
1 

 

Maria Oliva Bonaldo 

del Corpo Mistico 

 

 
Veni, Sancte Spiritus 

 

Commento  

alla Sequenza di Pentecoste  
 

 

 

 

 

 

 

Roma 1970  

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima trascrizione da nastro magnetico: 1994 

Ristampa: 2019 

 

Pro manuscripto 

  

 

 



3 

Veni, Sancte Spiritus, 

et emitte coelitus 

lucis tuae radium. 

 
Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Il Signore voleva che dicessi una parolina ogni sera su una 

strofetta della Sequenza.  

L'ho desiderato questa mattina, ma ero renitente dentro di me. 

Quando la Gina questa sera, dopo la funzione, mi ha detto: 

Madre, venga a dirci una parolina in questa novena, allora ho 

avuto la prova che il Signore lo voleva.  

Siamo nella novena dello Spirito Santo e lo Spirito Santo ha 

detto che accanto a quella che è la pietà liturgica deve esserci 

anche la pietà personale e il Papa l'ha ripetuto proprio in questi 

giorni. C'era già nella Costituzione "De Sacra Liturgia" ma il 

Papa l'ha ribadito.  

Non si può dire che la novena di Pentecoste sia una devozione 

solo personale, perché è stata istituita da nostro Signore Gesù 

Cristo. "Andate, raccoglietevi!"; e gli apostoli si sono raccolti 

nel Cenacolo con la Madonna.  

La vera novena, la novena evangelica è questa, perché la 

novena di Natale, la novena dell'Assunta, la novena 

dell'Immacolata, sono tutte devozionali, desiderate dalla Chiesa, 

anche paraliturgiche qualche volta.  

Vedremo cosa resterà quando verrà fuori l'Ordo definitivo, che 

speriamo quest’anno. Ad ogni modo a me sarebbe dispiaciuto 

tanto che scomparisse per noi, Figlie della Chiesa, che come 

taluni possiamo dire che dovremmo avere per devozione 

particolare la devozione allo Spirito Santo. Non siamo capaci di 

fermarci in una devozione particolare neanche liturgica noi, 
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perché abbiamo tutto: noi il Padre, noi Gesù, noi la Mamma di 

Gesù e noi lo Spirito Santo, si capisce! Ma tutte queste 

devozioni altissime si fondono nel Mistero della Chiesa.  

Sto proprio chiudendo il mio lavoretto, e dico che le Figlie della 

Chiesa, sebbene "infime fra i santi" come dice S. Paolo, sono 

anch'esse chiamate a "testimoniare, a rivelare il piano 

misterioso nascosto da secoli in Dio" come leggiamo sempre il 

primo venerdì del mese nella Messa del Sacro Cuore.  

A "rivelare il piano misterioso!" Questo piano misterioso nelle 

dimensioni inimmaginabili: dall'altezza, alla profondità, alla 

larghezza, alla lunghezza... -inimmaginabili dimensioni- si 

comprende, dice, solo se corroborati dallo Spirito Santo; quindi, 

corroborati così da poter arrivare a quella conoscenza di Cristo 

che supera ogni sentimento, cioè alla conoscenza del mistero di 

Cristo, perché Cristo è Gesù più di tutti noi; a quella 

unificazione di tutti i misteri che finirà col chiuderci tutti nel 

seno del Padre e fare di tutti noi un'unità profonda; questo è 

mistero, si capisce! È un mistero a cui si può giungere solo con 

la contemplazione, lo dice proprio il testo della lettera agli 

Efesini: “Corroborati dallo Spirito Santo”.  

Dunque noi non potremo assolutamente trascurare la novena di 

Pentecoste e se qualche cosa resta della liturgia dell'ottava, 

bisogna che resti l'ottava per noi, con qualche cosa anche di 

esterno. Perché, supponiamo che né cantassimo il Veni Creator 

né recitassimo Terza; che cosa succederebbe! Perderemmo… 

Siamo fatte di anima e di corpo e abbiamo bisogno anche di 

cose sensibili, inferiori, per aiutarci... aiutarci non a capire, 

perché se non è lo Spirito Santo che ci fa capire, neanche questi 

aiuti contano niente, ma se non altro fanno vedere al Signore la 

buona volontà che abbiamo di essere illuminate da questo 

Spirito, su questo mistero che è la Chiesa: il piano misterioso 

nascosto da secoli in Dio e rivelato ai Santi e noi infime tra i 

Santi, possiamo ripetere con San Paolo, destinate a parlare di 

questo mistero, a metterlo in luce.  
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Che cosa sono anche le nostre piccole sacre rappresentazioni 

mariane? Sono tentativi di far vedere che c'è una Mamma per 

tutti; entra nel Mistero grandioso della chiesa, questa Madre 

della Chiesa. Tutto concorre.  

Perché cerchiamo di far bello l'altare? Perché le anime 

capiscano e si avvicinino di più a Gesù, perché guardino quel 

bel Crocifisso che guarda l'altare. Bisogna acquistare una certa 

sensibilità anche in queste cose; noi dobbiamo cercare il modo 

per rendere un pochino sensibile al mondo questo mistero 

inaccessibile… Prima bisogna sensibilizzarsi, per modo di dire, 

soprannaturalmente a questo mistero. Come? Con la 

corroborazione dello Spirito Santo.  

Quindi: “Veni, Sancte Spiritus, et emitte coelitus lucis tuae 

radium”.  

Nella circolaretta che vi leggerò Domenica, dico a tutte: 

attingiamo a queste fontane di contemplazione che sono la 

Sequenza e l'Inno dello Spirito Santo. La Sequenza di dieci 

strofette, l'Inno di sette. Sentite la prima: approfondiamola nella 

meditazione: 

 

"Manda dall'alto".  

Nessuna teologia care, nessuna apologetica studiata sui libri 

basta per arrivare al Mistero. No, no, no! Bisogna che venga 

dall'alto. E basta, allora, un raggio!  

Un raggio, una luce, un momento. Domani mattina cercate di 

fare meditazione su questa prima strofetta e domandate questo 

"raggio", che vuol dire un raggio di contemplazione per 

arrivare a quel po’ di contemplazione senza la quale non è 

possibile -lo dice il Papa- essere né segni, né testimoni, né 

apostoli, né missionari... Non è possibile! Parliamo, parliamo, 

parliamo, facciamo tanto rumore, ma non concludiamo nulla. 

Se c'è quel raggio che ci illumina, con quel raggio c'è una 

grazia di testimonianza, c'è una grazia di apostolato. E allora 

quel pochino, quella piccola cosa che facciamo, anche stare 
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davanti a una pentola, può salvare le anime.  

Mettiamo bene fisse queste idee che sono verità semplici.  

Noi le attingiamo dalla bocca della Chiesa. È uscito proprio 

oggi un discorso del Papa su quello che si diceva ieri con 

Monsignore [Salvatore Garofalo]. La voce della Chiesa -ha 

detto- è quella che illumina sulla espressione che i teologi, gli 

esegeti, gli apologisti, devono trovare per esprimere quello che 

deve restare nella verità.  

Cambierà la formula, l'esegesi troverà un'altra espressione, la 

teologia un'altra... tutto quel che volete, ma guai a toccare la 

sostanza!  

Preghiamo perché nella Chiesa scenda questo raggio, che 

scenda su queste persone che lavorano in questo momento; che 

scenda il raggio che incomincerà ad illuminare illuminando 

l'anima e la fa sentire piccola, come la nostra piccola Teresa.  

Bisogna che ci convinciamo non solo di essere piccole e 

povere, ma di essere nulla! Nel campo soprannaturale siamo 

nulla, capite? Nulla! "Senza di me non potete fare nulla", e se 

non possiamo far nulla... chi è che non fa nulla? Il nulla.  

Chi esiste qualche cosa fa... se non altro respira, no? 

Soprannaturalmente siamo talmente nulla, che non possiamo far 

nulla. Siamo, se siamo Lui. Sicché quando siamo in grazia, 

siamo Lui che valorizza, allora, quel nulla che siamo 

soprannaturalmente.  

Naturalmente siamo delle creature che hanno il loro valore 

naturale, ma che per il Regno dei cieli conta poco. Conta come 

base, come sottofondo e basta. Noi dobbiamo costruire la 

nostra vita religiosa nel soprannaturale; appoggiate al naturale, 

ma solamente appoggiate. Di fatto gli apostoli sono descritti 

nell'Apocalisse come delle colonne su basamenti di pietre 

preziose. Sì, la nostra natura ha delle vere ricchezze, tanto 

fisiche che spirituali, intellettuali, volitive…ha delle grandi 

ricchezze, la nostra natura! Dei basamenti di zaffiro, di 

smeraldo, di topazio e avanti… così si sfoga lo scrittore sacro. 
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Però le colonne non consistono nel basamento; le colonne sono 

qualche cosa di slanciato e di non staccato dalla base, ma di 

ben distinto dalla base, perché la Grazia costruisce sulla natura, 

ma se ci fosse solo la base non esisterebbero.  

L'esistenza delle colonne suppone un lavoro indipendente dalla 

base stessa. Il Signore si fabbrica le sue colonne e le appoggia 

lì, però le colonne stanno lì, come colonne, e così è la nostra 

vita soprannaturale.  

Che il Signore ci doni questo raggio, che ci faccia aprire gli 

occhi sul nostro nulla, sul nostro non essere, in modo che 

incominciamo a diventare un po' umili per poter entrare nel 

Regno dei Cieli, che è il mistero nascosto da secoli in Dio.  

È questo il Regno dei cieli: è il mistero della Chiesa che li fonde 

tutti. Perfino il mistero della Trinità è nella stessa Chiesa, 

perché la Chiesa sarà completa quando sarà inserita nella 

Trinità in un'unità perfetta.  

Che la Madonna ci ottenga questa grazia, questo raggio.  

Meditate un pochino e cercate di capire, di domandare al Signore 

questo raggio, che il Signore vi illumini a capire che cosa può 

essere questo raggio per voi: luce sulla vostra piccolezza, luce 

sulla vostra nullità, luce sulla vostra poca capacità di capire le 

virtù, le sfumature della virtù, i gradi della virtù: Luce.  

Siamo tutti così difettosi e poveri grami che senza questa luce 

non possiamo andare avanti, non facciamo nulla. Il Signore, la 

Chiesa, vuole che la domandiamo, perché domandandola 

cominciamo già ad essere umili  

La Preghiera è l'unico atteggiamento che piace al Signore 

proprio in pieno, perché ci mette nella condizione della umiltà.  

Dammi questo raggio, Signore, dammelo per amore della 

Madonna; dolce Spirito, mandami questo raggio nel cuore.  

Che io veda, che io veda, che io veda, che io capisca, che io 

capisca... e che la povera umanità capisca, e che la Chiesa e che 

i figli della Chiesa capiscano.  

È un momento -diceva un ottimo collaboratore delle nostre 
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riviste- in cui molti lavorano e camminano sull'equivoco. Ci 

vuole altro che questo raggio dello Spirito Santo per non 

lavorare nell'equivoco, per non andare avanti nell'equivoco!  

Non sarà mai per noi se stiamo attaccate alla parola del Papa, 

alla voce della Chiesa, come dice il giornale di oggi. Mai, mai! 

La voce della Chiesa è anche questa: “Veni, Sancte Spiritus, et 

emitte coelitus lucis tuae radium”: composta dalla Chiesa. 
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Veni, Pater pauperum, 

veni, Dator munerum, 

veni, Lumen cordium. 

 
Vieni, Padre dei poveri 

vieni, Datore dei doni, 

vieni, Luce dei cuori. 

 

 

Il Padre dei poveri è il datore dei doni ineffabili. Non è più un 

raggio ma è la luce dei cuori. Sono legate queste attribuzioni del 

Padre dei poveri.  

Padre dei poveri!  

Nella Trinità santissima il Padre è il principio, la prima persona 

della Santissima Trinità, ma la sua paternità è estesa come 

paternità a tutta la Divinità, che è unica. Quindi sentirete 

chiamare anche Gesù, Padre.  

E proprio qui, la Sequenza dice che lo Spirito Santo è Padre; e 

Gesù dirà: “Filippo, chi vede me vede il Padre”... “Non sapevi 

che io sono nel Padre e il Padre è in me?”.  

Mistero profondo: lo Spirito Santo Padre!  

Però, vedete, mentre il Padre anche nel Concilio è chiamato 

“Padre di tutti”, “Padre di tutti gli uomini”, e Gesù ci ha fatto 

invocare il Padre come Padre nostro, cioè di tutti, lo Spirito 

Santo è il Padre dei Poveri. Non è Padre di tutti, è Padre dei 

Poveri. Cioè c'è una gradazione anche nella paternità di Dio, 

certe tenerezze della paternità di Dio!  

Leggevo oggi quel tratto nel libro: Dio esiste, io l'ho incontrato. 

Mi sono incontrato con Dio!  

Com'è avvenuto? Ha proprio descritto quella grazia particolare 

che è l'incontro di Dio personale con la creatura. Dio 

esperimentato, avvertito in pienezza.  

E dice che ha sentito, che ha avvertito una tenerezza venire 

dall'Essere, quell'Essere che i cattolici chiamano Padre.  

Il carattere, insomma, della Paternità di Dio è questa ineffabile 
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tenerezza, però a Lui è capitato attraverso un dono dello Spirito 

Santo; e lo Spirito Santo, quando interviene, dà alla paternità di 

Dio, generale, questo tocco di tenerezza.  

Lo diciamo tante volte, lo diciamo come possiamo, da poveri 

grami. E non avvertiamo proprio che incontriamo il Signore, il 

cuore non ci batte sicuramente! Eppure diciamo Padre nostro! 

La fede ci aiuta, una grazia ci aiuta a dire “padre nostro”; però 

quando questa espressione viene espressa con una profonda 

tenerezza, vuol dire che è arrivato il dono del Padre dei Poveri 

che dà i suoi doni... come un’illuminazione su tutto, diceva lo 

scrittore. Lumen cordium!  

I doni di Dio sono una ricchezza di luce e la paternità di Dio 

quando si frange, per modo di dire, attraverso i doni dello Spirito 

Santo, diventa Tenerezza, diventa Luce, diventa Forza, diventa 

Sapienza, diventa Intelligenza.  

È la Paternità di Dio che si frange attraverso il suo Spirito. Ma 

questo fatto unico avviene come un dono agli umili, ai poveri; 

Dio è Padre di tutti, però per espandersi in questa forma di 

tenerezza ha bisogno di trovare la povertà.  

E quale povertà? Tutte le gradazioni, tutte le gamme di povertà: 

la povertà materiale… perché no? Anzi, siccome, Lui, Gesù, ha 

voluto adottare la povertà materiale, si capisce che l'ama. E il 

Perfectae Caritatis dice che noi seguiamo Gesù umile e povero, 

proprio perché Lui è stato povero; la sequela di Gesù, di Cristo, 

vuol dire proprio questo, perché Lui è stato questo.  

Se invece della povertà avesse scelto la ricchezza... dietro a Lui, 

alla sequela di Gesù, bene! ricche anche noi… Invece no! Ha 

cercato la povertà materiale: non sapeva dove porre il capo, 

andava ospite, non aveva la valigia... Io penso tante volte come 

la sua umanità aveva bisogno di lavarsi i piedi e anche tutto il 

corpo, no? La sua umanità benedetta… Non si parla di 

cambiamento di vesti, di cambiamento di valigie, si parla di una 

sola veste… E dove è andata a finire? Non c'erano tanti problemi 

di cambiamenti di vestito perché ne aveva uno solo o certamente 
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poca roba… qualche buona donna che lo aiutava, la sua Mamma 

che da lontano gli mandava qualche cosa... Povero, povero!  

Benedetta la povertà materiale, non perdiamola di vista! 

Dobbiamo essere un segno della consacrazione che comprende 

anche questo. Il voto di povertà, la nostra consacrazione, la 

nostra professione, comprende anche la santa povertà.  

Siamo gloriose di essere povere, anche di mostrarci povere. 

Insomma, chi ci vede possa dire: ma queste, poverine, vivono 

del loro lavoro. Il lavoro esprime la povertà, mostriamoci 

lavoratrici per rendere testimonianza alla povertà. Povertà 

materiale! Ma non basterebbe, care: neanche questa c'è se manca 

l'altra: la povertà dello spirito, che attira lo Spirito Santo. 

Povertà dello Spirito! E qui c'è una gamma stupenda! Lui è 

Padre di questi poveri.  

Povertà dell'intelligenza: anche la più bella intelligenza può 

gloriarsi di essere una povera intelligenza di fronte alla sapienza 

di Dio e può non estendere se stessa; una volontà di ferro può 

sentirsi povera, cioè bisognosa fino in fondo della forza di Dio.  

Questa povertà di spirito è un regalo del Signore, è un regalo che 

bisogna domandare, perché è proprio dello Spirito, cioè 

dell'anima, nell'intelligenza, nella volontà, nell'essere spirituale.  

La povertà materiale è più facile da capire, ma questa è 

difficilissima, è dell'essere: la piccola Teresa l'ha capita!  

È quella certa piccolezza, è quell'essere contenta anche 

dell'ultimo posto e indifferenti del primo, quel non coltivare 

desideri eccessivi, quel saper sacrificare i nostri pensieri, i nostri 

interventi. È lo Spirito Santo che la può suggerire, ed è lo Spirito 

Santo che la premia.  

Alla fine del libretto che sto facendo per le Costituzioni, ho detto 

che per essere una figlia della Chiesa, per attuare tutto quel 

programma, bisogna entrare in questa Chiesa che è il Regno di 

Dio. Ma per entrare bisogna essere piccole; e questa piccolezza 

è la povertà di spirito che non si sa come definire, ma che si 

capisce proprio che deve essere nel pensiero, nella volontà, nei 
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desideri, nelle aspirazioni, soprattutto nel non ritenersi capaci, 

degni di nulla nel campo soprannaturale, anche se ricchissime di 

doni nel campo materiale.  

Questo stare all'ultimo posto! Adesso lo si capisce tanto poco. 

Emergono certe espressioni... Per esempio: “Adesso è finita 

l'epoca dell'obbedienza da pecore”. Davvero? Da pecore!?  

In quanto alle pecore non hanno la coscienza, ma le pecore sono 

obbedientissime perché obbediscono al loro istinto... E noi se 

vogliamo obbedire secondo l'istinto soprannaturale dobbiamo 

obbedire così: seguire chi ci guida, con la coscienza, mentre le 

pecore non hanno coscienza.  

Un'altra espressione che non si spiega come possa uscire dalle 

labbra di una religiosa: “È ancora in atto la regola del silenzio?”.  

Ma come si fa a pensare che una regola così sacrosanta, la 

“veneranda regola del silenzio” -è chiamata- possa tramontare 

ipso facto, così? Quanta ignoranza c'è… solo l'ignoranza lo può 

spiegare, non si può spiegare neanche con l'orgoglio… l'orgoglio 

suppone una intelligenza maggiore…  

Finché la contemplazione è così necessaria, non solo per noi 

religiosi, ma per tutti, la contemplazione ha le sue esigenze; 

anche un minimo di contemplazione ha le sue esigenze: esigenze 

di silenzio, di raccoglimento e di preghiera.  

Queste non si possono cambiare, anche in mezzo ad un 

battaglione di soldati, l'anima che vuole incontrare il Signore 

deve tacere dentro di sé. Deve saper tacere in mezzo alla gente, 

deve procurarsi dei tempi di silenzio, anche se non è un religioso.  

Poveri di spirito: “di essi è il regno dei cieli”; come dei piccoli, 

“di essi è il regno dei cieli”... Perché povere di spirito vuol dire 

piccole: piccole ai propri occhi, senza pretesa di dominare con 

le proprie fantasie, si potrebbe dire con i propri puntigli 

spirituali... Noi, per essere piccole, non dobbiamo far altro che 

ascoltare la voce della Chiesa.  

Io a dirvi la verità mi sono spesso esaminata su questo punto e 

ho finito con questo proposito: voglio governare con le parole 
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del Papa. Non voglio che di mio venga fuori nulla… Tutto quello 

che il Papa ha detto… Spiegare la parola del Papa, perché questo 

salva l'anima da fantasie; da fantasie di carattere intellettuale, 

finché volete, ma peggio ancora... Quindi anche voi sentite in 

giro parlare di un certo modo di rinnovamento…  

Ricordatevi: povere di spirito.  

Che bella espressione!  

E dite: sì, ma ci penseremo con il consiglio di famiglia, con le 

nostre Superiore, meglio con le nostre "prime sorelle", perché 

non ci sia più il nome di Superiora; già la nostra Regola lo aveva 

escluso sin dal principio; in Sacra Congregazione hanno 

spalancato gli occhi quando abbiamo detto che noi ci chiamiamo 

tutte sorelle, eccetto una: la Madre. Non Superiora: Madre!  

Ma adesso c'è il maternalismo... e non si vuole più neanche 

quello… E allora io difendo solo la mia "grazia particolare": non 

la grazia di stato, di governo, di superiorato, ma la mia "grazia 

particolare” che Pio XII mi ha confermato", nuova ed autentica 

vocazione: vocazione di Fondatrice. Io non pensavo che questa 

fosse una vocazione, di Fondatrice. Eh, no, perché pensavo che 

fosse un'altra; una vocazione di maternità che pensavo di 

svolgere anche dal mio letto perché ero tubercolotica. Salvando 

anime, si diventa mamme di anime.  

Poi il Signore ha voluto che avessi anche questa maternità. Ma 

eliminiamo pure il maternalismo, se volete eliminiamo tutto, 

resta però la sostanza: che chi dirige e decide, deve dirigere e 

decidere; e chi deve obbedire, deve obbedire con un'obbedienza 

responsabile, con un'obbedienza libera nel senso soprannaturale, 

ma deve obbedire. Questa è la povertà dello Spirito che si 

allaccia magnificamente con l'obbedienza perfetta.  

Beati i poveri in spirito. Tutte le piccole mancanze così facili... 

dimostrano un'immaturità spirituale: siamo ai primi gradini 

dell'obbedienza e della povertà. Attente! povertà dello spirito 

vuol dire questo nella vita religiosa: non voglio pensare a me, 

voglio essere povera di me stessa, del mio modo di vedere, del 
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mio modo di sentire… il meno che posso.  

Quando per dovere devo mettere fuori il mio io, lo metto fuori, 

altrimenti... povera del mio io! Questa è la povertà dello spirito.  

Informando la Superiora sono povera, perché è mio dovere 

informare, ma non equivocando, o rubacchiando un permesso… 

Sono straricca nel regno dei miei piccoli raggiri per raggiungere 

i miei piccoli scopi?... e allora la perfezione va a terra, e allora 

il Padre dei poveri non elargisce i suoi doni e non è il lume dei 

cuori.  

Tante aridità vengono da Dio, ma tante altre vengono da noi. 

Con questa differenza: quelle che vengono da Dio hanno sempre 

una piccola luce, lasciano sempre una piccola luce nel fondo 

dell'essere, sempre o quasi sempre; mentre quelle che vengono 

da noi sono proprio desolanti... ci troviamo proprio per terra. Ma 

allora dobbiamo dire mea culpa... e si fa tanto presto a tornare 

su, per grazia di Dio. Per grazia di Dio, basta dire: Veni, Pater 

pauperum, ed essere poveri in quel momento, cioè riconoscere 

la propria fragilità.  

Mi ha colpito quel convertito, che si è convertito davanti a un 

Ostensorio, guardando la seconda candela vicino all'Ostensorio! 

Il colpo di luce il Signore lo manda come vuole, dove vuole; lo 

Spirito Santo non si sa donde venga e dove vada... anche dalla 

seconda candela! E la prima cosa che ha fatto lo Spirito santo, 

dopo questa tenerezza che lo ha investito, è stata di fargli 

scoprire il suo fango. Ecco la grande grazia: il suo fango!  

Il Padre dei poveri non dà mai una luce e un palpito della sua 

tenerezza se insieme non fa scoprire che siamo altro che povere!  

Povere di tutto: fango, fango, fango; miseria, miseria, miseria; 

ignoranza, ignoranza, ignoranza; presunzione, presunzione, 

presunzione; invidia, invidia, invidia; lussuria, lussuria, lussuria; 

ira, ira, ira.  

Santa Teresa nel colmo delle sue rivelazioni diceva: non posso 

guardarmi perché sono come una cloaca di vizi!  

Ecco la luce vera! altro che: io così, io colà... Ah, quell'io come 
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dispiace al Signore! Siamo ricche del nostro io.  

Preghiamo reciprocamente: voi per me, io per voi, perché il 

Signore ci dia proprio di scoprire il fango con tutto il resto che 

lo accompagna. Questa è una grande grazia. Ed è una grazia che 

non abbatte mica, sapete?  

Quando invece, scoprendoci così, ci abbattiamo, è orgoglio.  

Il Signore, invece, dà contemporaneamente una grazia di fiducia 

in Lui, una spinta verso di Lui. Basta però che ci riconosciamo 

povere: un essere povero.  

Perché il mondo va così? Beh! da questo male verrà un grande 

bene, perché ci sono anche delle grandi e belle cose in questo 

mondo. Ma perché? Perché tutti sono presi dai loro modi di 

vedere, dalle loro idee.  

Domandiamo dunque al padre dei poveri che ci dia questa luce 

potente dei cuori: Lumen cordium. Non un raggio solo: lume, 

pienezza di luce al cuore per poter avere la ricchezza dei suoi 

doni. Domandiamo la grazia di capire la nostra profonda povertà 

spirituale e la grazia ancora più grande di credere nella comunità. 

La più profonda povertà spirituale è la nostra; e non c'è nessuna 

sorella che l'abbia fonda come la nostra: io sono la peggiore di 

tutte. E se è sincera lo può dire. Io lo posso dire senza bisogno 

di tanta sincerità, con tutta semplicità.  

Ma ciascuna di noi può dirlo, davanti a Dio, perché non 

conoscendo i meriti degli altri e conoscendo invece i nostri 

demeriti, tutti dobbiamo dire questa parola, e chi non la dice non 

piace al Signore.  

E se partissimo da questo pensiero: io sono l'ultima di tutte 

davanti a Dio, rispetteremmo tutte, non è vero? Mi pare che non 

sono cose esagerate, sono la verità.  

La Madonna ci illumini a capire; Lei che è stata la più piccola, 

che piacque all'Altissimo perché piccola: “Quia fuit parvula 

placuit Altissimo”. Piccola!  

Ha guardato la mia umiltà… bassezza vuol dire… Che parole! 

Quando le cantiamo nel Magnificat, ci divertiamo a cantarle, ma 
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quanto a imitarla... eppure bisognerebbe arrivare lì per essere un 

pochino religiose, perché infine, se leggete i Decreti Conciliari, 

se leggete la parola del Papa... ma questo è domandato a tutti, 

perché è il Battesimo che lo domanda a tutti e la nostra 

Consacrazione non è che un potenziamento della nostra grazia 

battesimale; e quindi dovremmo noi per prime essere convinte 

di questo e pensarci bene...  

Pensarci… fare delle meditazioni su questo. Anche guardando 

la seconda candela... chissà che dalla terza venga fuori il 

Signore! Domani meditatela questa.  

Ce n'è da meditare! Ce n'è, ce n'è. 
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Consolator optime, 

dulcis Hospes animae, 

dulce Refrigerium. 

 
Consolatore perfetto, 

Ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

 

La Chiesa insiste col veni, veni, veni! Della Sequenza. Poi non 

viene più invocato lo Spirito Santo perché venga; si suppone che 

venga e che venga così, con i doni che ha promesso nella 

seconda strofetta, che almeno speriamo che ci dia se siamo 

povere di spirito.  

Adesso, due strofette sono dedicate alla enumerazione di questi 

doni. La prima: Consolator optime, dulcis Hospes animae, dulce 

Refrigerium. Lo Spirito Santo è stato presentato agli Apostoli 

proprio in modo specifico come il Consolatore: il Paraclito.  

Il Consolatore! Pare che la sua attribuzione particolarissima sia 

questa: consolare. Vuol dire che il Padre Celeste, e Gesù che ce 

lo presenta nel vangelo di S. Giovanni come il Consolatore, 

sapevano che l’anima umana ha bisogno di consolazione.  

Le giovani questo lo avvertono meno, quelle che sono state 

provate nella propria famiglia lo avvertono, ma quelle che hanno 

avuto una famiglia buona, tranquilla, serena, come di solito 

erano le famiglie cristiane dove tutti si amavano, allora il 

bisogno della consolazione non era molto sentito.  

Adesso il mondo è talmente diverso da allora… la mia età può 

dirlo: io ho l’impressione viva di due mondi.  

La mia vecchia zia, morta a 95 anni e che mi aveva fatto da 

mamma, diceva proprio: io ho l’impressione di avere 

esperimentato due mondi. Lo diceva allora che non c’era niente 

di quello che vediamo adesso; voi certamente non potete fare il 

confronto con il mondo precedente, ma noi sì… quando tutti 

uscivano per vedere uno che correva in bicicletta e adesso siamo 



18 

nella luna! E in proporzione tutto il resto.  

Dunque, in questo momento abbiamo bisogno più che in passato 

di consolazione, perché non siamo fatti per questi 

stravolgimenti; noi saremmo fatti per una vita serena, tranquilla, 

sentiamo che l’esigenza dell’anima umana è la pace.  

E tutti questi stravolgimenti, rivoluzioni spirituali, rivoluzioni di 

tutti i tipi, di tutti i settori, disturbano. Gli esperimenti 

dell’atomica, il riflesso nel sistema nervoso dell’uomo, già un 

riflesso di questo c’è, siamo meno tranquilli fisicamente di una 

volta. Trovare un momento di silenzio interiore, trovare un 

momento di silenzio esterno.  

Se noi nelle nostre case religiose stentiamo a trovarlo e pare che 

facciamo di tutto per non averlo, non aiutare questo clima di 

silenzio che è riposante -perché se c’è un riposo è proprio il 

silenzio- per l’incontro con Dio…  

Avete sentito il Papa, c’è bisogno di silenzio, avviene nel 

silenzio l’incontro con il Signore.  

Quello della paura l’abbiamo esperimentato: anche in aereo, 

nessuno fiata; in treno e in auto si parla, ma in aereo no, si tace.  

Di fronte ad uno spettacolo, ad un mare stupendo, un cielo 

stupendo, una notte stellata, si tace, non è vero?  

La nostra Regola ci impone anche un altro silenzio, che è quello 

proprio della volontà. La volontà che lo cerca come clima della 

contemplazione, come esigenza di quel minimo di 

contemplazione che dobbiamo raggiungere.  

Ci sono i luoghi e i tempi di silenzio per noi e la fedeltà a questi 

luoghi e a questi tempi facilita certamente l’incontro con il 

Signore. 

 Certamente il Signore può attenderci alla svolta di una scala, 

come ha atteso quello scrittore in quella chiesetta davanti a Gesù 

esposto… e allora manda il suo Spirito, perché questi incontri 

non avvengono sempre nella Comunione.  

Gli incontri nel Signore nella Comunione sono diversi, hanno 

sempre qualche cosa di più sensibile, e tutte, forse, abbiamo 
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avuto qualche piccola esperienza in questo campo. Gesù 

Eucarestia spesso, all’anima che è di buona volontà, nonostante 

i suoi difetti, dà qualche impressione che ha anche un riflesso 

nel fisico, perché Lui viene in noi con il suo corpo e il suo sangue 

e con la sua umanità benedetta.  

Invece gli incontri mistici col Signore, quelli appartenenti alla 

vita contemplativa, quelli a cui dobbiamo aspirare tutti se 

dobbiamo raggiungere un cammino di contemplazione; quelli di 

cui parla il Papa nell’Ecclesia Orans (e ne parla a tutti, non solo 

ai religiosi), quelli avvengono per opera dello Spirito Santo.  

Lo Spirito Santo consola, è il Consolatore, ma per consolare 

visita: è l’Ospite, viene a trovarci. Tra una Comunione e l’altra, 

l’Ospite nostro, per la grazia, è Lui e si fa sentire. Ecco 

l’incontro: avviene quando l’Ospite dice: Sono qui, Dolce 

Ospite dell’anima, Consolatore ottimo… 

Quello scrittore diceva: ho esperimentato una tenerezza diversa 

da tutte le altre. Avrà provato l’amore della mamma, l’amore 

della sposa, l’amore della fidanzata, l’amore dei figli…  

No, lo Spirito è diverso, una tenerezza diversa da tutte le altre!  

Anche la consolazione dello Spirito Santo è ottima: vuol dire 

raggiungere il massimo della sua potenza consolatrice.  

Pensate! Perché non desideriamo, perché non facciamo qualche 

cosa per aiutare lo Spirito Santo a consolarci?  

Quando abbiamo i nostri piccoli dispiaceri, invece di andare a 

cercare consolazioni a destra e a sinistra, che alla fine consolano 

tanto poco, cercarle con un’oretta di silenzio e un’oretta di 

preghiera; cercarle dal Signore, il quale non è avaro di queste 

consolazioni! Solo vuole il clima, vuole il suo clima particolare, 

che è sempre il silenzio interiore, anche se all’esterno una deve 

insegnare, deve parlare, deve ricreare gli altri; però internamente 

è una solitaria col suo Dio e con tutte le anime che deve salvare.  

Bisogna crearsi, lo dicevo fin dall’inizio dell’Opera, una 

solitudine interiore: chiamatela chiesetta, chiamatela cella, 

chiamatela quel che volete… ma bisogna crearsela, altrimenti 
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andiamo avanti arrancando nella vita spirituale o non la 

comprendiamo affatto.  

Lui vuol essere ospite per consolare e allora la sua consolazione 

diventa anche qualcosa che ci prende l’anima, ci solleva, ci rifà 

completamente: dolce refrigerio.  

Il refrigerio è quello che ci cava da uno stato di tensione 

spirituale e fisica: o una grande sete, o una grande fame o un 

gran caldo, o un gran freddo. C’è qualcosa di opposto a questa 

sete che è l’acqua abbondante, qualcosa di opposto a questa fame 

che è l’abbondanza di cibo, di opposto a questo freddo che è il 

calore, e a questo caldo che è la frescura.  

Voi mi direte: ma di che cosa ci parla, Madre? Se non capite 

niente di questo, se non avete una minima esperienza di tutto 

questo, vi dico che siete fuori strada. Perché il Signore vi ha dato 

già con la Professione il clima, e questa non è una fantasia mia.  

Ho avuto la gioia che mentre scrivevo con trepidazione questa 

affermazione nel libretto che sto per fare e sentivo di spiegarmi 

perché non l’avevo sentito da nessuno, l’ho trovata in un certo 

libro di Lagrange: Perfezione e contemplazione; quel libro tanto 

caro alla nostra Olga, che diceva: l’entrata in religione di una 

creatura, la vocazione religiosa, e come l’incontro con Dio.  

Dunque dava la stessa definizione che si dà alla grazia mistica, 

all’incontro: “Dio esiste, io l’ho incontrato”. Mi ricordo questa 

espressione e da allora mi è rimasta impressa, perché per me 

corrispondeva a verità.  

Quando mai avrei pensato alla vita religiosa!? Ero una 

scavezzacollo che non potevo vedere le monache… Non le 

potevo vedere, capite? Mi sembravano esseri senza un palpito 

per nessuno… E tutto in un momento cambia! Cosa vuol dire?  

È Lui! 

Io l’ho avuto in questa forma paolina, sulla strada di Damasco, 

alla processione del Corpus Domini. Io l’ho avuto in questa 

forma; ma lui dice di tutte e tutte potete vedere che c’è stato nella 

vostra vita un momento in cui avete capito.  
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Può venire attraverso altri mezzi: la parola di un sacerdote, la 

parola di una suora, ma avviene! La storia delle vocazioni 

sarebbe una storia stupenda, quella intima.  

Adesso è uscito un libro: Il carisma della vocazione religiosa, di 

un gesuita, mi pare francese, ed è stato tradotto. Io l’ho letto con 

una soddisfazione immensa, quantunque abbia delle espressioni 

un po’ audaci, ma bisogna anche capirle e allora si spiegano; 

basta capirle e spiegarle bene. Dice proprio che uno non fa la sua 

professione se non ha ricevuto il carisma.  

Propriamente il termine carisma vuol dire dono eccezionale che 

appartiene ai doni straordinari, gratis dati. Quindi ha in sé come 

una predisposizione alla contemplazione.  

Noi l’abbiamo questa predisposizione alla contemplazione. E 

quante di voi, attraverso quello che io so della vostra vita, quante 

di voi hanno la stoffa per essere delle contemplative, hanno la 

spinta… le ho viste parecchie volte con questa spinta: un visetto 

luminoso… perché bisogna vedere la differenza che c’è quando 

abbiamo l’Ospite dolce che lavora dentro di noi e l’espressione 

che prende il nostro viso quando questo Ospite deve star fermo, 

inerte, perché noi non corrispondiamo.  

Allora anche se belle diventiamo brutte. Nel caso precedente 

anche se brutte, belle.  

È vero, l’anima che s’incontra con il Signore, dopo, gusta tutto. 

È l’anima più aperta a gustare la natura, a gustare tutto, a gustare 

l’arte, perché tutto viene da questo Spirito benedetto che ha 

creato tutto.  

La consolazione stilla da tutte le creature quando l’anima ha 

trovato il Creatore.  

Vi leggevo oggi in fretta: lo Spirito vagava sulle acque, come 

dice la Scrittura. È una stupenda allegoria, è allegoria ma che 

corrisponde a verità.  

Lo Spirito Santo ha vivificato le acque, ha vivificato la 

Creazione… e basta vedere le meraviglie di oggi! Ma come si fa 

a non pensare che questo Spirito Creatore è capace di produrre 
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nell’anima effetti impensabili, se è capace di produrre nelle 

creature quello che produce!  

L’anno scorso alla O Sanctissima1 osservavo una fragoletta: 

sapete, le puntine che hanno le fragolette… messe con quella 

simmetria perfettissima. Ma mio Dio!  

Ricordo ancora un libro che mi leggeva Madre Rossi, non 

ricordo più l’autore, né il titolo, ma era tanto bello e diceva che 

Dio avrebbe dato agli Angeli il senso dell’arte corrispondente 

alla natura angelica e avrebbe detto: fate così; io creo e adesso 

fate voi, ingegnatevi, inventate tutto quello che volete… E allora 

quelli hanno inventato le corolle dei fiori, lo splendore delle 

stelle, tutto questo lavoro della Creazione…  

Questo Potente Creatore! Questo stupendo Creatore, volete che 

non sappia, Lui che è Amore Infinito, che è stato definito il 

Consolatore, Amore, un amore che consola… pensate che non 

sarà capace di sollevare una povera creatura che soffre, se questa 

gli offre un po’ di ospitalità? Perché è l’ospitalità che diamo a 

Gesù, al suo Spirito, quando le specie sacramentali sono 

consumate… Allora resta di Gesù il suo Spirito: dolce Ospite 

delle anime tra una comunione e l’altra.  

Quando abbiamo quei brutti momenti di notte oscura e siamo 

tutte prese dall’orgoglio, allora facciamo tutte quel certo viso… 

ah quel viso! Classico, classico… che si vede dipinto l’omeneto 

[l’amor proprio]! Lo si vede!  

Se andassimo dal nostro buon Gesù: Mandami un po’ del tuo 

Spirito Consolatore, che plachi questo mio tumulto interiore, 

mandamelo! Ma lo manda subito, perché è Lui che ha voglia di 

darcelo. Se lo domandiamo poi per mezzo della Madonna, viene 

ancora più in fretta, perché il nostro Grignion de Monfort dice 

che precipita nelle anime in cui trova Maria… precipita!  

Dunque, domandiamo questa consolazione. Consola e placa le 

passioni umane! Le abbiamo tumultuose sempre. Quando, sul 

più bello che pensiamo che siano spente… alza la cresta una, poi 

 
1 Casa di esercizi a Villazzano di Trento, munita di ampio parco. 
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quella va e salta fuori quell’altra, poi quell’altra ancora, fino… 

dopo la nostra morte. Tre giorni dopo! Diceva Francesca di 

Chantal: il mio amor proprio morirà tre giorni dopo di me…  

Era una Santa, dunque non c’è da perdersi di coraggio noi che 

non siamo sante; rassegniamoci ad avere le nostre passioni, ma 

domandiamo il refrigerio della nostra ira, della superbia, che è 

così violenta, della lussuria che lavora sotto acqua, dell’invidia 

che è terribile. Domandiamo il refrigerio a Lui. Che la Madonna 

ce lo ottenga.  
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In labore requies, 

in aestu temperies, 

in fletu solatium. 

 
Nella fatica riposo,  

nella calura riparo, 

nel pianto conforto. 

 

Facendo la mia meditazione questa mattina, immediatamente ho 

pensato alla pena, al castigo che il Signore ha dato ai nostri 

progenitori dopo il peccato: “Ti guadagnerai il pane con il 

sudore della fronte”.  

Un lavoro che fa sudare… Pensavo a quei poveretti che si 

vedono a volte passando sul treno, che lavorano nelle ferrovie, 

nel cuore dell’estate, con la schiena nuda e tutto il resto… fatiche 

enormi!  

Sudore prodotto dal lavoro: per vivere bisogna lavorare, anche 

quando non si potrebbe… ma per vivere bisogna lavorare. Ti 

guadagnerai il tuo pane col sudore della fronte.  

E il castigo dato alla donna! Avrai dei figli ma li partorirai nel 

dolore. Quindi la madre, la donna, è per la maternità. 

Specialmente nel mondo antico non era neanche concepita la 

verginità: è per la maternità.  

Allora poi erano maternità numerosissime, fecondissime: ogni 

figlio un dolore, un dolore che può essere anche mortale. La mia 

buona mamma è morta proprio dando alla luce la ultima sua 

creatura; e quante muoiono dando alla luce delle creature! E tutte 

soffrono pene indicibili.  

Dunque, le due penitenze: quella dell’uomo, lavoro e sudore, 

lavoro faticoso; e per la donna, il pianto, il dolore.  

E allora era giusto che lo Spirito Santo avesse queste possibilità 

e che le dimostrasse: di mitigare cioè queste forme di dolore.  

Con la requie nel lavoro, con un certo riposo nel lavoro, con un 

qualche cosa di temperato nel calore, nella fatica, nel sudore e 

con un po’ di sollievo nel pianto.  
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Questa non è che una diramazione di quella effusione, di 

quella proprietà caratteristica dello Spirito Santo, che è di 

essere il Consolatore, per cui è diventato soggetto, è 

diventato sostantivo, è diventato nominativo, nell’essere 

Consolatore, il Consolatore, il Paraclito.  

Guardiamo i nostri lavori adesso; noi abbiamo una certa 

libertà nel nostro lavoro e c’è la carità che lo mitiga. Però 

non sempre la carità può mitigarlo, alle volte la necessità lo 

rende troppo faticoso.  

Torno adesso dal Noviziato dove ho visto quelle povere 

figlioline fare un lavoro davvero superiore alle loro forze. 

D’altra parte le ho viste contente ed allora ho pensato: 

guarda, è proprio vero che lo Spirito santo addolcisce le 

fatiche del lavoro quando le anime lo fanno pensando di 

fare la volontà di Dio, quando non criticano chi ordina 

questo lavoro per una necessità.  

Hanno visto che anch’io ho pranzato verso le tre, quindi 

vuol dire che ho lavorato anch’io, seduta finché si vuole, 

ma il lavoro della testa è faticoso anche quello, anzi più il 

lavoro è spirituale più è faticoso.  

Il lavoro spirituale! Un padre gesuita diceva che le povere 

suore sono caricate di lavori materiali dopo aver fatto il 

lavoro più faticoso che è quello spirituale.  

Le due ore della mattina, la partecipazione alla Messa se è 

fatta proprio bene, vedete come impegna anche 

l’intelligenza.  

Lo facciamo volentieri, perché vogliamo bene al Signore, 

ma impegna. La meditazione come impegna, le preghiere 

vocali come impegnano! È un lavoro.  

Noi cominciamo a lavorare dopo aver dato due ore al 

Signore, che non sono di riposo, sono di lavoro il 

novantanove su cento. Ogni tanto il Signore fa che siano 

riposanti: ecco, il Consolatore fa sentire quella requie 
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spirituale per cui anche la meditazione si trasforma da 

pesante in leggera. L’Orazione di quiete: ne prende persino 

il nome: in labore requies, quiete, riposo.  

C’è un’Orazione particolare che i mistici chiamano di 

quiete e che è l’inizio dell’orazione contemplativa: l’anima 

non sente più grande bisogno di lettura, perché già il suo 

nutrimento lo trova nei ricordi di belle espressioni che le 

hanno fatto bene, di qualche incontro avuto col Signore, 

oppure di qualche passo della Scrittura che le è rimasto 

impresso, o una lettura immediata.  

Adesso c’è un Lezionario stupendo, che porta delle 

espressioni meravigliose che bastano benissimo per la 

meditazione. Ed è bene che il Capitolo veda, studi le 

possibilità di fare la Meditazione del mattino divisa in due 

tempi, prima e dopo la Messa, sempre sui testi liturgici.  

Il Lezionario ora è così ricco che invita meravigliosamente 

a fare meditazione: è il Vangelo!  

Ci preparavamo fino dalla sera prima, ed è bello fare 

mezz’ora prima e mezz’ora dopo. Io faccio fatica dopo la 

Messa a cominciare subito con Terza e col Rosario. Il gusto 

sarebbe stato lì, a pensare quello che si è sentito leggere.  

Ribadire dopo la Messa quella che è stata la Liturgia del 

giorno è qualche cosa di bello e bisogna che prendiamo 

questa abitudine. 

Ora poi, c’è una varietà meravigliosa; uno dei nostri 

desideri più intensi è stato appagato, cioè, che le ricchezze 

della liturgia, della Scrittura, fossero alla portata di tutti. 

Io desideravo immensamente che il Vangelo della Cena 

fosse messo alla portata di tutti e ora vedete, da Pasqua a 

Pentecoste, i Vangeli riportano a brani, il discorso della 

Cena.  

Noi da Pasqua a Pentecoste abbiamo una ricchezza… prima 

si finiva per leggerlo al Giovedì Santo, invece adesso è tutto 
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un periodo in cui possiamo nutrirci di quelle meravigliose 

parole del Signore.  

Questo può portare l’anima a una certa quiete, ed è il 

Consolatore, il riposo dell’anima.  

È lo Spirito Santo che può concedere nelle fatiche, anche 

nelle fatiche della Preghiera, questo momento di ristoro. 

Dunque il lavoro, dunque le fatiche: in labore requies.  

Le fatiche ci sono. Ah, le fatiche degli inizi!  

Il camminare sempre a piedi… Io ho cominciato a 45 anni 

e da Via Mondovì, al Colosseo, a S. Pietro, a piedi perché 

non c’era denaro e si doveva pagare la pensione. E poi la 

diffusione, d’estate col caldo, faticosa… Ma allora la carità 

viene in aiuto e io mando in montagna, possibilmente. Alla 

fine non c’è pericolo che noi moriamo sotto la fatica.  

E le Sorelle missionarie, quanta fatica! Le distanze enormi 

del Brasile e il calore, i 40 gradi dell’India… Ci sentiamo 

tutte pronte?  

Sapete cosa ho letto nel Documento sulle missioni? È detto: 

i religiosi siano di stimolo al popolo di Dio, cercando la 

perfezione per la via più stretta!  

Parole autentiche del Decreto. Non l’avevo mai scoperto.  

La via più stretta! È stretta la via che conduce alla vita, dice 

il Signore, ma c’è un più e un meno. Secondo il documento, 

in questo soprattutto dobbiamo essere missionarie; quando 

ci troviamo in terra di missione, dare l’esempio al popolo 

di Dio cercando la perfezione per la via più stretta.  

Lo facciamo sempre? Il pianto… c’è un pianto che non si 

esprime con le lacrime, ma che resta dentro. Ci sono le 

prove della nostra vita spirituale: le lotte contro le 

tentazioni…chi non ne ha? Chi non conosce questi 

momenti? Queste ore? Questi giorni e questi anni?  

Allora ecco il Consolatore, che aiuta in questi momenti. 

Bisogna saperlo invocare, bisogna saperlo chiamare, 
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bisogna saperlo scoprire nel fondo dell’anima: Ospite.  

Bisogna ospitarlo; e allora è un pianto diverso quello 

dell’anima religiosa che ha trovato il Signore. Anche 

nell’oscurità, anche nell’aridità -è un mistero- l’anima arida 

può incontrarsi con Dio.  

Anzi S. Giovanni della Croce dice che proprio quanto più 

intensa è l’aridità, tanto più forte può essere l’incontro col 

Signore, più vivo, istantaneo -dice- come un lampo che 

squarcia l’oscurità.  

L’anima si ritrova nell’oscurità, però ricorda che ha visto 

un lampo di luce che ha rischiarato per un momento il cielo, 

uno squarcio di azzurro nelle tenebre. Questo fa il Signore; 

sono miracoli del Signore.  

Poveretti quelli che piangono senza speranza! Dice lo 

scrittore. Noi no, nelle nostre prove non piangiamo senza 

speranza, basta che ci rivolgiamo a chi ci può consolare e 

soprattutto basta che gli facciamo posto nel cuore.  

Vi dicevo il primo giorno che Lui largheggia con le anime 

che lo ospitano. Voi direte: “Ma io non ho questa 

impressione”.  

Certo, viviamo in un mondo molto distratto, vedete! E se al 

tempo degli Apostoli si diceva: “Che cos’è questo spirito 

Santo, chi ci ha mai parlato di Spirito Santo?”, adesso è un 

momento in cui si può dire di nuovo questo. 

Chi si accorgerà della festa di Pentecoste? Chi fa la Novena 

della festa? Forse la Liturgia farà vibrare qualche cuore nel 

giorno di Pentecoste, ma proprio come devozione, questo 

Sconosciuto resta sconosciuto.  

Eppure è Lui che muove tutto, ci rivela Gesù, ci rivela il 

Padre, perché la Scrittura ci dice che il nome di Gesù non 

sappiamo pronunciarlo se non lo pronuncia Lui in noi e non 

sappiamo chiamare il Padre se non è Lui che geme con 

gemiti inenarrabili dentro di noi e grida: Padre!  
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Mons. Garofalo dà una magnifica interpretazione di questi 

gemiti e dice: Non pensiamo che siano gemiti di carattere 

mistico.  

No, no, sono quei gemiti dell’anima che soffre la sua 

giornata, il suo quotidiano patire, la sua quotidiana fatica, 

la sua quotidiana sopportazione e che si rivolge al Padre 

ogni tanto. Non lo farebbe se non fosse lo Spirito che si 

rivolge al Padre. 

Quando noi ci accorgiamo di dire: Gesù! Ringraziamo lo 

Spirito Santo che l’ha detto in noi; quando pensiamo alla 

Madonna, ringraziamo lo Spirito Santo Ospite, è Lui che ce 

l’ha fatta ricordare.  

Noi crediamo di essere stati noi! No: “Senza di me non 

potete far nulla” nel campo soprannaturale… Avete capito? 

Non possiamo neanche dire il nome di Gesù, dice S. Paolo.  

Pensando alla nostra nullità nel campo soprannaturale 

possiamo essere umili finché vogliamo, perché, tutti uguali, 

siamo dei nulla nel campo soprannaturale: dei nulla! Parola 

della Scrittura, di Gesù.  

Se facciamo qualche cosa, se diciamo: Gesù e ci occupiamo 

di Lui, ringraziamo lo Spirito Santo che fa Lui questa parte 

e ci spinge a farla.  

È di qui che deriva l’umiltà vera che è la verità. S. Teresa 

diceva che l’anima umile è anche magnanima; sì, è vero, 

cioè riconosce che ha fatto delle belle cose perché era Lui 

lì dentro che le ha fatte e allora può essere contentissima 

finché vuole di quello che ha fatto perché sa che è stato un 

Altro a farlo, a spingerla.  

Noi siamo delle povere marionette! 

Se lo Spirito Santo non prende i fili e non muove gambe, 

braccia e testa, state sicure che siamo le marionette e per 

terra!  
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O Lux beatissima, 

reple cordis intima 

tuorum fidelium. 

 
O Luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

i cuori dei tuoi fedeli. 

 

 

A questo punto del nostro trattatello di teologia mistica, si 

potrebbe far punto, se siete capaci di fare sintesi delle mie 

chiacchiere; questa sarebbe la linea: noi invochiamo lo Spirito 

Santo, perché ci dia un raggio di Sé, noi lo invochiamo perché 

sia il Lume del nostro cuore, se però siamo povere di spirito. Il 

raggio diventa Lume se siamo povere di spirito (seconda 

strofetta).  

Questo lume, ha un nome: il Consolatore. È una luce 

consolatrice che ha il potere di calmare, di far riposare, di 

temperare, di addolcire, come abbiamo visto nelle due strofette 

precedenti.  

Adesso andiamo più in là, adesso non si parla più di un raggio 

solo, non si parla nemmeno di un lume, si parla di una luce che 

deve essere talmente vasta e intensa da penetrare l'intimità 

dell'essere: Cordis intima, l'intimità del cuore. Qui c'è un 

trattatello di teologia mistica.  

Il Signore comincia a dare a tutti il suo raggio: a noi religiosi lo 

dà sicuramente con la vocazione. Non saremmo dentro e non ci 

resteremmo se non avessimo questo dono che si ripete ogni 

tanto, che ci trattiene quando abbiamo la tentazione magari di 

abbandonare tutto.  

Allora, ecco, il Signore ci trattiene con qualche pensiero buono, 

col santo timore di Dio, con la paura del giudizio di Dio, che è il 

santo timore di Dio; ci aiuta a restare al nostro posto con questo 

raggio.  

Se poi siamo fedeli e lo ospitiamo, allora resta fermo come un 
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piccolo lume dal fondo del nostro cuore, se siamo soprattutto 

poveri di spirito.  

Non è una gran cosa ardua, perché se il Signore l'ha proposta a 

tutti, la fedeltà allo Spirito, vuol dire che pensava che il popolo 

di Dio poteva essere un popolo povero di spirito, non solo i 

religiosi. Tutti cioè coscienti del nostro nulla, della nostra 

pochezza, della nostra povertà: questo solo, non vuole dire altro.  

Ma non pensate che questo sia facile! Io oggi ho avuto la prova 

di due lettere, non dico di chi e da dove vengono, ma che sono 

state scritte così proprio perché manca la povertà dello spirito…  

E da che cosa si capisce? Quando tutti gli altri hanno torto e solo 

lo scrivente o la scrivente ha ragione.  

L'anima umile comincia a dar torto a se stessa, e quello è il primo 

segno dell'umiltà: non sbaglia mai a dar torto a se stessa, perché 

siamo sicuri che anche il giusto cade sette volte al giorno.  

Ci dichiariamo peccatori nell'Ave Maria… Perché non 

riconosciamo i nostri torti? Perché pensiamo che il torto sia 

sempre di tutti gli altri fuorché nostro? Manca la povertà dello 

spirito, c'è l'orgoglio; e allora neanche un lumino c'è nel fondo 

del cuore.  

L'Ospite dolce c'è, o ritirato o semispento… l'anima non lo 

avverte, avete capito? Se almeno fa questo sforzo di riconoscere 

le sue debolezze… in fondo cosa ci vuole per riconoscerle?  

Adesso per poter seguire bene la S. Liturgia bisogna che noi 

cominciamo con un atto penitenziale di umiltà pubblica: 

riconosciamo i nostri peccati.  

Ogni mattino ognuno dovrebbe dire: il torto è mio, se le cose 

non sono andate bene: mea culpa… Tutti, tanto più noi religiosi. 

Se uno lo fa bene alla mattina alla Messa l'Ospite è lì, come un 

lumicino; sarà un lumicino come quelli che si avvertono appena, 

ma resta Ospite con la grazia nell'anima.  

Ma noi domandiamo che sia una luce che invada tutto l'essere e 

che penetri nell’intimità del cuore: questa è la vera grazia 

dell'unione con Dio! C'è la gradazione proprio esatta: in 
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principio della vita spirituale, il raggio; la ricchezza spirituale è 

il raggio. Noi possiamo passare tutta una vita sempre in questo 

primo punto senza andare mai avanti, però siamo anche a posto.  

Ogni tanto il raggio c'illumina e andiamo avanti, poi giù… poi 

un raggio dello Spirito Santo che ci illumina a tirare avanti. 

Anche questa è una vita che piace al Signore, avete capito?  

Il Signore non dà a tutti le stesse grazie, può volere da un'anima 

tanta umiltà di fondo da quasi desiderare che faccia una vita così, 

una vita da miseriuole continue, di debolezze continue, ma ogni 

tanto con delle riprese… e non si sa: “Facile cosa è per te, 

Signore, arricchire il povero in un attimo”.  

Non si sa in punto di morte che cosa avvenga di quest'anima, se 

ha seguito questa grazia che ogni tanto dalla bontà di Dio, 

dall'amore di Dio, viene all'anima. Naturalmente più avanti è 

quella che ha la presenza del Signore un po’ avvertita...  

Quando si capisce che abbiamo il lumicino? Quando il lumicino 

dà luce, quando ci accorgiamo della luce, quando ci accorgiamo 

che quello è difetto e quell'altra è virtù.  

Stiamo mancando al silenzio… ci accorgiamo che dobbiamo 

riprenderci; stiamo adattandoci ad un'immortificazione… ci 

accorgiamo che bisogna riprendersi. Allora è il lumicino che 

manda i suoi piccoli colpi di luce in continuità.  

Ci sono delle anime a questo punto, e sono i proficienti; i primi 

sono i principianti, arrivano in fine della vita sempre 

principianti; però all'ultimo momento, se hanno corrisposto a 

quei raggi di grazia, possono ricevere tanta grazia all'improvviso 

e diventare santi nascosti, all'ultimo momento... Non sappiamo 

niente, Dio solo giudica.  

Poi ci sono quelli detti dai vecchi testi di mistica di S. Giovanni 

della Croce, i proficienti; quelli che avvertono che il Signore 

dall'intimo dice: questo sì e questo no; cedono e poi sentono la 

voce… è tutta una ricerca continua di una cosa più perfetta e 

nove su dieci non ci riescono, però l'avvertimento lo sentono.  

Il lumicino è dentro, è acceso e produce questa umiltà e fa capire 



33 

all'anima di essere sempre per terra; però capisce anche che è 

una forza, una luce segreta che la spinge a desiderare il meglio.  

Domani riprenderà da capo e avanti ancora, un altro giorno, il 

terzo giorno… sempre con questo metodo di ripresa, ma non a 

lunghe scadenze come per i principianti: continui dalla mattina 

alla sera.  

Questi si accorgono perché acquistano una certa umiltà di cuore, 

una certa coscienza che sono difettose, che bisogna che stiano 

attente. È una grazia grande ma non è la più bella.  

La più bella è quando la luce invade talmente l'ambiente, l'essere 

umano, che penetra nell'intimità del cuore; allora quello che 

domina non è più il timore dell’offesa del Signore, domina 

l'amore, il quale avverte e subito dice: questo è perfetto e 

quell'altro non lo è; questo lo devi dire e quell'altro lo devi 

tacere.  

Se l'anima sbaglia, sente subito che c'è una volontà di ferro 

dentro di lei che vuole che riconosca che ha sbagliato e che si 

riprenda.  

Però, non è il lumicino "lumen cordium" dato ai poveri; questa 

luce è data alle anime fedeli, cioè alle anime che da parte loro 

non trascurano né grandi né piccole cose.  

Non è mica facile sapete? La virtù della fedeltà è una grande 

virtù, è la virtù della sposa innamorata dello sposo, è la virtù 

dell'amore.  

Le spose fedeli hanno delicatezze verso lo sposo e l'anima fedele 

ha delicatezze verso il Signore.  

Stiamo attente su questo punto, è un momento pericoloso questo, 

nella vita della Chiesa, pericoloso nel senso, bellissimo, che è 

data la libertà all'anima di farsi santa. 

Questi sono i mezzi, dice la Chiesa: vuoi farti santa? Sii fedele a 

questi mezzi.  

Vuoi che la luce dell'amore t'invada nell'intimo e ti faccia felice 

già in terra? Anche nel dolore?  

Tutte quelle qualità che abbiamo viste caratteristiche di questa 
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luce: quietare l'anima nel lavoro, temperarla nella fatica, dare un 

poco di sollievo, di refrigerio, di conforto, si intensificano.  

Il dolore c'è lo stesso, ma insieme c'è una grande consolazione.  

S. Paolo, che era pieno di questa luce dello Spirito Santo, 

sovrabbondava di gaudio nella tribolazione… quando fa la 

descrizione di tutto quello che ha patito: sofferenze fisiche, 

morali, spirituali, di tutti i generi.  

Ci vuole la fedeltà: fedeltà al silenzio, all'orario… è una grande 

cosa, sapete?  

Quella sorellina molto devota che fa la meditazione dopo la 

campana del riposo, sbaglia! la campana ti dice che devi essere 

a letto!  

Potete fare anche miracoli, non contano, non sono fedeltà.  

“Ma… io non ho fatto la meditazione”…  

Dovevi pensarci prima, se non hai potuto; la farai il giorno dopo.  

Solo al giovedì potete fare la meditazione, facendo l'Ora Santa, 

dalle undici a mezzanotte; è concesso e c'è chi la fa.  

Sono cosette da poco ma mostrano che non c'è fedeltà, quella 

fedeltà della sposa che domanda allo sposo: cosa devo fare, cosa 

non devo fare? 

Ancora un'altra cosetta: la mortificazione.  

Ci vuole e bisogna che sia comp1eta, vuol dire soffrire un 

pochino qualche piccola penitenza.  

La mortificazione nel cibo!  

Si può nutrirsi benissimo, cibo abbondante. Non parliamo del 

primo anno, in cui a tavola venivano le patate con la signora 

buccia e si mangiavano patate e sale perché mancava anche il 

condimento… non arriviamo a tanto! Ma la mortificazione per 

me sta anche nel servire con la pietanza una verdura sola o cotta 

o cruda; posso nutrirmi benissimo con una sola qualità e faccio 

una mortificazione.  

Lo stesso per la pietanza: perché due qualità? Una e abbondante! 

Allora c'è lo spirito di mortificazione, altrimenti no.  

Voi direte: la carità!... Ma la più bella carità è quella di nutrire 
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bene, permettendo che le anime facciano anche un po' di 

mortificazione; è carità maggiore perché insieme con la carità 

materiale di nutrire bene c'è la carità spirituale di aiutare le 

sorelle a fare una piccola mortificazione per amore del Signore, 

che sarà ricompensata.  

Quindi il motivo qui non è la povertà, è la piccola 

mortificazione. S. Paolo diceva: “Io sono circondato nella 

mortificazione di Cristo”.  

Il Concilio dice di richiamarci allo Spirito primitivo e una che 

ha iniziato l'Opera ha questo diritto: richiamarci allo spirito 

primitivo e quindi alle pratiche corrispondenti a quelle dello 

spirito, perché lo spirito è come una fiamma che ha bisogno della 

lucerna e dell'olio. 

La fedeltà al Concilio vuole che si facciano cadere le strutture 

vecchie, ed è giusto; ma il Concilio vuole anche che si conservi 

la fedeltà alle pratiche e alle consuetudini primitive che sono 

state di getto ispirate a tutte le comunità, perché tutte le comunità 

le facevano con gioia. 

Facciamo un esame tutte insieme di queste piccole consuetudini, 

per essere fedeli.  

Capite il premio qual è? 

O Lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium!  

Voi possedete la felicità quando tutte quelle belle doti: in labore 

requies,in aestu temperies,in fletu solatium, le avrete!  

Lui resta sempre il Consolatore! Ma la requie è più profonda, il 

pianto diventa canto, la noia diventa gioia.  

E non sono fantasie! Paolo dice: “Sovrabbondo di gaudio in 

mezzo alle mie tribolazioni”.  

Dunque, non sono fantasie!  
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Sine tuo numine 

nihil est in homine, 

nihil est innoxium. 

 
Senza la tua forza 

nulla è nell’uomo, 

nulla è senza colpa. 

 

 

Strano! -vi dicevo- che dopo la più bella e più intensa strofa: O 

Lux beatissima... ci sia questa strofetta che sembra un'ombra 

dietro la luce!  

Sembra che torniamo indietro. Siamo arrivati al punto massimo 

della teologia mistica, cioè quando la luce del Signore pervade 

tutto l'essere, l'intimità dell'essere: questo è il massimo.  

S. Giovanni della Croce ha un libro in cui descrive questo stato 

ed è la Fiamma viva; S. Teresa nel suo Castello interiore, 

chiama questo stato “matrimonio spirituale”, cioè un'intimità 

profonda tra Dio e l'anima: questo lavoro misterioso, questa 

penetrazione misteriosa dello Spirito Santo.  

Invece la strofetta va proprio bene -lo Spirito Santo l'ha ispirata- 

a leggerla così; fa un po' d'impressione al primo momento, 

sembra che siamo nel periodo del basso Medio Evo, il periodo 

che è chiamato dell'oscurantismo, quando si vedeva tutto nero 

dentro di noi: non c'è niente di buono, tutto è male; non c'è niente 

che non sia nocivo: nihil est innoxium. 

Quindi vuol dire: non c'è niente di bene, è tutto male; sembra 

proprio una di quelle espressioni che si trovano nell’ascetica del 

Medio Evo e, se guardiamo nel nostro periodo più vicino, 

nell'epoca del Giansenismo, quando tutto era nero, tutto peccato, 

tutto ombra, tutto tentazione...  

Invece c'è sotto una semplicissima verità: la nostra natura 

umana, se noi la vediamo come è descritta dalla Gaudium et 

Spes, la Costituzione su La Chiesa nel mondo contemporaneo, è 

qualcosa di splendido; la creatura che dopo quella angelica è la 
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più bella uscita dalle mani di Dio, è certo. Lo Spirito Santo ha 

voluto che si parlasse della natura umana, perché 

oggettivamente è vero, storicamente è vero.  

I teologi si dividono su questo punto: Dio ha creato la natura 

umana pura o l'ha creata subito elevata allo stato soprannaturale?  

La natura pura, cosa vuol dire?  

Anima e corpo allo stato di perfezione naturale, oppure elevata 

subito allo stato soprannaturale?  

Sembrerebbe proprio, almeno gran parte dei teologi lo dicono, 

che il Signore l'ha creata elevandola subito allo stato 

soprannaturale.  

Quindi la descrizione che ne fa la Gaudium et Spes è di quella 

natura meravigliosa, bella per sé se fosse stata natura pura, 

perché creata immediatamente da Dio; elevata allo stato 

soprannaturale, perché che cos'è la nostra anima? come un 

cristallo tutto attraversato dalla luce.  

La Città Santa descritta dall'Apocalisse è tutta un cristallo, 

pervasa dalla luce dell'Agnello. Non solo l'intimità del cuore, ma 

tutto l'essere: in cielo saremo così. 

Ora, come si spiega che non c'è nulla che non sia nocivo dentro 

di noi? Si spiega col peccato originale.  

E non ne parla la Gaudium et Spes? Sì, che ne parla, ma non 

carica la dose.  

Cioè, oggettivamente è vero questo solo, che il peccato originale 

distrugge e questo lo dice e vuol penetrare nel mondo, nel 

moderno, per ridonare all'anima umana lo splendore della 

Creazione.  

Resta il fatto che è così: quando il peccato entra nell'anima 

distrugge e non riduce solo al nulla la vita soprannaturale; lascia 

un deposito nocivo, delle esalazioni, dei miasmi pericolosi nel 

fondo dell'essere.  

Se si potesse dire che dopo il peccato siamo nulla non sarebbe 

ancora un disastro, come avviene veramente quando il peccato è 

nell'anima… non c'è nulla, c'è un qualche cosa che è nocivo 
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all'anima, che produce la morte… per niente è chiamato mortale.  

Allora questo stato di fondo (e anche qui i teologi si dividono 

come sapete in due gruppi: ci sono di quelli che dicono che il 

peccato originale ha proprio scrostato quel magnifico affresco 

che era l'anima umana, l'ha scrostato e ha lasciato il muro 

rovinato; c'è qualche altro che dice che ha portato via il quadro… 

il muro è rimasto così, come prima.  

Però, la parola ultima detta da Pio XII e anche da quello che 

traspare attraverso le Costituzioni Dogmatiche, è più vera la 

prima teoria: che cioè il peccato lascia -e risponde alla strofetta 

che stiamo meditando- non il niente, non la morte, ma la morte 

con la putrefazione, che è nociva, tant'è vero che i cadaveri li 

mettiamo sotto terra chiusi o chiusi nel marmo, perché sono 

morti, sono nocivi.  

Volevo insistere su questo punto perché questa strofetta dopo 

quella di ieri sera così bella: “O Luce beatissima che penetri nel 

fondo del nostro essere, vieni in noi!” dopo dice: “Senza di te, 

guarda come siamo!”. 

Se una stanza è buia (pensiamo che l'anima umana nello stato di 

colpa sia come una stanza buia), se entra un raggio in quella 

stanza buia, si scoprirà qualche cosa che è andata a male; se 

mettiamo un lumicino, si scopriranno due, tre, quattro cose 

andate a male, nocive; ma se entra una luce piena vediamo che 

tutto è andato a male, tutto è nocivo.  

Ecco perché questa frasetta è in relazione con la luce piena, 

perché è la luce piena dello Spirito Santo che fa capire all'anima 

che tutto è nocivo in lei.  

Lei di fondo, per il solo peccato originale… e con questo si 

spiega l'umiltà dei Santi innocenti, dei santi anche pieni di 

grazia; si spiega, perché loro sapevano che era così: come fondo 

la natura nostra è così.  

Il peccato originale ha prodotto un capovolgimento della natura, 

per cui quella natura buona di cui Dio ha detto dopo la 

Creazione: abbiamo fatto tutto bene, tutto è buono; nella Genesi 
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Dio ha visto che tutto era molto buono… adesso dinanzi a questa 

Creazione rovinata dal peccato deve dire: tutto è cattivo  

Gesù l'ha detto: “Se voi che siete cattivi”...  

Gesù l'ha detto chiaro. Non solo ha detto: “Senza di me non 

potete fare niente”, ma ha detto anche: “Se voi che siete 

cattivi”... Dunque ci ha già battezzati come cattivi, tutti! In fondo 

è così. 

Direte: ma il peccato originale è stato distrutto dal Battesimo.  

Sì, il Battesimo ha messo sopra questo brutto fondo la grazia, 

ma il fondo è quello che è. La natura non è mica cambiata. 

La grazia può a un certo momento completamente coprire questo 

fondo della natura; la vita nuova può trasformare talmente 

l'essere da cambiare anche questo fondo, ma questo sarà solo in 

cielo.  

Noi sappiamo quanti Santi arrivati al massimo della loro unione 

con Dio riconoscevano che tutto in loro era nocivo.  

Badate che ci vuole molta luce del Signore per arrivare a capire 

questo, ce ne vuole tanta e quindi la strofetta è subito dopo quella 

bellissima: O Luce beatissima.  

Siamo putrefatti nel fondo nostro! A forza di grazia e con la 

prova più grande di tutte che ci colpirà, l’ultimo colpo di grazia 

che è la morte, distruggeremo questo fondo cattivo; e se non 

basterà la morte ci sarà il Purgatorio.  

Se ci vuole un Purgatorio per distruggere (nonostante l’anima 

sia in grazia, perché in Purgatorio non vanno le anime in peccato 

mortale ma vanno le anime in grazia)…  

Ma il sottofondo o è distrutto, dice S. Giovanni della Croce, dal 

fuoco di questo mondo, o dalle prove spirituali, dalle più atroci 

prove spirituali… o è distrutto in questo mondo, o bisogna 

andare a distruggerlo in Purgatorio, poiché è un’incrostazione 

nociva che resta nel fondo dell'anima: per quanto facciamo, 

resta.  

I Santi se lo scoprivano…  

Beate noi se il Signore ci dà la grazia di scoprirlo.  
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Senza il suo lume non possiamo assolutamente; anzi, col solo 

suo raggio, scopriamo qualche cosa.  

Ci vuole tutta un’invasione di luce per scoprirlo e si spiegano 

allora le frasi dei Santi che vi ripetevo l'altro giorno. I 

Il nostro amor proprio è ridicolo, sentiamo che è tale… Siamo 

ridicole davanti agli occhi di Dio quando ci vantiamo, lo siamo 

e forse il Signore ci compatirà come noi compatiamo l'amor 

proprio dei bambini.  

Ci vede piccoli, ci vede ignoranti e ci compatisce quando 

crediamo di essere qualche cosa. Chissà quanto Purgatorio ci 

vorrà perché questa crosta vada via, o che colpo di. grazia finale!  

Per questo la Chiesa vuole che anche per i Servi di Dio non 

canonizzati, si deve celebrare per i Defunti. Stiamo attente a non 

abbandonare la nostra Olga, la nostra Maddalena, troppo presto, 

per crederle subito in Paradiso; è giusto pensarle in cielo.  

Io quando scrivo annunciando le morti dei nostri cari dico: 

passato in Dio, passato in Cielo, perché il Purgatorio è 

l’anticamera del Paradiso.  

Il Purgatorio è quello che S. Giovanni chiama tremenda “notte 

dello spirito e dei sensi” alla quale noi ci assoggettiamo. Sono 

pochissime le anime che si assoggettano a queste prove.  

Lo dice Lui stesso: sono poche le anime che non vanno in 

Purgatorio, perché quasi tutte rifiutano le prove spirituali; per 

tirare avanti hanno bisogno di consolatori e di consolazioni, da 

sole non sono capaci di tirare avanti…  

Pazienza! Il Signore ha pazienza e dice: Beh, va’ un pochino in 

Purgatorio. Dunque pregate, non mettete in Paradiso facilmente.  

Quando io dovessi morire, ora ho 77 anni, non mettetemi in 

Paradiso. Io ho una grande voglia di andarci, e ancora ho il 

coraggio di sperare il Paradiso dritta per la misericordia infinita.  

Quando penso alla misericordia infinita mi sembra tanto facile 

che la più miserabile delle creature vada dritta in Paradiso, mi 

sembra proprio facilissimo. 

Però è anche amore di Dio andare in Purgatorio e con l'atto 
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eroico (non so se è ancora di moda tra noi)… i famosi nove atti 

di carità: io ne faccio nove ogni sera. Se non ho fatto gli altri, 

faccio quelli ogni sera: “nove atti eroici” per le nostre sorelline 

intanto: le mie figlioline morte, poi i miei cari parenti, perché ne 

ho l’obbligo, e poi i benefattori, poi i Papi e avanti… la Chiesa, 

quelli che muoiono ogni giorno.  

Nove atti di carità “eroici”: ben, con quelli bisogna andare in 

Purgatorio; se per modo di dire il Signore ci aprisse il Paradiso 

dovremmo dire: No, Signore, io devo pagare adesso per i miei 

fratelli.  

Io farò così, credo che proprio farò così, perché se per le care 

anime del Purgatorio non facciamo qualche cosa...  

Io non ho tanta passione di portare tanti fiori, di far tanti bei 

sepolcri, perché infine son quattro ossa, che fra cent'anni sono 

capovolte, come diceva il Foscolo: noi innalziamo dei 

monumenti, è bello il culto dei morti, anche dei sepolcri, ma 

dopo cent'anni tutto viene capovolto, dopo duecento non c'è più 

nulla di quel che c'era prima. Tutto va in polvere. La 

Risurrezione della carne è come una nuova creazione.  

Invece il culto di mandare in Paradiso queste povere anime… e 

pensiamo, ogni giorno ne muoiono; chi prega per loro in questo 

mondo così scristianizzato?  

Qualche buona donnetta del popolo che ha ancora la devozione 

della Via Crucis per le anime del Purgatorio, del Rosario per 

loro.  

Qui ho anche un rimorso: la mia buona zia che, poveretta, ci ha 

lasciato anche mezzo milione e mi ha lasciato come testamento 

di dire le Cento Requiem… Non riesco a dirle; ma lei aveva una 

gran devozione di queste cento requiem e spero che il Signore 

l'abbia portata in Paradiso per la devozione che aveva alle anime 

del Purgatorio.  

Perché? Perché là dobbiamo andare, per purificarci, per togliere 

quella putrefazione ed entrare in Paradiso splendenti di grazia.  

Nessuno entra in cielo se non ha acquistato una grande purezza. 
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È amore di Dio, perché le anime del Purgatorio ringraziano il 

Signore di essere lì; mentre desiderano di andare in cielo, 

ringraziano e vogliono purificarsi. Non andrebbero fuori un 

minuto prima, perché hanno sete di mortificarsi; è cambiato 

allora il modo di sentire.  

Noi siamo qui adesso e pensiamo: ma guarda, il Signore cosa 

starebbe a portarli fuori… Noi abbiamo delle concezioni puerili!  

Leggete S. Giovanni della Croce per capire che esigenza 

dell'amore è il Purgatorio… come è un'esigenza dell'amore di 

Dio scorticare le anime a questo mondo…le predilette le 

scortica!  

Per niente S. Giovanni della Croce dice: sono pochissime le 

anime che seguono questa via! Non importa. Il Signore ha 

pazienza, ci prende al varco, in punto di morte: una bella 

visitatina al Purgatorio...  

Non hai voluto patire in vita le prove spirituali che io ti mandavo 

per purificare quella crosta nera che c'è nel fondo dell'essere, va 

bene… tu non hai voluto rassegnarti a patire, adesso vai a 

purificarti in Purgatorio.  

Sentiremo la teologia cosa dirà del Purgatorio, perché adesso 

tutti dicono la loro.  

Sulla Confessione abbiamo chiesto ieri al Vescovo di Ponte 

Galeria, del nostro Paesetto: come sta con queste confessioni?  

“Lasciate dire tutto quello che vogliono, lasciate, sono tutte 

ipotesi personali. La Chiesa lascia che dicano, che scrivano, che 

facciano, che mettano in riviste a destra e a sinistra…  

Ma si confonde il buon popolo. Il buon popolo non legge tutto. 

Voi -dice- lasciate che dicano tutto quello che vogliono, però voi 

finché la Chiesa non cambia, ferme là, con la vostra fede intatta 

e sicura”.  

Il mio lavoro lo termino proprio così: “Le Figlie della Chiesa per 

imitare la loro Madre peregrinante che è sempre tranquilla nel 

fondo e va avanti sicura, perché Gesù ha detto: le porte 

dell'Inferno non prevarranno” sono anche loro tranquille; amano 



43 

il loro Sposo Gesù, amano il Padre Celeste, Padre di tutti gli 

uomini, amano la Madonna, Madre di tutti gli uomini fratelli di 

Gesù e vivono nella pace dello Spirito Santo.  

Tranquille come i piccoli che non hanno grattacapi, oppure 

somigliano a quelli che piangono per cose da nulla…  

Che bella la vita per noi Religiose, con questa sicurezza! 

   



44 

Lava quod est sordidum,      Flecte quod est rigidum, 

riga quod est aridum,       fove quod est frigidum, 

sana quod est saucium.       rege quod est devium. 

 
Lava ciò che è sordido,        Piega ciò che è rigido, 

bagna ciò che è arido,        scalda ciò che è gelido, 

sana ciò che sanguina        drizza ciò che è sviato. 

 

 

Ora abbiamo due strofette melanconiche e cambia il tono del 

canto, a questo punto. Voi capite che quel nihil est innoxium 

della strofetta precedente si frange in tutte queste miserie.  

Se dentro di noi nulla c'è che non sia nocivo -l'abbiamo detto ieri 

sera- ecco la prova.  

Siamo sordidi: supplichiamo lo Spirito Santo di lavarci; siamo 

aridi: supplichiamo lo Spirito Santo di irrigare la nostra terra, 

l'arida terra dell'anima nostra; siamo malati spiritualmente, 

moralmente: supplichiamo lo Spirito di guarirci; siamo irrigidite 

delle nostre idee: preghiamo lo Spirito di piegarci; siamo tiepidi, 

freddi, frigidi: preghiamo lo Spirito di riscaldarci; andiamo fuori 

di strada: preghiamo lo Spirito Santo di guidarci.  

Ieri sera abbiamo tentato di dare una spiegazione: quando c'è 

maggior luce si vede di più la miseria; dunque, fin qui siamo 

d'accordo.  

Però mi domandavo nella mia riflessione: come mai queste due 

strofe così tristi dopo quella splendida strofa che invoca la luce 

nell'intimità dell'essere?  

Siamo al colmo della vita contemplativa, al matrimonio 

spirituale, alla fiamma viva di S. Giovanni della Croce… perché 

questo tornare indietro e rivedere le passioni, come si vede nel 

primo libro della Salita del Monte Carmelo dei principianti: gola 

spirituale, lussuria spirituale, invidia spirituale; sono i titoli dei 

capitoletti…  

Perché tutto ritorna indietro? Noi già abbiamo invocato il 
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Consolatore perché mettesse a posto le cose della nostra anima.  

Eravamo stanchi e lui ci dava la forza, eravamo assetati e lui ci 

dava il refrigerio, eravamo fuori di posto e lui ci raddrizzava...  

Ma se si fa il parallelo tra quelle due strofette con queste altre 

due, si vede subito che la differenza sta in questo: i principianti 

invocano il Consolatore ma mettendo fuori (è un'osservazione 

che ho fatto io, se volete accettarla accettatela)… abbiamo 

messo fuori i nostri stati d'animo come fanno tutti i principianti, 

col direttore spirituale, con la maestra delle novizie, con le 

superiore. 

Ci sfoghiamo dicendo: ma io sento così, io provo questo… 

tiriamo fuori gli stati d'animo, cioè siamo abituati, senza aver 

studiato psicologia, psichiatria, senza tante psicanalisi… ce la 

facciamo noi la psicanalisi: studiamo i nostri stati, le nostre 

azioni, i nostri moti primi; è tutto uno studio che facciamo su noi 

stesse...  

Ma è roba da principianti, questo! Concludono così poco quelle 

psicanalisi!…  

Se leggete, care, L'uomo questo sconosciuto, l'autore ce l’ha su 

con la psicanalisi. Dice che conclude poco; vuol mettere a nudo 

gli stati d'animo, ma sotto quelli che si mettono a nudo ce ne 

sono degli altri e poi degli altri ancora.  

Nessuna psicanalisi li sa scoprire, solo l'occhio di Dio. E noi, se 

ci apriamo, qualche cosa di noi buttiamo fuori, ma è uno stato 

da principianti.  

Quando le anime sono arrivate alla Luce beatissima scoprono, 

senza tanta psicanalisi, senza tanta psicologia, tanta 

psichiatria… scoprono alla luce del sole i loro difetti e 

umilmente li riconoscono e domandano pietà al Signore.  

Se c'è un frutto stupendo dopo quello dell'unione con Dio, della 

contemplazione, è questa conoscenza semplice della propria 

miseria 

Semplice: Noverim me (che io mi conosca)! ma non che io mi 

conosca attraverso quella conoscenza superficiale che mi fa 
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buttar fuori i miei stati d'animo perché ho bisogno di 

consolazione… Cose buone, cose giuste, cose oneste... ma chi 

ascolta sente sempre che c'è sotto il signor padrone di tutto che 

si chiama l'omuncolo vecchio che parla, che racconta, che dice, 

che butta fuori e si lascia parlare.   

Bisogna far così: bisogna lasciar parlare, perché l'anima ha 

bisogno di questo sfogo e guai se non lo facesse. Però quando 

l'anima sente proprio tutti questi bisogni di buttar fuori stati 

d'animo è ancora molto in principio.  

Quando invece, semplicemente, senza tanti studi, sa di essere 

orgogliosa e si confessa: sono orgogliosa, e si accorge di esserlo; 

sono invidiosa: lo sono; mi costa tanto la purezza: riconosco che 

sono fragile; riconosco che sono iraconda: mi confesso, mi 

accuso.  

Non c'è tanto bisogno di riduzioni e rinnovamenti per 

trasformare l'accusa del venerdì santo… No, sapete, quella resta, 

ma le altre accuse trasformarle, abbellirle per modo di dire in 

forma di dialogo, perché siamo poco semplici, poco illuminate. 

L'anima illuminata in pieno dal Signore almeno da quanto 

possiamo dire attraverso gli studi dei nostri santi dottori, si 

riconosce per quella che è, davanti a se stessa, davanti a Dio e 

anche davanti alle sorelle, davanti al prossimo.  

L'anima semplice nella piena Luce beatissima vede che è 

sordida e che è arida; vede che è malata, vede che è storta, vede 

che è deviata dalla strada retta cento volte al giorno, perché il 

giusto pecca sette volte al giorno, che vuol dire settanta volte 

sette. Almeno il Signore ha detto così: non sette volte ti perdono, 

ma settanta volte sette.  

Siamo tutta una miseria: Nihil est innoxium. Siamo così, ci 

riconosciamo così.  

Nessuna meraviglia allora che gli altri ci riconoscano così. 

Invece siamo tutti, incominciando da me, tremendamente pronti 

a prendere le nostre difese: sì o no?  

E allora diciamo: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. 
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Riconosciamo anche questa forma di miseria: constatando che 

siamo miserabili e non siamo capaci di sentircelo dire, 

cominciando da me.  

Con questo non voglio che voi mi nascondiate i vostri stati 

d'animo quando venite. Oh, la Madre, adesso dirà che sono una 

principiante! beh, se lo sei...  

Siamo tutti principianti, care, finché non arriviamo a questa 

semplicità che è così difficile! È così ardua la semplicità! È la 

somma di tutte le virtù, come il bianco è la somma di tutti i 

colori. Si penserebbe che fosse il nero la somma di tutti i colori: 

no, è il bianco.  

Se voi prendete una ruota con tutti i colori e la fate girare, voi 

avrete il bianco; la luce che è in sette colori è bianca. E la 

semplicità è la somma di tutte le virtù.  

Quando l'anima si riduce alla semplicità, allora è come i 

bambini, di cui è il regno dei cieli, cioè la luce piena.  

Preghiamo la Madonna che ci porti a questa semplicità. Questo 

povero mondo sembra che si allontani sempre di più. Analisi, 

psicanalisi... non so cosa salterà fuori!  

Tutte cose belle, ma sono complicazioni; studi stupendi, ma che 

complicano poi.  

Prendete un libro di psicanalisi: io una volta l'ho aperto e l'ho 

anche chiuso subito perché in quella pagina, in quella prima 

pagina mi sono scoperta.  

Tutte scopriamo la nostra miseria. Parlava della fobia dei cani: 

uno ha la fobia dei cani… beh! e io ho quella degli scorpioni; 

fobie ne abbiamo tutte, cose storte ne abbiamo tutte, ce lo dice 

la Sequenza: indirizza ciò che è deviato...  

Non occorre nessuna psicanalisi. Noi abbiamo quelle brutte cose 

che sono scritte là dentro; noi le abbiamo, sono il nostro 

repertorio. Quindi è inutile farci venire le malinconie e studiarle 

e vederle descritte.  

Preghiamo lo Spirito Santo di ridurre Lui questa miseria:  

Lava quod est sordidum - riga quod est aridum - sana quod est 
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saucium - flecte quod est rigidum - fove quod est frigidum - rege 

quod est devium.  

Solo la Madonna, concepita nella semplicità più stupenda, ha 

continuato ad essere semplice, e non ha avuto nessuna di queste 

forme. Mentre in noi tutto è nocivo, in Lei tutto era perfettissimo 

e santissimo: la differenza è questa.  

Però il Signore è buono e più noi ci umiliamo dentro di noi e ci 

troviamo brutte e le peggiori della Comunità (perché bisogna 

arrivare a questo, sapete! bisogna arrivare a crederci l'ultima 

della Comunità) e più il Signore dopo sovrabbonda, come 

vedremo domani sera. 
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Da tuis fidelibus, 

in te confidentibus, 

sacrum Septenarium 

 
Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in Te confidano, 

i tuoi santi doni 

 

 

Il Signore è buono, soprattutto è buono! dei suoi attributi, quello 

che supera tutti gli altri è la Misericordia. Misericordioso!  

Possibile che ci metta davanti a quel quadro che abbiamo 

contemplato ieri sera, della nostra, non dico povertà spirituale, 

ma del nostro putridume spirituale… possibile che il Signore 

vuole che l'anima fissi questo luridume che è nel sottofondo 

nostro, solo per questo, solo per tenerci basse?  

No, care!  

È il punto di partenza questo sentirci povere, ma non solo 

povere, non solo mancanti di beni, ma pieni di mali, al punto che 

la Sequenza dice: niente di noi c'è che non sia nocivo. L'abbiamo 

commentato. 

Oh, il Signore è troppo buono per costringere l’anima a questa 

forma profonda di umiltà, di constatazione della propria miseria, 

cioè di verità autentica. Dicevamo che nessuno psichiatra può 

scoprire questo basso fondo.  

Scopriranno tanti aspetti dell'inconscio, ma questo fondo lo 

scopre solo il Signore, tant'è vero che domandiamo a Lui di poter 

conoscerci così, non ai medici.  

Noverim me! È una grande grazia, ma è principio di una grazia 

più grande ancora.  

Qual è la grazia più grande? che solo se arriviamo a questa 

conoscenza profonda di noi possiamo ottenere dal Signore l'altra 

grazia, che è la Luce beatissima che abbiamo meditato, 

contemplato.  
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Ci butta a terra perché ci vuol dare questa grazia immensa, che 

è la virtù teologale della confidenza e della speranza. Noi non 

potremmo averla, sapete, così piena, se non partissimo da questo 

nostro basso fondo; noi spereremmo in qualche cosa di nostro e 

allora sarebbe finita. Basta che un filo leghi l'anima, come dice 

il nostro Dottore, quel filo, anche se non è una corda, se è solo 

un filo di seta che lega l'uccellino, impedisce il volo. 

Se noi abbiamo una piccola anche tenue compiacenza di qualche 

cosa di nostro, mentre la luce beatissima ci ha scoperto che tutto 

è nocivo in noi, siamo quello che siamo: sordidi, aridi, come 

abbiamo visto ieri sera; se c'è anche solo questo filo non 

possiamo spingerci… nostra “disianza vuol volar sanz'ali” ci 

dice Dante!  

I nostri desideri di Dio, dell'unione con Dio, vogliono volare, 

vogliono innalzarsi, e mancano delle ali. Quindi la Sequenza 

dice che per arrivare all'unione con Dio si parte dalla povertà di 

Spirito: l'abbiamo detto nei primi giorni, vero?  

I poveri di spirito! Padre dei poveri, dei poveri di Spirito… 

Poi dobbiamo con fedeltà tenerci in questa umiltà. I fedeli, quelli 

che perseverano in questa umiltà che è la povertà dello spirito, 

possono arrivare all'unione con Dio, ma per arrivarci ci vuole la 

terza grande virtù: confidare nel Signore, non in noi, capite?  

In te confidentibus.  

Non in noi: nemmeno un filo del nostro spirito, del nostro essere! 

No, perché tutto è nocivo senza di Lui: Sine tuo numine nihil est 

in homine. Ci vuole convinzione profonda di questo e allora la 

speranza, libera da tutti i fili, va verso il Signore: allora 

s'incontra con Dio.  

Cosa avviene? Avviene che la Luce beatissima si frange nei sette 

suoi colori, che sono i sette doni dello Spirito Santo. Qua ci 

vorrebbe per parlare dei sette doni!  

Non basta il piccolo dono più bello, più alto; per arrivare lì, 

bisogna prima passare per gli altri doni, almeno nell'ordinario 

processo della grazia.  
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Alle anime avviene questo: che prima l'anima comincia con il 

timore di offendere il Signore: ecco il santo Timore di Dio. 

Timore filiale: ho paura di offendere il Signore. Comincia il 

dono della delicatezza di coscienza.  

La coscienza non è più un setaccio grosso a buchi grossi, ma in 

un setaccio da fior di farina ci si accorge anche dei minimi nèi. 

Soffre di aver dato dispiacere al Signore anche per piccole 

cose… Ecco qua la grandezza delle piccole cose.  

La coscienza acquista una certa delicatezza, per cui ciò che non 

fa nessuna impressione a tante persone, a lei invece, fa 

impressione e teme di disgustare il Signore: santo Timore di 

Dio! 

Poi quel magnifico dono della nostra piccola S. Teresa del 

Bambin Gesù e della nostra Olga negli ultimi periodi della vita, 

che è il dono della Scienza: stupendo!  

Cioè, tutto il mondo è bello! Ripetete quel bel canto dei giovani 

di adesso: “è bello il campo, è bello il fiore, è bello il mare, è 

bello il cielo”. Tutto bello, bellissimo!  

S. Francesco andava in estasi davanti alla bellezza del Creato, 

però il suo canto più bello l'ha pronunziato quando è diventato 

cieco: il Cantico di frate Sole. Il Signore ha voluto che 

contemplasse altre bellezze.  

Il dono della Scienza fa vedere al di là delle bellezze della terra, 

almeno fa intuire che ce ne sono delle altre molto più belle.  

Allora spieghiamo certi passi della Scrittura che sarebbero 

inspiegabili: guardai la terra e la trovai squallida e brulla (mentre 

tutto è in fiore); guardai gli astri e li trovai senza luce (mentre 

sono una rivelazione della gloria di Dio), perché l'anima che ha 

il dono della Scienza a un certo momento vede più in là, più in 

su, più in là della terra e più in su del Cielo.  

La piccola Teresa, che contemplava il mare, lo dice proprio nella 

sua autobiografia: al di là sentivo che vi era qualcosa di molto 

più bello e restavo come sospesa di fronte a queste bellezze che 

intuivo.  
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Noi Religiose siamo chiamate a rinunziare ai beni della terra per 

le esigenze supreme del Regno dei Cieli, dice la Costituzione: le 

esigenze supreme del Regno dei Cieli! 

Bisogna che ci abituiamo ad avere occhi che guardano lassù, ed 

è spiegabile la frase dell'esilio, nella Salve, Regina.  

Perché la Terra così bella è chiamata un esilio? Esilio per le 

anime che hanno guardato e gustano questo dono della Scienza, 

perché sentono che la Patria è più bella e desiderano la Patria.  

Il Signore fa provare alle anime che vuole portare alla santità 

questo senso dell'esilio della terra. Tanto è vero che per la causa 

di beatificazione della nostra Olga e dopo anche di Maddalena, 

c'era una domanda: desiderava il Cielo?  

Noi siamo così fatte che desideriamo di stare a questo mondo; 

invece le anime che hanno il dono della Scienza desiderano il 

Cielo. Bella la terra, ma più bello il cielo.  

Il dono della Fortezza! Cos'è il dono della Fortezza? Non è la 

virtù della Fortezza che dobbiamo esercitare tutti, ma è proprio 

una forza di Spirito Santo, per cui ciò che spaventa tante persone, 

non spaventa; non nel campo fisico, ma nel campo soprattutto 

spirituale.  

Anche adesso attraversiamo un momento che è caotico davvero; 

stamattina son corsa da Mons. Garofalo per sentire se era vero 

ciò che avevo letto nel giornale, cioè: crisi all'interno della 

Chiesa... uno al vertice... per il celibato!  

Ora ne sento un'altra… È un momento tremendo, però l'anima 

che ha il dono della Fortezza… e credo che il Papa lo abbia in 

grado eminentissimo: riceve i bambini, come avete visto l'altro 

giorno, con serenità e sopporta.  

Certo che la Parola di Dio non può venir meno: questa forza il 

Signore la dà alle anime a cui affida una missione grande.  

Dopo c'è quel caro dono che è come un intermezzo fra i doni 

superiori che sono più vicini a noi: timore, scienza, fortezza, che 

sono più alla portata nostra, che sono quasi più invidiabili.  

Cominciano i doni che ci aprono di più verso il Mistero della 
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Chiesa: è il dono della Pietà, il caro dono nostro, quello che ci 

dà il senso della Famiglia di Dio e del Popolo di Dio.  

Della Famiglia, che è un po’ in cielo e un po’ in terra: papà e 

mamma sono in Cielo, Gesù è in Cielo… E in terra, i fratelli: 

alcuni in Cielo, alcuni in Purgatorio e gran parte in Terra con 

noi. Famiglia: il senso della famiglia.  

Oggi Angelina [Brusutti] doveva preparare un lavoretto su 

Maddalena [Volpato, Serva di Dio] e Don Gaetano [Simonetto] 

aveva suggerito un titolo significativo, perché, vedete, c'è 

sempre un'idea alla base di una santità: quali idee hanno spinto 

verso la santità questa creaturina che aveva fatto appena la terza 

elementare?  

La prima è stata certamente la Preghiera; io me la ricordo, me la 

rivedo in quel cantuccio, sempre raccolta durante tutto il giorno, 

china sul suo lavoro. Il suo stesso ufficio la aiutava in questo 

raccoglimento: raccolta e sorridente sul suo lavoro.  

Poi la ricordo sul suo letto, che soffre; quello è stato l'epilogo 

della sua vita, ma poi la rivedo in un altro aspetto dove era 

stupenda, tutti i giorni, sempre, la sua partecipazione viva alla 

vita di Famiglia. Era un sorriso nella piccola comunità, fresca e 

verace, pronta a ridere su tutto; la sua grande unica pena era il 

timore che la mandassimo fuori per la sua debolezza fisica.  

Per grazia il Signore mi ha nascosto quello che aveva dentro; se 

l'avessi saputo l'avrei certamente riconsegnata alla famiglia; io 

non me ne intendevo di quel male e quindi non ho capito, non 

abbiamo capito nessuno, in un primo momento non hanno capito 

neanche i medici. Intanto è rimasta e il Signore ci ha regalato 

una Serva di Dio.  

Non vi dico cos’era per lei la vita di famiglia e quindi darsi per 

l'unione dei fratelli separati! Sentiva la Chiesa, sentiva il bisogno 

di unire, di stare unita, di formare la piccola comunità, di portare 

gioia nella piccola comunità, con quel suo bel viso rubicondo 

che pareva il fior della salute, con quei due occhioni celesti pieni 

di sorriso, pieni di luce.  
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Benedetta! 

Ecco la Famiglia!  

Le comunità religiose stanno in piedi se c'è questo, quindi 

bisogna coltivarlo in tutti i modi. Una brava superioretta mi 

scriveva in questi giorni: Madre, a forza di virtù e di sforzi, 

abbiamo sempre mantenuto l'unione.  

Brava! Perché l'unione non è una cosa fantastica: è il frutto di 

una grande virtù, avete capito? Perché anche vivendo fra anime 

che hanno Gesù nel cuore dalla mattina e lo Spirito Santo, il 

dolce Ospite delle anime, da una Comunione all'altra, pure le 

divergenze, le diversità di carattere, gli urti sono inevitabili e ci 

vuole tanta virtù. Diventa facile alle anime che hanno il dono 

della Pietà.  

Domandatelo allo Spirito Santo! Confidate bene! Questa sera 

basta guardare il nostro basso fondo, stasera confidiamo, 

andiamo verso il Signore, chiediamo allo Spirito Santo di darci 

qualcuno di questi suoi raggi.  

Poi vengono tre doni che son proprio per la Chiesa Universale.  

Il dono del Consiglio non è quello che fa scegliere tra il bene e 

il male; per questo basta il senso morale, anche solo umano, poi 

si aggiunge il senso cristiano. Il dono del Consiglio fa scegliere 

fra i beni.  

In questo momento in cui tanti dicono: ma perché il Papa non 

parla, perché non lancia come nel cinquecento anatema sit, 

anatema sit, anatema sit per chi non crede? E lui tace; mentre 

circolano delle vere eresie: sulla Confessione, sull'Eucarestia, 

sulla Madonna. E adesso sento da un’altra parte, un’altra lotta 

contro il Padre… i figli contro il Padre perché non si pronuncia 

come vorrebbero loro, non si esprime come vorrebbero loro.  

I buoni vorrebbero che scaraventasse scomuniche, i meno buoni 

vorrebbero che parlasse in un altro modo… quel povero Pietro 

sopporta tutto, e sceglie col dono del Consiglio che cosa deve 

fare.  

Il suo Magistero ordinario, vi dicevo (l'ho anche scritto), è così 
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chiaro! Vi son due parole nel Vangelo così chiare: “Pasci i miei 

agnelli e le mie pecorelle” e “conferma i fratelli”.  

Prima il Magistero ordinario: si pasce ogni giorno, le pecorelle 

hanno fame ogni giorno. Il Magistero ordinario di ogni giorno, 

anche quello è assistito dallo Spirito Santo; anche se non c'è il 

carisma dell'infallibilità, ma c'è un'assistenza particolare, come 

il padre è assistito più dei figli nella direzione della casa, una 

Superiora è assistita più delle sorelle, nella direzione della 

Congregazione.  

Ci sono anche altre forme di governo ma non sono il metodo 

suggerito dal Signore, che ha messo a capo della sua Chiesa 

Pietro, e quella è la forma di governo che è seguita dalla Chiesa 

perché Gesù ha voluto così. Magistero straordinario: “conferma 

i fratelli”.  

Quando ci sarà proprio l’eresia che minaccerà in pieno, vedrete 

che verrà fuori la parola del Papa, se sarà necessario. Quindi, 

ferme! Il dono del Consiglio dà questa chiarezza di veduta. Non 

mi sconcerto per niente.  

Possono essere anche tutti contro il Papa, finché il Papa non dice 

il suo sì noi dobbiamo stare col Papa; perché tutti sono 

corresponsabili, però se non c'è il timbro, la firma del Papa, non 

vale nulla.  

Tutti aiutano il Papa, tutti sono corresponsabili.  

Il Papa terrà conto di tutto, però l’ultima parola la deve dire Lui, 

perché Lui deve confermare: il magistero e il ministero è solo 

Lui.  

Dono di Consiglio! Chiediamolo per noi, in modo da non 

sconcertarci di fronte a opinioni, così lasciamo fare e seguiamo 

quello che mi ha detto il Vescovo Pangrazio l'altro giorno, 

quando gli chiedevo cosa dobbiamo fare, se anche nelle scuole 

religiose, dei religiosi, nelle scuole cattoliche non si insegna 

integra la verità: “State a sentire quel che dicono, son tutte 

opinioni personali.  

Però voi fate come avete sempre fatto finché dall'autorità 
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legittima, che sarà sempre il Papa, non vi verrà detto che dovrete 

cambiare”.  

Basta: ecco tutto. Che semplice il dono del Consiglio, che voi 

dovete chiedere specialmente per il Superiori!  

Poi i due doni superiori. 

L'Intelletto, la luce intuitiva della verità. Come bisogna 

domandarla per i teologi! Domandare questo dono!  

Ma ci vuole, come vi dicevo, quella confidenza che parte dalla 

conoscenza della nostra profonda miseria. Invece purtroppo c'è 

un fondo di orgoglio in questo nostro tempo.  

Si sente che c'è, si sente che tante persone dicono la stessa cosa. 

Non è questa grazia di intuizione della verità, perché manca la 

coscienza che tutto è nocivo in noi e che abbiamo bisogno di Dio 

per arrivare alla verità.  

La prima verità che dobbiamo scoprire è la nostra miseria, 

l'abbiamo visto ieri. Dopo scopriremo la verità sostanziale che è 

Dio: questa intelligenza della verità, questo veder chiaro...   

Noi non siamo fatte per questo, ma abbiamo la possibilità, quindi 

li speriamo solo dal Signore, questi beni immensi.  

A coloro che confidano sono dati non per le proprie forze, anzi 

diffidano in pieno delle loro forze, in modo totale, perché nihil 

est in homine, nihil est innoxium.  

Dunque, diffidenza di noi e confidenza massima, perché questo 

dono può essere dato a un bambino... Una giovinetta ignorante 

può avere delle intuizioni sul Mistero della Chiesa, sul Mistero 

della Salvezza, sul mistero della predestinazione, che non hanno 

i teologi.  

E finalmente il dono ineffabile della Sapienza. Oh, poterlo 

ottenere dalla Madonna, per noi e per gli altri, sarebbe la 

soluzione di tutto: il solo gusto di Dio, il gusto sapienziale delle 

cose di Dio!  

San Francesco di Sales si serve di questo esempio per parlare 

della Sapienza: Volete sapere com’è fatta la Sapienza? Guardate 

il volto di un bambino attaccato alla poppa materna. Dopo che si 
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è nutrito si gonfia e vuole mangiare ancora… si stacca, ha 

magari il rigurgito, ma poi si attacca di nuovo (io l'ho visto 

questo spettacolo con la mia nipotina) e avanti!  

È l'unico sapore che la creatura in quel momento della vita gusta. 

Lo gusta con quel certo viso, con quella beatitudine! è quella la 

sua vita!  

Ecco la Sapienza! L'anima non ha che Dio e Dio è la sua vita; 

allora gusta Dio e tutto il resto sembra nulla. Almeno, i mistici 

ci dicono così. 

Che cosa dobbiamo fare per sperare che il Signore ci mandi una 

goccia sola, una stilla sola, di questa luce saporosa? 

Confidare. 

Che bello! Confidare e basta, capite?  

Ma guai se, credendo di confidare in Dio, confidiamo anche solo 

un pochino in noi: è il filo che ci impedisce il volo.  

Quindi abbiamo paura di noi: capito? Abbiamo paura di noi, 

perché siamo solo capaci di impedire a Dio di essere quello che 

vuole essere.  

Ci ha dato nel Battesimo i semi dei suoi doni e con la Cresima 

ha tentato di farli sviluppare.  

Ci ha dato la virtualità, la possibilità dello sviluppo di questi 

doni. Vuol dire che li esperimentiamo anche in questa povera 

vita, capito? Almeno qualche stilla...  

Noi siamo chiamate a questo, perché è già un dono di questo 

genere, o che è stato luce, o che è stato forza, o che è stato timore 

filiale dell'offesa di Dio, o che è stato anche Sapienza, o dono 

del Consiglio... 

Se siamo dentro, se siamo religiose, è stato un carisma, cioè uno 

di questi doni. Poco o molto tutte ne abbiamo fatto 

un’esperienza, tutte! perché non subito si manifestano in forma 

fortissima.  

Il Signore li dà specialmente all'anima che si è completamente 

liberata. Essere completamente liberati da noi stessi è talmente 

impossibile a noi, che Santa Francesca di Chantal diceva che 
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sarebbe morto tre giorni dopo di lei il suo amor proprio… 

Quindi bisogna avere la buona volontà di morire a noi stessi, 

perché non siamo capaci di morire a noi stessi; e qui ci vuole la 

manina della Madonna, che taglia tutti i fili.  

Ecco perché il dono della pietà è il nostro dono! vorrei che fosse 

il nostro dono… perché con esso noi invochiamo la nostra 

Mamma Celeste che venga ad aiutarci, che tagli Lei questi fili! 

La devozione a Maria, diceva il nostro Grignion de Montfort, fa 

precipitare lo Spirito Santo… chi ha Maria dentro di sé, o che la 

ricorda e fa qualcosa per Lei, facilmente attira lo Spirito Santo, 

il quale precipita dove trova Maria.  

È la frase di un santo: teologicamente non so quanto valore 

abbia, però è certo che Maria ha questa missione di darci Gesù e 

il suo Spirito e per mezzo di Gesù e del suo Spirito farci 

incontrare il Padre. Sarà la strofetta di domani sera!  
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Da virtutis meritum 

da salutis exitum 

da perenne gaudium. 

 
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 

 

 

Oggi ho parlato alle Novizie e ho svolto un altro punto, ma già 

siamo cadute senza volerlo nell'esercizio della virtù: è il segno 

più grande che lo Spirito Santo lavora nell'anima, perché l'albero 

si giudica dai frutti, si vede attraverso la vita virtuosa. 

Se vi ricordate il capitoletto sullo Spirito Santo di Respiriamo 

Maria, dice che i primi doni dello Spirito Santo sono le Virtù 

morali umane, soprannaturalizzate: prudenza, giustizia, 

temperanza, fortezza, con tutte le altre virtù morali: obbedienza, 

castità, povertà. Sono tutte virtù morali soprannaturalizzate dal 

Battesimo per opera dello Spirito Santo. 

Queste virtù sono possibilità di compiere il bene; noi non le 

avremmo queste possibilità integre, perché ci sarebbero nella 

natura umana, però guastata dal peccato, quindi quasi 

accompagnate sempre da una possibilità nell'esercizio almeno 

perfetto.  

Ci sono delle anime anche dei pagani che esercitano la virtù in 

modo eroico, ma allora dobbiamo pensare che la Provvidenza di 

Dio sia intervenuta, sia in uno stato di grazia, perché 

umanamente parlando non potrebbero esercitare perfettamente 

la virtù, perché la radice è guasta.  

Quando una radice è guasta, ed è guasta dal peccato originale 

(ed è argomento di fede), tutti i frutti riportano il segno di questo 

guasto del seme. Tutti!  

La virtù perfetta non può essere esercitata umanamente, ci vuole 

l'intervento del Signore, ci vuole l'aiuto della grazia; e questa 
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grazia ci è data nel Battesimo, come base di fondo (grazia 

santificante) e come predisposizione a ricevere le grazie attuali, 

che sono come una pioggia continua della Provvidenza divina, 

che come manda il sole sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli 

ingiusti, manda il sole spirituale, manda la pioggia spirituale 

delle grazie attuali sulle anime, perché Dio è amore e non 

potrebbe non fare così. 

Non può non darsi, il Signore, perché è amore! Lui deve donare, 

è l'istinto suo magnifico! Quindi dà, dà, dà continuamente; però 

ha delle grazie particolarissime che fanno esercitare la virtù con 

più facilità, e sono i Doni di cui abbiamo parlato ieri sera; però 

sono sempre al servizio delle virtù. Sono delle forze più intense 

che fanno esercitare la virtù con più facilità.  

E dopo, come dono dello Spirito Santo, sempre dono suo, ci sono 

i Frutti: sono sempre un dono dell'albero, ma se manca il sole, 

se manca la pioggia, l'albero non li produce.  

Il sole, lo Spirito Santo, produce questi frutti, che sono sempre 

virtù, anche i frutti: carità, pace, gioia… tutti i frutti che fanno 

piacere agli altri: mansuetudine, longanimità, dolcezza…  

Sono dodici frutti.  

Poi, se vi ricordate, c’è un'altra categoria·di grazie, sempre al 

servizio delle virtù e specialmente delle tre grandi virtù 

teologali, le quali sotto quegli influssi dello Spirito Santo 

vengono sempre esercitate con maggiore perfezione.  

Perché lo scopo dello Spirito Santo è quello di farci esercitare 

con perfezione le virtù teologali, in particolare la speranza, la 

confidenza in Lui.  

Dà alle anime che confidano sacrum septenarium, cioè i sette 

doni: la confidenza e l’amore, la carità, tanto verso Dio come 

verso il prossimo, nel suo duplice aspetto di carità teologale 

verso Dio e teologale verso il prossimo, amato perché nel 

prossimo vediamo Dio.  

Virtù teologale: anche qui: un'altra spinta c’è, ed è la grazia delle 

Beatitudini, che hanno tutte riferimento con qualche virtù: o la 
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virtù dell'umiltà, o la pazienza, la povertà di spirito, la 

generosità, la sopportazione... tutte virtù che vengono esercitate 

sotto un influsso più alto, che rende beata l'anima.  

Poi ci sono i cosiddetti Carismi, dei quali fa parte la nostra 

vocazione religiosa: la nostra vocazione non è una grazia di 

seconda mano, ma è una grazia di primissima qualità.  

I carismi sono enumerati negli elenchi che troviamo nella Sacra 

Scrittura, specialmente sei, cioè: il dono della profezia, il dono 

della fede; c'è una fede forte che quasi vede le verità a cui crede; 

e tra questi carismi c’è la nostra vocazione, che in fondo è una 

chiamata permanente, un carisma che continua, anche quando 

l'anima va fuori dal convento per la sua infedeltà.  

E una grazia che sia permanente assomiglia alla grazia del 

battesimo, alla impressione della cresima e dell'ordine sacro: 

sacramenti che lasciano il carattere, lasciano un'impronta.  

Quelle che escono non lo dicono, anzi si sfogano in forme e 

reazioni violente, però quelle rivelano il tormento interiore; se 

c'è stata la chiamata, state sicure che è permanente.  

Anche la chiamata, anche i carismi sono per l'esercizio più 

perfetto della virtù, quindi noi siamo obbligate alla perfezione. 

La perfezione è aperta, è invitante per gli altri; per noi è un 

obbligo, che vuol dire tendere alla carità. Quando abbiamo fatto 

tutto questo, sotto queste spinte…  

Anzi, se ricordate, in Respiriamo Maria io prendo un altro 

gruppo di doni dello Spirito Santo: virtù, doni, frutti, carismi, 

beatitudini, Promesse.  

Nell'Apocalisse ci sono le promesse dello Spirito Santo: a chi 

vincerà darò un nome nuovo; a chi vincerà darò la stella del 

mattino; chi vincerà siederà accanto a me… sono sette o otto 

queste promesse, però: a chi vincerà!  

Vedete: sempre promesse che aiutano ad esercitare la virtù.  

Con il sottofondo che abbiamo studiato, di miseria nostra, è 

possibile l'esercizio della virtù?  

Non è possibile!  
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Il Signore però lo vuole, si è impegnato a darci questi aiuti e ce 

li dà; noi abbiamo la prova in mano, la tessera: la nostra 

vocazione è la tessera che proprio ci prova che abbiamo ricevuto 

un dono grande di predilezione, che è la chiamata.  

Quindi, assieme a quello, tutti gli altri; intanto lo sappiamo di 

fede nel battesimo. Come virtualità, come possibilità, come 

potenza, che si tradurranno in atto con la nostra corrispondenza 

e con le grazie attuali, però ci sono tutti i doni raccolti: la 

possibilità dei frutti, la possibilità delle beatitudini, la possibilità 

di ricevere i carismi che sono gratis dati.  

Però la possibilità e il recipiente per riceverli è creato nel 

battesimo: tutte queste possibilità le abbiamo in un terreno 

fragile, sudicio, arido…  

La mia anima è come una terra arida davanti a te! 

È questa la nostra situazione. E allora? Se esercitiamo la virtù, 

va bene. Ma di chi è il merito? Nostro? Su, via parlate! Quando 

abbiamo la disponibilità, non abbiamo più altro da fare: "Chi ha 

creato te senza di te, non può salvarti senza di te".  

Siamo come il bambino che segue la mamma che porta il secchio 

pieno e il bambino il suo secchiello; segue la mamma e spande 

tutta l'acqua del secchiello… intanto segue la mamma.  

Noi roviniamo anche i doni di Dio, non siamo capaci, siamo 

quello che siamo, però, seguiamo la mamma; ci vuole la docilità, 

cioè la disponibilità per mettersi dalla parte del Signore, per non 

dire un no al Signore, quel tendere a dire sì.  

Quindi noi domandiamo questi meriti, vuol dire che se anche 

abbiamo un granello di corrispondenza, si perde nell'immensità 

della grazia del Signore: Lui fa 99 e 999 e a noi lascia un 

millesimo. 

Si accontenta di poco il Signore, gli basta un filo di buona 

volontà per salvare l'anima, però il merito, bisogna riconoscerlo, 

è del Signore e dello Spirito Santo.  

E allora? Lui deve darci anche il compimento della nostra 

salvezza. Noi lavoriamo in questo piano della salvezza; il piano 



63 

salvifico di cui parla in lungo e in largo il Concilio, cioè un piano 

universale (un disegno cosmico è detto nel documento 

sull'attività missionaria), dove noi siamo delle formichette che 

devono però prendere il loro posto.  

Questo piano è la salvezza non solo dell'umanità, ma del mondo 

intero.  

È citata la frase misteriosa di S. Paolo che io ripeto tante volte: 

l'universo creato sta alla vedetta, aspettando la manifestazione 

dei figli di Dio… come se anche le pietre, le stelle, anche se 

disabitate, stessero lì a vedere quando si manifesteranno questi 

figli di Dio, quando entreranno tutti nella gloria.  

Noi sappiamo dalla Sacra Scrittura che l'universo sta aspettando 

questa manifestazione. L'universo non è composto dai figli di 

Dio, perché sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio; 

figuriamoci i figli di Dio nel teatro… e l'universo creato nella 

platea… che aspetta la manifestazione dei figli di Dio.  

È qualcosa di distinto dai figli di Dio che aspetta la 

manifestazione dei figli di Dio!  

Mio Dio! I Padri del Concilio hanno avuto un'effusione di 

Spirito Santo straordinaria, perché ci sono espressioni 

meravigliose nel Concilio che riguardano questo piano divino.  

Io avevo già concluso il mio lavoretto sul Padre, ma, rileggendo 

i testi conciliari, mi sono trovata davanti a tali splendori, a 

espressioni profonde, che ho detto: ma come figlie della Chiesa 

noi dobbiamo vedere... anche lo stesso Padre, Maria, il nostro 

Gesù, il Cuore di Gesù… dobbiamo vederli tutti in questo piano 

enorme, che comprende tutto, comprende anche il Padre.  

Allora ho dedicato un ultimo capitolino al mistero nascosto da 

secoli in Dio: non fuori. Dio è dentro, ed è il compimento della 

salvezza. Noi domandiamo di vedere.  

Se l'universo creato sta alla vedetta, cioè sta lì ansioso per 

vedere, se gli esseri materiali stanno lì sospesi, possibile che noi 

non abbiamo un palpito per il paradiso?  

Il compimento di questo piano, noi lo domandiamo allo Spirito 
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Santo: fa’ che io veda come si compirà questo piano stupendo!  

E lo vedremo!  

Allora ci sarà il gaudio che non finisce più… Non manca mica 

molto… ho 77 anni; la vita -dice la Scrittura, è dall'aurora al 

tramonto: è un fiore che c'è al mattino e alla sera non c'è più.  

Quando penso che sono passati trent'anni dall'opera, mi sembra 

ieri che eravamo a S. Stefano…  

Vedrete quanto sarete voi a diventare vecchie, presto, sapete, 

allora è bene pensare che non abbiamo qui una città stabile, che 

siamo la Chiesa pellegrinante, che siamo in esilio per quanto 

bella sia la terra, che dobbiamo tendere alla patria.  

Chi parla del paradiso?  

Il paradiso della terra… il benessere… finché volete. Ma chi 

anela, ma chi aspetta questo paradiso?  

È tremendo questo periodo in cui si secolarizza e si scristianizza 

tutto; assomiglia al periodo del rinascimento, del 

protestantesimo…  

Quando io ricordo la mia tesi… era "La Vergine 

nell’Umanesimo" e l'Umanesimo è il periodo che precede il 

Rinascimento e il Protestantesimo. Ho dovuto fare uno studio 

profondo, su testi anche tedeschi tradotti, sulla storia della 

Chiesa.  

Ma è possibile che il male possa penetrare così a fondo anche 

nella Chiesa?... Mi meravigliavo allora, ma adesso non mi 

meraviglio più, perché succede lo stesso fatto.  

Il nostro santerello di confessore dice: siamo in pieno 

protestantesimo. E non sono fantasie.  

Avrete sentito dalla radio: un cardinale che resiste al Papa: è una 

cosa impensabile, che resistesse un frate come Lutero… eh ben, 

tutti si sono meravigliati di questa rivolta di Lutero, ma era un 

frate, era un semplice frate… ma la resistenza di un cardinale 

che crede di dar gloria a Dio facendo così… Lui nella sua testa 

è retto… è quello il guaio! 

Una persona molto quotata mi diceva: il pericolo di adesso è 
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questo: che il protestantesimo è penetrato, rivive sotto la veste 

del cattolicesimo.  

Ecco il momento che attraversiamo.  

Io ho dovuto aprire un po’ gli occhi alle novizie che sono 

fresche, spumanti, inconsapevoli forse del momento che stiamo 

attraversando; bisogna dare una certa consapevolezza, altrimenti 

possono ricevere un urto troppo forte.  

Dicevo prima alle mie Consigliere che ho ricevuto una certa 

lettera, un'altra lettera, perché ogni tanto ricevo delle belle 

letterine o non… anonime: “Come fa lei, vecchia, a imporre 

questo a giovani di vent'anni?”  

È arrivata così… Io mi diverto, perché il Papa ne deve ricevere 

di queste lettere! Sono pretini e fraticelli che dicono questo.  

Bisogna amarli lo stesso e pregare per loro; io ho recitato il 

Rosario e il nostro santo Confessore mi ha detto una parola e me 

la ripete: “Stia attenta, Madre, alle scuole cattoliche”.  

Vuol dire che qualcosa c'è e io vi posso dire che in una certa 

riunione che doveva essere la più ortodossa è venuta una certa 

eco… sentivo che c'era qualcosa e mi sono detta: Sarà perché 

sono vecchia, ma mi metto sull'attenti; allora domando a chi è 

più giovane ma ha la testa attaccata al collo, ed ho capito che era 

una vena di errore, ma grande!  

Stiamo attente, abbiamo il dovere di stare attente. Lo Spirito 

Santo ci aiuti ad essere prudenti, anche se semplici come le 

colombe. Gesù le vuole tutte e due: la semplicità e la prudenza, 

così come ci ha detto Mons. Pangrazio: aspettate che lo dica il 

Papa.  

Che bello, che bella sicurezza abbiamo noi Figlie della Chiesa 

che pensiamo così, che sentiamo così!  

Pensate che in quella famosa lettera, di cui io avevo risposto alla 

prima dicendo: Appena la Chiesa parlerà, noi faremo proprio 

come lei dice, lui mi dice: Quando mai la Chiesa parla? Sono gli 

Istituti che si fanno le loro leggi e la Chiesa approva. 

Nel caso nostro, la nostra regola è fatta dalla Chiesa, perché è 
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quasi tutta fatta di Codici. Quel poco che c'è è stato elaborato dal 

Card. Piazza, dal Vescovo di Concordia Mons. D'Alessi, dal 

Vescovo di Verona Mons. Carraro e da don Scattolon.  

A me bastava che mettessero dentro bene: Gesù-Maria; Maria-

Gesù (ricordate il libro di Olga!); imparassimo a patire un 

pochino per la Chiesa, per salvare le anime… Io non avrei fatto 

nessun’altra Regola. La mia Regola era: Ama e fa’ quello che 

vuoi! Che bella regola!  

Volete che ritorniamo ancora a questa, che sia questa la nostra 

Regola? Ama!... Ma bisogna amare bene, ed è la cosa più 

difficile.  

Amare all'umana, naturalisticamente, siamo capaci tutte; amare 

umanamente e soprannaturalmente -perché devono essere 

insieme- è difficilissimo.  

È la virtù più perfetta la carità! Lo Spirito Santo che è carità, che 

la ha come primissimo suo frutto, ce la dia... e la Madonna che 

è la Mamma del Divino Amore e del Bell'Amore ci faccia questa 

grazia di capire la carità; perché come si può errare nel campo 

della verità, si può errare nel campo della carità, e anche qui la 

parola di Pietro è quella che ci deve dire, confermare, se 

l'indirizzo della nostra carità è giusto. Non bisogna che ci 

fidiamo di noi: nel Signore massima confidenza.  

Non tutti i movimenti del cuore e neanche con la più retta 

intenzione, sono voluti dal Signore. È una virtù difficile, però se 

siamo povere di spirito, se siamo fedeli e soprattutto se 

confidiamo (ci vogliono tutte e tre queste disposizioni), siamo 

sulla buona strada! 

La nostra Sequenza ci ha insegnato questo: essere povere di 

Spirito, umili, riconoscere che abbiamo bisogno dell'aiuto del 

Signore, essere fedeli in questa povertà ed essere piene di 

confidenza; il Signore ci guiderà Lui perché la nostra carità sia 

giusta.  

Tutte queste povere anime che vanno fuori di strada, credete che 

credano di andare fuori di strada? Credono di dar gloria a Dio!  
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Anzi, verrà l'ora, dice il Signore, che chi vi farà patire -e 

pensiamo al Papa- crederà di dar gloria a Dio. Certamente quel 

Cardinale avrà creduto di dar gloria a Dio, però non ha 

abbastanza fissa questa regola vitale del Cristianesimo, del 

Cattolicesimo: l'adesione piena al pensiero della Chiesa, al suo 

Magistero ordinario e straordinario.  

Adesso cominciano a mettere in dubbio… in fondo questo è 

Magistero ordinario… possiamo credere e anche no…  

La mamma è mamma dalla mattina alla sera, anche quando parla 

di cose semplici, quando si mette in sussiego [contegno pieno di 

gravità] e dice: questo dovete fare: allora è mamma ancora!  

Ma sono rare le volte che prende questo atteggiamento. 

Così il Papa: rare volte prende l'atteggiamento di parlare ex 

cathedra. Adesso, per la canonizzazione dei Santi, per la 

dichiarazione del Dogma dell'Assunta, ma che io sappia non ha 

mai preso questo atteggiamento neanche nel tempo del Concilio; 

non lo ha mai preso, però il suo Magistero ordinario è quello che 

è. 

Adesso i buoni fanno una critica al Papa, dicono: si dovrebbe 

muovere. Ci cascano dentro un pochino tutti, anche i più buoni, 

su questa critica. Si vorrebbe che il Papa parlasse con più forza.  

E se lo Spirito invece gli ispira la sopportazione? Vuol dire che 

è meglio così. Sapete che fra due mali la morale dice di scegliere 

il minore. Se ci troviamo di fronte a due strade che camminano 

entrambe nel pericolo, si sceglie quella che è meno pericolosa.  

Se il Papa ha scelto questa forma verrà il momento in cui 

cambierà, ma intanto noi dobbiamo giudicare che sia la migliore, 

anche se sentiamo qualche ottimo sacerdote dire qualche 

parolina che quasi è una critica all'atteggiamento del Papa. 

La storia giudicherà. La storia dei Papi dice: quel Papa ha fatto 

così… la parte esterna -è un uomo anche il Papa- può prendere 

degli atteggiamenti umani: un Papa più perfetto, un altro 

meno…  

Abbiamo avuto dei Papi che si sono comportati poco bene, basta 
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leggere la storia della Chiesa, lo sappiamo bene; però quando si 

è trattato di definire la verità (nel 1870 si doveva proclamare 

l'infallibilità pontificia), non sono andati a vedere quel che 

dicevano i Papi santi, sono andati a pescare Alessandro VI, 

Clemente… i Papi del Rinascimento, quelli che non sempre si 

sono comportati bene.  

Hanno visto che quando si trattava di confermare nella verità, 

tutti alla perfezione, nessuna linea, perché c'è l'assistenza dello 

Spirito Santo. 

Qui siamo nel campo della verità. Il papa deve dire se questo è 

giusto e l'altro non è giusto.  

Mi pare che l'abbia detto anche il Papa attraverso la radio, l'avete 

sentito: continuate a studiare. Se, studiando, vi trovate di fronte 

a certe cose che voi interpretate in una maniera tutta vostra, 

fatelo, però non scandalizzate il popolo.  

Pensate che cosa sarebbe la Congregazione dove si dicesse: in 

fondo la Madre basta che ordini le cose principali, tutto il resto… 

Niente affatto! c'è un punto di Regola che dice: la regola 

comanda, ma poi c'è la voce della Superiora che anche comanda, 

non è vero?  

Gli ordini vengono anche da chi governa. Uno che è a capo di 

una fabbrica, avrà il suo regolamento, ma ci sono poi dei 

momenti che deve prendere lui delle decisioni, tant'è vero che il 

Perfectae caritatis dice che le decisioni (vuol dire di ordinare di 

fare una cosa)… 

Lasciamo fare al Papa, stiamo unite più che possiamo; mi 

sembra un miracolo davvero! Siamo strette sotto il manto della 

Madonna, che ci tiene sotto di sé come una famigliola… e la 

devozione che abbiamo al Papa. Quindi, forti! anche quando 

sentite in giro qualche espressione…  

Il Papa è stato messo da nostro Signore, è lui che deve decidere, 

deciderà con più lentezza o con meno. Da buone figliole 

crediamo che lo Spirito Santo regge la Chiesa, la governa, la 

congrega.  
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Adesso il Concilio ha detto una parola stupenda, mai detta 

prima. Quando nella prima regola si andava cercando le 

attribuzioni dello Spirito Santo, mi ricordo con gioia quel 

Martedì di Pasqua in cui ho scoperto in un Oremus che la Chiesa 

viene congregata dallo Spirito Santo.  

Noi avevamo nella Regola solo: retta e santificata; e ora 

abbiamo aggiunto: congregata. Io mi ricordo la gioia: lo Spirito 

Santo è Lui che ci congrega: l'amore di Cristo che è lo Spirito 

santo come persona della Trinità; l'amore Divino di Cristo è lo 

Spirito Santo. L'amore umano dell'anima sua è unito 

ipostaticamente a questo amore divino. È un’aggiunta stupenda, 

perché il Cuore di Gesù allora ha questo senso di amore umano 

anche tra noi.  

Adesso c'è un'altra parola che è stupenda nel Concilio: la Chiesa 

intimamente unita dallo Spirito Santo. Anche se alla superficie 

sembra disgregata e divisa, intimamente è unita.  

Come fa lo Spirito Santo a dare questa unione intima? Come fa, 

mentre fuori vi sono divisioni? È l'Amore Onnipotente: può tutto 

ciò che vuole!  

Anche volere che noi restiamo unite nonostante le divergenze, i 

nostri caratteri, i momenti difficili che attraversiamo, può darci 

questa impressione di unione che non ci spieghiamo, perché 

constatiamo pure certi piccoli urti, divisioni… lo constatiamo.  

Queste però non disuniscono; nel fondo l’unione c'è sempre 

nella Chiesa, perché operata dallo Spirito Santo.  

Basta! Scusate se sono andata anche un pochino più in là, mi 

pareva neanche di non avere fiato di scendere, di parlare, però 

quando sento che si critica il Papa, io soffro, perché nei Superiori 

il Signore mi ha sempre dato la grazia di vedere il Signore.  

Mi pare che tocchino Gesù, il Dolce Cristo in terra. Infatti Santa 

Caterina le diceva in faccia al Papa, ma dietro le spalle no; è 

riuscita a portarsi il Papa a Roma e lo chiamava "babbo". 

Babbo! al Papa! Ma gliene ha dette di grosse e in faccia e il Papa 

l'amava, Caterina! Dietro alle spalle parlare sempre bene, 
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difenderlo sempre, non permettere che si dica una sola parola a 

carico suo.  

Chi ha questa fede, difende i suoi Superiori. Credete, avrà la 

benedizione di Dio e in punto di morte si troverà tanto bene, 

perché non ha giudicato. 

Non è giudicato chi non ha giudicato: non ha giudicato i 

Superiori e non solo… e Gesù gli andrà incontro chissà quanto 

amabile!  

Chissà quale incontro sarà quello dell'anima che non ha 

giudicato i Superiori e non ha giudicato nessuno! È un comando 

di Dio, un comando di Gesù.  

La Madonna ci ottenga tutte queste grazie, tutte queste virtù, 

l'esito beato della nostra vita e il gaudio eterno.  

Laus Deo et Mariae 
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