono
l’ansia della Chiesa che va in fondo al Mistero ed
esplode in preghiera. 

Se il Signore vorrà darmi la chiarezza dell’in-
telligenza e la forza per poterlo scrivere, lo farò; se
no, qualcuna di voi lo farà: siamo un piccolo corpo
mistico, dove non arrivo io, arriverà un’altra. 

È lo stesso, il Signore non ha bisogno di nessuno
ma sarà un lavoretto che bisognerà fare. 

Io con pena adesso, alle volte, sento che pronun-
ciate certi «Oremus» e dico: guarda, questo starebbe
bene incastonato in questo articoletto o in quello,
ma non posso alterare continuamente il mio scritto.
Ormai è quello che è.

Ma la Chiesa si evolve sempre più e quindi lo
Spirito Santo le suggerisce sempre cose belle, cose
stupende.

Vi lascio: santo mese di maggio e santa «ora
santa», proprio santa. Ricordate che l’ora santa è
stata domandata dal Cuore di Gesù per avere dai
suoi amici un po’ di consolazione circa quel tal
dolore che ha provato, particolare, dell’abbandono
dei suoi amici, dei suoi apostoli, in quell’ora triste. 

Quindi ecco, saper incastonare questo ricordo
nel momento liturgico giusto. Ogni venerdì dei
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nostri «primi nove venerdì » — almeno di questi —
dovrebbe avere il suo tocco liturgico in riferimento
a questa particolare sofferenza del Signore. 

Ecco uno studio che vi invito a fare perché non
può far tutto l’incaricata della Liturgia. Qualche
altra può darle buoni suggerimenti, può aiutare: è
più bello il lavoro fatto insieme. 

Coraggio, dunque, prendetevi per maestra la
Madonna che ha seguito la Liturgia meravigliosa-
mente. 

Come? La Liturgia l’ha suggerita alla Chiesa lo
Spirito Santo, e Lei era piena di Spirito Santo; ai
piedi della croce, e si è espressa proprio come Gesù
voleva, perché sotto l’ispirazione del suo Spirito
non poteva fare altrimenti.

Domandiamo a Lei questa grande grazia perché
anche se siamo piccole piccole, la nostra nota deve
essere questa: di un attaccamento filiale alla Chiesa,
intimo, in modo che tutto quello che è della Chiesa
— e niente più della Liturgia è della Chiesa — sia
nostro.

Settima  lezione:

COMUNIONE  MISTICA

Prevedo di aver poco tempo disponibile e vi dico
poche parole.

Noi abbiamo parlato di comunione sacramentale
perché abbiamo fede nell’efficacia dei sacramenti.
Abbiamo parlato di comunione ecclesiale perché
crediamo nella Chiesa, Corpo mistico che ci unisce
tutti. 

Abbiamo parlato di comunione salvifica perché
crediamo nelle parole di Gesù che ci assicurano che
l’unione salva perché produce la fede: «Siano una
cosa sola affinché il mondo creda». 

Abbiamo parlato di comunione apostolica per-
ché noi crediamo nella Chiesa apostolica, nella con-
tinuazione della sua missione apostolica, non solo

109108



degli Apostoli ma di tutti i membri della Chiesa che
collaborano con gli Apostoli. 

Abbiamo parlato l’ultima volta di comunione
pasquale perché crediamo che nella nostra comu-
nione, nella vita comunitaria, viviamo, prolunghia-
mo il mistero di morte e di resurrezione del Signore
che si compie nella Messa.

Oggi dobbiamo parlare di comunione mistica. 

Io, qui, vorrei lasciar la parola alla nostra Maria
del Divino Amore1

Io dico che questa comunione è un punto di arri-
vo e lei ci era arrivata.

Non vi leggo tutto quello che ho scritto io.
Voglio che pensiate a lei; a lei, che ha attuato la
comunione mistica nella nostra comunità, quella
implorata da Gesù: «P a d re, io voglio che l’amore
col quale mi hai amato sia in essi». 

Questo amore: che ama il Padre, che ama il
Figlio, che ama i figli di Dio: l’amore divino, que-
sto amore. 

Quello che San Paolo chiedeva, di essere cioè
corroborati da questo amore, da questo spirito, per
arrivare alla conoscenza di questo mistero ed essere
pieni, in tutta pienezza di Dio, cioè in tutta pienez-
za, di amore. 

Maria era arrivata qui: lei ha attuato la comunio-
ne mistica, che è comunione di fede, come tutte le
altre, ma con una grandissima differenza.

La fede è rappresentata da una donna che guarda
in alto ma che ha gli occhi velati, non vede. Noi
sappiamo che i ciechi non vedendo possono però
captare la realtà attraverso le impressioni tattili;
dopo un’educazione ed esperimenti che durano
anni, riescono col tatto a capire. Non vedono, ma
toccano. 

Ecco la comunione mistica. È di fede, bisogna
credere; però si aggiunge a questa fede che non
vede una fede che tocca il mistero. Lo tocca talmen-
te che poi lo vive in una maniera intensa.

Di fatto lei, nei miei confronti, era arrivata alla
comunione che vedete descritta nel P e r f e c t a e
Caritatis: l’anima che riversa nei suoi Superiori
tutti i doni di natura e di grazia: tranquillamente,
semplicemente, senza essere, per modo di dire,
accettata in una forma straordinaria; niente, niente,
poveretta! Ai suoi tanti biglietti io non ho mai
risposto una riga; alle sue tante espressioni di affet-
to, io non ho mai risposto con un’espressione, per
modo di dire, umana: mai, mai, mai; lei ha capito lo
stesso. Perché la sua fede toccava, aveva l’esperien-
za della comunione. 
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E come ci è arrivata? Io scrivo qui: «A questa
contemplazione — cioè a questa unione con Dio, a
questa unione coi fratelli, a questa unione coi
Superiori, a questa che tocca proprio la realtà del-
l’unione, a questa contemplazione, a questa unione
— non si arriva senza la mortificazione della sensi-
bilità».

Poveretta, ha avuto anche quest’ultima prova,
che io mi sono trovata quasi alle soglie dell’eternità
prima di lei, proprio una settimana prima e non ho
potuto essere presente, anche perché non mi hanno
fatto capire che c’era questa urgenza. 

Domenica, quando lei ha detto: «Questo è il
giorno che ha fatto il Signore» e ha avuto il presen-
timento della sua morte vicina...; al mattino dopo,
quando ho sentito nominare il Viatico, nessuna mi
ha tenuta più e mi sono fatta portare il letto lassù e
sono stata vicina a lei; ma prima... poveretta!

A questa comunione non si arriva senza la morti-
ficazione della sensibilità, l’umiliazione dello spiri-
to e la partecipazione nella nostra carne alla passio-
ne di Cristo.

Per questa strada è arrivata Maria; per questa
strada. La mortificazione della sensibilità, la mortifi-
cazione dello spirito e la accettazione della passione

di ogni giorno, dell’affanno di ogni giorno: questa è
la strada.

«Ma le Figlie della Chiesa (dico io: lei, lo stam-
po dello spirito primitivo genuino come Olga, come
Maddalena, ma perfezionata da 30 anni di fervore
sempre sostenuto, di fedeltà, mai venuta meno un
istante) le Figlie della Chiesa sanno che nel buio
delle loro notti e gallerie (quelle della piccola
Teresa, le notti di S. Giovanni della Croce: ne sape-
va qualche cosa Maria, io che l’ho conosciuta fino
in fondo!) saranno guidate e consolate dalla
Scrittura come da lampada splendente in luogo
oscuro, finché spunterà nei loro cuori la stella del
mattino e, nella sua luce, vedranno la luce».

Questo si è avverato in Maria; lei ha trovato il
conforto nella Scrittura, e ne abbiamo le prove.
Domenica, giorno in cui ha ricevuto l’Unzione degli
infermi, ha sottolineato i testi della Scrittura, della
Liturgia del giorno. Fedelissima in questo.

È un punto di arrivo che ha però un punto di par-
tenza, di iniziazione a camminare in questa direzio-
ne: l’accettazione dell’affanno che basta ogni gior-
no, l’esercizio paziente della carità e dell’obbedien-
za che compone e ricompone la comunione. 

Ah, la sua obbedienza! Non guardava a struttura
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vecchia, a struttura nuova; non le importava niente,
a lei bastava obbedire e ne ho le prove.

Dovremmo attuare il proposito: «gioire per
unire» che è stato pensato assieme nell’ultimo corso
di Esercizi. Ecco, lei lo ha attuato con gli altri; tutte
lo possiamo dire: era fervore, animazione, aiuto,
sostegno... 

Io la sentivo come il mio Mosè sul monte, e
avevo una certa pace, un certo riposo pensando a
lei. Adesso mi sento come strappata una parte del-
l’anima — se è vero quello che la Madonna ha detto
a Maria GC: «saranno due corpi e un’anima» prima
ancora che entrasse — proprio la mia anima adesso
sente di avere uno strappo dentro...

Noi pensiamo che siano tante strade [quelle per
raggiungere la comunione mistica] ci rompiamo
tanto il cervello, facciamo problemi sopra problemi,
discussioni sopra discussioni... 

Mi diceva proprio adesso, poco fa, il Vescovo di
Piacenza che è venuto a salutarmi: «Tutto quello
che noi facciamo son cosette come i piccoli castelli
che fanno i bambini con la sabbia. È un’altra cosa
quello che conta».... 

Ed è questa, quell’altra cosa: la comunione
mistica, la comunione con Dio che diventa comu-

nione con i superiori, comunione con i fratelli.
Io nelle mie piccole lezioni non vi ho mai parla-

to di comunione umana. Qualcuna l’avrà notato
come una lacuna: la Madre doveva cominciare a
parlare di comunione umana, poi di comunione
sacramentale, ecclesiale, salvifica, apostolica,
pasquale e mistica. 

Ah, no! perché la vera comunione umana deve
partire da qui: dalla comunione mistica, perché solo
allora diventa una comunione profondamente
umana, perché scaturisce da Dio come nella crea-
zione, mentre le nostre comunioni esclusivamente
umane sono piene delle nostre fragilità, dei nostri
sentimenti poco chiari, poco precisi, delle nostre
riserve, delle nostre permalosità, piene di difetti.

Invece quella che scaturisce dalla comunione
mistica, cioè dall’unione con Dio, come è avvenuto
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in Maria, ha qualche cosa, ha la freschezza originale
dell’umanità uscita dalle mani di Dio nella creazio-
ne. 

Così era la comunione di Maria. Io sentivo che
lei non aveva bisogno di tante espressioni; macché
accettazioni, macché dialogo con lei, erano cose
tutte superate; lei capiva che io le volevo bene al di
sopra di tutte queste espressioni umane, e lo capiva
perché era arrivata alla comunione mistica. 

Lo capiva, e non dimenticherò mai più la sua
ultima comunione che ha fatto come per miracolo,
dopo quella del Viatico, perché era entrata in coma.
E il medico ha fatto miracoli per risuscitarla, per
modo di dire, ha detto: l’abbiamo risuscitata, cioè
ha ripreso la conoscenza e questo le ha fruttato una
nuova Comunione, l’ultima del martedì. Io ero vici-
na a lei nel mio lettino, l’unico che era in infermeria
vicino al suo e le ho detto: «Maria, sta per venire
Gesù, Maria...!». E lei ha voltato la testa e mi ha
mandato un bacio e ho risposto con le mani, man-
dandole un altro bacio. 

Ecco la comunione coi superiori, profondamente
umana, espressa perfino con un bacio: cosa mai
avvenuta in vita, ma che si sentiva che scaturiva
dalla pienezza dell’amore di Dio.

Mi rendo conto dell’espressione del Vescovo di
Piacenza: «Ringrazi il Signore che ha fatto grandi
cose anche nella sua piccola Congre-gazione» e...
pregate per me, poveretta, che non sono degna di
questa grazia di Dio.

Laus Deo et Mariae!
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Madre Maria Oliva Bonaldo « del Corpo
Mistico », fondatrice della Congregazione delle
Suore « Figlie della Chiesa », nacque a
Castelfranco Veneto (Tv) il 26-3-1893.

Giovane maestra, a diciotto anni, ricevette
durante la processione del Corpus Domini quel-
la che lei sempre chiamò « una folgorazione »,
cioè una intuizione chiara e immediata del
mistero della Chiesa, ed il bisogno di comuni-
care agli altri questa esperienza per viverla a
fondo e con coerenza.

Questo seme di luce fu sepolto a macerare nel
suo cuore, perché per obbedienza ella fu indi-
rizzata dal suo padre spirituale all'Istituto delle
Madri Canossiane, e soltanto nel 1938, con l'in-
coraggiamento del Patriarca di Venezia G.
Adeodato Piazza e con l'indulto della Santa
Sede la nuova Congregazione prese il suo
avvio.

L'anelito di comunione con Cristo e con i fra-
telli ha sempre caratterizzato la vita e l'insegna-
mento della Madre, che con tenerezza e con
forza ha voluto trasmettere alle sue figlie '1
patrimonio di grazia che a lei t'ra stato donato.

L'Eucaristia, la Chiesa, la Verine Maria sono
sempre state )er lei realtà vitali, che solleciava-
no la sua intelligenza, il suo uore, il suo agire.
Davvero si onsumò per il Regno di Dio

la sua lampada era accesa uando, il 10 luglio
1976, il ,'ignore venne a prenderla con
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