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PRESENTAZIONE 

 

L'impegno per la crescita spirituale di noi sue figlie è stato 

un tratto significativo e costante nella vita della nostra 

Fondatrice; era un accompagnamento discreto, specialmente 

nei momenti forti degli esercizi spirituali, in cui nella preghiera 

e nella riflessione il nostro vincolo con il Signore poteva 

meglio consolidarsi. La Madre normalmente seguiva le 

istruzioni del predicatore e le commentava mettendo a fuoco 

ciò che era specifico del nostro carisma. 

 

Nell'estate del 1972 la salute precaria non le permise di 

seguire questo itinerario consueto; questo impedimento non la 

scoraggiò e pur restando nella sua cameretta, nella casa 

generalizia di Sancta Maria, volle raggiungere le nove figliole 

che si preparavano ai voti perpetui e le altre esercitande che si 

trovavano al Paesetto della Madonna nella casa Domus Aurea 

con un breve Commento al Magnificat. 

 

È bello poter riascoltare ora la sua voce attraverso queste 

"lezioni spirituali" riprodotte fedelmente dal nastro magnetico e 

lasciate volutamente con lo stile del "parlato familiare". 

 

M. Maria Oliva insiste con forza, esortando le giovani 

Sorelle, a far sì che la donazione al Signore fatta con i voti 

perpetui sia radicale, generosa, piena, sulla lunghezza d'onda 

del canto di Maria. 

 

Alla voce della Vergine possiamo aggiungere la nostra, 

nella lode riconoscente perché anche sulla nostra miseria, si è 

posato lo sguardo di Dio; è grande mistero la sua scelta su di 

noi, la sua misericordia e la sua tenerezza. E proprio davanti a 
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questo mistero, la Madre ci suggerisce di dare, come la 

Vergine, le nostre risposte gioiose, segnate appunto dall'im-

pegno dei voti: obbedienza intrisa di umiltà, povertà non 

soltanto esteriore ma soprattutto interiore, castità come risposta 

ardente alla tenerezza di Gesù e testimonianza del primato dei 

beni celesti. 

 

M. Oliva non teme di indicare vette alte e cammini esigenti: 

riflettere sui suoi insegnamenti sarà certamente per ogni Figlia 

della Chiesa un'occasione per rinsaldare il suo legame d'amore 

con il Signore Gesù al seguito della Vergine. 

 

Anche noi, come Maria, che ha cantato il suo Magnificat a 

nome di tutta l'umanità, possiamo farci voce di lode al Signore; 

essere vite offerte, con la sua, per la salvezza del mondo. 

Sr. Maria Teresa Sotgiu 
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L'anima mia magnifica il Signore,  

ed esulta il mio spirito in Dio, mio Salvatore 

 

 

Vi saluto, care! Vorrei salutarvi col saluto di Elisabetta, e 

potrei farlo: beate voi, che avete creduto! 

Oggi è trasportata la festa della Visitazione dal 2 luglio; è la 

festa della Regalità di Maria, ma è la festa anche della 

Visitazione. Beate voi, che avete creduto e siete venute per un 

atto così grande, che può mettervi sulle labbra il canto della 

Madonna: Magnificat anima mea Dominum, et exultavit 

spiritus meus in Deo salutari meo. 

I versetti del Magnificat sono nove, e voi trascorrerete nove 

giorni nell'attesa del grande giorno della vostra donazione 

completa al Signore. Ho pensato quindi, non potendo seguire la 

predicazione per la lontananza e anche per la debolezza, di 

farvi un pensierino ogni giorno, di dirvi due parole ogni giorno, 

anche senza seguire la predicazione, così, sciolte da ogni 

vincolo. Vi sembreranno forse una stonatura, ma non a me che 

non ascolto la predicazione. Io seguirò il Magnificat che ha 

nove versetti: nove sono i giorni e nove i versetti: ogni giorno 

un versetto. 

Oggi, il primo è proprio adatto per voi: ripetetelo pure, 

ditelo pure questa sera prima di andare a letto il vostro 

Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in 

Deo salutari meo. Ditelo pure perché, vedete, se la Madonna 

ha ricevuto un grande dono, l'immenso dono dell'Incarnazione 

nelle sue viscere del Verbo di Dio, noi pure abbiamo accolto e 

voi accogliete il Verbo di Dio. Attraverso i tre consigli 

evangelici, voi accogliete il fior fiore del Verbo di Dio; e per 

così dire, lo incarnate in voi e vi proponete di farlo sentire 

all'umanità attraverso la vostra sola presenza che è già la 

testimonianza di quello che di più bello ha detto il Signore. 

Perché il Signore, dopo le parole che sono le formule dei 
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Sacramenti - che sono altissime parole che producono la Grazia 

- non ha detto espressioni più alte di quelle che esprimono i 

suoi consigli, i tre consigli evangelici, i consigli della perfetta 

carità. Lui che è venuto a portare la carità sulla terra, ha 

desiderato che fosse testimoniata nel modo più alto, la carità, 

attraverso l'osservanza dei tre consigli suoi prediletti, che la 

Chiesa ha ascoltato dalle sue labbra. 

E questo dono, vedete, il Concilio dice che è fatto proprio da 

Dio alla Chiesa: il dono dell'attuazione di questi consigli, cioè 

la Professione Perpetua. Magnificate pure il Signore e 

magnificatelo come la Madonna. Guardate: aveva nelle sue 

viscere il Verbo Incarnato, eppure lo aveva vicino al suo cuore. 

Anche noi siamo alla vigilia del mese del Sacro Cuore, 

anche noi abbiamo vicina la sua festa, vicino il suo mese, 

vicino il suo ricordo; lo abbiamo vicino puntualmente, ogni 

mattina, con la comunione e potremmo dire: il mio cuore 

magnifica il Signore. 

La Madonna poteva dire: il mio cuore magnifica il Signore, 

tutto il mio essere esulta in Dio mio Salvatore: tutto il mio 

essere! E invece dice che è l'anima sua che magnifica il 

Signore e che è il suo spirito che esulta; vuol dire che è la parte 

più nobile di noi che riconosce dono di Dio. Il cuore può 

restare anche freddo, la sensibilità può restare anche schiantata, 

non importa niente; è l'intelligenza che vuoi donarsi, è la 

volontà che vuole donarsi; l'intelligenza che capisce di ricevere 

un grande dono e la volontà che lo abbraccia, questo dono fatto 

da Dio alla Chiesa e attraverso la Chiesa a noi, che siamo 

Chiesa. 

Magnificate dunque il Signore con l'anima, esultate nello 

Spirito. Anche se la tentazione rendesse arido il vostro spirito 

non badatele e ripetete le parole della Madonna; ripetetele con 

sicurezza teologica, perché voi avete ricevuto un dono simile a 

quello che ha ricevuto Maria. Elisabetta la chiama beata perché 
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ha creduto; non perché ha sentito, ma perché ha creduto e ha 

fatto quello che il Signore le ha detto di fare. 

Non aggiungo di più, perché mi basta dirvi due parole, ho 

detto, e ogni sera saranno solo due parole. Mi accontento 

questa sera che ripetiate il primo versetto proprio con tutta 

l'anima, con tutto lo spirito vostro, sapendo che potete e dovete 

far più grande il Signore con la vostra testimonianza agli occhi 

degli altri. È piccolo agli occhi di questa povera umanità, è 

scomparso agli occhi di tanti nostri fratelli!  

Voi dovete ingrandirLo ai loro occhi e quindi magnificarLo, 

che vuol dire ingrandire il Signore. Ecco, dovete magnificarLo 

e vedrete che il vostro spirito potrà sempre esultare, anche 

quando i vostri sensi non parteciperanno a questa esultanza, 

anche quando il vostro cuore resterà arido e freddo. Sempre, 

per la grazia, voi potete ripetere con fede, con la fede di Maria, 

queste grandi parole: la mia anima magnifica il Signore. 

Vuol farlo grande agli occhi di tanti poveri fratelli, farlo 

grande con la testimonianza della realtà viva e della verità viva 

dei suoi Consigli. È vero che donandosi tutte al Signore si vive 

la vita nel modo più alto: questo è vero. Voi domani potrete 

testimoniarlo, e più adesso con la vostra giovinezza di quello 

che possa io adesso con la mia vecchiaia. 

Ringraziate Dio di essere giovani. Io ringrazio Dio di essere 

vecchia, perché compio ciò che manca alla passione di Gesù. 

Voi ringraziate Dio di essere giovani perché potrete dare una 

testimonianza più evidente della grandezza di Dio, potrete far 

apparire il volto di Dio a questa povera umanità. 

Tanti diranno, guardandovi: è vero che esiste Dio! 

Una prova dell'esistenza di Dio, una prova della verità del 

suo Verbo che voi ricevete nella vostra intelligenza e nella 

vostra volontà, traducendola nella vita con la Professione 

Perpetua 

Laus Deo et Mariae 
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Ha guardato all'umiltà della sua serva. 

Ecco che tutte le generazioni mi chiameranno Beata 

 

 

La mia anima magnifica il Signore, perché ha riguardato 

l'umiltà della sua serva. Ecco che tutte le genti mi 

chiameranno beata. 

Ha riguardato l'umiltà della sua serva. Il Signore ha sempre 

guardato la Madonna, da quando è stata generata Immacolata.  

L'ha sempre guardata, ma un giorno ha dato a Lei uno 

sguardo unico e quello sguardo unico l'ha fatta Madre di Dio: 

“La virtù dell'Altissimo ti adombrerà”. In quello sguardo c'era 

la potenza che ci ha dato il Verbo Incarnato. La Madonna dice: 

mi ha guardato, ha guardato a me e ha guardato alla mia 

piccolezza, alla mia umiltà, alla mia bassezza, al quasi mio 

nulla. Bene: anche voi potete dire: Il Signore mi ha guardata, 

mi guarda da quando sono stata concepita, sono nata, sono 

cresciuta. Mi ha guardata come guarda tutte le creature, con 

amore infinito, con paternità infinita, ma un giorno ha dato a 

me uno sguardo di predilezione, particolare. 

Non è un'invenzione!  

Com'è biblico lo sguardo particolarissimo, unico, che il 

Signore ha dato alla Madonna: Respexit humilitatem ancillae 

suae, è biblico, è anche parola di Dio che il Signore ha 

guardato ciascuna di noi quando ci ha chiamato alla vita 

religiosa, perché nel Vangelo è detto: Lo guardò e lo amò. 

Quando Gesù chiama il giovanetto, il Vangelo dice: lo guardò 

e lo amò. Non lo amò soltanto: lo guardò. Lo aveva guardato 

sempre, perché Dio guarda sempre le sue creature, le segue 

sempre: Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 

cade un capello del vostro capo senza che lo sappia il vostro 

Padre che sta nei cieli.  

II proverbio popolare dice: non si muove foglia che Dio non 

voglia. 
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Dio guarda continuamente le sue creature, le ha sempre 

guardate, ma un giorno vi ha guardate in modo particolare, vi 

ha dato uno sguardo unico e vi ha amato. Cioè, vi ha sempre 

amato il Signore; sempre il Signore ha amato il giovanetto del 

Vangelo. Crea per amore, conserva la vita per amore: è Amore, 

non può non amare. Però un giorno lo ha guardato e lo ha 

amato con predilezione, cioè ha dato a lui un tocco d'amore che 

non dà a tutti, perché è libero dispensatore delle sue grazie. 

Ecco che cos'è la vocazione: uno sguardo di Dio su di voi, 

unico. L'ha dato a voi e non l'ha dato a molte altre. Su mille ha 

scelto voi. E ha guardato che cosa? Non alle vostre qualità, non 

ai vostri meriti, non alle vostre possibilità di bene, ma alla 

vostra povertà, alla vostra bassezza, ai vostri peccati.  

E... non si sa perché!  

È misericordia sua, mistero della sua predestinazione... Vi 

ha amato con amore di predilezione, e vi ha chiamato, perché 

la vocazione religiosa è fatta di due parti: la prima è la parte di 

Dio, la seconda è la parte nostra. La parte di Dio se l'è fissata 

Lui stesso: è questo sguardo di predilezione, questo tocco 

d'amore, di predilezione. La parte nostra è un'altra e ne 

parleremo; ma questo sguardo, questo tocco vanno a poggiarsi 

sopra la bassezza, la povertà, il niente; preferiscono fissarsi, 

contemplare, la povertà, l'umiltà. 

Che cosa ha visto nella Madonna, che era piena di grazia 

fino dalla sua concezione? Che cosa ha visto il Signore? L'ha 

riempita di grazia proprio perché ha previsto, era previsto che 

quell'anima benedetta non avrebbe un istante solo pensato a sé, 

ma sempre a Lui. Quindi ha trovato il niente del suo essere, 

proprio l'umiltà del suo essere, la bassezza del suo essere; non 

ha mai pensato al suo essere, ha pensato sempre all'Essere 

divino. Questa è l'umiltà di Maria. 

Noi invece purtroppo siamo pieni di noi, e allora il Signore 

ci ha guardate nonostante questo: ha contemplato una bassezza 
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ben diversa da quella della Madonna… ha trovato peccati, 

incorrispondenze, povertà, niente... 

Forse Lui stesso ci ha dato il ricordo di Lui per poter dire 

che ha trovato qualche cosa di buono in noi (non si sa mai) 

come ha fatto con la piccola Teresa: l'ha riempita di Lui e dopo 

l'ha trovata bella naturalmente, se l'è scelta, ma di lei niente. 

Al Signore piace non trovar nulla di noi, oppure piace 

trovare l'annientamento di questo nostro essere, 

l'annientamento fatto per virtù. Questo non va contro quella 

magnifica concezione della persona umana di cui tanto si parla 

adesso, cioè che la persona umana è un dono di Dio.  

Va bene, ma la persona umana che si umilia è quella che 

piace al Signore; la persona umana che dice: io non ho nulla e 

ho tutto da Dio, questa è la persona umana che piace al 

Signore, questa è la persona umana che attira il suo sguardo! Si 

annienta nel suo nulla per dire: ho tutto da Dio. E allora ecco 

che tutte le genti, perché il Signore ci ha scelte, chiameranno 

beate anche noi. 

La Madonna è chiamata beata da tutte le genti, ma anche 

noi, sapete! Lei è distinta, come Madre di Dio; noi siamo 

confuse fra miriadi e miriadi di anime chiamate che 

corrispondono alla grazia, ma per tutte c'è una beatitudine: 

beati coloro che abitano nella tua casa, Signore! 

Abbiamo risposto allo sguardo d'amore e siamo nella casa 

del Signore e siamo già beate. E la beatitudine ci viene dalla 

Sacra Scrittura, confermata dalla Scrittura; com'è confermata 

dalla Scrittura la beatitudine di Maria, proclamata da Lei 

stessa. 

Noi abitiamo nella casa del Signore; ci ha chiamato e siamo 

arrivate qui. Voi siete fra queste fortunate! donata tutta a Dio la 

vita in cui si può dire davvero… anche voi potete dire: Respexit 

humilitatem ancillae suae. Vide il mio nulla, vide la mia 

miseria, vide i miei peccati, vide la mia umiliazione e mi scelse 

lo stesso, anzi proprio perché mi ha visto umiliata. 
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Vedete: gli stessi peccati piacciono al Signore - felix culpa! - 

quando producono l'umiliazione divina: è Dio che vive in me, è 

Gesù che vive in me… cioè, questo annientamento del nostro 

essere davanti a Dio, questa autodistruzione del nostro essere, 

perché viva solo per Dio; non viva più noi: Non sono più io 

che vivo, Signore, sei Tu che vivi in me! 

Questo è l'annientamento, questa è la spersonalizzazione che 

dobbiamo desiderare, che non è contro la stima che dobbiamo 

avere della persona umana; anzi è un sopravalutare la persona 

umana, perché la persona umana che distrugge se stessa perché 

domini solo Dio in lei, acquista davanti a Dio la grandezza di 

Dio stesso, perché: sicut dii estis.  

Se distruggiamo la nostra vita per lasciar vivere Gesù in noi, 

è potenziata la nostra vita al massimo della sua espressione. 

Che Gesù vi benedica, che Gesù vi benedica! Che la 

Madonna vi assista, che possiate ripetere anche voi questo 

versetto senza paura: L'anima mia magnifica il Signore e il mio 

spirito esulta in Dio, mio Salvatore; perché ha guardato alla 

bassezza della sua serva. 

E da questo giorno, cioè dal giorno della Professione, tutte 

le genti vi chiameranno beata. Entrerete per sempre nella casa 

del Signore e tutte le genti potranno chiamarvi beata. Chi ama 

la vita religiosa; deve riconoscere che è beata la vita donata 

tutta a Dio, la vita in cui si può dire davvero: Non sono più io 

che vivo. 

Quindi sembra che abbia distrutto me stessa. Ma perché? 

Per potenziarmi sempre di più con la vita divina: è Dio che 

vive in me, è Gesù che vive in me, totalmente, senza riserve 

per nessuno, senza riserve per me stessa. Io sono nell'umiltà 

dell'annientamento di me stessa, nella mia spersonalizzazione, 

perché la mia persona diventi divinizzata e sia potenziata, e sia 

come assunta dalla persona stessa del Signore. 

Laus Deo et Mariae 
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Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 

e Santo è il suo nome 

 

 

Ieri abbiamo detto che la seconda parte del versetto: tutte le 

genti mi chiameranno Beata si riferisce alla prima parte. Mi 

chiameranno beata - dice la Madonna - perché il Signore mi ha 

guardata; ha guardato alla mia piccolezza, alla mia bassezza, 

alla mia umiltà. 

Pare che la Madonna voglia correggersi, che non voglia 

nemmeno pensare che le genti la chiamino beata per qualche 

cosa di suo, anche se questo qualche cosa di suo è la sua 

bassezza, la sua piccolezza, la sua umiltà. 

Il versetto seguente porta il motivo per cui veramente le 

genti la chiameranno beata: non per la sua virtù, ma per la 

potenza e la santità di Dio: Quia fecit mihi magna qui potens 

est, et sanctum nomen eius. 

La Madonna non vuole che fissino lo sguardo su Lei, vuole 

che facciano grande il Signore, grande la sua onnipotenza, 

grande la sua santità, che ha operato in Lei grandi cose. Che 

profonda umiltà quella della Madonna! Che diversità da noi! 

Che cosa abbiamo ereditato noi, figliole, col peccato 

originale e quanto abbiamo ingrandito le conseguenze del 

peccato originale col nostro amor proprio profondo! Io vado 

studiando anche nella bambina... Pur di emergere, si preferisce 

emergere nel male piuttosto che non emergere. 

È proprio di questi giorni che la televisione ha portato un 

fatto pauroso di una strage avvenuta per opera di giovinastri 

che in fondo vogliono emergere, che affrontano la morte pur di 

emergere. 

Che cosa abbiamo ereditato dal peccato originale! 

Contempliamo invece la nostra cara Mamma in questo suo 

desiderio di oblio. Era il desiderio della piccola Teresa: non 
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essere disonorata in una casa di penitenti, ma essere 

dimenticata. Questo era il suo sogno: essere dimenticata. 

Il Signore ci accontenterà, sapete; se mai questo desiderio 

santissimo lo avessimo nel cuore, il Signore ci accontenterà. 

Moriremo e andremo nella terra dell'oblio, per quanto ci 

possono ricordare dopo la morte. Oh! Travolti tutti dalla vita, i 

morti si dimenticano... Si dimenticano perfino i Santi! Passano 

giornate intere: chi pensa a Santa Teresa? La piccola Teresa si 

era fatta questo problema. Anche la gloria, la gloria stessa che 

viene dalla Chiesa, quanto dura? Effimera anche quella. La 

gloria vera sarà solo quella del cielo, quando assomiglieremo 

alla Madonna e non ci ricorderemo più di noi, e non ci 

importerà della nostra gloria, ma solo della gloria di Dio: Non 

nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. 

Sta proprio all'origine di tutte le nostre mancanze questo 

amore smoderato che abbiamo al nostro emergere e magari 

davanti a noi stesse solo. Ed è proprio della natura umana 

corrotta: non possiamo dire di non averla, questa tendenza. 

Deve essere fonte di grande umiliazione per noi; e ricordiamoci 

spesso che la Madonna è grande proprio perché si è 

dimenticata e, mentre deve raccontare le glorie operate da Dio 

in Lei, guarda che sia Dio solo glorificato: Lui, il potente che 

ha fatto in Lei grandi cose. 

Anche a voi, care figliole dei voti, e care figliole degli 

Esercizi, ha fatto e farà grandi cose.  

La Professione Perpetua è una grande cosa, è una grazia che 

si avvicina molto alla grazia di elezione avuta da Maria, 

ricevuta da Maria: Lei, l'unica Madre di Dio. Noi non siamo 

uniche come persone, ma come classe: unica la classe delle 

spose di Dio. Apparteniamo alla classe delle spose di Dio e Dio 

opera in noi grandi cose. Oltre a quelle che abbiamo ricevuto, 

mirabili, nel battesimo che ci ha fatto figli di Dio, noi dalla 

grazia della Professione veniamo sollevate alla dignità di spose 

del Re dei re.  
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Se ogni anima può chiamarsi sposa, noi lo possiamo per una 

ragione più profonda. Le altre spose danno qualcosa di sé agli 

altri; nel santo matrimonio la donna è dell'uomo. Tutto santo, 

tutto benedetto da Dio, ma non può dire che è tutta di Dio. Per 

volontà di Dio appartiene anche ad un uomo e i due faranno 

una sola carne. Gesù stesso difende l'indissolubilità del 

matrimonio. 

Noi no: noi possiamo proprio dire che siamo tutte di Dio. 

Non lo saremo state sempre, ma da quando abbiamo emesso la 

nostra Professione, siamo tutte di Dio. Anche se dopo la 

Professione qualcuna in qualche momento per la fragilità 

umana cadesse, resta però in lei quasi una specie di carattere 

battesimale. Un battezzato, se cade nel peccato, con la 

penitenza risuscita: ritorna il battezzato. 

E una sposa del Signore, dopo i voti, se cade, se rinnega il 

Signore, può però rifarsi e ritornare quella di prima. Perché? 

Perché c'è qualcosa di indelebile, di incancellabile, cioè lo 

sguardo di Gesù di cui abbiamo parlato ieri; quello ha lasciato 

una traccia, come il carattere del battesimo. Lei sarà sempre, 

anche se una uscisse, fosse secolarizzata, dovesse sposarsi... 

Qualche cosa nella sua anima resta dello sguardo di Gesù su di 

lei; sarà un'infedele, riparerà, ma si troverà questo segno 

nell'eternità: è stata scelta. Non si può dire che sia identico al 

carattere battesimale, no, sarebbe troppo; ma certo, siccome 

Dio non ritira i suoi doni e l'ha scelta, anche se lei rifiuta poi il 

dono di Dio, resta che Dio è fedele e l'ha scelta, e l'averla scelta 

resta per sempre. 

Anche Giuda, che è stato scelto, avrà sempre un segno di 

questa scelta, conserverà a suo danno questo segno, come 

un'impronta che è lo sguardo di Dio. 

Grandi cose, care, vi fa il Signore e ci fa il Signore! 

La teologia adesso sta studiando (e si sta istituendo qui a 

Roma proprio apposta una scuola superiore universitaria) per 

vedere di che natura è la Vita Religiosa, com'è questo dono che 
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lo Spirito Santo chiama dono speciale. Speciale: non è un dono 

comune, non è legato ai doni del battesimo; sviluppa tutte le 

grazie battesimali, ma sta a sé. Viene dato da Dio, è speciale 

come le grazie gratis datae, è una scelta che ha il carattere 

delle grazie preternaturali. Le visioni, le locuzioni, i rapimenti, 

non sono legati alla grazia battesimale, sono gratis datae dal 

Signore e così è la grazia della scelta del Signore. 

Anche noi possiamo dire sempre, con la Madonna: Fece in 

me grandi cose. 

Non possiamo arrivare alla sua umiltà: è impossibile! Non ci 

può essere una seconda Madonna; il grado di umiltà di Maria è 

irraggiungibile. Di fatto quando noi facciamo un atto di umiltà, 

tante volte è un atto di umiltà intriso di orgoglio anche quello, 

avete capito? Proprio per la nostra natura corrotta è quasi 

meglio, alle volte, non farli questi atti di umiltà. Farli davanti a 

Dio sì, tanti, tanti davanti a Dio; sentirsi abbietti e miserabili e 

piccoli e poveri davanti a Dio.  

Non finiremo mai, non giungeremo mai, mai, nemmeno la 

millesima parte dell'umiltà di Maria, avete capito? Facciamone 

tanti! Quanto a farne poi di esterni, limitiamoci a quelli che ci 

sono domandati. Non azzardiamoci a fare atti di umiltà esterni, 

perché sono pericolosi, sono quasi sempre intrisi di orgoglio; 

invece umiliamoci tanto davanti al Signore.  

Non solo noi siamo povere, piccole e basse, ma se la Chiesa 

dice il vero al principio della Messa, abbiamo molti peccati. Io 

per prima intanto ne ho moltissimi e gravissimi; ma tutti 

possiamo dire che ne abbiamo molti, perché la Chiesa ce lo fa 

dire. Saranno grandi, saranno piccoli, saranno quel che volete, 

il peccato è sempre peccato. Che il Signore ce li perdoni, che 

abbia misericordia di noi; questo possiamo dirlo sempre: è un 

atto di umiltà che lo facciamo ogni mattina, pubblico. Almeno 

quello facciamo intensamente e prepariamoci alla nostra 

Professione proprio con queste disposizioni, convinte che il 

Signore sta per farci una grande grazia, e che per farcela usa 
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della sua onnipotenza: Quia potens est e della sua santità: Et 

sanctum nomen eius. 

Come? Non lo sappiamo, entriamo nel Mistero. 

Perché il Signore ha scelto questa via per noi? Siamo nel 

mistero, ci troviamo di fronte a una realtà che è superiore a noi, 

come si è trovata di fronte a una realtà superiore, superiore 

quasi all'infinito, la Madonna. Possiamo dire quasi all'infinito 

perché Lei stessa, tutta la vita, andava pensando a che cosa 

volesse dire, che cosa volesse accennare l'Angelo. Capisce - si 

sente dal Magnificat - che ha capito che il Signore ha fatto in 

Lei grandi cose e che ha avuto bisogno della sua Onnipotenza e 

della sua Santità per compierle. Ma poi vedrete, nella seconda 

parte del Magnificat, come la Madonna descrive queste grandi 

opere del Signore.  

È un mistero, un grande mistero. È stato un mistero per Lei, 

perché il Vangelo ce lo dice che meditava in cuor suo tutto 

quello che vedeva e che sentiva. Sapeva di essere Madre di 

Dio, sapeva che Dio aveva operato grandi cose, ma come 

questo potesse avvenire, che cosa questo potesse produrre in 

Lei, era anche per Lei un mistero, oggetto di fede. 

Anche noi andiamo incontro al mistero. Non pretendete con 

la Professione Perpetua di capire tutto, di vedere tutto, di 

comprendere tutto. No, no! Andate incontro a un mistero 

d'amore. 

Il Cuore di Gesù -oggi è il primo venerdì del mese- ve lo 

potrebbe rivelare attraverso la vita di Santa Margherita Maria 

Alacoque. Là si vede la stima che il Signore ha per la vita 

religiosa, come vuole che sia una religiosa, che cosa pretende 

dalla religiosa. Per fare quelle grandi grazie a Santa 

Margherita, per portarsela in convento, che cosa le ha 

domandato: che sacrifici, che distacchi, che umiliazioni in 

convento! 

Queste grandi cose bisogna pagarle un pochino, con le 

nostre fatiche, care! Bisogna un pochino soffrire. Può darsi che 
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proprio in questi giorni, mentre vi state preparando, abbiate 

qualche piccola apprensione, qualche piccolo timore; lo ha 

avuto anche la piccola Teresa, se ricordate bene la sua vita. 

Ebbene: ravvivate la vostra fede, andate incontro al Mistero, 

ma è un grande mistero d'amore.  

Grandi cose, ma di cui non sapete misurare la grandezza e 

non potremo, non potrete misurare perché bisognerebbe capire 

l'Onnipotenza di Dio e la Santità di Dio. Sono opere 

dell'Onnipotenza e della Santità di Dio che sono infinite. È per 

questo che in questi tempi si butta giù tanto la vita religiosa nel 

mondo: perché non si comprende la grandezza di questo dono. 

Ed è anche logico che non si comprenda: un mondo 

secolarizzato non può capire; animalis homo, l'uomo animale, 

non può comprendere le cose di Dio. L'uomo che vive la vita 

naturalisticamente, umanisticamente, non può capire le cose di 

Dio, e quindi le disprezza. 

Bisogna far grande Iddio! Bisogna far grande Iddio agli 

occhi del nostro popolo, perché comprenda anche questo 

miracolo di Dio, questa opera grande di Dio che è la chiamata a 

una vita più perfetta, che è questa scelta dei giovani al 

sacerdozio e delle giovani a una vita che è angelica, che 

assomiglia a quella degli Angeli. Per niente il Signore ha detto: 

Non a tutti è dato di comprendere: vivranno e saranno come 

gli Angeli di Dio. 

Queste sono le cose grandi che il Signore sta per operare in 

voi e continua ad operare in noi. RingraziamoLo con tutto il 

cuore. Preghiamo la Madonna di regalarci un pochino della sua 

umiltà, di quella sua profonda umiltà, che non arriveremmo 

mai a capire, e che è la delizia di Dio. 

Laus Deo et Mariae 
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E la sua misericordia 

di generazione in generazione  

sopra tutti coloro che lo temono 

 

 

La Madonna nei tre primi versetti del Magnificat ha parlato 

di sé; nei sei versetti seguenti non più un accenno alla sua 

persona. Pare sia stata come portata via da Lei stessa, di fronte 

alle cose grandi che il Signore ha compiuto in Lei, e che 

l'ammirazione le abbia fatto vedere nell'avvenire come la 

progressione di quelle grandi cose su tutta l'umanità. Difatti, la 

grazia immensa che ha dato a Maria, l'ha data per Lei e per noi. 

Con l'Incarnazione del Verbo, Lei è diventata la Madre della 

Divina Grazia. Se prima era piena di grazia, dopo è la Madre 

della Grazia; è diventata la Madre della Grazia, la Madre della 

Misericordia. E in questa luce Lei vede proiettarsi il grande 

mistero dell'Incarnazione, della Salvezza, della Redenzione su 

tutta l'umanità: Lei la prima redenta, la prima salvata; e poi tutti 

noi. 

E la sua misericordia di generazione in generazione sopra 

tutti coloro che lo temono. 

Il primo aspetto del mistero, il primo apparire della grazia 

della salvezza, è proprio la misericordia, è l'aspetto della 

misericordia. Noi abbiamo soprattutto bisogno di misericordia, 

di quella grazia che si chiama misericordia, cioè bontà del 

Signore, pietà del Signore per la nostra miseria.  

E tutta l'umanità si trova in questo bisogno; e per tutta 

l'umanità c'è questa misericordia: di progenie in progenie. 

Questo è di fede, perché Dio è Padre, dice S. Paolo: è Padre di 

tutti e come Padre riversa la pienezza del suo amore 

misericordioso su tutta l'umanità. Certo, la Madonna sembra 

metta un limite, dicendo: e la misericordia sua di progenie in 

progenie, di generazione in generazione, sopra coloro che lo 

temono. Pare che (la misericordia) sia riservata solo alle anime 
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che temono Dio, cioè che hanno questo dono dello Spirito 

Santo, che è il Santo timore di Dio, di cui lei è stata piena tutta 

la sua vita, perché pieno del Timore di Dio, dice Isaia, è il 

Figlio suo: Su Lui posa lo Spirito di Sapienza, di Intelletto, lo 

Spirito di Scienza e di Consiglio, lo Spirito di Pietà, di 

Fortezza e il Timore del Signore lo riempie (così almeno è una 

delle traduzioni, non l'ebraica: l'ebraica non accenna a questa 

pienezza, ma la traduzione, mi pare greca, dice proprio così: Lo 

spirito del Timor del Signore lo riempie. Comunque, vuol dire 

che Gesù era pieno di Timore di Dio). 

Se era pieno Gesù, era piena Maria. E lei vede che la 

misericordia di Dio va soprattutto, si ferma soprattutto, riempie 

soprattutto quelli che sono pieni del Timore di Dio. 

Certo non è il timore servile, perché il timore servile non è 

l'amore, dice San Giovanni nella sua prima lettera. Lui dice che 

se c'è il timore non c'è l'amore, perché il timore accenna al 

castigo, fa pensare al castigo. Questo è il timore servile, quello 

che ci serve nella confessione, che è sufficiente perché siano 

rimessi i peccati, però non è il perfetto timore.  

Il perfetto timore non guarda al castigo, guarda a Dio che è 

offeso, a Dio che si può offendere, perché Gesù certo non 

guardava al Padre suo, Lui l'Immacolato, per le sue colpe, 

timoroso per le sue colpe… no, no, no! Il suo timore filiale era 

solo il timore che il Padre suo non fosse sufficientemente 

amato, sufficientemente riconosciuto e adorato e creduto. 

Questo è il timore filiale di Maria: era piena anche lei di questo 

timore: il timore di non dare a Dio il massimo, il timore che 

altri non riescano a darlo. 

È il dono dello Spirito Santo, e beate le anime che lo 

posseggono! Vedete: vorrei dire che è un dono tanto legato alla 

grazia della vocazione e soprattutto alla grazia della 

maturazione della vocazione che è la Professione Perpetua. 

Prima della Professione Perpetua, l'anima si raccoglie -di 

solito- in questi sentimenti: cioè, vorrebbe dare al Signore di 
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più dì quello che sta donando; vorrebbe dimostrargli più amore 

di quanto gliene possa dimostrare, vorrebbe corrispondere alla 

grazia che sta per ricevere, E questo è il Timore filiale: 

vorrebbe fare di più, vorrebbe donarsi con più generosità, le 

sembra poco quello che dà in confronto di quello che riceve.  

Sono sentimenti che facilmente passano nell'anima alla 

vigilia della Professione Perpetua. Può anche frammischiarsi 

qualche senso del timore servile, qualche altro sentimento 

meno perfetto, ma di solito l'anima sente il bisogno di dare al 

Signore; ecco, non è soddisfatta di quello che dà (eppure dà 

tutto!), vorrebbe dare in una forma più perfetta, vorrebbe avere 

l'anima candida e purissima. E quindi, ecco che la confessione 

che precede la Professione Perpetua è accuratissima. 

Magari facessimo tutta la vita le nostre confessioni con quel 

senso di riverenza e di santo Timore filiale col quale facciamo 

la confessione che ci prepara ai voti perpetui o col quale 

l'abbiamo fatto! E i Santi Esercizi per voi e per tutte sono una 

grande grazia, proprio perché ci rimettono in questo senso di 

timore filiale che è poi amore, perché è principio della 

Sapienza, cioè l'inizio dell'amore.  

L'amore non esclude affatto questo timore filiale, anzi lo 

comprende, perché altrimenti se fosse stato un sentimento da 

escludere Gesù non sarebbe stato riempito di questo timore e la 

Madonna non ne sarebbe stata riempita, così da dire: La mia 

anima magnifica il Signore… perché ha compiuto in me grandi 

cose; e la sua misericordia di generazione in generazione 

sopra coloro che lo temono. 

Coloro che lo temono sono la classe distinta. Dopo Gesù, 

dopo Maria, il Mistero della Salvezza vede in prima linea 

coloro che temono il Padre, che temono Dio, che hanno il santo 

Timore filiale, la riverenza filiale, la delicatezza di coscienza; 

perché il timore filiale si può tradurre anche in questa 

espressione: delicatezza di coscienza che ci fa temere di 

offendere il Signore e desiderare ardentemente di piacerGli.  
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La Madonna non avrebbe fissato questa classe particolare, 

se non fosse stata distinta in modo particolare. Avrebbe potuto 

dire: la sua misericordia di progenie in progenie sopra coloro 

che lo amano… sembrerebbe più logico! No, perché l'amore ha 

sempre questa base. Almeno, Maria lo vede sempre in questa 

luce: la base dell'umiltà, la luce della riverenza, della 

delicatezza, del Santo Timore. 

Questo ha una grande importanza nella vita spirituale per 

voi che la iniziate, care. Che il Signore vi conservi questo santo 

Timore [...]. Noi che abbiamo visto, purtroppo, uscire qualche 

sorellina, perdere la vocazione, perdere il dono speciale, 

gratuito, della vocazione, abbiamo constatato proprio questo: la 

coscienza diventa piuttosto grossolana, la coscienza non 

avverte più le piccole mancanze contro la povertà, contro il 

silenzio... Non le avverte più e non è più delicata; il santo 

Timore si va dileguando.  

Proprio con pena si osserva, anche dopo l'uscita di queste 

sorelle, si va osservando, ci si domanda: ma da dove è venuta 

questa mancanza, questa infedeltà, questa mancanza di parola, 

mancanza verso il Signore suo Sposo, così grave che è 

l'infedeltà ai propri voti e alla propria vocazione? Da dove 

viene? Viene sempre da qui. Si potrebbe fare uno studio 

psicologico evidentissimo. C'è sempre l'incorrispondenza in 

qualche settore, specialmente nel campo della povertà.  

Non che magari offendano il Signore: no, no, no! È che la 

coscienza diventa larga, ecco… lascia passare tutto! Purtroppo 

è così. Stiamo attente, care! 

Raccomando anche a quelle che sono venute per i santi 

esercizi. Dopo i due mesi del "Rinnovamento"' io ho notato un 

maggiore fervore nella Congregazione, ma siccome il 

"Rinnovamento"1 ci ha anche detto che siamo noi le 

                                                        
1 Negli anni 1971-1972, tutte le Sorelle di voti perpetui, a gruppi, per 
iniziativa della Fondatrice in seguito alle indicazioni sull’aggiornamento 
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responsabili della nostra santificazione, non sono i superiori -i 

superiori sono guide soltanto- ma responsabili siamo noi, tante 

hanno preso questa parola come... con leggerezza e hanno 

creduto di essere libere.  

E si nota una certa facilità, specialmente nel campo della 

povertà, per esempio, di usare del denaro senza chiedere, di 

trattenerlo anche, questo denaro, senza chiedere. Noi facciamo 

silenzio, stiamo a vedere cosa fa l'anima e si comincia a notare 

una certa mancanza di delicatezza di coscienza…  

Ma è contro il voto questo! Noi non possiamo possedere 

nulla, nessuna cosa. La regola è questa. Solo che invece che 

essere responsabili di quel punto di regola i superiori, siamo 

responsabili noi: questa è la differenza.  

Il voto di povertà è stato ribadito -e come!- dal 

rinnovamento! Stiamo attente, care! Raccomando a tutte le 

esercitande: guardate che la povertà, il voto di povertà è la 

siepe della vocazione, ci difende la vocazione, ce la ripara dagli 

assalti del mondo. Avete capito? 

Come il silenzio… Il silenzio -dico la verità- anche qui in 

casa generalizia non è stato osservato proprio con delicatezza 

di coscienza, con timore filiale... E stiamo attente, perché 

perdendo questa delicatezza di coscienza, possiamo arrivare a 

un punto vulnerabile assai; possiamo lasciarci prendere dallo 

spirito del mondo che è lo spirito ormai della secolarizzazione. 

Il mondo vuole secolarizzare tutto e tenta di secolarizzare la 

vita religiosa. Vi trasformate in vita borghese e poi in vita 

secolare… è la strada, stiamo attente. 

E voi che vi preparate a pronunciare i vostri Voti, dite alla 

Madonna che vi dia luce su questo Timore filiale che ha tanto 

colpito Lei, al punto che come prima delle grandi cose, la 

prima delle grandi cose che il Signore ha operato in Lei è stata 

questa: l'infinita misericordia l'ha riempita perché Lei era piena 

                                                                                                                     
date dal Concilio Vaticano 11, avevano potuto trascorrere due mesi di 
intensa formazione sui valori della vita religiosa. 
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del Timore filiale. E questa infinita misericordia riempie, 

riempirà l'umanità di progenie in progenie e riempirà 

specialmente quelli che saranno pieni di timore filiale. 

Volete anche voi avere prova che la misericordia del 

Signore è in voi, che voi siete oggetto del suo Amore 

Misericordioso? Guardate se siete delicate di coscienza su tutti 

i punti della Regola (della Legge di Dio non ne parliamo, del 

precetto della carità non ne parliamo: là si tratta di osservare i 

comandamenti di Dio), ma anche delle osservanze che ci 

portano a osservare bene i comandamenti di Dio e il precetto 

della carità... 

Fate un bell'esame in questi giorni e rimettete a posto 

qualche angolino dimenticato. Ecco, prego la Madonna per 

questo: scendete al pratico, ma esaminatevi soprattutto sullo 

spirito di povertà, sullo spirito di preghiera, che è spirito di 

silenzio; e sullo spirito di carità e di unione: sono questi 

proprio gli elementi fondamentali della nostra vocazione. 

Avete capito? 

Tutto però viene dall'amore di Dio. La Madonna canta così 

perché è piena di amore di Dio, e la misericordia di Dio è 

Amore di Dio. La piccola Teresa, se avesse cantato lei il 

Magnificat, avrebbe detto: E l'Amore Misericordioso va di 

progenie in progenie sopra coloro che lo temono. 

La misericordia è amore e l'amore è misericordia: in Dio 

sono un tutt'uno. L'amore di Dio riempie il cuore che è pieno 

del suo santo Timore filiale. 

Laus Deo et Mariae 
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Ha spiegato la forza del suo braccio 

e ha disperso i superbi  

nei pensieri del loro cuore 

 

 

La Madonna, nel versetto che abbiamo commentato, ha 

spinto lo sguardo nell'avvenire e ha visto le generazioni 

susseguirsi alle generazioni. Nel versetto seguente spinge lo 

sguardo verso il passato e con una forza che certamente rivela 

la pienezza dello Spirito Santo in Lei, esclama: Ha spiegato la 

forza del suo braccio e ha disperso i superbi con i disegni del 

loro cuore: fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos 

mente cordis sui. 

Certo nel contesto del Magnificat ci sfugge l'impressione 

che producono le parole quando si pensano in bocca della 

Madonna, della dolce Madre di Dio, dolce Madre della 

Misericordia, che nel versetto precedente ha parlato solo di 

misericordia; ci sfugge quest'impressione nel contesto generale 

del Magnificat, ma studiando il versetto in sé, fa davvero 

impressione come la Madonna abbia potuto dare un'espressione 

così forte ai sentimenti di Dio verso gli orgogliosi, verso 

l'orgoglio, verso la superbia.  

Dio spiega tutta la sua potenza -perché la potenza del suo 

braccio vuoi dire tutta la sua potenza- per disperdere i superbi 

coi loro progetti, coi loro disegni. 

Chi aveva davanti agli occhi la Madonna? A chi pensava? 

Era una giovanetta, conosceva a fondo la Sacra Scrittura, 

viveva della Sacra Scrittura. Può aver pensato ai faraoni, a quei 

re che nominiamo tante volte nei Salmi, che hanno dovuto 

cedere il passo al popolo ebreo uscito dall'Egitto e sono stati 

schiantati proprio coi loro disegni. 

Può aver pensato a questo, ma è tanto forte l'espressione che 

io ogni volta che la medito penso invece -guardate a chi 

penso!- siccome ha spinto prima lo sguardo in là nell'avvenire 
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fino alla Parusia, all' escatologia, al termine delle generazioni... 

così nessuno ci impedisce di pensare che abbia spinto lo 

sguardo nel passato, anche negli abissi della preistoria, oltre 

che nella storia. La storia dei faraoni e dei re palestinesi è nota, 

ma c'è una preistoria, c'è un abisso del passato che precede la 

stessa preistoria e che viene registrata dalla Scrittura e che ci 

parla di una lotta avvenuta nel cielo fra san Michele e Lucifero: 

portatore di luce e poi portatore di tenebre. 

Chi non può pensare, non può ritenere che la Madonna 

abbia avuto un'intuizione di quella lotta e l'abbia vista 

riprodursi poi nei secoli? Tanto che Gesù, quando parla del 

potere delle tenebre, parla come di un potere presente: l'ora del 

potere delle tenebre, della potestà delle tenebre. E la Chiesa ha 

conservato per secoli un Oremus che ora non si ripete più, ma 

che fa vedere Satana con i suoi satelliti che vagano per il 

mondo alla rovina delle anime. E nel Battesimo noi rinunciamo 

a Satana, dunque rinunciamo a una potenza presente, non del 

passato.  

Quindi la Madonna può aver proprio visto, intuito, la forza 

dell'onnipotenza di Dio e l'onnipotenza di Dio per disperdere 

Satana. Difatti Gesù stesso dice: L'inferno è stato creato per 

Satana e gli Angeli suoi. 

I disegni di Satana, i progetti di Satana sono stati dispersi e 

lo saranno lungo tutti i secoli; e Lei loda questa opera di Dio 

che disperde i disegni dell'orgoglio satanico. Lo loda, dice che 

è una delle grandi cose che ha operato in Lei l'Onnipotente. 

Con l'Incarnazione del Verbo viene il vincitore del demonio; il 

vincitore di Satana viene nel mondo. 

E come vincerà Gesù Satana? Con la sua umiliazione in 

croce. 

Come vuole che vinciamo noi Satana? Con le nostre 

umiliazioni. 

Ecco la bellezza della vita religiosa, l'importanza della vita 

religiosa: ci offre un'arma potente per umiliarci sempre ed è il 
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benedetto voto dell'obbedienza. Per niente in quest'ora grave 

della Chiesa in cui Satana lavora tanto, si va soprattutto contro 

questo voto dell'obbedienza. E la Chiesa Madre, specialmente 

nell'ultimo documento Evangelica Testificatio, ha tenuto conto 

della difficoltà che proviamo a obbedire e ha cercato di 

indicarci un rinnovamento anche per addolcire questo peso 

della sottomissione dell'obbedienza, come per allargare il 

campo dell'autorità. 

E voi sapete che noi abbiamo accolto le due belle istituzioni 

della consultazione e della sussidiarietà. 

Che cosa è la sussidiarietà? E quell’istituto che permette di 

dare un po’ dell'autorità, diramare l'autorità centrale, (nel 

campo esecutivo, sempre) ad altri soggetti. Porto un esempio 

che avete sottomano: l'autorità anche nel campo della Liturgia, 

nel passato, era sempre del Consiglio e della Madre. Adesso, 

invece, c'è una incaricata per la Liturgia: è un sussidio al 

governo. Ecco un elemento di sussidiarietà al governo. Marisa 

[+Fasciani] ha l'autorità, come incaricata, di insegnare, 

consigliare, indurre a osservanze liturgiche, anche senza 

interpellare noi. Dopo darà relazione, perché il Consiglio deve 

essere al corrente di tutto, ma dopo che ha fatto le sue 

esperienze con tutta libertà. Ecco la sussidiarietà che allarga il 

campo del governo ad altri soggetti nel campo esecutivo. Non 

del voto, ma nel campo del lavoro, nel campo esecutivo. Il voto 

c'è solo per chi comanda, per chi ha l'autorità. 

Poi c'è l'altro “istituto”, quello della consultazione, che 

allarga una specie di autorità, vorrei dire meglio, di libertà a 

tutte. Nel consiglio di famiglia la sottomissione agli ordini 

diventa più dolce, perché c'è la consulta di tutte. Tutte vengono 

consultate; tutte si sottomettono sì all'obbedienza, ma hanno la 

libertà di dire quello che pensano. E così viene addolcita la 

sottomissione. 

Ecco la Chiesa Madre come ci è venuta incontro e la nostra 

piccola Famiglia religiosa come ci è venuta incontro! Resta 
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però fermo il principio che per il voto una figliola si sottomette 

all'autorità che fa le veci di Dio, con obbligo in tutto, 

specialmente in ciò che riguarda la perfezione. Questa è 

l'espressione proprio del Perfectae Caritatis.  

Ecco, dunque: addolcita, l'obbedienza però resta. L'autorità 

fa le veci di Dio, l'autorità ci guida. Abbiamo più libertà 

nell'obbedienza per il fatto che nella consulta possiamo dire il 

nostro parere.  

L'autorità viene un po' diminuita dall'allargamento 

dell'autorità stessa alle incaricate. Tutto viene più addolcito, 

però resta che l'essenza del voto è obbedire a chi fa le veci di 

Dio per amore di Dio. E questo è un'umiliazione, questo in 

qualche momento pesa. Ma questo ci porta a quella umiltà che 

ci salva dall'orgoglio. 

Quando io vedo delle figliole combattute nel campo 

dell'orgoglio, do solo questo consiglio: ubbidisci bene. Tu hai 

vinto il tuo orgoglio, quando obbedisci bene. 

È facile la via dell'umiltà, quando si prende quella 

dell'obbedienza. Prendere di fronte l'umiltà è difficile, perché 

l'orgoglio ha di quei raggiri… Perfino, vi dicevo ieri, 

nell'accusarci dei nostri peccati andiamo a rischio di 

commettere un atto di orgoglio… mentre non c'è mai l'orgoglio 

in chi obbedisce. La via più facile per accedere all'umiltà, tanto 

amata dalla Madonna, è proprio l'obbedienza. 

Benedetto voto! Ringraziate il Signore che ve lo fa fare. 

Ringraziate, voi che l'avete già fatto. 

Se vi venissero tentazioni contro la vita religiosa, attaccatevi 

al voto di obbedienza, attaccatevi lì. Guardate che avete in 

mano un'arma per non essere dispersi da Dio come orgogliosi: 

quest'arma è l'obbedienza. Si può obbedire anche fuori, ma si 

obbedisce senza controllo, senza sapere se proprio davvero si 

obbedisce. In convento invece si obbedisce con controllo. I 

Superiori sono lì che ci dicono se siamo obbedienti o no -avete 

capito?- e la nostra regola ce lo dice pure. 
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Ringraziamo il Signore e leghiamoci a questo voto 

benedetto che ci libera dall'orgoglio; la liberazione 

dall'orgoglio è tutta legata a questo voto. Ringraziamo il 

Signore che ci dà la forza di emetterlo. 

Noi diciamo in una delle preghiere, in una delle Ore 

canoniche, che Gesù umiliò se stesso prendendo forma di 

Servo, e si umiliò maggiormente obbedendo fina alla morte e 

alla morte di croce. 

Vedete: l'obbedienza è l’umiliazione più profonda e più 

perfetta. Non andate in cerca di altre forme di anti-orgoglio: no, 

no, no! L'anti-orgoglio più sicuro è l'obbedienza. E state sicure 

che allora il Signore non impiegherà la potenza del suo braccio, 

per disperdere i nostri piccoli disegni: no, no! Quando il 

disegno del cuore va d'accordo con l'obbedienza, state sicure 

che il Signore lo compie Lui, basta che lo mettiamo d'accordo 

col nostro voto di obbedienza. 

È facile la via dell'umiltà, è facilissima quando si prende la 

scorciatoia dell'obbedienza. 

La Madonna ve lo faccia capire. Pregherò per voi, voi 

pregate per me. 

 

Laus Deo et Mariae 
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Ha rovesciato i potenti dai troni 

e ha innalzato gli umili 

 

 

Il sesto versetto è una ripetizione del precedente. Ieri 

abbiamo meditato: Ha spiegato la forza del suo braccio, ha 

disperso i superbi coi disegni del loro cuore.  

Oggi qualche pensiero su: Ha rovesciato i potenti dai loro 

troni e ha innalzato gli umili. 

Forse è lo stile biblico, lo stile della Sacra Scrittura. Per 

poco che voi abbiate letto la Sacra Scrittura, avrete notato che 

quando il Signore vuol fare ribadire una verità o vuol mettere 

in luce un fatto, sono frequentissime le ripetizioni di quella 

verità, anche con le stesse parole e le rappresentazioni di quel 

fatto. Proprio tipico è il passaggio del Mar Rosso: ne parlano 

quattro o cinque libri della Sacra Scrittura; i Salmi lo ricordano 

e sempre quasi con le stesse espressioni o simili, e nello stesso 

testo viene ripetuto parecchie volte, qualche volta. È proprio lo 

stile biblico. 

Ha ripetuto, la Madonna, il suo pensiero con parole simili 

per questo? Tanti dicono che il Magnificat è tutto pieno di 

risonanza bibliche; che la Madonna si è servita delle Parole di 

Dio per il suo Magnificat, ed è vero; ma precisamente in questo 

punto è così esplicito che ripete quasi le stesse cose: ha 

spiegato la potenza del suo braccio, e dopo, ha rovesciato i 

potenti. Proprio con la potenza del suo braccio (versetto di ieri) 

ha rovesciato i potenti (versetto di oggi). C'è proprio il 

movimento del braccio. 

Oggi c'è l'aggiunta, la specificazione, che se fa questo il 

Signore, però non è completo il suo disegno; è completo 

quando, rovesciando i potenti, spiegando la potenza del suo 

braccio, esalta gli umili. C'è una ripetizione e c'è una parola in 

più che ripete però quello che aveva detto precedentemente, 
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cioè: La tua misericordia di generazione in generazione sopra 

coloro che ti temono. 

E noi abbiamo visto che temere Dio vuol dire tenersi ai suoi 

piedi in atteggiamento di adorazione, di riverenza. Questo 

timore di Dio è nella Bibbia sinonimo di riverenza religiosa, 

che è sempre espressione di umiltà: è il senso di un inferiore di 

fronte al suo superiore. 

Perché questa insistenza della Madonna? Voi lo capite! 

La Madonna è non solo l'umile, ma è l'innamorata 

dell'umiltà. E noi siamo portati piuttosto a parlare di tutte le 

virtù, più che dell'umiltà. È una virtù che ci sfugge anche 

perché non abbiamo le constatazioni personali della nostra 

umiltà; non sappiamo se siamo umili qualche volta, non 

sappiamo se facciamo atti di umiltà che possono essere intrisi 

di orgoglio: non lo sappiamo. È una virtù talmente nascosta ai 

nostri occhi, che è noto solo al Signore se c'è in noi. 

Che vuol dire questo? Che non siamo noi gli autori di questa 

virtù: è proprio un dono del Signore, e di fatto lo dice la 

Madonna: La mia anima magnifica il Signore perché ha 

guardato all'umiltà… a questa cavità profonda, a questo mio 

annientamento che Lui stesso ha creato in me. 

Guardate, vi dicevo ieri, che per essere umili, per andare per 

la via dell'umiltà, la scorciatoia più facile è l'obbedienza. E ve 

lo ripeto. È vero: non possiamo constatare l'umiltà, possiamo 

però constatare l'obbedienza. Possiamo dire: adesso ho fatto un 

atto di obbedienza; ti ringrazio, Signore, che mi hai dato la 

forza di farlo. E sono certa che di questo atto di obbedienza, se 

l'ho fatto proprio col cuore, nel fondo c'è un atteggiamento 

almeno di umiltà. Ti ringrazio, Signore, che mi hai dato la 

forza di compierlo. 

Ma vorrei oggi aggiungere una parolina di più circa questo 

sforzo che dobbiamo fare per diventare umili. Essere 

obbedienti, dicevo ieri: proprio essere obbedienti. Ma qui 

vedete cosa dice la Madonna: innalza gli umili il Signore, 
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mentre rovescia, cioè abbassa, i superbi. Il Signore innalza gli 

umili e abbassa i superbi. 

Cosa dobbiamo fare noi per essere innalzati? 

Io direi, c'è un aspetto dell'umiltà che è proprio caratteristico 

della vita religiosa: desiderare di essere bassi, cioè all'ultimo 

posto; cioè non desiderare i troni da cui il Signore ci può 

rovesciare, non desiderare le cariche. Non dico non lavorare 

per avere le cariche… questo è orgoglio sopraffino! questo lo 

fa il mondo anche senza l'orgoglio, con semplicità. Vogliono 

essere deputati, fanno di tutto per avere i voti.  

Questo non è nemmeno pensabile nella vita religiosa! 

Lavorare per ottenere i voti delle sorelle... Oh! Sarebbe un 

orgoglio da abbassare la testa! Ma prima che un'anima arrivi a 

questo, ci sono tante gradazioni e tante sfumature. Si può 

nell'intimo del cuore desiderare quella carichetta, quel posto di 

privilegio, quel posticino più elevato... invece di uno sgabello, 

una sedia. Si può desiderare questo: una distinzione qualsiasi. 

Io vi direi: se volete… se vogliamo essere umili, seguiamo 

la scorciatoia dell'obbedienza e teniamo d'occhio questo punto 

particolare che ha un'importanza grande nella vita religiosa. 

Non desideriamo i primi posti; se questo desiderio c'è nel 

nostro cuore, sradichiamolo e anche umiliamolo, alle volte, 

confessandolo. 

Alle prime [Sorelle] si faceva la revisione di vita (anche 

allora, senza questi termini, ma era revisione di vita) e mi 

ricordo che qualcuna si accusava di aver desiderato di essere 

madre generale… Se questo pensiero passasse per la testa di 

qualcuna, lo mandi via, non solo, mandi via anche il pensiero 

di essere un domani una superiora locale! Mandi via anche 

questo pensiero. E direi a quelle che si preparano a fare i voti di 

unire al voto di obbedienza questo punto particolare: dicano al 

Signore, mentre pronunciano questo voto, che le tenga lontano 

dalle cariche.  
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Possono sorgere dei sentimenti che non vorremmo avere, 

delle piccole invidiuzze per quelle che sono state scelte ad 

occupare i primi posti, perché una scelta suppone sempre un 

riconoscimento di doni che non vengono riconosciuti a noi. 

Se viene scelta superiora una sorella, vuol dire che si 

trovano in lei dei doni di natura che in altre non si trovano, ma 

siccome i doni di natura non sono quelli che ci fanno sante, non 

dovremmo proprio offenderci in nessuna maniera, perché se 

una è bella e l'altra è meno bella, una è intelligente e l'altra 

meno intelligente, questo non vuol dire niente nel campo della 

santità. Perché Suor Bertilla, la nostra Maddalena, sono qui a 

dirci che non contano proprio questi doni. Se ci sono possono 

aiutare, ma se non ci sono, appunto perché non ci sono, 

possono aiutare ancora di più: la loro mancanza può aiutare 

ancora di più del dono.  

Una che si riconosce poco intelligente e più facilmente sta 

all'ultimo posto e dice: il primo posto io non posso averlo 

perché mi manca l'intelligenza, mi manca quel grado di 

prudenza, mi manca la capacità di saper tacere e di saper 

parlare quando tocca... Sono doni di natura, vero. Adesso poi 

che per il governo richiedono anche tanto, è facile che una 

figliola dotata anche molto di doni di natura, non abbia quel 

corredo minimo di cultura che è necessaria per vivere in questo 

mondo così cambiato. 

Per finirla, dite al Signore, voi che vi consacrate 

perpetuamente: Signore, tienimi lontana dal desiderio dei primi 

posti, dall'invidia per chi ha i primi posti. 

Sono sentimenti che possono venire, non c'è da 

meravigliarsi; sono propri della natura, ma pregate il Signore 

che vi tenga lontane. È più sicura la santità quando si sta 

all'ultimo posto, è più facile farsi sante. 

Anche nei processi di beatificazione sono molto più facili i 

processi di beatificazione delle religiose che non erano 

superiore. Quando una è stata Superiora, il processo di 



33 

beatificazione diventa difficilissimo; e poi, con le cariche 

aumentano le responsabilità davanti a Dio e davanti agli 

uomini. 

Come sapete, le cariche noi le abbiamo ridotte; anche il 

superiorato a tre anni e al massimo sei anni; poi, per quanto 

brava superiora, deve tornare a obbedire per non perdere questo 

beneficio immenso dell'obbedienza. Non so se la Santa Sede ci 

concederà questo, perché il Codice dice che dopo sei anni 

scade in un posto, ma si può essere elette in un altro posto.  

Noi abbiamo tolto anche questa possibilità e abbiamo 

assegnati i posti di governo a delle giovani, così quelle che 

hanno governato per sei anni avranno la gioia, hanno la gioia di 

obbedire di nuovo: gioia che può diventare spinosa per la 

fragilità della natura umana, ma che se anche queste spine 

pungono è sempre gioia, gioia dello spirito, gioia di poter 

imitare Gesù obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 

Domandiamo alla Madonna che ci regali la sua umiltà, una 

stilla della sua umiltà; che ci faccia amare posti che il mondo 

non ama, che non sono ricercati dallo spirito del mondo, ma 

che noi dobbiamo amare per imitare Gesù e per imitare la 

Madonna. 

PreghiamoLa tanto quando siamo sotto la tentazione di 

questa forma di orgoglio. Offriamo al Signore il patire che ne è 

la conseguenza, ma stiamo salde con la volontà nel desiderio 

dell'ultimo posto. E più facile innalzare chi è all'ultimo posto, 

che innalzare chi è già stato innalzato dagli uomini. 

Pregate anche per me, che il Signore mi dia la grazia di 

morire all'ultimo posto. 

Laus Deo et Mariae 
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La potenza del braccio del Signore 

ha sopraffatto i superbi, i potenti, i ricchi 

 

 

Nel settimo versetto la Madonna ci presenta un altro gruppo 

di anime che muovono lo sdegno del Signore; e sono i ricchi: 

La potenza del braccio del Signore ha sopraffatto i superbi, i 

potenti, i ricchi. 

Forse potremmo pensare che si tratti di un solo tipo di anime 

che proprio resistono alla misericordia del Signore. I superbi, i 

potenti, i ricchi rappresentano proprio quel tipo del quale è 

detto: Dio resiste; che fermano la misericordia del Signore. Di 

che ricchi parla allora qui?  

Vuoti ha rimandato i ricchi: Ha rimandato a mani vuote i 

ricchi. Chi sono questi ricchi? Non possiamo pensare ai ricchi 

di beni materiali, perché ci sono molti ricchi di beni materiali 

che sono poveri spiritualmente: Beati i poveri di spirito; che si 

considerano amministratori di questi beni e fra questi possiamo 

pensare che siano anche i religiosi, che posseggono per la 

dilatazione del suo Regno. 

La Chiesa ci obbliga a possedere; vuol dire che vede che di 

una certa proprietà abbiamo bisogno per espanderci e fare un 

po' di bene. 

Dunque non si tratta tanto della ricchezza materiale, quanto, 

io credo, della ricchezza spirituale. Allora possiamo dire che i 

tre gruppi: i superbi, i potenti, i ricchi, sono un solo gruppo: 

siamo sempre di fronte ai ricchi spirituali che credono di 

possedere la virtù; credono di possedere i beni intellettuali e 

morali, oltre la misura concessa loro dal Signore; perché non si 

tratta qui di riconoscere i beni che il Signore ci ha dato, si tratta 

di sopravalutarli e di servirsi di essi a danno degli altri e a 

danno, prima, dell'anima propria. 

È in fondo la superbia che si presenta sotto altro nome. E 

guardate: se il Signore ha tanto insistito nel proporre la 
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perfezione sul voto di povertà, che per il voto di obbedienza e 

di castità ha una sola parola: Vieni e seguimi (vieni: voto di 

castità; seguimi: voto di obbedienza), per la povertà ha un 

discorso: Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai e dallo 

ai poveri, poi vieni… 

Dunque, se il Signore ha tanto insistito su questa povertà, 

vuol dire che è legata anche alla rinuncia di certi beni spirituali 

ai quali siamo troppo attaccati, almeno alla disponibilità di 

esserne private dal Signore, qualora la sua volontà lo 

richiedesse.  

Un bene spirituale è l'onore, è la stima. San Tommaso dice 

che è giusto desiderare l'onore, la stima, che non è male, ma 

noi non stiamo mai nella via giusta, nella via di mezzo, noi 

l'oltrepassiamo sempre. Noi desideriamo l'onore e la stima 

sempre in una forma che va al di là del giusto, sempre con un 

po' di esagerazione: siamo inclinati a far questo. 

Dunque l'opposto di questa posizione è invece quella 

dell'affamato, di chi ha fame; anche qui si parla di fame 

materiale, forse anche beati i poveri di spirito, ma beati anche i 

poveri di pane, se sanno sopportare questa mancanza per amore 

di Dio. Per niente la Chiesa ci fa fare il voto di povertà 

materiale, però non vuole che manchiamo del pane e obbliga i 

superiori a darci il necessario (nei limiti delle possibilità della 

Congregazione, si capisce) e non permette che sorga una 

Congregazione se manca di questa possibilità del necessario. E 

in Congregazione abbiamo non solo il necessario, ma qualche 

volta abbiamo anche il superfluo... e spesse volte… 

Dunque qui la Madonna certamente ha pensato agli affamati 

nel campo spirituale che sono le anime che desiderano i beni 

spirituali, che si sentono mancanti di questi beni, poveri di 

questi beni, anche se hanno una bella intelligenza. Anzi, 

proprio perché hanno una bella intelligenza, si accorgono di 

avere, magari, un animo gretto, un animo portato alla grettezza, 
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portato all'egoismo, all'invidia, portato verso tutte le passioni 

che degradano: è una grande miseria. 

Quindi nasce nell'anima che si sente inclinata al male il 

bisogno del bene, la fame del bene. Queste anime saranno 

colmate di beni, se sarà la fame che lo Spirito Santo stesso 

suscita, cioè il desiderio del bene, il desiderio della virtù, il 

desiderio dell'amore, il desiderio della santità. 

Voi che vi preparate ai voti perpetui avete l'anima piena di 

questo desiderio e sarete colmate di beni. Voi desiderate… che 

cosa desiderate? Di essere spose del Signore, vero? Ma sapete 

che cosa vuol dire? Vuoi dire essere spose di un Signore che è 

Crocifisso, vuol dire andare incontro al suo amore e andare 

incontro al suo dolore: questo vuol dire. 

Voi generosamente fate il grande passo e il Signore vi 

sostiene, me lo dicono le vostre letterine: vi sostiene con la 

gioia, ma perché sa che verrà il momento in cui, magari, questa 

gioia verrà a mancare. Però, se avrete fame di Lui, se 

desidererete solo Lui, se sarete anime di desiderio -che vuol 

dire anime contemplative- il Signore vi colmerà dei suoi beni, e 

fra tutti i beni c'è la gioia del patire per Lui. 

Adesso, provate la gioia di essere tutte sue, la gioia del suo 

amore, ma c'è anche la gioia del suo dolore. Verrà il momento 

in cui il Signore vi regalerà anche questa. E la Madonna, fra 

tutti i beni che prevede, prevede anche questo bene per le spose 

del suo Gesù.  

Sarete ricolmate di beni; e voi tutte che fate gli esercizi, 

l'avete già sperimentato. Quella volta che vi siete sentite ricche, 

autosufficienti, capaci di fare meglio delle altre, avete provato 

il vuoto; quando invece siete rassegnate a stare all'ultimo posto, 

come si diceva ieri, ad essere piccole e umili, ad essere un 

pochino trascurate, e avete accettato questo per amore di Dio, 

Lui vi ha dato la fame di Lui, la fame del suo amore. 

Sono impressioni che chi le ha sperimentate le conosce, ma 

tutte le spose di Gesù sono chiamate a sperimentarle, perché la 
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Professione Perpetua non è che un invito alle esperienze del 

suo amore e del suo dolore. Gesù non ci chiama a una vita di 

sacrificio senza farci intravedere già il premio e farcelo 

pregustare. È troppo delicato il Signore per offrirci la sua 

croce, le sue spine, senza mostrarci anche la sua luce e le sue 

fiamme e senza non solo mostrarcele, ma regalarcele qualche 

volta. È troppo delicato! 

Quindi di questo versetto tenete presente la prima parte. 

Stavolta la Madonna mette proprio al primo posto gli 

affamati, e dice che Dio ha colmato di beni gli affamati. Una 

delle grandi cose che è venuto a compiere e che ha iniziato con 

la concezione nel seno immacolato di Maria, è stata proprio 

questa: di colmarci di beni, della conoscenza di Lui, 

dell'esperienza di Lui, della fame di Lui, del desiderio di Lui. 

Non sempre, si capisce! non tutte le nostre giornate sono 

piene di questi sentimenti; sarebbe il paradiso in terra, ma basta 

anche una stilla ogni tanto per darci la forza di andare avanti e 

per farci dire che la vita religiosa è un paradiso in terra.  

Basta anche una stilla, come è successo al profeta, vero? 

Con quel po' di pane lui è andato avanti fino al monte di Dio, 

ha avuto la forza di camminare quaranta giorni fino al monte di 

Dio, con quel po' di pane. Basta un po' di questo pane per 

toglierci la fame, per sfamarci.  

E già nel giorno della Professione Perpetua generalmente il 

Signore concede questo pane di gioia, sfama l'anima che lo ha 

desiderato, che lo ha cercato, che lo ha voluto come suo unico 

amore sulla terra. Ma non è detto che in seguito continui a 

sfamarla così; come vedremo nei versetti successivi, le 

promette che la sfamerà. Qui la Madonna parla già del passato: 

ha colmato di beni... 

Già con l'incarnazione del Verbo nel seno di Maria sono 

state deposte tutte le grazie d'amore che il Signore avrebbe 

riservato a tutta l'umanità, perché Lei, nel suo seno benedetto, 

come ha concepito il Verbo Incarnato, ha concepito 
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misticamente il Corpo Mistico di Cristo; e quindi, tutti i tesori 

di grazia riservati al corpo mistico sono stati deposti insieme 

nel seno della Madonna. Per questo Lei parla del passato, come 

ha detto: ha innalzato gli umili. Non tanto gli umili del passato, 

quanto gli umili che Lei vede già innalzati nel futuro.  

Non ha sfamato solo gli affamati del passato, ma già nel suo 

seno sono sfamati tutti quelli che verranno. Lei ha nel suo seno, 

nel suo cuore, tutte le grazie che saranno riservate a noi: 

Mediatrice di tutte le grazie. 

E ha rimandato a mani vuote i ricchi; li ha già rimandati 

tutti, i ricchi che verranno: tutti i superbi, tutti i potenti sono 

rimandati a mani vuote. 

Che il Signore ci salvi da questa disgrazia, da questa 

ricchezza spirituale, da questo orgoglio della mente e del cuore, 

da questa sopravvalutazione di noi, tanto delle nostre doti 

umane come delle nostre doti di grazia. Tutto viene da Lui: 

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. 

Domandiamo, non cessiamo di domandare questa bella 

umiltà che ci fa veramente povere di spirito. 

Nel commento brevissimo a questo Magnificat, sono dette 

solo due parole: che la Madonna ha anticipato le beatitudini. E 

davvero qui si parla della povertà, dello spirito a cui è già 

assegnato il Regno dei cieli: non sarà assegnato, ma è già 

assegnato, il Regno dei cieli. 

E il nostro voto di povertà ci introduce, attraverso la 

povertà, al distacco dalle cose materiali, a questa povertà 

spirituale. Quindi io vi raccomando… perché anche il voto di 

povertà ha avuto un arresto dopo il Concilio: si è meno delicate 

proprio nel voto di povertà, vorrei dire: nel silenzio e nel voto 

di povertà. 

Io guardavo le letterine che mi sono arrivate in questi giorni. 

Tutte hanno avuto cura di scrivere il nome: A Mamma Ven.ma. 

Senza tante venerazioni era meglio mettere “a Mamma”, ma in 

matita, perché quella busta deve essere adoperata ancora. 
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Queste piccole osservanze, vedete, aiutano tanto a imbeverci di 

questo spirito di povertà, altrimenti se passiamo sopra e sotto 

alle piccole osservanze nel campo materiale, poi diventiamo 

proprietarie: prima proprietarie della penna stilografica, 

proprietarie dell'orologio, proprietarie della macchina 

fotografica, proprietarie un po' di tutto... che se ci tolgono 

queste cose diventiamo... soffriamo indicibilmente.  

Perché? Perché? 

Ma se il voto ci fa povere, se non possiamo usare di nulla 

senza il permesso! Non è stata cambiata, sapete, la sostanza del 

voto! Non possiamo disporre di nulla senza il permesso. E 

invece io so che tante sorelle dispongono di qualche cosa di più 

del nulla, avete capito... e senza il permesso. Io taccio, perché 

la perfezione è affidata alla responsabilità personale dopo i voti 

perpetui. 

Siete state istruite, sapete fin dove arriva il voto, non c'è più 

bisogno... Ci sono le lezioni spirituali; non c'è più bisogno che 

individualmente siate spinte all'osservanza: non c'è bisogno. Se 

la superiora lo farà, lo può fare, perché è guida, ma non ha lo 

stretto dovere di farlo perché, vi ripeto, la perfezione è affidata 

alla responsabilità personale; è aiutata dai superiori e basta, ma 

non viene imposta mai.  

Quindi siate delicate, vi scongiuro, siate delicate! E quando 

vi privano di qualche cosa che avete cara, anche se vi sentite 

una pena interiore, offritela al Signore e siate contente perché 

quello è il momento in cui sperimentate davvero la povertà 

materiale che vi farà più delicate nella povertà spirituale. 

E sarete sfamate dal Signore; dalle sue gioie, dalla sua pace, 

dal suo amore. 

Laus Deo et Mariae 
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Ha soccorso Israele suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia 

 

 

Ottavo versetto: Suscepit Israel servum suum, recordatus 

misericordiae suae. Ha sollevato, ha soccorso Israele suo 

servo, ricordandosi della sua misericordia. 

Il brevissimo commento qui della Bibbia di Mons. Garofalo 

dice che in queste parole sono raccolti secoli di Storia Sacra, e 

non aggiunge di più. 

Certamente tutti quei superbi di cui sono stati dispersi i 

disegni, tutti i potenti che sono stati deposti dal trono e tutti i 

ricchi che sono stati mandati vuoti, a mani vuote e a cuore 

vuoto, servono di sfondo a Israele, a questo popolo eletto che il 

Signore si è scelto; si è scelto perché non si è dato all'idolatria e 

ha servito a Lui.  

Almeno intenzionalmente il popolo eletto voleva essere il 

servo di Javhé, nonostante i suoi smarrimenti, le sue cadute, le 

sue deviazioni. È rimasto questo filone, cioè, di rifiuto 

dell'idolatria; e della servitù al vero Dio, all'unico vero Dio: 

l'unico popolo fra popoli e popoli di superbi, di ricchi, di 

potenti. Sentite: c'è proprio uno sfondo storico secolare. 

Voi direte: e queste anime? Negli esercizi di Sant'Ignazio, in 

un commento, mi è rimasta tanto impressa questa espressione: 

tutti quei popoli che circondavano Israele erano una massa 

dannata. Io non lo voglio pensare, perché il disegno della 

salvezza, il mistero della salvezza se è cominciato in Maria con 

l'Incarnazione del Verbo, ha però avuto valore retroattivo: ha 

abbracciato il passato, il presente e il futuro.  

La misericordia infinita di Dio avrà avuto per quelle povere 

anime smarrite altre vie, legate sempre al mistero della 

salvezza. C'era pur tanta schiavitù in mezzo a quei ricchi, 

c'erano pur tanti poveri schiavi! 
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Se voi leggete il poemetto del Pascoli "Oriente ed 

Occidente", è descritto lo stato della schiavitù presso i romani, 

presso i greci. Quella povera gente era già preparata perché 

povera, perché affamata, perché umile nella propria condizione 

di schiavitù; quella povera gente non può far parte della massa 

dannata. 

Ad ogni modo lasciamo questo argomento che entra nel 

mistero universale della salvezza e pensiamo che Dio è 

misericordia infinita e dove noi non riusciamo ad arrivare, 

arriva Lui con la sua bontà e col suo Amore.  

Certo è che fra tutti questi popoli Lui si è scelto un piccolo 

popolo e l'ha amato, lo ha risollevato dal suo stato di abiezione 

dopo la schiavitù di Babilonia, dopo la schiavitù romana.  

Ma soprattutto lo ha sollevato non tanto perché lo ha 

liberato dalla schiavitù tante volte (e noi leggiamo quei salmi 

trionfali, quando il popolo è uscito da Babilonia: ci avrebbero 

inghiottiti vivi, Signore, se Tu non fossi venuto in nostro 

soccorso... Che stupendi salmi!), ma soprattutto gli ha dato la 

grazia incomparabile: lo ha fatto depositano del mistero della 

salvezza.  

Ha depositato questo mistero in una giovanetta israelita: 

suscepit Israel servum suum. Ha affidato questo mistero a degli 

Apostoli israeliti. Gesù stesso, la fonte del mistero della 

salvezza, il Salvatore, è un Israelita. Davvero non poteva 

onorare di più e sollevare di più un popolo!  

Ebbene, non fa altrettanto anche adesso pure nel campo 

della Chiesa? Nella Chiesa tutti sono chiamati alla perfezione; 

lo sappiamo dal capitolo V della Lumen Gentium. Tutti sono 

chiamati alla santità, tutti: Siate perfetti come è perfetto il 

Padre mio che è nei cieli, l'ha detto a tutti. Però poi ha anche 

detto: Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai e dallo ai 

poveri, poi vieni e seguimi.  

Ad alcuni ha insegnato la strada più sicura per la perfezione, 

che è quella della Professione dei consigli evangelici, di questo 
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dono speciale che dà totalmente a Dio in modo irrevocabile. 

Con questo, l'ha sollevata, l'anima, come solleva tutta la sua 

Chiesa, ma in una maniera particolare, dandole una missione; 

come è stata data a Maria, come l'ha avuta l'Apostolo degli 

Apostoli che è Gesù, Fondatore della Chiesa.  

Come l'ha data agli Apostoli, la dà ai religiosi. E lo dice 

esplicitamente la Lumen Gentium nel capitolo VI: Sono 

chiamati a dare testimonianza dei beni celesti, dei valori eterni.  

Guardate, se leggete i documenti conciliari, tutti i cristiani 

sono chiamati a dare testimonianza del loro cristianesimo, tutti: 

i genitori in quel modo, i laici in quel modo, i sacerdoti in quel 

modo, i religiosi in modo particolare. 

Qual è il modo, la modalità della testimonianza religiosa? 

Questo: devono testimoniare i beni celesti presenti a questo 

mondo. Di fatto il Signore ha proprio detto: Saranno come gli 

Angeli di Dio.  

Specialmente col voto che rinuncia al matrimonio, che è il 

voto di castità (che la Chiesa adesso fa pronunciare per primo); 

specialmente con questo voto, le anime religiose rivelano i beni 

celesti, perché non sempre riescono a rivelare il distacco dai 

beni terreni (che ci sarà in Paradiso, perché saremo pieni di 

beni celesti, e non avremo bisogno dei beni della terra), con la 

loro povertà.  

Non sempre è visibile la loro obbedienza, che tante volte è 

segreta nell'interno delle case religiose e si rivela meno 

all'esterno. Ma il voto che colpisce di più il mondo è il voto di 

castità, la rinuncia al matrimonio, la rinuncia a un Sacramento, 

la rinuncia ad un'istituzione voluta dal Creatore: Crescete e 

moltiplicatevi; un Sacramento istituito da nostro Signore Gesù 

Cristo. Vuol dire che è un bene sommo, questo appartenere 

corpo e anima al Signore: è un bene sommo. 

Noi siamo chiamate a dare questa testimonianza: che 

esistono gioie superiori alle gioie legittime della vita 

matrimoniale; esiste un amore superiore all'amore pur bello, 
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pur santo, pur delizioso della vita matrimoniale; esiste una 

maternità, una figliolanza che supera la maternità fisica, la 

figliolanza fisica. Noi siamo chiamate a dare questa 

testimonianza e di fatto, quando andate in diffusione, voi 

sentite che la gente tante volte dice: Ma come? Così giovani 

hanno rinunciato a tutto!  

E non pensano né a povertà, né a obbedienza: pensano alla 

rinuncia al matrimonio a cui l'essere è chiamato da un 'esigenza 

profonda della natura; lo dice proprio il Perfectae Caritatis.  

Da una esigenza profonda della natura, la donna è chiamata 

al matrimonio e rinuncia per le esigenza supreme dell'amore di 

Dio. Bisogna che questo amore di Dio abbia anche dei gaudi 

supremi, se ha delle esigenze supreme, da parte del Cuore di 

Gesù; abbia delle manifestazioni supreme di tenerezza...  

E le ha, sapete! O presto o tardi, o prima o dopo, l'anima 

religiosa sulla terra può dire a se stessa: non mi cambierei con 

nessuna; sì, per quanto felice nel matrimonio, non mi 

cambierei.  

Avrà le sue prove, avrà le sue tentazioni, possono venire 

anche dei brutti momenti in cui quasi il desiderio del 

matrimonio tormenti l'anima già consacrata al Signore... 

Preparatevi a dure battaglie! Questo può avvenire, ma 

l'anima può sempre rispondere: io mi sono data per sempre a 

Te, Gesù, soffra quel che vuol soffrire il mio cuore, provi fatica 

a reprimere gli istinti della natura, succeda quel che vuol 

succedere, ma io voglio essere tua e sono sicura che Tu mi 

ricompenserai, che il tuo amore mi soddisferà, che se non l'ho 

sperimentato prima lo sperimenterò dopo; se anche -caso credo 

raro- non dovessi mai sperimentarlo a questo mondo, sarà 

ineffabile la ricompensa nell'eternità. 

E allora qui ci vuole una grande fede nella parola di Gesù: 

Saranno come gli Angeli di Dio. 

Certo non tutti capiscono questo linguaggio, ma il 

Signore solleva il suo piccolo Israele, cioè la sua piccola 
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famiglia religiosa; lo solleva perché si ricorda delle sue 

misericordie. 

Noi siamo come… la vita religiosa è come un piccolo 

Israele in mezzo a tutto il popolo di Dio; non certo popolo di 

superbi, di prepotenti e di ricchi, un popolo anzi chiamato alla 

santità. Ma certo che questo piccolo Israele si distingue e sarà 

sempre sollevato dal suo Signore, e non dovrà mai pentirsi di 

essersi dato a Lui, di essere il servo di Jawhé, di essere la sposa 

di Cristo. 

Che Gesù vi faccia capire e vi faccia gustare presto le sue 

dolcezze! 

San Pietro, nelle sue forti lettere, in questi giorni ci ha 

augurato di crescere nella grazia e nella conoscenza di Cristo. 

Questa conoscenza di Cristo, nel senso biblico, vuol dire: 

contemplazione di Cristo. Crescere nella grazia e in quella 

grazia specialmente che si chiama contemplazione. Conoscere 

vuoi dire entrare nell'intimità: Io non conosco uomo; cioè: io 

non sono entrata nell'intimità della vita matrimoniale.  

Nell'Antico Testamento si dice: il tale conobbe… e vuol 

dire: il tale sposò, ossia visse l'intimità con lui. Conoscere Dio 

vuol dire vivere in intimità con Dio; non un'intimità fisica, che 

non è necessaria -quantunque tante volte partecipi anche il 

cuore di queste dolcezze della vita contemplativa- ma di una 

intimità spirituale, delicatissima. 

Che il Signore ve la faccia gustare almeno una volta! 

Già leggendo le letterine delle sorelle, di voi che vi 

preparate ai voti, ho ringraziato il Signore perché dico: come 

sei largo, Signore, delle tue gioie! Tu proprio sollevi il tuo 

piccolo Israele.  

Ognuna di voi si consideri un piccolo Israele sollevato dal 

Signore: tutte e nove insieme formate un piccolo Israele che il 

Signore solleva, cioè conforta, aiuta, sostiene, rinvigorisce; 

ecco, allieta per le sue prossime nozze. 
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Non durerà sempre questa letizia, non durerà sempre questo 

gaudio, questa gioia; forse per qualcuna proprio neanche sarà 

offerta dal Signore, magari il Signore comincerà con le spine, 

con qualcuna, invece che con le fiamme! Ma vengono dal 

Cuore di Gesù tanto le spine come le fiamme: sono care le une 

e care le altre. Ad ogni modo vi auguro le sue fiamme e la sua 

luce e il suo gaudio con tutto il cuore, e lo auguro a tutte quelle 

che stanno facendo gli esercizi. Il Signore può darle, queste 

grazie: Lui si ricorda della sua misericordia. 

Ricordati, Signore, della tua misericordia, allieta le mie 

figliole. Te lo domando per amore della Mamma tua! E in Lei 

vi lascio. 

Laus Deo et Mariae 
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Tu hai sollevato Israele tuo servo 

ricordandoti della tua misericordia,  

come hai promesso ai padri nostri, 

ad Abramo per tutti i secoli. Amen. 

 

 

Siamo all'ultimo versetto legato al precedente: Tu hai 

sollevato Israele tuo servo ricordandoti della tua misericordia, 

come hai promesso ai nostri padri, ad Abramo (o in favore di 

Abramo), per tutti i secoli. Amen. 

Dunque, tutto il mistero della salvezza è legato alle 

promesse messianiche fatte da Dio ad Abramo e ai Padri. Quali 

sono queste promesse messianiche? Se le guardiamo 

sintetizzate nella promessa fatta ad Abramo, poi ripetuta ad 

Isacco e a Giacobbe, si possono raccogliere, sintetizzare, nella 

grande promessa della vita divina, della vita di grazia, della 

nuova vita.  

Di fatto, quando Gesù, che è venuto ad attuarle, ha parlato 

con Nicodemo, gli ha proposto una rinascita, una nuova vita. 

Nicodemo non capiva: Dovrò rientrare nel seno di mia madre 

di nuovo? E il Signore gli ha risposto: No, no, questa rinascita 

avviene per acqua e Spirito Santo, cioè per il battesimo e per i 

Sacramenti. 

Tutto il mistero della salvezza si sintetizza nella parola 

Grazia, dono di Dio. Il Signore ha promesso un dono immenso 

all'umanità: le ha dato la vita naturale e le dà, le darà la vita 

soprannaturale nel Figlio suo, e ha attuato il suo disegno col 

Mistero dell'Incarnazione. 

La promessa messianica fatta ad Abramo: Da te uscirà 

una generazione così numerosa che sarà come le stelle del 

cielo, come le arene del mare si va continuamente attuando. Da 

venti secoli la vita divina scorre nell'umanità con tutte le sue 

varianti, con tutte le sue diversità, modalità, aspetti. 
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Noi la vediamo, la sentiamo viva nei Santi; è nel bambino 

appena battezzato (c'è la vita divina nel bambino appena 

battezzato), speriamo ci sia anche in noi. Certo non appare 

come nella vita di santa Teresa, nella vita di un san Tommaso, 

in una Teresa del Bambino Gesù: non appare così... L'apparire 

esterno, il mostrarsi all'esterno di questa vita è vario, però il 

nucleo centrale è uguale in tutti: è vita divina, grazia, dono. 

Questa è la grande promessa messianica, fatta al Padri e ad 

Abramo... 

Purtroppo siamo così immersi noi in questa vita che quasi 

non avvertiamo più la sua presenza e la sua grandezza; 

purtroppo la vita naturale, per modo di dire, la soffoca, anche 

questa stessa vita soprannaturale. Il nucleo di questa vita 

soprannaturale viene soffocato da quello che è modalità 

esterna, aspetto esterno: come l'apostolato, la partecipazione 

alla pastorale, la stessa preghiera.  

Quanta parte scadente c'è in tutto questo! Sono come le 

foglie di quest'albero meraviglioso, ma la linfa è la vita divina. 

Le foglie possono cadere, i fiori possono cadere, i frutti 

possono anche marcire, però la linfa... importante è che resti la 

linfa. 

La Madonna voleva arrivare a quest'ultimo versetto e tutti i 

precedenti versetti sono per questo: Ha disperso i superbi, ha 

deposto dal trono gli orgogliosi, i potenti, ha mandato a mani 

vuote i ricchi, ha innalzato gli umili, ha sfamato i famelici, ha 

circondato di tenerezza il suo piccolo Israele…  

Farà uscire da Israele l'Israelita Gesù, la stessa Madre sua 

israelita, i suoi Apostoli israeliti. Manterrà tutte queste 

promesse, farà tutto questo, ma il più importante di tutto questo 

è questo dono intimo; il nucleo di tutte queste promesse 

messianiche, la sostanza di tutte queste promesse è la vita 

divina. 

Noi l'abbiamo ricevuta nel Battesimo, ci è stata aumentata e 

fortificata dalla Cresima, viene vivificata ogni giorno 
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dall'Eucaristia, viene riparata dalla Penitenza nelle sue 

defezioni, la preghiera cerca di farcela avvertire sempre più, 

ma l'ideale sarebbe che fiorisse come il Signore vuole che 

fiorisca. 

E già a voi fa capire questo desiderio di sviluppo di questa 

vita divina, avendovi chiamato alla Professione Perpetua: è uno 

sviluppo, è una primavera di questa vita divina, è un aumento 

di grazia profonda, è una chiamata a vivere la grazia in 

profondità, a viverla in autenticità; a viverla fino alla 

testimonianza, potrebbe darsi, domani, fino al martirio. 

Questo è l'invito alla Professione Perpetua, questa è la 

Professione Perpetua: un disponibilità a mostrare al mondo ciò 

che c'è di più bello nella vita della Grazia, cioè il suo sviluppo 

pieno, che è la vita celeste. 

Vi dicevo ieri che siamo chiamate a dare testimonianza dei 

beni celesti. 

Non si può testimoniare un bene che non si possiede già; e 

quindi il Signore ci fa pregustare già a questo mondo, con la 

Professione Perpetua, questi beni celesti, ce li fa vivere e sono 

la sostanza intima di questa vita divina.  

Ecco, la grazia della Professione Perpetua è, nel pensiero di 

Dio, nel disegno di Dio, un'anticipazione del paradiso, dei beni 

celesti. Lo dice la Chiesa, non è fantasia: è lo sviluppo pieno 

delle promesse messianiche.  

Di fatto Gesù non ha domandato di più di così. La carità che 

Lui chiede a tutti ha questa forma di perfezione che dà, per così 

dire, il nome a uno dei documenti conciliari, perché comincia 

proprio con queste parole: Perfectae Caritatis, il documento 

della Perfetta Carità.  

Vuol dire che tutti sono chiamati alla perfezione della carità, 

ma c'è una forma di perfezione che è proprio quella che è stata 

adottata dal Figlio divino di Maria, e da Maria sua Madre, e dal 

suo Padre putativo san Giuseppe. 
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Il valore della nostra vita è perché è proprio quella forma di 

perfezione che non è degli altri: raggiungeranno una 

perfezione, ma non questa forma. 

Come dobbiamo ringraziare il Signore! 

A una di voi mi pare di aver risposto che dovrebbe cantare il 

Magnificat per tutta la vita, che dovrebbe essere la sua 

preghiera favorita. Bene, lo dico a tutte: il Magnificat dovrebbe 

essere la nostra preghiera preferita... La preghiera della 

Madonna! 

I bambini ripetono tanto volentieri le parole della loro 

mamma… perché non possiamo far nostra per sempre la Sua 

preghiera? Anche prescindendo da tutto quello che vi ho detto, 

proprio perché siamo figlie… e poi per quello che vi ho detto, 

per ricordarci che a noi il Signore ha fatto un dono 

incomparabile, e per ricordarci anche che se Lui ha mantenuto 

le sue promesse messianiche -ed è chiamato nell'Apocalisse il 

Fedele- manterrà anche la promessa che ha fatto a noi quando 

ci ha scelte, non per farci spose di un giorno, ma per farci spose 

in eterno: Sponsabo te in aeternum: ti ho amato con amore 

eterno, ti sposerò per l'eternità. 

E Lui vuole mantenere la sua promessa. Certo, noi possiamo 

arrestare questo compimento delle sue promesse con le nostre 

infedeltà. E in questo momento ho osservato che il santo Padre, 

parlando alle religiose, insiste spessissimo sul dovere della 

fedeltà.  

È la nostra fedeltà, adesso, minacciata! Non tanto dalle 

prove esterne, dai pericoli esterni, da insinuazioni che alle volte 

vengono anche da persone che dovrebbero aiutarci, ma anche 

perché respiriamo un'aria poco sicura, un'aria incerta. Alle 

volte escono espressioni, anche da persone che dovrebbero 

proprio aiutarci, che lasciano perplessi. 

È un momento grave nella Chiesa, in cui la fedeltà è 

minacciata dall'esterno e dall'interno, e può darsi che anche 

dentro di noi penetri questa incertezza, questa tendenza al 
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dubbio… che penetri anche in noi, perché è nell'aria. E allora, a 

che cosa ci attaccheremo? A Gesù e a Maria! 

Per quello io insisto sull'amore a Gesù. Ah! La Professione 

Perpetua appoggia su questa fortezza, su questa sicurezza, solo 

su questa: amo Cristo! Io amo Gesù e per amore di Gesù posso 

affrontare un dubbio, posso affrontare un'incertezza.  

E se l'amore sembra che venga meno, non viene meno, 

perché Gesù è fedele alle sue promesse. Anche se io non sento, 

sono sicura di essere amata. Che importa il sentire?  

L'importante è sapere per fede che Lui mi ama e ho la prova 

nella mia Professione Perpetua. Lui l'ha accettata per mezzo 

della sua Sposa, la Chiesa, la mia Professione; dunque io sono 

amata in eterno e sarò amata in eterno e sarò sposata in eterno 

da Gesù. 

Credo, Signore! Credo al tuo amore, credo con tutte le forze, 

credo contro tutti e contro me stessa. Se io stessa fossi per 

crollare, credo ancora al tuo amore e spero nel tuo amore con 

l'aiuto della Madre tua. 

Fortificatevi nell'amore di Gesù: è la sicurezza nostra, avete 

capito? Perché poggia sulla fede e sulla speranza, virtù 

teologali che vengono da Dio, che non vengono da noi; che 

Gesù, che Dio ci ha regalato nel battesimo e che restano 

impresse col carattere battesimale. 

Bisogna avere una grande fede nelle verità che ci sono state 

rivelate, una grande fede. L'amore è grande se c'è una fede 

grande e la fede non è mai nel sentimento, è nella volontà e 

nella sicurezza che la grazia per credere il Signore ce la dà. 

Non crediamo per le nostre forze, non poggiamo la nostra 

fede sulla nostra buona volontà, l'appoggiamo sulla buona 

volontà di Dio. 

Il carattere battesimale è la sicurezza nostra: io posso 

sempre credere, posso sempre sperare, posso sempre amare: 

Tutto posso in Colui che mi conforta, in Colui che mi dà la 

forza. Quindi, fortificatevi in questa fede battesimale.  
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È proprio perché manca questo ricordo del santo Battesimo 

che viene meno la fede, questo ricordo della santa Cresima: 

Sacramenti che imprimono il carattere che non viene cancellato 

nemmeno all'inferno. I dannati sono costretti a credere, per il 

carattere battesimale. E noi non saremmo costrette, non 

potremmo credere quando tenterà di venir meno la nostra fede? 

Alle prove dobbiamo prepararci, perché combattimento è la 

vita dell'uomo sulla terra, dice la Scrittura. Dobbiamo 

prepararci: e la gioia di questo giorno ci prepara proprio a 

questo; e le sorelle che avete qui presenti, che hanno già fatto i 

voti da parecchi anni, vi possono dire che le prove le hanno 

avute e le hanno superate.  

Ma ci sono anche di quelle, poverine, che non sono state 

capaci di superarle; ed è per quelle che parlo forte, perché nel 

momento della prova vi ricordiate di non appoggiarvi ai vostri 

ragionamenti, che è un pericolo grave; di non appoggiarvi a 

quello che pensate voi, che sentite voi, che volete voi. 

Appoggiatevi a quello che vuole Gesù, a quello che ha detto 

Gesù, a quello che vi ha detto nel giorno della Professione 

Gesù: a quello vi dovete appoggiare! 

Voi mi sentite parlare con una certa forza, perché il cuore mi 

sanguina quando penso alle poverette che non sono state capaci 

di ricordare la loro Professione Perpetua e che si sono illuse di 

essere fedeli a Gesù anche fuori: non è vero niente! 

La Professione Perpetua ci obbliga non solo all'osservanza 

dei voti, ma all'osservanza dei voti secondo le Costituzioni 

della Congregazione. Questa non è una clausola qualunque; 

questa fa parte del voto e questo promettiamo al Signore: 

l'amore alla nostra famiglia religiosa, l'attaccamento alla nostra 

famiglia religiosa, l'osservanza dei voti nella nostra famiglia 

religiosa.  

Non ci lasciamo sedurre, come tante, di aspetti pur belli 

delle altre Congregazioni. Tutte le Congregazioni sono volute 

dal Signore, tutte hanno il loro aspetto bello e positivo e tutte 
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hanno le loro ombre che, se sono delicate, le Suore che 

compongono queste Congregazioni, vengono nascoste nel 

segreto della propria famiglia: i panni sporchi si lavano in 

casa, si è sempre detto, dice il proverbio volgare. 

Cercare di amare la propria famiglia religiosa, di osservare i 

propri voti nella propria famiglia, perché il Signore la 

fortifichi, perché il Signore la conservi, se è nei suoi disegni: 

questo è dovere che noi abbracciamo il giorno della nostra 

Professione Perpetua. Avete capito?  

E con amore di figlie nascondere le ombre, con amore di 

figlie mettere in chiaro le luci, persuaderci che il Signore ci ha 

volute qui proprio Lui, perché altrimenti la Chiesa non avrebbe 

approvato la nostra Professione Perpetua e prima non avrebbe 

approvato le Costituzioni, non avrebbe approvato la 

Congregazione. 

Quindi, volontà del Signore: per le altre religiose è restare 

nella loro Congregazione e per noi restare nella nostra. Per loro 

dire bene e amare la propria Congregazione; per noi dire bene e 

amare la nostra Congregazione. Formiamoci bene, care figliole, 

formiamoci bene! 

Fa tanto male sentire una religiosa parlare con reticenza 

della sua famiglia religiosa, fa tanto male Ebbene, potrebbe far 

tanto male ad altri, specialmente alle sorelle, sentire una sorella 

parlare poco bene della propria famiglia religiosa. Che questa 

disgrazia non vi accada; io prego proprio la Madonna per 

questo! 

Le nove (sorelle) che pronunciano i voti domani, siano 

domani sorelle di pace, sorelle che uniscono, sorelle che 

rispettano le altre sorelle che fanno le veci di Dio, sorelle che 

esercitano la carità verso le altre. Questo è da desiderare: tutto 

il resto viene dal maligno.  

Questo non lo dico tanto per voi, care figliole che vi 

preparate ai voti, ma lo dico per quelle che stanno facendo gli 

esercizi. Se mai fra voi scopriste qualcuna che non parla bene 
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delle sue sorelle, delle sue superiore, della sua Congregazione; 

che ha dei lamenti e dei lagni, e che sospira altre forme, 

pensate che sia un essere malato, per non pensare e per non 

giudicare male; e tenetevi lontane da questi soggetti che non 

mancano mai nelle Congregazioni. 

Ecco: tenetevi lontane da questi soggetti perché fanno un 

gran male. Non capiranno di farlo, ma lo fanno! Non saranno 

responsabili davanti a Dio perché non capiscono, ma intanto il 

male è fatto. 

La carità non è fatta di solo pane, la carità è fatta di bontà, di 

compatimento, di sopportazione; la carità è fatta di 

benevolenza. Dite al Signore nella comunione della vostra 

Professione che non permetta alla vostra lingua la maldicenza, 

che non la permetta. Non dico la calunnia, ma la maldicenza, 

che ferisce tanto nella vita religiosa. Basta una maldicente 

perché vada in rovina tutta una comunità, perché ci sia la 

divisione nella comunità. 

Dopo i 'due mesi', ringraziando il Signore, le comunità sono 

andate molto bene quest'anno, e io ringrazio il Signore: sono 

stati provvidenziali. Le comunità sono andate molto bene, però 

non è mancato qua e là qualche filone di maldicenza. Non è 

mancato! Per grazia siamo state avvertite in tempo.  

Fatevi tutte un bell'esame di coscienza e nella vostra 

Professione voi, care, voi che l'emettete per la prima volta e per 

l'ultima (speriamo, vero, che sia la prima e l'ultima: la prima 

volta Perpetua e l'ultima, perché altrimenti non sarebbe 

Perpetua); per voi e a voi dicevo: promettete al Signore di 

usare la vostra lingua sempre con la carità. Che questa è la 

carità fraterna più alta, non è quella, pur bella, dei piccoli atti 

materiali (anche quella ci vuole!) ma è secondaria rispetto a 

questa. 

E che la Madonna vi porti alla vostra Professione con 

l'anima piena del suo Magnificat come è sempre in paradiso, 

perché anche voi lo possiate cantare tutta la vita, lo possiate 
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ripetere proprio con fede. Che sia la formula che vi difende da 

tutti i pericoli, che sia l'espressione della vostra gioia: un 

mezzo potente per il vostro apostolato, un mezzo potente per 

far ritornare la pace nella famiglia religiosa se mai fosse stata 

scossa da qualche piccola vicenda non cara al Signore. 

Servitevi del Magnificat per voi e per gli altri: lo troverete 

sempre una sorgente di meditazione, di rinnovamento e anche 

di gioia e di gaudio, perché Gesù è fedele alle sue promesse. Vi 

incontrerete sempre con uno Sposo fedele, e sarete invitate 

dalla Madonna a corrispondere con sempre maggiore fedeltà. 

Adesso vi lascio. Compatite i miei piccoli smarrimenti 

perché sono stanca e cercate di raccogliere proprio il nucleo di 

ciò che vi volevo dire; e cioè la riconoscenza a Gesù fedele per 

il dono immenso della vita divina, che ha l'espressione più alta 

nella Professione Perpetua; non solo nella emissione della 

Professione, ma nella vita della Professione Perpetua. Nella 

Professione che dura tutta la vita ha l'espressione più alta, 

perché Gesù non ha domandato di più. 

Veramente sì, ha domandato di più, almeno ha mostrato che 

c'è qualche cosa di più: Non c'è maggior amore che dare la vita 

per chi si ama. Ma già la Professione Perpetua è un dare la 

vita, è il dono della vita. C'è solo il martirio che la può 

superare, ma la Professione Perpetua non solo emessa, ma 

vissuta, è un martirio continuo, può diventare un martirio 

continuo. 

Che il Signore vi dia la grazia di capire e allora vedrete che 

quello che ha detto il Signore: Non c'è amore più grande che 

dare la vita… non è di più della Professione Perpetua emessa e 

vissuta fino alla morte. 

Laus Deo et Mariae 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Testo trascritto da registrazione su nastro magnetico 

Stampa interna donata da Sancta Dei Genitrix, Treviso, per l’Annunciazione del Signore 2002 


