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PRESENTAZIONE 

 

 

Ci sorprende sempre la vivacità e la freschezza della parola 

della nostra Madre Fondatrice Maria Oliva.  

In queste pagine che raccolgono il suo insegnamento nelle 

domeniche di quaresima degli anni 1976 e 1969 cogliamo, 

insieme allo stupore, anche la sicurezza di una via che ci viene 

indicata con certezza e chiarezza. Non ci sono dubbi; non vi 

possono essere: Il segreto è tornare al nostro carisma 

contemplativo. A quella sintesi stupenda che fa di noi Figlie 

della Chiesa, nella Chiesa, delle contemplative e perché tali 

apostole. Da questa fonte nasce la gioia, quella vera e profonda 

che ci fa pregustare le gioie eterne.  

La nostra regola di vita sintetizza così il nostro significato 

più profondo: Nella Chiesa, comunità orante, vogliamo essere 

creature che ascoltano, adorano, lodano, contemplano, 

implorano (Costituzioni, n. 42). Come? È la Madre che ci dà 

risposte indubbie, proprio perché è Madre e ci ha generate in 

quella maternità a cui lei stessa dice di non poter rinunciare.  

Le risposte sono indicazioni di vie, percorsi su cui 

continuare a camminare dietro a lei. Sono vie di comunione, 

di unità composta e ricomposta sempre, vie di contemplazione 

attraversate da purificazioni e da notti dello spirito, vie che 

non possono non sfociare nella pura gioia pasquale donata a 

tutti come apostolato pasquale.  

A questa gioia non si giunge che passando per la via 

maestra tracciata da Gesù: la via della croce.  



4 

 

La Madre parla di gustare la passione, di essere discepole della 

passione di Gesù.  

Che la Vergine Madre, esperta nel soffrire, esperta 

nell’amare, ci ottenga la gioia di gustare la passione di Gesù 

che è la passione della Chiesa, per assomigliare un po’ di più, 

almeno nei desideri, alla nostra Madre, che portava nel cuore 

la passione dell’Amore, la Chiesa nata dalla Croce.  

Amen.  

Sorelle di Domus Aurea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma Sancta Maria, 25 marzo 1996  

Solennità dell'Annunciazione del Signore  
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I DOMENICA DI QUARESIMA 1976 

 

 

 
O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno 

sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di 

crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con 

una degna condotta di vita (Colletta).  

 

Ho intenzione, se il Signore mi dà vita, di dirvi due parole 

semplici in queste quattro domeniche di quaresima, con uno 

scopo preciso: ho letto in una rivista mensile per gli Istituti 

religiosi e secolari, un’espressione che mi ha colpito e ve la leggo: 

“Oggi si delineano riforme che sono segni di fedeltà e un vero 

ritorno alle sorgenti. Non si può auspicare, per quanto difficile 

possa sembrare, di vedere il carisma ritrovato, ricostituire 

l'unità”.  

Per noi non possiamo parlare di bisogno di ricostituire l’unità; 

per grazia del Signore siamo unite. Possiamo avere personal-

mente delle riserve, però, l'unione di fondo c’è, se non m’illudo. 

Intanto abbiamo quella eucaristica e finché siamo tutte avide di 

ricevere Gesù c’è da sperare tutto, perché riceviamo il Centro 

dell’unione, la forza dell’unione, il modello dell’unione e quindi, 

nonostante ciò che può apparire, l’unione c'è.  

Non ci dobbiamo spaventare se alle volte ci capita di vedere 

che nelle comunità, magari, questa unione non appare. La stessa 

rivista ha questa bella mezza paginetta che vi leggo, per dirvi che 

l’unione c'è anche quando apparenterete pare che non ci sia:  

“È subito da dirsi che il religioso il quale voglia criticare 

troverà facilmente appigli. In ogni Istituto religioso non tutto può 

essere e, meno ancora, durare perfetto; non sarebbe più il frutto 
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dell'attività umana, tanto più che la via della critica viene aperta 

non poco da fattori soggettivi: i caratteri molto diversi, i diversi 

gusti, le situazioni umane con i loro momenti di euforia e di 

depressione, di serenità e di agitazione, di calma e di nervoso, 

sono numerosi”.  

È impossibile che non ne risenta la valutazione della vita e 

delle norme religiose e che non si dimostri vero anche in questo 

argomento quanto scrive san Giovanni della Croce, ammonendo 

un contemplativo a non interessarsi di ciò che non lo riguarda. 

“Se tu volessi interessarti di qualche cosa, anche se vivessi fra 

angeli, molte cose non ti sembrerebbero buone”. Questo lo 

afferma il nostro san Giovanni della Croce.  

Non dobbiamo dire che fra noi non c’è unità perché avvengono 

cose di questo genere, ci sono dappertutto, sono la vita; fragile, 

imperfetta, che raggiungerà la sua perfezione e la sua fermezza in 

cielo. Dunque non è di questa unità che io parlo.  

Il carisma ritrovato: dunque c’è un carisma che può essere 

perduto. Neanche questo possiamo dire di noi, e sono io ad 

affermarlo, la vostra Madre. Io ho prove concrete, proprio di 

questi giorni, che per esempio il carisma della sofferenza accettata 

per l’amore di Dio e per la salvezza dei fratelli è attuata in pieno, 

coscientemente! Le nostre brave sorelline colpite da forti 

malattie, sopportano e offrono! E non è il nostro carisma questo? 

Non è l'apice della nostra vocazione? Non è quella croce di cui il 

Papa ha detto che non è una parte del mistero ma è al centro del 

mistero?  

Dunque non si tratta di ritrovare il carisma, si tratta solo di 

approfondirlo un pochino di più, di correggere le divagazioni che 

sono pur avvenute, e anche giustificate, per tanti motivi, per 

interpretazioni più o meno ristrette, più o meno larghe delle 

Costituzioni, dei Decreti, del Direttorio. Pazienza! Quando ci 
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raccoglieremo tutte insieme vedremo e faremo le nostre 

constatazioni e ci rimetteremo a posto, là ci troveremo sempre. Ci 

sono delle casette che vivono nell’unità, ve lo posso dire, e sono 

il mio grande conforto. Altre che si sforzano, poverine, 

battagliano ogni giorno. Il segreto è ritornare al nostro carisma 

contemplativo.  

La quaresima ci invita subito. Il primo Oremus (io l’ho 

meditato prima per me) che cosa domanda? Al Padre domanda la 

grazia di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di 

testimoniarlo con una degna condotta di vita. Questo è il nostro 

slogan sul quale facciamo delle belle risate, ma che pure, vedete, 

la Chiesa chiede questo: cioè che siamo contemplative e perché 

tali apostole. Lo chiede per tutti i fedeli, lo chiede al Padre.  

Che cosa vuol dire conoscenza del mistero di Cristo? Vuol dire 

alta contemplazione, perché la conoscenza in senso biblico vuol 

dire unione sponsale. Io non conosco uomo -ha detto la Madonna- 

io non ho unione sponsale con nessun uomo. E quando Gesù ha 

voluto esprimere tutto l’amore di cui ci nutriremo, di cui vivremo 

nella vita eterna, ha detto: Questa è la vita eterna: che conoscano 

te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.  

Questa è la vita eterna. È vita la conoscenza, intesa come 

amore sponsale, come unione contemplativa. Pensate, la Chiesa 

che domanda questo: la conoscenza del mistero di Cristo! Vuole 

che tutti i fedeli arrivino alla contemplazione e arrivino a questa 

conoscenza, a questo mistero di Gesù Cristo e di Gesù Risorto; a 

questa vita in Cristo, a questo essere tutti di Dio, in modo che 

anche le cose di quaggiù, anche le piccole vicende della vita 

comunitaria che ci disturbano passano in seconda linea; sono il 

sottofondo, sono la partecipazione propria, una conoscenza del 

mistero di Cristo Crocifisso che è stato umiliato, non ha avuto 

comprensione, è stato deriso.  
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Tutti i contrattempi, le piccole difficoltà quotidiane, sono tutte 

spiegate dal mistero di Gesù. Noi domandiamo questa 

conoscenza, questa unione col mistero: unione sponsale; spose di 

Cristo e di Cristo Crocifisso: Non voglio predicare altro che 

Cristo e Cristo Crocifisso. 

Questo è il nostro apostolato principalissimo. Ne ho uno 

superiore, che però lo implica: soffrire per Cristo. Accettare la 

malattia, accettare l'umiliazione, accettare il disprezzo, 

accettare·l’incomprensione per amore di Gesù e sorridere, essere 

contente lo stesso. Questo è il culmine, è la Pasqua! è questa la 

più bella lezione che si possa dare al mondo. Ecco la 

testimonianza: conoscenza del mistero di Cristo e testimoniarlo 

con una degna condotta di vita.  

Anche il Concilio parla meno di apostolato e più di 

testimonianza; e si può sempre testimoniare col sorriso, con la 

gioia, che Cristo è risorto. Sempre! Altro che ridere... altro che 

dire che non è attuale, che è fantastico, che è un'utopia il nostro 

essere “contemplative e perché tali apostole!”. Eccolo qua 

l’Oremus che domanda questo.  

Che cosa faremo praticamente? Ritroveremo questo spirito, 

cercheremo di ritrovarlo. Tutta la Messa è piena di questo 

desiderio di ritrovare la via del Signore: Fa’ che ritorniamo a te, 

Signore!; che ritorniamo a cercare quest’amore sponsale, che 

ritorniamo al desiderio della contemplazione che non è altro che 

la conoscenza del mistero di Cristo, nascosto sotto una parola che 

è intesa male, perché contemplazione vuol dire solo questo: 

conoscenza del mistero di Cristo, amore sponsale a Gesù 

sofferente e redentore, quindi Crocifisso e Risorto.  

“Non oso domandarti” dice la preghiera della Chiesa: non osa 

la tua comunità domandarti questo… il tuo popolo non osa, 

perché domanda una cosa grande, domandiamo il massimo. Non 
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domandiamo il pane, domandiamo di conoscere Gesù e basta. 

Perché quando siamo arrivate lì tutto il resto è spiegabile, tutto il 

resto è comprensibile. L'amore spiega tutto, comprende tutto, 

perdona tutto, sopporta tutto, non si ingerisce delle cose degli 

altri, si ingerisce come amore e basta.  

Un altro Oremus (quello sulle offerte) della stessa Messa 

domanda che la nostra vita con l’aiuto della grazia si ispiri sempre 

più al sacrificio. Certo, perché dobbiamo ritornare sulla via 

giusta: un pochino siamo andate fuori. Come vi dicevo nella 

Circolare per la quaresima, se dobbiamo ritrovare un pochino ciò 

che abbiamo perduto del nostro carisma, ci vuole sforzo, ci vuole 

sacrificio volontario, personale, non imposto. Non dovrebbe 

essere necessario il comando dei superiori.  

L’ultimo Oremus (dopo la comunione) vuole che abbiamo 

fame di Cristo. Qui è la conoscenza di Cristo in pieno: fame di 

Cristo! Sentite che parole stupende: "Fatto pane vivo e vero... 

fame di Cristo". Possiamo dire di avere questa fame di Cristo, 

questa fame di Gesù Crocifisso e Risorto, questa fame di anime? 

Perché Cristo è lui con tutti noi, che aiuta potentemente a 

sopportare questo povero mondo che va alla deriva.  

Tutte avete letto le ultime dichiarazioni sulla morale. Il mondo 

va proprio alla deriva, e purtroppo in questa lista si parla anche 

di tanti religiosi che vanno alla deriva, di tanti che escono per 

esempio, con un'idea sbagliatissima, credendo di essere ancora 

religiosi. Sentite cosa dice qui la stessa rivista: “Fanno credere 

che si sia in primo luogo religiosi, il che è contrario alla realtà. 

Non si è mai religiosi se non in quanto membri di un Istituto. 

Questa mentalità è la rovina di Istituti religiosi già in crisi”.  

Escono e sono religiosi lo stesso… Non è vero! non è vero. 

I tuoi voti li hai fatti in base a quelle date Costituzioni, dunque 

tu stacchi dai tuoi voti una parte essenziale, anche se li 
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conservi non sono più i voti che avevi da religiosa, non sei più 

religiosa. “Non si è mai religiosi se non in quanto membri di un 

Istituto. Questa mentalità di credere che si sia in primo luogo 

religiosi è la rovina di Istituti religiosi già in crisi”. Abbiamo le 

idee giuste! Stiamo fedeli alla nostra piccola famiglia il più 

possibile!  

L’Oremus della Messa dice che il Signore è fedele: 

Ricordati del tuo amore e della tua fedeltà. Lui ci ama con un 

amore fedele. Che bello sarebbe che la nostra famigliola, 

piccola chiesuola… e proprio in questa rivista è approvato 

questo. Sentite un punto: “Un Istituto può essere Chiesa 

particolare -Ecclesiola in Ecclesia- in quanto testimonia la 

Gerusalemme celeste”.  

Dunque ci siamo proprio… ci siamo sempre chiamate 

chiesuola; nella Chiesa ci siamo chiamate “piccola Chiesa”. Che 

bello sarebbe se questa chiesuola, pur partecipando alle 

sofferenze della Chiesa che vede l’esodo di tanti sacerdoti, 

religiosi e religiose, fosse, questa chiesuola, una piccola 

Congregazione, che pur compatendo quelle poverette che non 

hanno resistito... che bello sarebbe che noi ci trovassimo tutte 

unite anche di fronte alla Chiesa!  

Forse è un piccolo orgoglietto mio, pazienza! Il Signore me lo 

perdona, è un orgoglietto materno, perdonatemelo anche voi. 

Stiamo dunque unite: ritorniamo, a costo di sacrifici, alla nostra 

bella unità, alla nostra bella semplicità, alla nostra generosa 

austerità. È questo il punto dove siamo andate indietro: nella 

semplicità, con i piccoli raggiretti... che il Signore e lo Spirito 

Santo fa avvertire...  

Mi dicevano in principio che ho un pendolo (l’ho davvero!)… 

Sento le mancanze di lealtà, di semplicità. Non dico di lealtà, 

perché vi scuso, non sono coscienti, quindi sono mancanze di 
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chiarezza, di fragilità umana; mancanze di semplicità non 

derivate da cattiva volontà in nessuna, come vi ho scritto già nella 

circolare. Ai nostri superiori ho detto che le mie figliole sono tutte 

buone. Mi hanno guardato… Forse diranno: questa è una 

povera illusa. No, non sono una illusa. Son tutte buone, dico! 

Tutte, nel fondo, buone; e questo lo confermo, anche di quelle 

che sono uscite.  

Sarà il carisma della mia maternità che mi fa sentire così! 

Per le mamme tutti i figli sono buoni. E possono parlare di 

maternalismo finché vogliono; io difendo il mio carisma di 

maternità! Me lo sento, lo sento per quelle che sono fedeli, lo 

sento per le poverette che non hanno mantenuto la fedeltà e 

prego il Signore che le aiuti nella vita e che le aiuti 

specialmente in punto di morte. Ma io voglio bene a tutte e su 

questo punto vado tranquilla al tribunale di Dio.  

E io vi lascio tutte tutte sotto il manto della Madonna, vi 

sento tutte qui, vi abbraccio tutte qui con la mia maternità, che 

non è maternalismo; sono pronta a difenderla, è un dono del 

Signore che mi fa non vedere o, anche se le vedo, mi fa coprire 

e soprattutto dimenticare le vostre piccole fragilità, come spero 

che voi dimentichiate le mie gravi fragilità.  

Qui con voi voglio crescere nella conoscenza del mistero di 

Cristo, con voi voglio testimoniarlo per mezzo della vita 

vissuta secondo il nostro spirito, approvato dalla Chiesa. Con voi 

voglio avere la fame di Cristo: ed è questa l’unione, questa è la 

comunione nello spirito, come dice san Paolo. Questa l'abbiamo, 

ce l'assicura la Madonna. Non possono andare perdute le nostre 

preghiere, non può andar perduto il mio desiderio immenso di 

unione. Nel cuore della Madonna dunque vi abbraccio tutte con 

tutto il mio affetto.  

Laus Deo et Mariae!  
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II DOMENICA DI QUARESIMA 1976 

 

 

 
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con 

la tua Parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la 

visione della tua gloria (Colletta).  

 

Seconda domenica: Vangelo della Trasfigurazione. 

Verrebbe voglia di fermarsi qui con i tre apostoli, in 

contemplazione: ma io voglio seguire il mio filo, cioè di 

trovare in questa domenica di quaresima, il tocco 

contemplativo (e sono molti questi tocchi: c’è tutto il Vangelo 

in questa domenica). Particolarmente negli Oremus il tocco 

contemplativo che giustifica il nostro umile slogan: 

contemplative e perché tali apostole; testimoni, potremmo 

dire, di Gesù, del mistero della salvezza, dell’amore di Dio.  

Quasi sempre questi tocchi contemplativi, almeno sino qui, 

li ho trovati nel primo Oremus e nell’ultimo. Il primo dà 

l’intonazione e dice: Purifica gli occhi del nostro spirito, perché 

possiamo godere la visione della tua gloria.  

Nientemeno! Non domandiamo di godere la visione della 

gloria di Dio nell'eternità, lo domandiamo adesso, di essere 

purificati negli occhi perché i nostri occhi vedano adesso, come 

gli apostoli hanno visto Gesù trasfigurato. Noi domandiamo 

questa purificazione profonda, questo rinnovamento profondo a 

cui parecchi Oremus della settimana che abbiamo trascorso hanno 

fatto cenno. Particolarmente quelli del venerdì e del sabato, che 

parlano di preparazione interiore, di rinnovamento dello spirito, di 

rinnovamento profondo, di ricerca dell’unico bene necessario. 

Sono tutti inviti alla contemplazione.  
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E qui, in questa domenica, domanda proprio la contemplazione 

in questo mondo, la visione della gloria di Gesù, in questo mondo! 

Perché quando saremo in Cielo non avremo più bisogno che ci 

purifichi gli occhi, che la grazia di Dio ci purifichi; entrando in 

cielo saremo già purificati. Domandiamo su questa terra la 

purificazione.  

Ah! san Giovanni della Croce, con le sue purificazioni passive! 

Se comprendessimo lo spirito di san Giovanni! Se avessimo il 

coraggio di purificarci così... cioè di accettare il dolore di ogni 

giorno che è dolore fisico, è mortificazione dei sensi, è austerità 

della vita, è povertà interiore ed esterna, è sacrificio… è la 

purificazione interiore, la famosa notte dello spirito, che è la 

sopportazione delle angosce spirituali, delle pene dello spirito e 

di quelle pene immancabili che ci piombano addosso per 

l'incomprensione delle creature, anche involontarie, perché fra 

noi non c’è cattiveria mai.  

Se ci purificassimo davvero, i nostri occhi potrebbero vedere 

la gloria di Dio in questo mondo. Potrebbero raggiungere 

quell'unione con Dio che è già un pregustamento che io chiamo 

nella poesiola che ho composto per voi “un pregustamento delle 

eterne aurore”.  

“Purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere 

la visione della tua gloria!”. Facciamo meditazione su questo 

Oremus! Guardate cosa domandiamo in questo mondo e che cosa 

il Signore ci può dare e vuole darci! Ma perché mai allora ci 

trasciniamo nella nostra debolezza, nella nostra tiepidezza, nella 

nostra rilassatezza… perché? Perché non facciamo qualche sforzo 

per elevarci al di sopra delle nostre sofferenze fisiche e spirituali, 

sopportandole, perché, solo a questo patto... Bisogna passare 

questi due ponti: la purificazione dei sensi e la purificazione dello 

spirito sono i due ponti che bisogna passare per arrivarci. 
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E l’ultimo Oremus: Ti rendiamo grazie, Signore, perché a noi 

ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Qui è 

affermato chiaramente che i beni del cielo, cioè la visione della 

gloria di Dio, si può pregustare in questo mondo. Anzi, la Chiesa 

è così certa che molti dei suoi figli ancora pellegrini gustano 

questo, che ringrazia addirittura il Signore!  

Perché non tendiamo a questo? Perché ci perdiamo in inezie? 

Perché non passiamo sopra e sotto a tutto? Ma lo facciamo… voi 

lo fate sicuramente… quello che dico, lo dico a me, povera grama.  

Che la Vergine Santa intervenga e il caro san Giuseppe 

intervenga lui in questo suo santo mese, in questo benedetto mese 

dedicato a lui, che ci aiuti a tacere, come si dice nella poesiola 

musicata per voi: Per questo tu non hai parlato mai!  

Perché? Perché i tuoi occhi hanno contemplato la gloria di Dio 

nel volto di Cristo; perché hai pregustato i beni del cielo, 

abbracciando Gesù. Quella sola parola Tu conoscevi: I baci 

tenerelli di Gesù. Perché nell'unione col Signore c’è tutto il 

Vangelo. È un dono di sapienza che fa vedere tutto il Vangelo, lo 

fa capire tutto, lo fa pregustare tutto ed è data ai semplici e agli 

umili di cuore.  

Seguendo il corso stupendo di ecclesiologia che stanno 

facendo i Carmelitani e che desidero poi sia ascoltato da tutte voi, 

mi ha colpito soprattutto la conclusione di un oratore che ha fatto 

l'analogia fra l’Incarnazione del Verbo nel seno di Maria e la 

penetrazione dello Spirito Santo nel Corpo Mistico della 

Chiesa, facendo questa conclusione: “Non siamo noi la 

comunione dei Santi, siamo la comunione dei peccatori, ma in 

questo Corpo Mistico peccatore, per così dire, lo Spirito Santo si 

è umiliato di più, immergendosi in questo Corpo Mistico 

peccatore, dello stesso Verbo che si è umiliato nel corpo 

benedetto preso dalle viscere di Maria, pura e immacolata”.  
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Rispettiamoci fra noi, vedendo Gesù in noi, vedendo in noi 

anche lo Spirito Santo: umiliato in me, umiliato nelle Sorelle. 

Quando loro commettono qualche difettuccio, lo Spirito Santo 

è umiliato in loro; e quando io commetto un difettaccio, è 

umiliato in me. Rispettiamoci per lui, amiamoci per lui che è 

l’Amore. Questa è la comunione nello spirito di cui parla san 

Paolo, spiegando il perché della carità fraterna, che 

sembrerebbe impossibile, ed è possibilissima se nelle sorelle 

vedo Gesù, che si prolunga, per così dire, col suo Spirito, dalla 

comunione in poi, in noi.  

La Madonna ci faccia penetrare questo mistero così grande, 

così sublime. Ce lo faccia gustare, ci trasporti in questo mondo 

contemplativo che è così bello, anche se solo lo desideriamo.  

Non so se avete notato martedì della settimana passata, la 

stupenda Colletta: La tua famiglia risplenda ai tuoi occhi per il 

desiderio di te! Io dico sempre che non occorre essere 

contemplativi “in estasi”. Io posso essere contemplativa in 

cucina, in lavanderia, all’acquaio, facendo l’infermiera. Ancora 

di più soffrendo, lavorando, per la strada... basta che io desideri 

Lui.  

Quelle persone che ci vengono incontro, sorelle ed altro, sono 

dei tabernacoli di Gesù e dei templi dello Spirito Santo, dove lo 

Spirito Santo è umiliato e vuole essere umiliato e tutto sopporta, 

tutto crede, tutto spera per mezzo nostro.  

Coraggio, vogliamoci bene, la Madonna ci spinga lei, ci 

faccia luce lei, vi dica quello che io non vi so dire. San Giuseppe 

col suo silenzio vi faccia capire che cosa è il silenzio. Sentite:  

 

La Vergine fiorì! Lo seppe solo Dio che l'adombrò  

e solo a Te nel sonno lo svelò.  

Che vita da quel dì, Giuseppe!  
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Nella sua voce, come ti parve nuovo e tenero il tuo nome!  

Per questo tu non hai parlato mai.  

 

Chiuso il tuo giglio accanto al suo profumato da Dio 

restò, e rapito nel più dolce oblio,  

fino all’ora d’incanto che al tuo estasiato viso  

dischiuse in una grotta il Paradiso.  

Per questo tu non hai parlato mai.  

 

Da quell’ora, che vita in te,  

che pace, che armonia nella tua casa, con Gesù e Maria!  

La Trinità infinita in tre vivente e un solo amore  

nel Verbo fatto Carne e fatto Cuore.  

Per questo tu non hai parlato mai.  

 

Il Verbo, la Parola, coi baci ti balbettava allora  

ciò che lassù ti ammutolisce ancora.  

Tu intendi quella sola e taci;  

quella sola sai Tu: i baci tenerelli di Gesù.  

Per questo tu non hai parlato mai. 

 

Vi auguro di parlar poco e bene.  

San Giuseppe ci aiuti tutte, e aiuti prima me di voi!  

 

Laus Deo et Mariae  
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III DOMENICA DI QUARESIMA 1976 

 

 

 
O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra 

redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, per sua 

intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al 

compimento dell’opera di salvezza (Colletta di san Giuseppe)  

 

Questa terza domenica di Quaresima è stata preceduta dalla 

festa di san Giuseppe e la liturgia si è chiusa con una bella 

parola che ha lasciato il cuore tanto sereno. La Chiesa 

rivolgendosi al Signore dice: Proteggi sempre la tua famiglia, o 

Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di Vita nel ricordo 

gioioso di san Giuseppe.  

San Giuseppe vuole che continuiamo sul nostro tema che è 

un tema che fa pregustare la Pasqua, un tema sulla gioia 

cristiana, che non è la gioia comune.  

C’è tutta una gradazione nella gioia: c’è la gioia proprio 

strettamente sensibile che si chiama piacere; c’è la gioia 

dell'anima che è una gioia spirituale, sempre nel campo 

naturale; la gioia dell’artista, la gioia dello scrittore, la gioia 

dell’amore, la gioia della convivenza, la gioia della visione 

della natura, delle cose belle, buone: son tutte gioie di carattere 

spirituale, naturale però… naturale.  

Poi c’è la gioia soprannaturale. La Chiesa qui parla di 

ricordo gioioso e io direi che è un misto di gioia spirituale-

naturale e di gioia soprannaturale, perché è la fede che ci ha 

messo davanti la figura di san Giuseppe, così da produrre in 

noi un sentimento di gioia, un ricordo gioioso: la fede.  

Ma anche meditando a lungo sulla vita di San Giuseppe la fede 
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può accendere nel cuore anche sensibilmente, può risvegliare 

l’estro poetico e quindi c’è anche una gioia che è spirituale-

naturale, come questo sempre avviene. Però la Chiesa, nel periodo 

quaresimale, ha questo tocco, che ci parla di gioia soprannaturale 

e anche naturale, spirituale sempre, però. Ma generalmente parla 

sempre, quando parla di gioia, di gioia soprannaturale, di quella 

gioia che viene dalla passione sopportata, perché è la gioia che 

prelude alla gioia pasquale.  

In questa terza domenica si fa fatica a trovare un riflesso di 

gioia nella liturgia. Io l’ho sentito vivace nel salmo responsoriale, 

quando si dice che la legge del Signore rinfranca l'anima.  

Questo senso di sicurezza, di solito, è gioioso; questa forza è 

un dono dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo sono 

sempre accompagnati da un senso di gioia, perché la 

testimonianza del Signore è verace.  

Anche questa sicurezza nella verità dà un certo senso di 

gioia; quando l'anima afferma che la Parola di Dio è vera, sente 

qualche cosa che la mette a posto, che la tiene a posto, qualche 

cosa che la sazia.  

Io vi parlo della mia esperienza, ma penso che sia una 

esperienza comune, di tutti: fare la volontà del Signore, 

ascoltare la legge del Signore, seguire la legge del Signore dà 

un senso di sicurezza; ascoltare la Parola di Dio dà un senso di 

pace. E son tutti sentimenti che sono spirituali, soprannaturali, 

ma hanno anche un riflesso nelle nature nostre... nel cuore in 

pace; il cuore è tranquillo quando può affermare questo.  

Bisogna quindi che la legge del Signore sia amata, che la 

Parola del Signore sia amata, la verità che è nascosta nella 

Parola del Signore sia desiderata; allora entra questo 

sentimento che se non si può proprio dire di gioia, è di una 

certa sicurezza che si avvicina almeno alla gioia. Per questo la 
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Chiesa insiste tanto che teniamo fra le mani la Sacra Scrittura. 

Il Concilio dice che dovremmo averla sempre fra le mani.  

È un modo di dire, per dire che le nostre meditazioni 

dovremmo farle sempre sulla Sacra Scrittura. E allora, una volta 

che si faceva sempre un’ora di meditazione sulla Sacra Scrittura, 

e la seconda sulla vita dei santi? Prendete qualunque vita di santo 

e vedrete che si è fatto santo proprio vivendo una parola della 

Scrittura: quindi leggere la vita di un santo è penetrare a fondo, 

attraverso una vita, il senso della Parola di Dio. Per questo il Papa 

raccomanda tanto la lettura delle vite dei santi.  

E io vi dico che se non in forma proprio assoluta, perché è bene 

lasciare l'anima libera sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, però 

è bene che noi vicino alla Sacra Scrittura abbiamo la nostra 

Piccola Teresa, il nostro s. Giovanni della Croce, la nostra s. 

Teresa e le nostre sorelline, che se non sono ancora beatificate, si 

spera che lo possano essere; e la Chiesa le va studiando e adesso 

proprio con l’apertura del Processo Apostolico ci dà una grande 

speranza che possano essere additate come esempio. Certo, per 

noi sono state così, per noi sono tali, così tutti i santi del cielo.  

Una volta in principio, alla visita, ogni giorno s’invocava il 

santo del giorno, proprio per questo bisogno che sentivamo di 

tenerci in comunione con i santi, perché i santi hanno 

approfondito una Parola di Dio. Come la Parola di Dio è sicura 

per noi attraverso l’interpretazione della Chiesa docente, in modo 

particolarissimo per mezzo dell’interpretazione del Sommo 

Pontefice, così la Sacra Scrittura viene approfondita da noi 

attraverso la meditazione, lo studio della vita dei santi. I santi 

entrano nella liturgia con le loro parole, con la loro vita, con il 

loro esempio.  

C’è un riflesso di gioia nel secondo periodo del salmo 

responsoriale: Gli ordini del Signore fanno gioire il cuore! 
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È vero che l'ordine delle superiore vi fa gioire? Fa gioire il 

vostro cuore? Ma… non sono mica gli ordini del Signore! Quando 

la superiora vi dice di fare una cosa, è rappresentante di Dio, fa 

da mediatrice, porta l'ordine del Signore. Gli ordini del Signore 

non sono solo quelli scritti nelle Scritture, sono anche quelli che 

ci vengono dalla voce viva della Chiesa, prima dal Romano 

Pontefice, dai nostri Vescovi uniti con lui, dai nostri superiori 

ecclesiastici uniti con i Vescovi e col Papa, e poi dai nostri 

Superiori Religiosi. L’anima semplice gioisce quando riceve un 

ordine del Signore o di un rappresentante del Signore; e lo trova 

più dolce del miele, non fa tante contestazioni.  

Certo, i giudizi del Signore come sono nella Sacra Scrittura, 

sono più dolci del miele e noi sappiamo che sono infallibili, 

giustissimi. Ma dobbiamo con la fede accettare che i giudizi del 

Sommo Pontefice, i giudizi dei nostri Vescovi uniti con lui, dei 

nostri sacerdoti uniti con lui, del nostro direttore spirituale unito 

col suo Vescovo e dei nostri Superiori che sono dei mediatori 

degli ordini di Dio e anche dei giudizi del Signore… mediatori, 

guide, giudicano che quella cosa sia fatta bene così! Se sbagliano, 

peggio per loro, renderanno conto al Signore. Le contestazioni 

non devono esistere nella casa religiosa, non possono esistere. La 

parola si dice nella consulta: avvenuta la decisione, avvenuto il 

comando, non si fiata più. Questo è il pensiero della Chiesa, e 

questo è il nostro pensiero.  

È severa la terza domenica! Nella preghiera dei fedeli compare 

di nuovo la gioia, ma sentite: Per noi qui presenti preghiamo, 

perché abbiamo la gioia di praticare i comandamenti di Dio. 

Ecco il frutto di questo accettare i giudizi del Signore; non solo 

quelli della Scrittura, ma anche quelli che ci vengono attraverso 

la Chiesa: accettare questi giudizi, accettare questi ordini, 

accettare questi comandi, vuol dire trovare la gioia del cuore.  
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Anche questa domenica dunque parla di gioia; ma siamo 

sempre lì, che se c’è una gioia vera è proprio quella 

dell'obbedienza.  

Che virtù ‘'obbedienza, care! Si va perdendo il significato vero 

dell’obbedienza. Un santo Vescovo mi diceva in questi giorni: 

"Eh!.. L'obbedienza non esiste più". Non credo, non credo! Io ho 

delle figliole obbedientissime; e tutte sono sicura che volete 

l’obbedienza, tutte; che avete il cuore sincero e volete obbedire. 

Guardate che il nostro voto parla di obbedienza piena! Piena vuol 

dire: obbedienza a Dio, ai comandamenti di Dio; obbedienza alla 

Chiesa, ai Superiori Ecclesiastici; obbedienza per voto ai nostri 

superiori legittimi, approvati dalla Chiesa.  

Questa è la pienezza. No a un superiore sì e all’altro no!... A 

tutti: è più pienezza come contenuto. Allora viene la gioia. Io vi 

so dire che le sorelline più tranquille, che non hanno problemi, 

che proprio vanno avanti con una facilità straordinaria nelle vie 

del Signore e progrediscono bene, sono le obbedienti. Sono come 

dei bambini che riposano fra le braccia di Dio.  

Ah! Come vorrei che un teologo vi parlasse a fondo! Ma è 

difficile che si senta parlare di obbedienza. Tutti gloriosi e 

trionfanti parlano della grande grazia che ha fatto la Chiesa 

volendo il dialogo, le consulte, gli incontri.  

Certo che è stata una grande grazia, perché rende l'obbedienza 

più libera e responsabile: quando io ho detto tutto quello che 

avevo nel cuore alla mia superiora, poi assumo il desiderio della 

superiora con tutto il cuore, lo accetto com’è, mi rendo 

responsabile di tradurlo in pratica di vita e lo amo com’è, 

liberamente, con la libertà dei figli di Dio, come se fosse un ordine 

che io do a me stessa!  

Questa è la libertà di cui si parla, questa è la responsabilità: io 

mi prendo quell’ordine come io stessa me lo fossi imposta. E 
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allora l’obbedienza è serena, lieta, libera e responsabile. Ma 

quante interpretazioni diverse che ci diamo, quanto è poco piena 

alle volte la nostra obbedienza! Qui bisogna che ci facciamo tutte 

un bell'esame, un bell'esame, un bell'esame... e facciamo qualche 

bel proposito. Il Signore ci aiuterà.  

Celebriamo tra poco il 25 marzo, il modello perfetto 

dell’obbedienza: la Madonna! Che la festa di famiglia non ci 

distolga dalla meditazione di questa obbedienza ineffabile di 

Maria. Anche lei ha dialogato, si è consultata, ma poi: Fiat mihi 

secundum Verbum Tuum. Qui è detto tutto. Così dobbiamo 

obbedire.  

Preghiamo il caro san Giuseppe di farci obbedienti come lui. 

Vedete, l'obbedienza di san Giuseppe è ineffabile. Siate sicure che 

la gioia verrà nel nostro cuore, la vostra vita si semplificherà e 

sarete felici come quelle sorelline -guardatevi attorno, che ce ne 

sono- che hanno adottato solo questo programma: Io obbedisco 

alla mia superiora diretta che è il mio Gesù più vicino, come si 

diceva sempre, il rappresentante di Dio più vicino: obbedisco e 

vado avanti per la mia strada, non penso ad altro, quel che sarà 

sarà, io sono a posto. Posso morire in questo momento, sono a-

posto-là, dove l'obbedienza mi mette: a-posto-là e sono apostola.  

Laus Deo et Mariae  
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IV DOMENICA DI QUARESIMA 1976 

  

 

 
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra 

redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e 

generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina (Colletta).  

 

Sembra che la Chiesa voglia prevenire la Pasqua. Io ho trovato 

riferimenti alla gioia in questa Messa più che in tutte le 

precedenti: nove volte si parla di gioia in questa liturgia; eppure 

dopo questa quarta domenica ci avviamo verso la passione. Pare 

che la liturgia quasi scavalchi la passione e quasi la confini, per 

modo di dire, nell’ultima implorazione della preghiera dei fedeli. 

Sembra, dico… posso dire uno sproposito, fatto sta che la trovo 

qui: per pregustare la Pasqua.  

Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che non dobbiamo più 

pensare alla quaresima, pensare alla passione? Vuol dire questo? 

Prepararci alla croce... Vuol dire questo? No! Vuol dire che la 

Chiesa addolcisce, con questa ricchezza di gioia, pregustamento 

di gioia... arricchisce il popolo, lo fortifica, perché possa 

affrontare il periodo della passione. 

Come lo ha anche ristretto liturgicamente, questo periodo della 

passione! Non solo in questa domenica, ma l’ha ristretto proprio 

anche nel complesso della liturgia; non perché voglia quasi 

mettere in seconda linea la passione di Gesù rispetto alla 

risurrezione… È compresa nella Pasqua, la passione; è un tutt’uno 

con la risurrezione: risurrezione non ci sarebbe senza la passione! 

La Chiesa è nata dal cuore spezzato di nostro Signore: è nata lì la 

Chiesa, e la Chiesa lo sa bene, ma prepara, con un pregustamento 

di gioia, l’animo ad affrontare il patire.  
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Quello che dobbiamo fare noi: il nostro apostolato deve essere 

un apostolato di gioia, sempre. Mi diceva una sorella che si è 

incontrata con un ateo, in un momento penoso, e l’ateo le ha 

stretto la mano e l’ha stretta anche lei all'ateo e ha potuto dirgli: 

Veda, questo dolore noi lo affrontiamo perché abbiamo fede". E 

l’ateo: "Ma io non l'ho, la fede". Ma i suoi occhi erano come avidi, 

pareva che cercassero qualcosa. La fede è un dono, la fede è una 

grazia. Certo, per lui è stata già una grazia incontrarsi con una 

religiosa che di fronte a una sventura parla di fede e parla di 

speranza, parla di gioia.  

Il nostro apostolato è un apostolato pasquale: ricordatelo bene. 

Già delle prime si diceva: le suore che pregano, le suore che 

sorridono, le suore povere. Avete capito? Per arrivare qui, care, a 

poter sorridere con le nostre pene nel cuore, ci vuole tanta grazia!  

E questa domenica ci dice quali sono le fonti della grazia: 

Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunitevi, 

esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza; saziatevi 

dell'abbondanza della vostra consolazione. Dov’è questa 

consolazione? Voi sentite: Gerusalemme per noi è la Chiesa, è 

il Paradiso, è la meditazione fatta davanti a Gesù, è la nostra 

adorazione. Qui dobbiamo trovare le fonti della gioia: nella 

preghiera, nella speranza del Paradiso, nello stare davanti a 

Gesù e con Gesù: è una fonte di gioia, tutte lo sappiamo! 

Purtroppo non sempre siamo fedeli a questa nostra vita di 

preghiera, non ci rallegriamo sempre della nostra piccola 

Gerusalemme, che è la nostra casetta dove c’è Gesù. Cos’era 

poi, Gerusalemme? C’era la presenza del Signore, quando 

voleva lui, sempre… Noi l’abbiamo sempre. Per grazia posso 

dire che tutte le sorelle amano la loro piccola Chiesa; pur 

sapendo che il Padre si adora in spirito e verità, sanno anche 

che si può rallegrarsi nel tempio di Dio, dove c’è la presenza 
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del Signore. Basta non far consistere la nostra pietà solo in 

cose esteriori; ci vuole la parte esterna e ci vuole soprattutto 

l’adorazione del Padre in spirito e verità.  

Un’altra fonte di gioia durante il giorno: Il ricordo di te, 

Signore, è la nostra gioia! Un magnifico ritornello della quarta 

domenica di quaresima.  

Chi di voi non l'ha sperimentato? Nel giorno in cui per 

questo o per quel motivo non ricordate il Signore, giungete 

alla sera con un peso di tristezza… se l’avete ricordato vi 

sentite più leggere. Anche se vi siete buttate nell’apostolato, 

vi siete dimenticate del Signore, di chiudervi dentro un 

momentino, un attimo, nell'intimo del vostro cuore per 

adorarlo, poi alla sera sentite una cappa di piombo, una 

stanchezza fisica e spirituale, nel corpo. L’avete ricordato? 

Ecco: qui, tutto resta leggero, anche la sera non è pesante; 

l’anima resta leggera, è stata con il Signore.  

Perché? Perché "il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia".  

E voi sapete come lo stare a Gerusalemme, cioè nel tempio 

del Signore, era una tale gioia per gli ebrei che cantavano, 

quando sono stati prigionieri: Là ci chiedevano parole di canto 

coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia i nostri 

oppressori: cantateci i canti di Sion. Chi sta col Signore, chi 

ricorda il Signore ha la gioia e canta, perché il canto è 

l'espressione della gioia… e volevano sentire gli ebrei cantare.  

Ma loro: Come cantare il cantico del Signore in terra 

straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia 

destra. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo 

ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia!  

Dunque lo stare con te, lo stare nel tuo tempio, è la gioia che 

va sopra tutte le altre gioie. E se io canto qualche altra cosa, mi si 

attacchi la lingua al palato!  
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Era gioia autentica, quella! Per grazia la gustiamo anche noi 

quando cantiamo le Lodi del Signore, quando cantiamo i Salmi.  

C’è sempre un canto così bello! Il nostro Magnificat. Quando 

cantiamo il Magnificat, io non so, provo non so che cosa!  

Come vi dicevo, Gesù Crocifisso è alla fine delle intenzioni 

della preghiera dei fedeli: Per noi, perché sappiamo guardare con 

fede il Crocifisso, il segno che esprime il dramma della nostra 

salvezza, preghiamo. “Perché sappiamo guardare con fede il 

Crocifisso”… E poi, subito, l’Oremus: Concedi, o Dio 

onnipotente, che consci della nostra debolezza, riponiamo piena 

fiducia nella tua forza e possiamo godere del tuo Paterno amore! 

Qui ritorna la gioia.  

Dunque: “che sappiamo guardare con fede il Crocifisso”. Cosa 

vuol dire guardare con fede il Crocifisso? Domandate a 

sant’Angela da Foligno, che trovava nel Crocifisso la fonte della 

gioia. È stupenda quella vita! Trovava la fonte della gioia non 

nella risurrezione del Signore, ma proprio la gioia guardando il 

Crocifisso.  

Di questo è capace il Signore, di tramutare anche una visione 

straziante, la stessa visione straziante della sua umanità crocifissa, 

tramutarla in gioia, per il santo… Povere noi, che ammiriamo 

queste grazie del Signore e vorremmo renderci, con la grazia, 

capaci di corrispondere e di poterle gustare… Ce le farà gustare 

in Purgatorio, il Signore, o ce le farà gustare in Paradiso.  

Io tante volte domando, dico al Signore: “La tua passione, 

Signore, fammela gustare in Purgatorio. Ho una gran voglia di 

andare in Paradiso, però mi dispiace di non poter partecipare fino 

in fondo alla Tua passione. Fa’ che sia il mio Purgatorio, il 

partecipare alla tua passione!”. Deve essere un Purgatorio pieno 

di fervore, forse sarà così, non sappiamo niente! Potrà darsi. Certo 

che per sant’Angela era il Paradiso meditare il Crocifisso! 
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La gioia entra anche nell’orazione sulle offerte: Ti offriamo 

con gioia questi doni per il sacrificio... Io vi ho tanto pensate! 

Perfino dopo, nella Preghiera Eucaristica: Ogni anno tu doni ai 

tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito….  

Devo dir la verità, nelle quaresime precedenti, in passato, di 

gioia non si parlava. S’insisteva più sulla purificazione del corpo 

che sulla purificazione dello spirito. La Chiesa ha alleggerito la 

mortificazione corporale perché vuole interiorizzarci sempre di 

più.  

In che consiste questa preparazione con la gioia? Lo spiega 

dopo: Purificati nello spirito ci prepariamo alla celebrazione 

della Pasqua, perché assidui nella preghiera e nella carità 

operosa, partecipiamo ai misteri della redenzione.  

Ecco che cosa dobbiamo fare per prepararci bene, con gioia: 

non solo pregare, ed è intensa la preghiera nel tempo quaresimale, 

ma prestarci “ad una carità operosa”. E qui vorrei ricordare a tutte 

di non tralasciare quel piccolo mezzo così semplice della nostra 

carità, perché far la carità con qualche bel milioncino che ci viene 

regalato è una bella cosa, ma è poco faticosa. Fare la carità con 

mezzi della Congregazione, è una bella cosa, ma individualmente 

costa poco. La carità operosa la Chiesa la domanda a ciascun 

fedele.  

Bisogna che sappiamo privarci del nostro: e quindi 

avevamo adottato -io spero che questo metodo si conservi- 

avevamo adottato una cosa molto semplice, e cioè quel piccolo 

foglio in cui, segretamente, si metteva una croce se quel giorno 

non si era bevuto il vino, una croce se quel giorno non si era messo 

lo zucchero o altro: allora costa! Allora la penitenza, la carità è 

proprio individuale. È questo che la Chiesa domanda, che 

sacrifichiamo del nostro.  

Non ho più tempo, perché è passata la possibilità di parlarvi, 
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ma restiamo qui. Se vogliamo prepararci bene, preghiera e carità 

operosa! Allora la preparazione alla Pasqua la faremo con gioia. 

Operosa, ma individuale, non solo comunitaria, non solo di tutta 

la Congregazione, non solo con i doni che ci fanno gli altri, ma 

privandoci di qualche cosa nostra.  

Coraggio, la Madonna ci aiuti! E qualche piccolo sacrificio 

facciamolo nella forma più segreta, sempre con l'obbedienza, 

mettendo una bella crocetta, quando nessuno vede. E vi lascio con 

questo pensiero pratico, concreto, con questa esortazione 

materna.  

Arrivederci... quando? Vi aspetto tutte agli esercizi 

spirituali che ho concluso con tanta gioia, con il primo gruppo, 

tanto fervido, tanto fervido, e ne ringrazio Dio.  

Laus Deo et Mariae  
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V DOMENICA DI QUARESIMA 

 

 

 
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e 

agire sempre in quella carità, che spinse il tuo Figlio a dare la vita per 

noi (Colletta).  

 

Siamo nella quinta domenica di quaresima. È la ex domenica 

di passione, ha detto il Santo Padre. La ex domenica di passione 

che ci faceva vedere una lunga striscia viola al posto della nostra 

stele e ci introduceva più facilmente nel pensiero della passione 

del Signore.  

La Chiesa ha tolto questi segni esterni. Le Chiese non sono più 

squallide, come dico nella vita di Olga, in questa domenica. Certo, 

la Chiesa ha avuto i suoi motivi giustissimi per farlo. Per noi, che 

accettiamo tutto quello che viene dalla Chiesa, accettiamo 

contente questo cambiamento.  

Per noi è facile, anzi è con gioia che vediamo alle volte 

compressi, per modo di dire, i nostri gusti, anche nel campo della 

liturgia, perché è proprio il momento di dire: adesso amo la mia 

Madre che, vedendo le cose con occhio lungimirante ben più del 

nostro, che avvertendo i segni dei tempi ben più di noi, ha creduto 

bene far così. E con obbedienza responsabile e libera accettiamo, 

contente.  

Per me, vi dico, è stata un’obbedienza che mi è costata, ma 

appunto perché mi è costata, mi è piaciuta, l’ho fatta volentieri; 

non contemplare più quelle squallide Chiese che mi 

introducevano nel mistero della passione! Ma c’è una liturgia lo 

stesso così stupenda, oggi! Basta leggere la lettera agli Ebrei.  

Quel nostro Gesù, che nella sua vita terrestre...  
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Non dice: “alla vigilia della sua passione”… Quindi, nella sua 

vita, tutta la vita terrestre... Non sappiamo quante lacrime ha 

versato nelle sue notti di preghiera: Offrì preghiere e suppliche 

con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e 

fu esaudito per la sua pietà. Ma... a noi sembra che non l'abbia 

esaudito! Lui voleva essere liberato da morte... E dice che fu 

esaudito per la sua pietà!  

Come spiegarci questo mistero così profondo? Perché Gesù, le 

sue forti lacrime (io penso, e lasciamo ai biblisti dare 

l'interpretazione esatta, io ho pensato così)... dico: Gesù deve aver 

pianto tante volte, nelle sue notti di preghiera, perché qui parla 

della sua vita, non dell’imminenza della sua morte; e deve aver 

chiesto aiuto al Padre suo per sopportare la morte, ma soprattutto 

per essere liberato nel suo Corpo Mistico dalla morte eterna; per 

la salvezza nostra, che vuol dire liberazione dall’inferno… di cui 

non si parla più… dalla morte eterna… E fu esaudito.  

Qui fu esaudito! in pieno, fu esaudito!  

È un giorno questo che per motivi proprio particolari ci fa 

entrare nella passione di Gesù, perché c’è proprio questa passione 

del Corpo Mistico.  

Noi tutte oggi, per desiderio del nostro Cardinale Vicario, 

offriamo il sacrificio eucaristico, i canti di lode, il nostro 

apostolato, le nostre pene più o meno grosse, le nostre fatiche, per 

consolare il cuore di Gesù che soffre nel cuore del suo Vicario, 

cioè nella Chiesa, e per motivi gravissimi.  

Ho piacere di leggere a tutte il biglietto che ieri ho scritto al 

Santo Padre:  

“Padre Santo, la scorsa notte abbiamo passato l'Ora Santa per 

Voi, per consolare il Cuore di Gesù che continua a soffrire nel 

Vostro, come ci prescrivono le nostre Costituzioni. Ma oggi il 

Cuore di Gesù soffre anche acutamente nel nostro cuore, ferito 
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per le polemiche che non cessano sulla dichiarazione Persona 

Humana e più ancora per le infamanti offese dirette alla Vostra 

augusta Persona, alla Santità Vostra”.  

Due motivi gravi di sofferenza: le polemiche che non 

cessano sulla dichiarazione: Persona Humana circa l'etica 

sessuale; io ho qui riunito tutte le sorelle studenti che frequentano 

il corso dove insegna l’autore di una di queste polemiche. Proprio 

in questo momento non dovrebbe occupare quella cattedra, dopo 

quanto è stato scritto ne L’Osservatore Romano.  

Io ho parlato chiaro. E ho parlato chiaro anche perché proprio 

qui nel L’Osservatore Romano sono scritte queste parole: “La 

Chiesa non può dispensarsi da una politica -usa il termine 

politica perché è stato usato da loro, da questi contestatori- da una 

politica di risanamento, di educazione, di sostegno morale delle 

generazioni umane”. Attente qui: “Essa lo fa ed esorta ciascuno 

-quindi ciascuna di noi- a prendersi, anche in rapporto ai 

problemi aperti nella società d’oggi dagli abusi sessuali… a 

prendersi le proprie responsabilità”.  

E io, siccome... ho dovuto prendermele in pieno, avvertendo 

chi di dovere e prendendo un atteggiamento che mi è sembrato 

doveroso, secondo la mia coscienza, e che, controllato da tre 

persone molto sagge e autorevoli, non solo non è stato 

disapprovato, ma mi è stato, quasi vorrei dire, non dico imposto, 

perché non si può usare più questa parola, ma mi è stato richiesto, 

proprio in nome della responsabilità che ho della 

Congregazione… 

Anzi esorto tutte ad avere la pazienza di leggere ne 

L’Osservatore Romano di mercoledì 31 marzo i commenti e le 

polemiche sulla dichiarazione Persona Humana; questo è il titolo, 

che occupa parte della prima pagina, tutta la terza pagina, tutta la 

quarta pagina: cosa che non è mai avvenuta ne L’Osservatore 
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Romano. Vuol dire che la Chiesa dà un’importanza grande a 

questa responsabilità che dobbiamo prenderci, perché qui è 

minacciata la nostra fede.  

Pensate che dolore per la Chiesa vedere, sentire che sono figli 

suoi... teologi moderni, che contestano alla Chiesa il diritto di 

pronunciarsi in materia di morale, che è proprio il suo campo.  

Fede e morale è il campo del magistero ecclesiastico, non solo 

infallibile, ma ordinario. Cerchiamo noi, Figlie della Chiesa, di 

avere le idee giuste, perché noi, per il nostro spirito, noi 

dobbiamo, da Figlie della Chiesa, accettare il Magistero non solo 

straordinario, ma ordinario e non permetterci contestazioni in 

questo campo.  

Non permettercele perché, come ho detto alle sorelle, io ho la 

prova in mano che se in un discorso, anche quello che fa il Santo 

Padre la domenica dalla finestra del Vaticano prima dell'Angelus, 

anche in quei discorsi così... fatti, per così dire, cuore a cuore col 

suo popolo, ci può essere, ci potrà essere, ci potrebbe essere 

qualche parola da togliere, è lui che la toglie.  

E io ho la prova in mano... perché, quando mi trovavo in 

ospedale, ho fatto registrare da Maria uno di questi discorsi, e mi 

ha colpito una frase che mi ha lasciato un punto interrogativo 

nell’anima. Ma non ho voluto badare. Però mi son fatta presto 

portare L’Osservatore Romano, ho controllato… quella frase non 

c’era più.  

Se il Santo Padre sente bisogno di fare una correzione, è lui 

che la fa, è lui che può farla, è lui che interrogherà i suoi teologi, 

che ricorrerà alle sue commissioni competenti. Non tocca a noi, 

Figlie della Chiesa. Noi dobbiamo solo avere il massimo rispetto 

per questo magistero della Chiesa, tanto infallibile -non ne 

parliamo!- ma anche ordinario e, vorrei dire, catechetico, quello 

che fa ogni domenica al buon popolo.  
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“E più ancora - dico in quel biglietto- siamo state ferite dalle 

infamanti offese dirette alla Vostra augusta Persona, alla Santità 

Vostra” per cui è stata indetta questa giornata di riparazione che 

cade proprio nell’ex domenica di passione, dal nostro Cardinal 

Vicario.  

Infamanti, capite?... infamanti! calunnie tremende! E sapete 

quel che ha detto Voltaire? “Calunniate, calunniate, qualche 

cosa resterà!”. Certamente il grave pericolo è questo: che resti 

qualche cosa nell’animo di quanti leggono il settimanale 

Tempo, quella rivista comunista che si è permessa di scrivere 

quel...di stampare quel che ha stampato contro il nostro Santo 

Padre, contro la sua Santità.  

“Abbiamo sofferto e soffriamo come avessero diffamato Gesù, 

come avessero offeso la nostra mamma. Voi siete infatti il nostro 

Gesù in terra. In voi sentiamo offesa, diffamata, oltraggiata la 

Chiesa nostra madre e soffriamo da figlie. Tutte qui -

specialmente quelle di Roma, quelle di questa casa- tutte abbiamo 

ricordato il giorno della vostra elezione, quel pomeriggio della 

festa del Sacro Cuore, in cui da questa nostra casa di Viale 

Vaticano, il tramonto pareva di Sangue. Spettacolo mai visto 

prima, mai visto dopo, che ci ha fatto presagire la vostra 

passione”.  

Ricordo che, come sapete, ho chiamato tutte: venite a 

vedere, questo sarà un Papa che sarà una vittima, che dovrà 

soffrire il soffribile. Ed ecco ci siamo, ci siamo!  

“Ma avete anche tanto proclamato la risurrezione e oggi ve 

ne auguriamo intensamente il pregodimento in una Pasqua 

straricca di carismi celesti. Nell’attesa della Vostra Benedizione 

Pasquale, confidando in Gesù e in Maria, nostra speranza, vi 

promettiamo fedeltà e affetto di figlie. Devotissima...”.  

Questo ho scritto al Papa. Chissà che sia una stilla di 
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consolazione al suo cuore, cioè al Cuore di Gesù, al Cuore di 

Gesù!  

In questa quinta settimana, l’argomento che ci ha interessate in 

tutte le precedenti e che è esploso nell’ultima... nella quarta 

domenica Laetare, con nove presenze del termine gioia nella 

liturgia domenicale. Questo argomento, stavolta, non... appare 

ben poco in questa settimana. Ed è giusto che sia così.  

La parola gioia c’è solo nel salmo responsoriale: Rendimi la 

gioia di essere salvato. Non manca neanche in questa quinta 

domenica. E c’è ancora... appare nella Preghiera Eucaristica: 

Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati 

nello spirito, alla celebrazione della Pasqua. 

Dunque, nonostante tutto quello che ci sentiamo nel cuore: per 

la Chiesa, per il Santo Padre, per il tono veramente doloroso della 

presente liturgia, che ci ricorda il seme, il chicco di frumento 

caduto in terra...  

Prima le grida, le forti grida e lacrime di Gesù, poi il grano di 

frumento caduto in terra, che muore e produce molto frutto... 

Lui… questo grano di frumento va applicato a Lui; quella sua 

frase: Io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me che è un 

ricordo diretto della sua imminente passione… dico... nonostante 

questo, vedete, c’è sempre il filone della gioia.  

Noi dobbiamo prepararci con gioia. E, come vi dicevo nelle 

domeniche precedenti, è il mistero della vita cristiana, è il mistero 

dell'unione con Dio, è il mistero della nostra comunione. Un filo 

di gioia non manca mai. Anzi, più c’è il dolore e più siamo sicure 

che, scavando, troviamo la possibilità della gioia.  

È proprio vero questo? È una verità. I mistici sono lì a 

provarcelo! Noi ci siamo poco… siamo poco mistiche. Perché? 

Portate troppo via, fuori di noi... un po’ dagli studi, utilissimi, 

necessari per l’apostolato, ma che qualche volta ci distraggono da 
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noi stesse, dalla nostra intimità, e quindi ci rendono meno abili 

poi all'apostolato stesso, che è fatto dalla grazia e non da noi.  

Eh! Cosa volete che vi dica: è la vita di oggi che ci porta... è 

una vita convulsa... La necessità di tenerci al corrente delle 

notizie... come si fa ad estraniarci? Non è possibile, non è 

possibile. Finiremmo per non comprendere i nostri 

contemporanei.  

Per esempio... io non so ... mi domando come mai un governo 

non s’interessa... non dico del Papa, ma di un capo di Stato 

offeso così... E io non sto quieta finché non scrivo una lettera 

al Capo… al Presidente della Repubblica. Non gioverà a 

niente, ma sentirà che anche un piccolo popolo ha questa 

sofferenza, perché un Capo di Stato che vive dentro la nostra 

nazione è così offeso… è stato così offeso... come non 

provocare, non far sentire la propria voce? Il nostro governo, 

no? Speriamo che lo faccia!  

Nonostante questo: il filone della gioia… Se la gioia 

continua ad essere presentata dalla Chiesa in una liturgia fatta 

così... tutta di dolore, di sacrificio (sentite parlare di sacrificio, 

sentite parlare nelle preghiere dei fedeli di gente che soffre, nel 

salmo responsoriale prima, delle nostre miserie, del bisogno di 

rinnovamento insomma… è una domenica tutta quaresimale, 

tutta penitenziale, no?)…  

Se la Chiesa ha questo invito alla gioia, alla preparazione 

con gioia, vuol dire che dobbiamo cercare di trovarla questa 

gioia; e io credo che ci sarà, proprio nel grande sacrificio della 

comunione nostra.  

Per me la comunione nostra è il campo di lavoro della nostra 

santificazione e del nostro vero, autentico apostolato. È il 

mezzo. Se non l’avesse detto Gesù -e scusate se mi ripeto- se 

non l'avessimo inciso nei nostri tabernacoli, potremmo 
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dubitare! Ma l'ha detto Gesù: Che siano uno perché il mondo 

creda che mi hai mandato a salvarlo.  

Il nostro apostolato è legato alla nostra comunione. E questa 

comunione è la partecipazione al... il prolungamento della 

passione di Gesù. Lo vediamo ogni giorno: è il pane nostro, di 

tutte le comunità, come lo è delle famiglie. I drammi familiari 

sono inauditi, almeno quelli che conosco io; tanti drammi 

familiari...  

Così noi... non abbiamo drammi, però un bisogno continuo 

di... di voltarci a destra invece che a sinistra, di sorridere invece 

che star serie, di parlare invece che leggere… tutto un continuo 

spezzamento della nostra volontà, per fare la comunione. E questo 

è l'apostolato che completa la comunione eucaristica.  

Cosa c’è di più apostolico della comunione eucaristica? 

Abbiamo Gesù nel cuore! E Gesù salva le anime dal nostro cuore 

come le salva dal tabernacolo, no? Ecco. In quel momento noi lo 

riceviamo e siamo le apostole. Come le suore di clausura sono le 

apostole con “la segreta fecondità del loro apostolato”, dice la 

Chiesa: segreta fecondità di apostolato, eh! 

Dunque vere apostole siamo quando siamo unite a Gesù e 

quando lo cerchiamo in mezzo alle nostre sorelle, ecco. Quello è 

l'apostolato più alto che possiamo fare. Ricordiamocelo, ed è il 

patire più acuto, ed è quello che produce la gioia. Come nel 

discorso... l’abbiamo ripetuto un milione di volte, nel discorso 

della cena: La mia gioia piena! Gesù parla di gioia piena!  

E nel prologo, ve l’ho detto cento volte anche questo… nella 

prima lettera di san Giovanni… si parla di gioia perfetta se c’è 

questa comunione.  

Ecco la gioia che dobbiamo cercare, ecco come dobbiamo 

prepararci: con questa gioia, cercata nella comunione, che è un 

prolungamento della passione di Gesù; cercata nella comunione 
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mistica, fra noi, membra del Corpo Mistico, cellule del suo Corpo 

benedetto.  

E con questi pensieri vi abbraccio tutte. Pregate per me perché 

possa fare quello che dico, quello a cui credo, quello che sento 

che è la verità. Che lo possa fare perché altro è dire... tra il dire e 

il fare c’è di mezzo il mare e alle volte c’è di mezzo l’oceano. Ma 

la grazia può tutto e noi speriamo in lui che ci conforta.  

Sì, ce la ottenga la Madonna, questa grazia di unione, lei 

che è le trait-d’union fra Gesù e noi. Come Gesù è le trait-

d’union fra noi e il Padre, Maria è le trait-d’union fra noi e lui, 

Gesù.  

Laus Deo et Mariae 
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FESTA DEGLI OLIVI 1969 

 

Passione - Umiltà - Obbedienza di Gesù 

 
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il 

Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla 

morte di croce, fa’ che abbiamo sempre presente il grande 

insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della 

risurrezione (Colletta).  

 

Dopo la lettura del Vangelo in italiano, che veramente mi ha 

fatto ringraziare il Signore, forse la prima volta per questa 

sollecitudine della Chiesa, perché la liturgia della Parola sia 

comunicata in italiano al popolo di Dio… dico, dopo la lettura, 

questa prima lettura della passione del Signore in italiano, ho 

ringraziato la Chiesa di questa sua materna bontà perché l'avevo 

letta due volte, l'ho letta io agli altri, ma non mi ha mai 

impressionato tanto come questa volta che l’ho sentita leggere dal 

sacerdote in italiano.  

Non so se questo sia successo anche a voi. E son passati tanti 

anni, e ho fatto tante volte meditazione su questa Santa Messa 

della domenica degli Olivi, che sembra proprio la nostra Santa 

Messa. Ma, forse, quest’anno più degli altri anni mi ha colpito 

l'insegnamento particolare che vuol darci la Chiesa.  

Avete sentito dal commento al Vangelo, brevissimo, quale 

parte ha sostenuto il Signore: quella che troviamo espressa in un 

altro momento della Settimana Santa (mi pare del martedì o 

mercoledì santo): Da solo io ho premuto il torchio… Da solo!  

La solitudine di Gesù, per cui ha istituito l’Eucaristia, perché 

fosse un ricordo della sua passione, un memoriale della sua 

passione… Vuole che lo ricordiamo, vuole sentirci vicini a lui. E 
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adesso noi cerchiamo di confortarlo, di stargli vicino. Ma allora, 

nel momento della sua passione, non ha avuto nessuno.  

Quando proprio taceva, non ha avuto presente neanche la 

Madonna. Gliel’hanno condotta... Giovanni gliel’ha condotta 

lungo la via del Calvario. È stata presente alla crocifissione, 

quando Gesù ha detto le sette parole. Ma nella sua solitudine, 

quando proprio è detto: taceva! Jesus autem tacebat, nessuno ci 

assicura che fosse presente la Madonna.  

E si è sentito solo, il Signore. È stata la passione proprio del 

suo Cuore, e l'offertorio della Messa ce lo ricorda: Ho cercato 

dei consolatori ma non li ho trovati. Guardate che deve essere 

stato un dolore atroce, sapete! Dicono che fra le prove morali 

più tremende è proprio la solitudine del cuore. E il Signore la 

fa provare a tutti nell’ultimo momento della vita, quando il 

mondo si allontana, nella visione che il morente ha della vita 

che si allontana sempre più da lui.  

È una grazia poter partecipare alla solitudine di Gesù; è una 

grazia, sapete, se alle sue spose il Signore la riserva. Poche 

resistono a questa prova, ma è una grande grazia. Invece che 

sconcertarci in qualche momento, quando siamo o ci sembra 

di essere soli, ricordiamoci di questa Messa e di questa 

solitudine del Signore.  

Prima della predica io avevo pensato di parlarvi di un altro 

punto che mi ha tanto colpito, ma che è in relazione stretta 

proprio con questa solitudine del Signore: avevo pensato di 

farvi riflettere sull’Oremus di oggi particolare, in cui la Chiesa 

dice che il Signore, il Padre, ha voluto la passione del Signore; 

non dice “per la nostra salvezza”, non dice “per la remissione dei 

nostri peccati”, dice proprio: ha voluto che il Signore s’incarnasse 

e patisse la morte di croce, sentite perché: “per dare esempio di 

umiltà agli uomini”. Lui, voleva darci quest’esempio, il Padre! 
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Vuol dire che siamo così incancreniti nell’orgoglio che ci voleva 

l’Incarnazione e la Passione e la Morte di Croce perché 

comprendessimo. Prima constatazione: l’enormità del nostro 

orgoglio di fondo, che è, che viene dai nostri progenitori; ci viene 

da satana direttamente.  

Chi guarda una volta sola la televisione, ha questa 

impressione: che un clima di orgoglio avvolge l’atmosfera 

proprio di questo periodo. Non so se voi l'avvertite o se è una 

grazia che il Signore fa a me; io lo sento come si sente nell’aria 

qualche cosa di strano, alle volte; lo sento in me, lo sento fuori di 

me, sento che tenta di penetrarmi, sento che esce dalle mie 

viscere... Ci siamo dentro, care, tutte, capite, e abbiamo bisogno 

proprio in questo secolo e in quest’anno, in questo periodo post-

conciliare, abbiamo bisogno di questo esempio e -sentite che cosa 

conclude l’Oremus: “Concedi che diventiamo discepoli della sua 

passione”. 

Non ci avevo mai pensato. Scolari di Gesù, sì; scolari e 

discepoli del Divin Maestro, sì; c’è una Congregazione che 

prende questo nome, perché si distingue con questa linea 

particolare della vita del Signore. Ma la Chiesa vuole che siamo 

tutti discepoli di lui, ma “della sua passione”; discepoli di tutta la 

sua scuola, si capisce: della sua dottrina, dei suoi insegnamenti; 

ma in particolare “della sua passione”.  

Povero Gesù Crocifisso, va scomparendo sempre più. Il 

Trentino, che era pieno di magnifici Crocifissi, lungo le sue 

strade, ne ha pochi e ne ha sempre meno. Di Gesù Crocifisso si 

parla sempre meno; degli insegnamenti… di altri insegnamenti, 

sì, ma della sua passione, poco. La Chiesa, però, fedele serva della 

sua liturgia, riserva una settimana a questa scuola. E noi, Figlie 

della Chiesa, noi abbiamo deciso di dedicare tutta la nostra vita a 

questo studio di Gesù e di Gesù Crocifisso, del suo Cuore aperto, 
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del frutto del suo Cuore aperto, che è la sua Chiesa.  

Purtroppo lo dimentichiamo e quindi la Chiesa insiste nella 

lettera di san Paolo ai Filippesi; e fa vedere subito il primo 

insegnamento del Signore, che si è dimenticato per così dire della 

sua natura divina, non ha voluto farsi montare sulla Cattedra della 

sua Divinità, ma sulla Cattedra della Croce, assumendo la natura 

di schiavo nell’Incarnazione, facendosi simile a noi poveretti e 

umiliando se stesso: ecco qui la grande lezione. 

Come? È così difficile l’umiltà e non la conosciamo: e quando 

crediamo di averla non l’abbiamo; quando la domandiamo, non 

sappiamo quello che domandiamo; come faremo a imparare 

questa benedetta umiltà? Ecco come faremo: Gesù c’insegnerà. 

San Paolo l’ha appresa così: Umiliò se stesso. Come? Facendosi 

obbediente fino alla morte e alla morte di croce.  

Insegnamento di venti secoli, capite? E si va in cerca ancora, 

si va cercando una dottrina sull’umiltà, una dottrina nuova 

sull’obbedienza... finiremo con il non capirci più. Se accettassimo 

questa che viene dalla croce, beate noi! immediatamente 

saremmo delle risorte. Dal fondo di noi stesse, sentiremmo la 

gioia, la libertà dei figli di Dio che è il senso della risurrezione e 

della vita vera.  

Noi non sappiamo se siamo umili e guai a noi se credessimo di 

esserlo; però lo sappiamo se obbediamo o se andiamo a fare tanti 

raggiri intorno all'obbedienza e a creare delle dottrine nuove... 

Che cosa avverrà? Che ci confonderemo e non sapremo più 

obbedire fino alla morte e alla morte di croce...  

La Chiesa l’ha insegnata lei la dottrina nuova, ed è la dottrina 

della famiglia, la nostra dottrina. La superiora comandi come una 

mamma, come la Madonna; la figliola obbedisca come una figlia, 

come obbedirebbe la Madonna. La superiora interroghi la figlia, 

la figlia esponga i suoi pensieri alla superiora. Si trattino come 
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mamma e figlia: l’una dica quel che pensa, e l’altra dica quel che 

pensa con semplicità: questo dice la Chiesa. Ci vuole una gran 

cosa, ci vuole una grande sapienza filosofica e teologica per 

arrivare a capire la semplicità di questo dialogo?  

Basta avere il senso della famiglia di Dio, il senso della 

famigliola nostra e avviene subito: si parla con la figliola, la 

figliola parla con la madre, la superiora parla con la sua sorellina. 

La sorellina parla con la sua sorella a capo; s’intendono e poi una 

sa che deve obbedire fino alla morte e alla morte di croce: la 

superiora alla Chiesa e ai suoi superiori, la sorellina alla superiora 

che rappresenta la Chiesa. Che difficoltà ci sono qui? Che cosa 

volete trovare di più bello, di più facile? Ecco che cosa c’insegna 

la dottrina di oggi.  

Ma, vedete, leghiamoci alla predicazione stupenda, al 

commento stupendo di mons. Garofalo dopo la lettura della 

passione del Signore: Gesù è lasciato solo da noi, proprio da noi. 

Noi andiamo in cerca dei dottori, dei gran dottori; andiamo con 

orgoglio in una casistica su questo e su quello, mentre è lì il 

Maestro, e lo lasciamo solo... Gesù che ha umiliato se stesso, 

obbediente fino alla morte, perché il Padre ha voluto così… e alla 

morte di croce.  

Io gli avrei consigliato: va là, Gesù, dà un colpo, fa’ vedere che 

scendi dalla croce; manda quattro lampi! No, no, no! Gesù ha 

obbedito, è rimasto lì, disprezzato; così ci ha salvato! avevamo 

bisogno di questo esempio, ma noi lo lasciamo solo sulla sua 

croce.  

Il Maestro Crocifisso non ci piace. Ci piace di più il Maestro 

che pur ci domanda cose altissime dall’alto della montagna e per 

le vie di Gerusalemme… preferiamo quello. Ma Gesù Crocifisso, 

come Maestro, ci piace poco; diventare discepole della sua 

missione, ci piace poco, lo lasciamo solo; e lui ha sofferto questa 
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solitudine. Più che quella attuale di allora è quella attuale di 

adesso che gli viene dal mondo, la solitudine in cui lo lasciamo 

noi, che pure lo conosciamo così, che sappiamo che è Amore.  

L’ha detto a santa Margherita Maria e le ha domandato l’Ora 

Santa per questo, perché i suoi amici lo hanno lasciato solo nel 

Getsemani, e proprio lì sono scappati tutti; e nel Calvario anche i 

presenti - eccetto la Madonna - l'hanno lasciato solo, perché non 

hanno capito nulla della sua passione. Maestro, con la sua 

passione, attraverso la sua passione, è stato solo per Maria; l'unica 

discepola dalla sua passione è stata lei.  

Questo è quel che dice la liturgia alla fine della Messa; questo 

dice: "Donaci il culto perfetto e appaga i nostri desideri". Questo 

è il culto perfetto! Il nostro e sempre imperfetto; noi domandiamo 

cose belle, ma non arriviamo mai a domandare, proprio fino in 

fondo, la partecipazione alla sua passione: di compiere ciò che 

manca alla sua passione. Questo lo abbiamo in programma, ma in 

pratica stentiamo a domandarlo perché stentiamo a capirlo, e 

sarebbe questo il culto perfetto, cui viene subito, di seguito, la 

risurrezione spirituale del cuore.  

In questi giorni il Signore mi ha fatto una grande grazia, grande 

sapete; ho visto che cosa può la preghiera, che cosa può il 

sacrificio di una sorellina che fa pietà, perché soffre tanto: la 

nostra Antonietta di san Lorenzo, a cui avevo affidato questo 

miracolo: che cosa può l’insistenza presso il Signore! Ho visto 

che cosa è la grazia quando è ottenuta davvero! Produce subito un 

senso, un sentimento simile a quello di Gesù, quello che la Chiesa 

domanda con la sua... c’invita a chiedere con la sua epistola: "Che 

abbiamo gli stessi sentimenti che furono in Gesù (cioè sentimenti 

dell’umiltà), che umiliò se stesso pur essendo di natura divina”. 

Lui si è fatto sgabello di questa natura divina, non si è considerato, 

come è di fatto, uguale a Dio; non l’ha fatto vedere, questo, ma si 
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è umiliato... Ecco, questi sono i sentimenti di Gesù: ha voluto 

darci questo esempio di umiltà perché imparassimo questo, dico: 

quando riceviamo la grazia in pieno, allora si adagia 

sull’espressione persino del volto questo sentimento e cambia 

perfino l'espressione del volto e il frutto è subito quello 

dell’obbedienza.  

Ho visto questo miracolo in questi giorni, care, avete capito? 

Ringraziate con me il Signore, ma questo miracolo 

domandiamolo per tutte noi, domandatelo voi per me e io lo 

domando per voi.  

Andiamo in cerca per il venerdì santo di qualche bella 

umiliazione e facciamo compagnia al Signore. Mostriamo che 

siamo sue discepole, discepole della sua passione, cercando di 

umiliarci in qualche modo, con una bella confessione, con una 

bella accusa, umiliandoci sinceramente davanti a Dio, cercando 

di darci torto dove vorremmo aver ragione e vedrete come sarà 

bella la nostra risurrezione e come sarà facile la nostra 

obbedienza.  

L’obbedienza della risurrezione è facilissima, care! diventa un 

bisogno dell’anima, diventa la libertà dei figli di Dio, avete 

capito? Si chiama obbedienza prima, durante la passione, ma 

nella risurrezione, che avviene sempre dopo un atto di umiltà, si 

chiama libertà dei figli di Dio; per cui anche l'obbedienza più 

pesante che possa capitare addosso non toglie questo senso di 

risurrezione, questo senso di libertà dei figli di Dio. Dobbiamo 

arrivare qui, l’Oremus dice questo: “Concedi che diventino 

discepole dalla sua passione e così partecipi della sua 

risurrezione”.  

Vuol dire: di quella libertà dei figli di Dio che è la caratteristica 

dei risorti, per cui anche l’universo creato, dice in un altro punto 

san Paolo, sta alla vedetta aspettando la manifestazione dei figli 
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di Dio, che è questa: è la risurrezione spirituale, è questo senso di 

libertà, per cui le catene non si sentono più e i dolori si affrontano 

sovrabbondando di gioia, come dice l’apostolo, anche in mezzo 

al patire… avete capito?  

Benedetta la nostra fede; benedetta la passione di Gesù; 

benedetta la nostra piccola vocazione che, io lo dicevo questi 

giorni nelle case, ci dà almeno questa linea bella, in mezzo a 

tutti i nostri difettacci… questa linea: che quando siamo come 

i poveri, “come loro”, come le sorelle di Charles de Foucauld; 

almeno durante la malattia “come loro”, in mezzo ai poveri, 

in una sala d'ospedale, in mezzo agli altri malati: diffondiamo 

la nostra serenità, il nostro senso di risurrezione, il nostro 

senso di libertà dei figli di Dio.  

Anche la nostra cara Lucia ha dato questo senso, l’ha 

comunicato, e dicevo ad alcune stamattina, che una nostra 

sorella mi diceva di quando si è trovata all’ospedale; tutte le 

donne andavano attorno al suo letto, mentre da un’altra parte, 

in una cameretta, c’era una Carmelitana, lì non andavano mai, 

eppure c’era la porta aperta. Sarà stato rispetto della 

Carmelitana, sarà stato che hanno capito che quella era la sua 

vocazione; fatto sta che non andavano mai. “Venivano attorno 

al mio letto” -ha detto- “e io ero piena di gioia di poter fare un 

po’ di bene”.  

È la nostra vocazione, la nostra vocazione! e dobbiamo 

diventare non solo le discepole della passione di Gesù, ma le 

apostole della sua passione e della sua risurrezione, 

progredendo gioiose, come dice il Perfectae Caritatis, nel 

cammino della nostra piccola via.  

Ecco, cantate il canto degli ulivi, e chiudiamo così; 

benedite con il canto degli ulivi.  

Laus Deo et Mariae  


