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«PREGHIERA DI GESÙ AL PADRE» (GV 17,1-26)

Padre, è giunta l’ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te.
Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita
eterna a tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai man -
dato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l’opera che mi
hai dato da fare. E d’ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che
avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli
uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno
osservato la tua parola.
Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le paro -
le che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno vera -
mente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, per -
ché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono
glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, ed
io vengo a te.
Padre santo, costodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una
cosa sola, come noi. Quand’ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro
che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il
figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e
dico queste cose mentre ancora sono nel mondo, perché abbiano in se stessi
la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha
odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.
Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi
non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La
tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati
nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati
nella verità.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crede -
ranno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me ed io
in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io lo data a loro, perché siano come
noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il
mondo sappia che tu  mi hai mandato e li hai amti come hai amato me.
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, per -
ché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato
prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto,
ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. Ed io ho fatto
conosecre loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi
hai amato sia in essi ed io in loro.

ATTO DI CONSACRAZIONE A MARIA

O mia Signora, Santa Maria, Madre di Dio e
Madre mia, io mi affido alla tua santa e benedetta
fedeltà, alla tua singolare custodia e al seno della
tua misericordia: oggi, ogni giorno e nell’ora
della mia morte a Te affido il mio corpo e l’ani-
ma mia. Tutta la mia speranza e consolazione,
tutte le mie pene e miserie, le mie opere e fatiche,
la vita e l’ultima ora della mia vita a Te aff i d o ,
affinché per la tua intercessione santissima e per i
tuoi meriti tutte le mie azioni siano dirette secon-
do la volontà tua e del Figlio tuo. Amen.

Ora Santa e commento della Preghiera Sacerdotale (1964)
Litanie riparatrici 
(Domina mea). Atto di consacrazione a Maria 



LI TA N I E R I PA R AT R I C I

Del vostro abbandono nel santo tabernacolo noi vi consoleremo, o Signore. 
Dei delitti dei peccatori noi vi consoleremo, o Signore.
Dell’odio degli empi noi vi consoleremo, o Signore.
Degli insulti fatti alla vostra divinità noi vi consoleremo, o Signore.
Delle bestemmie che si vomitano contro di voi noi vi consoleremo, o Signore.
Dei sacrilegi con i quali si profana noi vi consoleremo, o Signore.
il vostro sacramento d’amore 
Dei tradimenti dei quali voi siete l’adorabile vittima noi vi consoleremo, o Signore.
Delle immodestie e delle irriverenze noi vi consoleremo, o Signore.
che si commettono alla vostra adorabile presenza
Della freddezza del maggior numero dei vostri fgllioli noi vi consoleremo, o Signore.
Del dispregio che si fa ai vostri inviti pieni d’amore noi vi consoleremo, o Signore.
Delle infedeltà di coloro che si dicono vostri amici noi vi consoleremo, o Signore.
Dell’abuso delle vostre grazie noi vi consoleremo, o Signore.
Delle nostre proprie infedeltà noi vi consoleremo, o Signore.
Dell’incomprensibile durezza dei nostri cuori noi vi consoleremo, o Signore.
Dei nostri lunghi indugi ad amarvi
Della nostra tiepidezza nel vostro santo servizio noi vi consoleremo, o Signore.
Dall’amara tristezza che vi reca la perdita delle anime noi vi consoleremo, o Signore.
Del vostro lungo aspettare noi vi consoleremo, o Signore.
alla mistica porta dei nostri cuori
Degli amari rifiuti che ricevete noi vi consoleremo, o Signore.
Dalle vostre lacrime d’amore noi vi consoleremo, o Signore.
Dei vostri sospirì d’amore noi vi consoleremo, o Signore.
Della vostra prigionia d’amore noi vi consoleremo, o Signore.
Del vostro martirio d’amore noi vi consoleremo, o Signore.

PREGHIERA  SACERDOTA L E
e commento

Voi tutte sapete che il Signore con questa preghiera domanda tre gran-
di grazie: per i suoi, cioè per i suoi prediletti: i suoi sacerdoti, i suoi apo-
stoli, i suoi missionari e per le sue predilette apostole missionarie, e le tre
grandi grazie poi vengono estese a tutti, a tutti quelli che credono nella
parola del sacerdote, «coloro che crederanno in me per mezzo della loro
parola», a tutti quelli che credono alla missione del sacerdozio cattolico,
a tutti, per tutti il Signore domanda queste tre grandi grazie, supreme gra-
zie: la consacrazione nella verità. Secondo altri interpreti: la santificazio-
ne nella verità, che in fondo è la stessa cosa, perché il santo è un consa-
crato: è un’anima che tratta se stesso, le cose del mondo, tanto materiali
che spirituali, dal punto di vista del cielo e della grazia, quindi con
occhio soprannaturale, e trova che tutto è consacrato dal Verbo che è la
Verità, per mezzo del quale sono state create tutte le cose.

L’anima che aspira alla santità ha un occhio soprannaturale che sopran-
naturalizza tutto per cui tutto è consacrato al suo sguardo: lei stessa, il
mondo, le cose del mondo, le persone. Tutto è visto nella luce della grazia,
non solo nella luce della natura, ma della natura sopraelevata dalla grazia.
Domandiamo per noi questa grande grazia. Noi siamo già consacrate dalla
nostra professione religiosa. Siamo anime consacrate nella Verità, proprio
nell’amore di lui che è verità. Che lo siamo davvero! Grazia di vedere tutto
nella luce della Verità, nella luce della nostra consacrazione. Come è facile
perdere questo sguardo soprannaturale! Se ciò è compatibile nei laici, non
è compatibile in noi, appunto perché la nostra professione ci distingue dai
laici come anime consacrate. Poi, il Signore domanda la seconda grande
grazia per le anime consacrate e per quelle che crederanno in loro,
che crederanno nella missione, prima di tutto sacerdotale e poi anche nella
missione ausiliaria che è di tutte le anime consacrate, anche dal sesso fem-
minile. E questa grande grazia, sapete, è l’unione, l’essere una cosa sola. 
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Ricordate la bella interpretazione che ha dato del mistero monsignore,
stasera. Il Signore si è dato con l’Eucaristia in una maniera insuperabile,
non poteva dare di più, proprio avendo amato i suoi, avendo amato noi, ci
ha amato fino alla fine. Non poteva dare di più. Ha voluto prolungare il
dono della sua morte, attraverso la sua vita, perché l’Eucaristia non è che il
memoriale della Passione di lui, è il Sacrificio suo che continua. 

Averci dato la vita una volta sola è già la prova più grande dell’Amore,
ma averci dato la vita attraverso l’Eucaristia è una prova d’amore insupera-
bile, perché è il Calvario che si prolunga fino alla fine del mondo; il dono
di Dio che continua in tutti gli istanti della storia, perché in ogni istante
questo sacrificio si rinnova nella Chiesa, in ogni istante ci sono anirne che
si comunicano. E monsignore ha detto che, per farci capire che cosa voleva
da noi dopo l’Istituzione di questo miracolo di amore, ha lavato i piedi,
cioè ha prestato il servizio più umile che allora si concepiva: ha lavato i
piedi. Azione simbolica, e vuol dire che da noi aspetta questo umile servi-
zio nostro verso i fratelli, quest’umile prestazione, che non sarà lavanda dei
piedi, sarà parola, sarà atto di carità, sarà buon esempio, sarà sorriso, ma
noi dobbiamo dar questo a Gesù. 

Per questi dunque, che credono alla parola del sacerdote, che così inter-
preta il suo miracolo di amore, per quelli che credono in questa predicazio-
ne sacerdotale, lui domanda la grande grazia dell’unione, cioè di questo
servizio verso i fratelli che rende possibile l’unione. L’unione non è ideali-
smo, è realismo. Lui domanda una unione realistica, fatta di servizio, fatta
di prestazione, fatta di dedizione, fatta di sacrificio  per gli altri, fatta di
rinuncia per sè, fatta di applicazione di quella  nostra frase che voglio sia il
mio testamento: « La carità tra le Figlie della Chiesa deve essere inter-
pretata così: si fa e non si pretende, si fa e non si pretende, si fa e non si
pretende».  Così  solo è possibile l'unione, e il Signore domanda questa
grande grazia dell’unione, alla quale è legata la conversione del mondo:
«affinché il mondo creda che Tu mi hai mandato».

C’è poca fede nel mondo proprio per questo: ci vedono poco uniti,
cioé poco pronti a questi servizi, a questo donarci agli altri e per gli altri.
Purtroppo io che sto parlando a voi, faccio adesso un esame di coscienza
per dirvi..., anticipo la rnia accusa nel senso che sento che il  Signore
non è rimasto contento, siamo  tutti peccatori e la vostra Madre la prima

Detto questo, Gesù se ne andò con i suoi discepoli oltre il
torrente del Cedron, dove era un giardino nel quale entrò con i
suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva il luogo,
perché Gesù e i suoi discepoli vi si erano spesso riuniti. 

Giuda, dunque, conducendo la coorte e guardie fornite dai
gran sacerdoti e dai farisei, arriva là con lanterne, torce e armi.
Allora Gesù, che sapeva tutto ciò che stava per accadergli, si
avanzò e disse loro: “Chi cercate?” . Gli risposero: “Gesù il
Nazareno”. Dice loro Gesù: “Sono io!”. Anche Giuda, il tradi -
tore, stava con loro» (Gv 18,1-5). 
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E andato un po’ più innanzi si prostrava a terra e  pregava
affinché se fosse possibile passasse da lui quell’ora. E diceva :
“Abbà, Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo cali -
ce; tuttavia non quello che voglio io ma quello che vuoi tu”. Poi
torna e li trova addormentati e dice a Pietro: “Simone, dormi?
Non hai potuto vegliare un’ora! Vegliate e pregate per non
entrare in tentazione; lo spirito sì, è pronto, ma la carne è debo -
le”. 

Andatosene di nuovo pregò ripetendo le stesse parole. Di
ritorno, li trovò addormenti perché i loro occhi s’erano appe -
santiti e non sapevano che cosa rispondergli. Torna una terza
volta e dice loro: “Seguitate a dormire e riposate. Basta, l’ora,
è venuta, il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle
mani dei peccatori. Alzatevi,  andiamo. Ecco il traditore è vici -
no» (Mc 14,26-42).

«Uscito, andò secondo il solito al monte degli Ulivi seguito
dai suoi discepoli. E, come fu giunto, disse loro: “ Pregate per
non entrare in tentazione” .

Poi si staccò da loro quanto un tiro di pietra e, inginocchia -
tosi, pregava dicendo: “Padre, se vuoi allontana da me questo
calice; però non la mia volontà sia fatta, ma la tua”. Allora gli
a p p a rve un angelo dal cielo che lo confortava. In preda all’an -
goscia, più intensamente pregava; e il suo sudore diventò come
gocce di sangue che scorrevano in terra. E levatosi, poi, dalla
p reghiera, venne presso i suoi discepoli e li trovò addormentati
a causa della tristezza, e disse loro: “ Perché dormite? Alzatevi
e pregate per non entrare in tentazione”. 

M e n t re ancora parlava sopravvenne gente, preceduta da
colui che era chiamato Giuda, il quale si avvicinò a Gesù per
baciarlo» (Lc 22,39-47). 

« P a d re giusto, il mondo non ti ha conosciuto; io, però, ti ho
conosciuto, e questi han riconosciuto che tu mi hai mandato. E ho
fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere, affinché l’amo -
re col quale mi hai amato sia in loro ed io in essi (Gv 17,25-26). 

(qualcuno le suggerisce che ci sono le bambine e lei ribadisce): non impor-
ta, non importa, posso dirlo anche davanti alle bambine. 

Oggi, in treno, io avevo preso una posizione abbastanza comoda, erava-
mo in un vagone in coda... Siamo partite alle sei e mezza, in mezzo a una
bufera e ci siamo messe come abbiamo potuto con una ressa di gente. A un
certo momento c'erano nel corridoio delle persone in piedi e io sentivo den-
tro: ma perché noi non ci alziamo, noi suore, e non diamo posto a loro? Se
fosse stato un vecchio l'avrei fatto subito, se fosse stata una mamma l'avrei
fatto subito: erano due signorine che avevano una gran voglia di chiacchie-
rare, quindi ho pensato: beh! son giovani, possono stare in piedi, io sono
più stanca di loro. Intanto però hanno trovato posto da un'altra parte, ma ho
sentito rimorso di non aver seguito l'ispirazione, di non aver fatto almeno il
gesto di alzarmi. Chissà che cosa quelle due giovanette, che si capiva, dalle
riviste che avevano in mano che erano dissipate, chissà che pensiero
soprannaturale avrebbero fatto se una vecchia suora, seduta su due cuscini,
quindi dall'apparenza almeno, malata, si fosse alzata per offrire il posto a
loro. Fatto sta che poi il Signore mi ha fatto sentire rimorso. Vuole che
svolgiamo  il servizio nostro verso gli altri, non solo quando questo è
imposto dalla buona creanza, è imposto dal dovere, è imposto da una ele-
mentare umiltà, ma quando viene dalla carità che non guarda chi riceve la
carità, guarda, come diceva monsignore, che la persona che ho davanti è
un’amata da Dio, è amata da Dio. Anche se è il più gran peccatore, è amato
da Dio, con un amore infinito. 

Quindi io dovrei essere sempre attenta a vedere cosa posso fare per aiu-
tare, per accontentare, per prestarmi. Allora sono una consacrata nella
verità, capite, allora sono una religiosa. Sono quello che dovrei essere.
Purtroppo non siamo così e siamo qui appunto per domandare al Signore la
grande grazia di diventare così. E allora il mondo crederà, crederà al cri-
stianesimo, crederà. Le persone che ci avvicineranno, cominciando dai
nostri parenti, crederanno che la religione è una cosa santa, che la religione
è una cosa divina, che la religione è ciò che di più alto e di più bello si può
concepire perché è stata concepita da Dio.

Ma crederanno solo se faremo questo, se tratteremo gli altri come parte
di noi, perché unite a noi, e meglio ancora come membra di Dio, del Corpo
mistico di Gesù  Cristo, membra amate da  Dio. Poi, se  osservate, verso la 
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fine, il Signore ripete questa preghiera per l’unione, ma la ripete dopo aver-
ne fatta un’altra. La prima volta domanda l’unione per i consacrati nella
verità e per coloro che crederanno in loro.

La seconda volta la domanda per gli stessi consacrati che però hanno
raggiunto un grado più alto, quello che lui implora con la sua preghiera
verso la fine. Dice il Signore: «E io ho dato loro la gloria che Tu mi hai
dato». Guardate, non dice: darò, «ho dato a loro». Cioè, cosa vuol dire?
Alle anime che attraversano la via purgativa della correzione dei propri
difetti, dello sforzo della virtù - via faticosa, penosa, dolorosa, che costa
alla natura, costa ai piccoli, costa ai grandi, costa ai vecchi e si prolunga
per tutta la vita, (abbiamo sempre qualche cosa da correggere, sernpre,
sempre, sempre) . 
A quelli che percorrono questa via e a quelli che percorrono l’altra via, la
illuminativa, cioè che sono consacrati nella Verità, che si lasciano illumina-
re sempre più dalla Verità, che sempre più a fondo capiscono le esigenze
della carità fraterna - perché tutto si riduce a questo, al comandamento del-
l’amore, tutto va a finire lì, tutta la santità converge li, tutta la prova della
santità finisce lì, si concretizza lì .
Quelli dunque che si illuminano sempre di più, che si lasciano illuminare
sempre di più dalla Verità, quelli ottengono un po’ alla volta dal Signore la
grande grazia di partecipare alla sua gloria anche a questo mondo, cioè rag-
giungono la via che la teologia mistica chiama via unitiva, cioè vivono di
unione col Signore, vivono costantemente credendo in lui, sperando in lui,
amandolo. Vivono di fede, di speranza, di carità, di queste tre virtù teologa-
li che hanno la forza di tenere unita l’anima a Dio. 

La vita unitiva consiste in questa vita di fede, vita di speranza, vita di
amore. E in questo l’anima trova la sua gloria, come ha detto prima Gesù,
la sua gioia e la pienezza della sua gioia che è la gloria. La pienezza della
gioia in cielo sarà la gloria. 

Già un anticipo di questa gloria è data dal Signore alle anime fedeli che
continuano a camminare per la via delle rinunce, del sacrificio, delle priva-
zioni: via purgativa; che continuano a camminare per la via della luce,
della verità; che si lasciano sempre più illuminare dalla predicazione,
dalle lezioni spirituali, dallo studio sacro, dalle parole dei superiori, per
tutta la vita. 

(Prima del canto delle litanie riparatrici legge i seguenti passi evangelici)

«Gesù giunse a llora , con essi, in un podere chiamato
Getsemani, e disse ai discepoli: “Restate qui mentre io vado là
per  pre g a re” . Poi, prendendo con sé Pietro e i due figli di
Zebedeo, cominciò a provare tristezza ed angoscia. Allora disse
loro: “L’anima mia è triste da morire, restate qui e vegliate con
me”. E, avanzatosi di poco, cadde con la faccia a terra e pregò
dicendo: “Padre mio, se è possibile passi da me questo calice!
però non come voglio io, ma come tu vuoi” . Poi ritornò dai
discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: “Sicché non
avete potuto vegliare un’ora con me? Vegliate e pregate per non
entrare in tentazione. Lo spirito sì è pronto, ma la carne è debo -
le” . Una seconda volta ancora se ne andò a pre g a re dicendo:
“ P a d re mio, se questo calice non può passare senza che io lo
beva, sia fatta la tua volontà». 

Di ritorno, li trovò ancora che dormivano, perché i loro occhi
erano appesantiti. Li lasciò e, andandosene di nuovo, pregò per la
terza volta ripetendo le stesse parole. Quindi tornò verso   i disce -
poli e disse loro: “Dormite ormai e riposate. Ecco, è venuta l’ora
in cui il Figlio  dell’uomo è consegnato in mano ai pecccatori.
Alzatevi, andiamo! Ecco chi mi tradisce è qui”» (Mt 26,36-46)..

«Dopo il canto dei salmi, part i rono per il monte degli Ulivi.
Gesù dice loro: “Tutti voi patirete scandalo, perché sta scritto:
P e rcuoterò il pastore e le pecore saranno disperse; ma dopo che
sarò risorto vi precederò in Galilea ”. Pietro gli diceva : “Anche se
tutti si scandalizzassero, io no”. Gesù gli dice: “In verità ti dico, tu
oggi, questa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte mi
avrai rinnegato tre volte” . Egli con più insistenza diceva: “Dovessi
m o r i re per te, io non ti rinnegherò!” e tutti dicevano lo stesso. 

A rr i v a rono in un podere, chiamato Getsemani. Gesù dice ai
suoi discepoli: “Sedetevi qua, mentre io vado a pre g a re”. Poi
p rende con sè Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a pro v a re
spavento ed angoscia. E dice loro: “La mia anima è tristissima,
da morirne; restate qua, e vegliate”.
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Chi ha ricevuto una grazia più grande dopo il battesimo: la più grande
che si può ricevere a questo mondo perché è la chiave per ricevere tutte le
altre, nel grado più alto, nel grado della perfesione. 

Per essi il Signore domanda la perfezione più alta, l’unità, e poi non è
contento di aver loro partecipato la sua gloria fin da quaggiù, fin da questo
mondo. Continua a supplicare che il Padre conceda loro più gloria ancora.
«Padre, quelli che mi hai dato, voglio...». 

Voglio! Non prega più il Signore, qui comanda. «Voglio che dove sono
io siano anch’essi con me, affinché contemplino la mia gloria». Domanda,
vuole per noi il Paradiso. 

Noi abbiamo il passaporto per il cielo, l’abbiamo in mano, la vita reli-
giosa  è un’anticipazione del cielo, è un’assicurazione del Paradiso.
Basterebbe per farci apprezzare questo immenso dono che ci ha dato il
Signore della vita religiosa: l’assicurazione del cielo. Da parte di Dio noi
abbiamo l’assicurazione del Paradiso: «Voglio che siano dove sono io,
voglio»: da parte di Dio, capite! Dio deve farsi una violenza per mandare
all’inferno un sacerdote, un religioso, una religiosa. Deve farsi violenza,
deve andare contro la propria volontà!

Quindi più difficile, più difficile che si danni una religiosa. C’è una pre-
cisa volontà di Gesù. 

Fra i due grandi misteri dell’Eucaristia e della Croce, nel momento più
solenne della sua vita, tra il Cenacolo e il Getsemani, Gesù ha fatto questa
preghiera. Quindi stasera, siccome ha tanto sofferto per l’abbandono di
queste anime, per cui aveva chiesto questa incomparabile grazia, adesso,
proprio per aderire al desiderio da lui espresso a Santa Margherita Maria,
cioè per compensarlo di questo grande dolore, inginocchiamoci e recitia-
mo, cantiamo le litanie del Sacro Cuore. 

*   *   *

Perché c’è sempre da imparare di più, le verità si approfondiscono sem-
pre di più e si possono approfondire sempre di più perché la verità è infini-
ta, perché è Dio; quelle che continuano fedelmente, senza mai stancarsi,
per queste due vie, raggiungono anche la terza, hanno qualche esperienza
della terza, che è come una partecipazione della gloria del Signore, una
certa facilità a credere, a sperare, ad amare. Quindi a purificarsi, quindi a
lasciarsi illuminare, una certa docilità alle ispirazioni dello Spirito Santo,
alle mozioni, alle spinte dello Spirito Santo. 

Quando hanno raggiunto questa docilità, hanno già una prima partecipa-
zione della gloria del Signore. Per questi dunque  il Signore ridomanda l’u-
nità, dopo d’aver detto appunto queste parole: «E io ho dato loro la gloria
che tui hai dato, affinché essi siano una cosa sola come noi siamo uno».
Cioé affinché capiscano più a fondo il mistero dell’unione, lo vivano più a
fondo, siano ansiose di raggiungerlo. 

In questi giorni fra le grazie che abbiamo ricevuto conto anche questa:
la vicinanza di un’anima che attraverso la vita di Olga ha intuito le profon-
dità del mistero della Chiesa e mi ha chiesto: «Madre, scriva di più sul
mistero della Chiesa». Un laico, un laico, un giovane laico. Io ho detto che
non posso, che non sarei capace. “Scriva lei -ho detto- e diventi collabora-
tore della nostra rivista”. Ma sono rimasta colpita quando mi ha detto che
sta studiando il portoghese, da quando, attraverso un approfondimento
nella meditazione, e proprio nella meditazione di Olga, del suo amore alla
Chiesa, ha scoperto che ogni giorno, in media, circa mille cattolici, adesca-
ti dal denaro, passano nell’America Latina al protestantesimo. Non ha
potuto sopportare questo grande dolore e sta studiando il portoghese, (è un
professore d’inglese) sta studiando il portoghese perché ha l’ansia di poter
fare qualcosa per impedire questo male.

Vedete dove può portare l’approfondimento del mistero della Chiesa.
Ve rgognamoci! Io mi sono vergognata mentre lo sentivo parlare.
Vergognamoci se siamo così egoiste, così chiuse in noi stesse, che magari
non ci ricordiamo neppure che fuori della nostra porta ci siano delle anime
che aspettano di credere dalla nostra unione. 
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Poi in treno oggi, due, ricordandosi che era il Giovedì Santo, hanno
pensato alla lavanda dei piedi. Erano altri due giovani, ma mi hanno parla-
to così burlescamente, da buona gente però, e io pensavo: -Guarda il miste-
ro grande dell’amore di Dio, dell’umiliazione di un Dio, di questo esempio
di servizio verso i fratelli, di umiltà, verso i fratelli dato dal Signore, con-
temporaneamente all’istituzione del più grande miracolo dell’amor suo,
guarda come anime pur cristiane, sentono superficialmente e parlano delle
uova di Pasqua, dei regali pasquali.- Povero cristianesimo, come si è ridot-
to in certe anime. Quegli altri per il denaro rinunciano alla fede, questi non
si ricordano quasi neppure del miracolo d’amore che è stato istituito oggi e
dell’agonia di Gesù. Vedono la lavanda dei piedi con espressioni come
questa che ho sentito io: “almeno una volta all’anno si lavano i piedi”.
Vedete, vedete, ci sarebbe da patire. E quando vediamo, c’incontriamo con
anime estremamente bisognose perché sono sull’orlo dell’inferno, sull’orlo
del precipizio, e ce ne sono tante, come si fa ad essere chiuse in noi stesse,
come si fa a non essere missionarie, apostole, come si fá!

Povero Gesù! Non mi sembra neanche un mistero la sua agonia doloro-
sa, non mi sembra un mistero, perché lui che ha visto il bisogno immenso
delle anime e che ha avuto il desiderio di salvarle tutte e di salvarle per
mezzo dei collaboratori suoi, perché questa era la volontà del Padre, se ne
è viste sfuggire tante, perché proprio siamo come gli apostoli degli addor-
mentati. Dovremmo vivere di fede, speranza e carità, e dovrebbero tutte
essere così le anime consacrate nella verità, le anime per cui Gesù ha pre-
gato in modo speciale. 

«Io in loro, dice Gesù, tu in me», affinché siano perfetti nell’unità». Per
gli altri ha chiesto l’unità, ma per noi la perfezione nell’unità. Non vuol
saperne  di vederci anime mediocri, non vuol saperne. Vuole che il mondo
veda che noi siamo le amate di Dio. E come lo può vedere? Attraverso la
nostra gioia, si capisce. Se ci vede contente capisce. 

Oggi osservavo a Bologna. C’era un sacerdote al finestrino e c’erano
quelle due giovani che erano andate più avanti e avevano trovato posto al
finestrino e le nostre sorelle di Bologna felici per la loro magnifica adora-
zione notturna, magnifica, -che io ho aperto con gioia immensa nella
povertà più povera della nostra Treviso e della nostra Venezia.

Una povertà estrema che ha commosso i bolognesi per cui hanno riem-
pito di doni la Chiesa, dall’ostensorio al tronetto e denaro e offerte. E il
tappeto che andrà comperato con le offerte, e adoratori tutta la notte.-
Erano raggianti  queste cinque o sei sorelle che son venute alla stazione. E
io sempre tesa verso le persone che ascoltano, che vedono, perché ricevano
impressioni sante, non facevano che raccontar questo. E la giovane si e
rivolta al sacerdote. Io ho sentito che ha detto: “Ciò, non pensano ad altro”
e ridevano con compiacenza. Ha voluto dire:  “sono suore, non pensano
che al loro Gesù”. Più bella lode non poteva trovare. 

È proprio la gioia nella sua pienezza ehe traspare. Allora abbiamo fatto
del bene. Si fa del bene... vale più questo bene alla spicciolata, nasce più
spontaneo che una predica, vale molto di più. 

«Affinché siano perfetti nell’unità e il mondo riconosca che tu mi hai
mandato e li hai amati comne hai amato me». Gesù ha come l’«omeneto»
per noi. Come l‘ho io per voi! Ha l‘«omeneto» di vedere le sue spose con-
tente perché, sentite, non s’interpreta che così questa frase: «Il mondo rico-
nosca, -cioé quella giovane che era lì...- quelle persone che guardavano dal
-finestrino...- riconosca che tu mi hai mandato». Certo che in quel momen-
to avranno pensato: Queste suore sono contente, sono contente di una
chiesa, sono contente di una adorazione notturna, sono contente del sacrifi-
cio, sono contente della povertà: vuol dire che è vero un Cristianesimo che
fa contenti in mezzo alle spine, più contenti degli altri... 

Una religiosa non dovrebbe mai avere il viso stanco, mai; oppure di
quella stanchezza soprannaturale che aveva il Curato d’Ars, che sempre al
confessionale ascoltava peccati, e pensava quindi sempre ai peccatori che
non andavano al confessionale, e piangeva pensando ai peccatori che sono
per la via larga che conduce alla perdizione. Quello è un dolore santo,  che
imprime al viso un aspetto soprannaturale. È dolore, ma non è un dolore
che fa male agli altri, fa bene in chi lo vede. Però è raro. Mentre è più faci-
le, più alla portata nostra, il sorriso, quantunque ci voglia dell’eroismo,
appunto, anche per sorridere. 

La vera, Figlia della Chiesa - ricordatevelo bambine che siete qui pre-
senti- è la Figlia della Chiesa che impara a sorridere di un sorriso sopran-
naturale che esprime la contentezza di essere sposa del Signore. E chi
potrebbe essere contenta più di noi, chi? 
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