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I Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

[...] Mi avete domandato che vi insegni a pregare: proprio la stessa 

domanda che gli Apostoli hanno fatto a Gesù. Che espressione avrà 

avuto il volto del Signore, quando ha insegnato la preghiera stupenda 

del Padre nostro? Che cosa avranno capito quei poveri Apostoli di 

questa sublime preghiera? Che cosa? Eppure il Signore si è 

accontentato che la imparassero e la ripetessero. 

C’è voluto lo Spirito Santo perché penetrassero nelle profondità di 

questi misteri che sono le sette petizioni del «Pater», ma Gesù si è 

accontentato.  

La Chiesa adesso ci insegna a pregare. Il popolo cristiano, attraverso i 

suoi rappresentanti al Concilio, i Vescovi, ha chiesto la stessa cosa allo 

Spirito Santo: insegnaci a pregare! E lo Spirito Santo ci ha dato quella 

stupenda Costituzione della Liturgia che ci insegna a pregare. 

La Chiesa ci insegna a pregare. Qual è l’insegnamento della Chiesa? 

Che preghiera ci insegna? 

Quella del Signore, che domina; ma riassume il suo insegnamento con 

questa espressione: la Liturgia della Parola. 

Tutte le preghiere e tutte le riflessioni che ci fa fare con la Liturgia 

della Parola, della quale fa parte anche il «Pater», sono la preghiera 

che la Chiesa vuole che facciamo adesso; che lo Spirito Santo vuole 

che facciamo; e si accontenta… Come Gesù si è accontentato che gli 

Apostoli la facessero come potevano, così la Chiesa: si accontenta che 

i bambini rivolgano al Padre celeste quella preghiera come possono, 

con animo da bambini; che la povera gente la faccia come può; che le 

anime contemplative la facciano in una maniera più sublime; che le 

anime meno contemplative la facciano in una maniera meno sublime: 

ma è la preghiera accolta dal Padre celeste. 

Che cosa volete, allora, che io vi insegni a pregare? Vi dico: pregate 

come vi insegna la Santa Madre Chiesa, la quale vi insegna a pregare 

come ha insegnato Gesù e come ha insegnato recentemente lo Spirito 
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Santo, con la sua Costituzione sulla Liturgia, accentrando tutto in quel 

mistero che è la S. Messa. 

Se sapessimo ripetere con tono più intimo le preghiere che 

costituiscono la Liturgia della Parola! Io sento un certo formalismo 

nella recitazione... Ieri, mentre proprio a S. Maria Lata si recitava 

l’Introito e poi il resto, sentivo un certo tono forte, sincero, pieno, ma 

non intimo, non devotissimo. 

Ecco il pericolo nostro: il pericolo di ripetere queste grandi preghiere 

in modo formalistico. Il Signore, il Padre celeste, le accetta lo stesso; 

le gradisce lo stesso, come la mamma gradisce il balbettio e le grida 

dei suoi bambini, perché è buono, perché è l’Amore; ma è giusto che 

noi cerchiamo di imparare a recitarle meglio. [...]  

Questa devozione, che viene dal di dentro, neanche la Chiesa ce la può 

dare. Ce la può dare solo la grazia, attraverso i Sacramenti e i 

Sacramentali della Chiesa e soprattutto attraverso quel Sacramento dei 

Sacramenti che è la Chiesa stessa quando prega nella Messa. 

In conclusione, noi dobbiamo avere una gran fede nell’aiuto che ci 

viene dalla Chiesa come Sacramento. Non tanto della Chiesa come 

istituzione, come aiuto, come maestra (sono tutte splendide qualità 

della Chiesa), ma la Chiesa come Sacramento. Avvicinandoci a tutto 

quello che è il Rito della Chiesa, la Liturgia della Chiesa, la Parola 

della Chiesa, dobbiamo avere spirito di fede che avviciniamo un 

Sacramento. 

Non è solo la Comunione, la Confessione; quelli sono Sacramenti che 

derivano dalla fonte di questi Sacramenti, che è la Chiesa con il suo 

Cristo. Cioè, il Cristo che è Gesù, più la Chiesa: quindi la Chiesa totale 

con il suo Cristo, con il suo Gesù. 

Il pericolo gravissimo è che questo spirito di fede venga corroso da 

queste dissipazioni. Sento che l’ostacolo maggiore che ci circonda è 

proprio lo spirito di dissipazione. Forse il demonio non sferra le sue 

tentazioni più tremende (sempre almeno non lo fa), ma ci circuisce di 

questa pesantezza che è la dissipazione, di cui non siamo colpevoli 

perché ci viene dal di fuori, ma contro la quale dobbiamo lottare, 

perché è la preparazione necessaria per ottenere lo spirito di orazione.  



5 

 

Quindi, questo piccolo testo1, dal punto dal quale io parto, pensa già 

che l’anima, non solo religiosa, ma l’anima pia «non può contentarsi 

di coltivare durante tutte le azioni della giornata la semplice presenza 

di Dio»... «Ah! non può contentarsi»… dice. Dunque vuol dire che 

suppone che l’esercizio della ricerca della presenza di Dio si faccia. È 

come cercare il sole, ma se sono circondata da questa nebbia pesante, 

da questa polvere pesante della dissipazione, non lo scopro, il sole. 

Quindi, prima di arrivare a questo punto, di sentire cioè il bisogno di 

pregare, come dice qui: «Aspira, talora, a maggiore intimità; le 

occorre, in certi momenti, più solitudine e più silenzio». 

Però, sente il bisogno di questa maggiore intimità, di questi momenti 

di maggiore solitudine e di maggior silenzio, perché durante la 

giornata ha cercato il sole; perché durante la giornata i suoi pensieri 

hanno cercato, come diceva l’Oremus di ieri, il cielo: di fermarsi lì. 

Vedete che il punto di partenza è questo. 

Voi mi domandate: c’insegni a pregare.  

Fate invece questa domanda, prima: c’insegni, Madre, a dissipare la 

dissipazione, questa nebbia... E io vi dico che il segreto è proprio quel 

silenzio che in questi nove giorni dobbiamo fare, che una bella 

consuetudine ci impone. Siamo immerse già negli studi, in cento cose, 

ma negli intervalli almeno osserviamo questo silenzio. Poi, quando 

avremo osservato questo, sentiremo il bisogno di maggior silenzio e 

di maggior solitudine, cioè di quel clima che è necessario per pregare. 

E come, mi direte, Gesù non ha domandato questo agli Apostoli?  

Perché lo creava Lui!  

Erano con Lui, non avevano bisogno di pensare al Paradiso, non 

avevano bisogno di cercare il sole: il sole l’avevano lì.  

Una bambina che si trova con la sua mamma fra i suoi giocattoli, non 

guarda alla mamma, non pensa alla mamma, gioca, però guai se la 

mamma o se la sorella che la sorveglia esce… avverte subito che 

manca, lascia i giocattoli e corre in cerca della persona vicino alla 

quale si sentiva al sicuro. 

                                                             
1 G. SCHRIJVRS, La buona volontà, Vita e Pensiero, Milano 1956. 
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Dovremmo non essere contente di noi finché non c’è questa specie di 

sofferenza interiore perché non sappiamo tacere, perché non sappiamo 

trovare il sole durante la nostra giornata. 

È una dolce sofferenza. Non è uno scrupolo, non toglie la pace; è un 

movimento di Spirito Santo, anzi, che si accompagna con la gioia più 

spontanea, anche naturale. Ma qualche cosa dal di dentro dice: cerca 

Lui, va’ in cerca di Lui!  

Già il Bossuet rappresentava l’anima così: «L’anima sua, il suo corpo 

in generale e in particolare tutti i suoi pensieri, tutti i suoi sentimenti, 

tutti i suoi desideri, tutte le sue membra, tutti i suoi nervi fino ai minimi 

lineamenti, tutte le sue ossa fino all’interno e fino al midollo, tutte le 

sue viscere, tutto quello che è di dentro e di fuori, tutto è abbandonato 

a Te, o Signore. Fa’ quello che vuoi di me!». 

Ecco la disposizione in cui l’anima dovrebbe trovarsi per cominciare 

a desiderare il clima dell’orazione.  

Voi direte: ma questo ci è impossibile! No, è possibilissimo; è, anzi, 

semplicissimo: «Qual perfezione ottenuta ad ogni istante, con la 

fedeltà a camminare alla divina presenza! (cioè, cercando il sole, 

cercando il cielo). Come la santità è cosa semplice nelle viste di Dio, 

quando non la complichiamo con le nostre idee personali! 

È una piccola ricerca interiore del fondo del cuore, che viene dalla 

grazia; sostenuta però, questa grazia (che è come il seme), non da un 

sasso, non da una siepe, ma da un po’ di terra buona, un pochino di 

buona volontà (il libretto ha questo titolo appunto); quel pochino di 

buona volontà che permette alla grazia di far sentire questo bisogno di 

Lui, questa ricerca di Lui… questo tormento se non si trova Lui; questa 

dolcezza quando ci si può isolare un momento e trovarlo. 

In fondo, care, non siamo venute per questo noi in religione? La prima 

grazia della vocazione non è stato questo? Abbiamo deciso di essere 

del Signore, senza capire molto che cosa voleva dire questo; ma un po’ 

alla volta abbiamo scoperto che questo voleva dire: cercarlo.  

È questa la buona volontà! 

Come dunque si può pregare? Con la disposizione che avevano gli 

Apostoli di stare vicino a Gesù; con il domandare a Lui: come? Ma 

vedete che la domanda a Lui è proprio quella ricerca che l’anima deve 
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fare di Lui durante la giornata. Come, Signore, posso stare con Te? 

Dice: «Basta tornare semplicemente a Dio come il bambino torna al 

padre suo, con uno sguardo affettuoso, che dia l’anima intera, e la 

faccia espandere in Dio, suo principio e suo fine». 

Se non riusciamo a questo, almeno, quel voltarsi verso di Lui… la testa 

è appesantita nell’orazione, però, ecco, una piccola pena in fondo al 

cuore perché la testa è appesantita… Allora non ci sarà la distrazione 

voluta, proprio volontaria.  

Leggo un libro profano davanti al Signore… Questa è cattiva volontà! 

questa è indisposizione all’orazione! Questo è rifiuto di cercare il 

Signore e di cercare la grazia dell’orazione! Questa è dissipazione! 

Questa finisce con l’essere perdita della vocazione, domani!  

Nemmeno sotto l’assillo degli esami, sapete, dovete scendere a questa 

debolezza, concedervi questo. Davanti al Signore portate pure la 

Teologia, portate pure la Sacra Scrittura, portate pure la Storia della 

Chiesa, ma basta! E ve lo dico perché so che qualche vocazione è 

andata perduta, o si è rovinata, proprio per questo affronto fatto al 

Santissimo Sacramento: di letture profane ai suoi piedi. È un insulto! 

È una specie di bestemmia di fatto. Nessuna di voi lo fa, sicuramente. 

«...Il Maestro stesso, del resto, la invita a venire ogni tanto a riposarsi 

vicino a Lui, ha bisogno Lui pure di stare più intimamente con essa».  

Quando vede che l’anima desidera Lui, interrompe per un attimo lo 

studio per guardare in alto (ogni tanto, eh!), il Signore l’aiuta. È Lui 

allora che la cerca e sono quei benedetti momenti in cui tutto quello 

che ci circonda di lavoro ci stanca e sentiamo il bisogno di andarci 

magari a riposare davanti al Signore. Non sarà un bisogno eroico, non 

sarà un bisogno di contemplazione, ma è certamente una ricerca di Lui. 

Andare da Lui... E allora viene il momento che è Lui che cerca, allora 

è la bella grazia dell’Orazione. Questa è la grande grazia 

dell’Orazione: quando è Lui che cerca, perché allora seguirlo è facile. 

Questo è successo agli Apostoli: Lui ha cercato loro e loro l’hanno 

seguito; quindi a loro è stato facile ripetere, anche senza capire, il 

mistero profondo del «Pater noster». E quando il Signore ha detto: 

chiedete al Padre celeste che mandi operai alla messe, avranno fatto 
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una semplice preghiera al Padre, per questo; l’avranno fatta certamente 

comprendendo quello che avranno potuto capire. 

Insomma, noi chiediamo luce per pregare quando è Lui stesso che ci 

previene e ci spinge a chiedere. 

L’avermi chiesto: “Madre, ci insegni a pregare”, è stata una grazia che 

è venuta da Lui.  

Io sono troppo povera per insegnarvi a pregare. Vi rimando a Gesù e 

vi rimando alla nostra Santa Madre, la Chiesa, che ci insegna ogni 

giorno così bene a pregare. Io mi interesso piuttosto a parlarvi di quelle 

disposizioni che rendono facile la ricerca di lui e rendono facile la 

ricerca Sua di noi. Cioè, il primo passo lo fa Lui, ma lo fa senza che ci 

accorgiamo. Qual è il primo passo? Ci spinge a chiedergli che ci 

insegni a pregare. Questo è il primo passo, ma lo ha fatto Lui e noi 

abbiamo l’impressione di essere stati noi, invece. 

Voi siete tutte in questa disposizione. Quindi, tutte avete ricevuto la 

prima grazia, cioè l’invito di Gesù a seguirlo. Senza questo invito non 

sareste state capaci di chiedere: “ci insegni a pregare”. 

Adesso però per corrispondere, ecco che cosa ci vuole: fare lo sforzo 

durante il giorno. È sempre grazia sua, e non manca a noi 

assolutamente, perché è implicita nel carisma della vocazione, che è 

sempre una chiamata.  

La grazia della vocazione, il carisma della vocazione è una chiamata 

che continua. Lui ci chiama sempre. Ci chiama a pregare, ci chiama a 

sacrificarci, ci chiama a compiere il nostro dovere... Ma ci chiama 

sempre. Lui non manca mai. Dunque, da parte nostra adesso che cosa 

dobbiamo fare? Rispondere sempre, almeno ogni tanto, almeno a 

larghi intervalli. E chiedergli sempre: che cosa vuoi, Signore, che io 

faccia? Insegnami a pregare. E Lui allora, ci chiamerà, come ha 

chiamato gli Apostoli dopo essere salito al cielo, nel Cenacolo. 

Per venire nel Cenacolo del nostro Oratorio vi hanno spinto le vostre 

madri, le vostre sorelle, le vostre maestre... ma è ben diverso il 

Cenacolo in cui vuole il Signore che ci inoltriamo e che restiamo, e 

che è il Cenacolo del nostro cuore. Nel silenzio del cuore noi 

comprendiamo sicuramente la voce di Dio. Ma è questo il difficile: 

entrare in questo Cenacolo; e lì ci chiama e siamo certe che questa 
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parte ci riguarda: «Il Maestro stesso del resto l’invita a venire». 

Sempre, per noi, c’è questo invito; perché è nel carisma, che è una 

chiamata che si perpetua, che continua. Ogni tanto ci chiama a 

riposarci vicino a Lui: «Ha bisogno Egli pure di stare più intimamente 

con essa». 

Ieri abbiamo sentito quel che ha detto il Vicario di Sua Santità. Proprio 

mi pareva che la Chiesa ci dicesse: pregate! Ho sentito dire anche 

questa parola: che la Chiesa aspetta la salvezza dalle spose di Cristo. 

Qualche cosa di simile ci ha detto ieri il Cardinale: sta valorizzando 

sempre più la preghiera. 

Ho letto una bella lettera che vi leggerò a tavola (l’ho messa nella 

cartellina delle lettere che leggo a tavola la domenica)…  

Adesso l’Adorazione è quello che di più bello si possa dare al Signore. 

L’ha detto il Santo Padre, ed è vero, nella lettera ai Sacramentini. La 

Chiesa domanda questo. 

Guardate che la nostra vocazione è stupenda. Ci domanda il massimo 

del sacrificio nella dedizione per il prossimo: chi ha sentito ieri quel 

che fanno le nostre sorelle a Varese, quel che fanno a Taranto, quel 

che fanno a Foggia... E poi l’Adorazione, che è quella fatica che è, che 

tutte conosciamo. Noi sosteniamo a Roma tre Adorazioni. Vuol dire 

che la Chiesa vuole soprattutto che preghiamo [...]  

Che il Signore ci faccia sentire questa ansia della Chiesa in questo 

momento e la bellezza della nostra vocazione.  

Io pensavo proprio in questi giorni: in questo momento avviene di 

avere una seconda fondazione della nostra Opera, che poggia proprio 

sulle vostre giovani anime. E ho fiducia in voi. Il Signore mi fa sperare 

in voi, ma bisogna che diventiate anime di preghiera.  

Cominciate domani a offrire al Signore delle preghiere vocali fatte con 

maggiore attenzione; un Rosario non recitato con troppa furia, perché 

è quasi impossibile allora seguire le stupende espressioni dell’Ave 

Maria... ci deve essere una cadenza in mezzo, perché si possa seguire; 

lentezza no, ma neanche furia.  

Domandate alla Madonna una grazia di una maggiore intimità con il 

Signore, in modo che anche la preghiera vocale vi esca più apostolica, 
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che faccia bene alle anime e che conforti di più il Cuore di Gesù, e 

anche il cuore della vostra Madre. 

Laus Deo et Mariae 

 

 

 

II Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

Ieri sera abbiamo parlato un po’ di quella che si chiamava la 

composizione di luogo, una «vecchia struttura»; che però è una 

struttura evangelica se la guardiamo nella sua sostanza, ed è una 

preparazione all’orazione. Gli Apostoli pregavano bene, perché erano 

davanti a Gesù, perché ripetevano le parole suggerite da Gesù, perché 

chissà come Gesù avrà pronunciato quel primo Pater noster e chissà 

come l’avranno ripetuto, pur nella loro ignoranza, gli Apostoli.  

Gesù ha anche dato un altro insegnamento di composizione di luogo.  

Quando voleva pregare da solo, Gesù andava nella notte nel 

Getsemani, in luogo solitario, in disparte; «in altum» dice il Vangelo.  

E gli Apostoli rispettavano la sua solitudine. Già fin dalle pagine del 

Vangelo si distinguono le due grandi forme di preghiera: la preghiera 

dell’assemblea, del gruppo, e la preghiera privata; la preghiera con 

Gesù al Padre e la preghiera diretta dell’anima, a imitazione di Gesù, 

col Padre. 

La Chiesa continua a mantenere queste due forme di preghiera e dice 

che una sostiene l’altra: l’orazione privata sostiene l’orazione di 

gruppo, l’orazione dell’assemblea; e l’orazione dell’assemblea nutre 

l’orazione privata.  

Quindi, noi più che guardare a come dobbiamo pregare, basta che 

facciamo quello che la Chiesa ci insegna. Preghiamo come i 

documenti conciliari ci dicono di pregare: nell’assemblea, col gruppo, 

e privatamente. 
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Però, osservate che da quando si sono costituite le Congregazioni 

religiose la meditazione generalmente si fa nel coro. Il coro ha una 

grazia particolare, non solo quando il coro è l’assemblea che assiste 

alla Messa, ma anche quando il coro è fuori della Messa. 

Forse su questo punto la Chiesa attenderà quel che faranno i Capitoli 

Speciali e ci potrà essere qualche innovazione perché è un fatto, che la 

preghiera privata (quella che noi facciamo, la meditazione in coro) alle 

volte proprio ha bisogno dell’isolamento.  

Nel Paesetto, per esempio, dopo il «Veni Sancte» della mattina, se 

mandiamo fuori le novizie a fare la meditazione all’aperto, 

istintivamente vanno a cercarsi un posticino che se non è proprio 

solitario è in disparte (come dice il Vangelo), dagli altri. E forse anche 

il nostro Capitolo Speciale potrà dire su questo punto una parola, 

perché è un’esigenza dello spirito. 

Io so, che quando sono entrata in Convento ho patito, non a pregare 

insieme nella Messa, non a pregare insieme nella recita dei Dolori 

della Vergine (che erano per noi allora come le Ore canoniche); non 

in questa preghiera vocale collettiva, ma nella preghiera mentale 

collettiva. Qui sentivo che avevo bisogno di un ambiente più solitario. 

E anche adesso, la faccio tanto volentieri qui nella mia celletta, al 

mattino e anche al pomeriggio.  

Risponde quindi a un bisogno; e chissà che forse la Chiesa non voglia 

sapere anche quello che pensano le anime religiose su questo punto. 

Sarà un punto che verrà studiato e sottoposto alla Chiesa. 

Però non è tanto la composizione del luogo esterno che interessa, 

interessa perché se ha interessato Gesù e se interessa la Chiesa, se la 

Chiesa ha costruito chiese materiali per formare cenacoli, se la prima 

Chiesa si è raccolta in un Cenacolo, se Gesù stesso ha celebrato la 

Messa in un Cenacolo e non all’aperto e poi privatamente la preghiera 

al Padre l’ha diretta all’aperto, sotto il cielo, (anche se circondato dai 

suoi, però era preghiera privata fatta per gli altri, per tutto il mondo, 

per tutti i tempi), però rivolta direttamente da Lui al Padre... 

La preghiera collettiva però l’ha fatta in un Cenacolo, coi suoi Apostoli 

[…]. Così fa la Chiesa. Adesso tendono a formare l’assemblea 

all’aperto, tendono a formare l’Assemblea nelle case. Non 
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scandalizziamoci di queste innovazioni, non è questo il punto dello 

scandalo! Scandalizziamoci quando toccano il dogma, quando toccano 

la verità, quando criticano il Papa, ma quando celebrano la Messa in 

una casa... facevano così anche i primi cristiani!  

Se la Chiesa permetterà… quando celebrano la Messa suonando la 

chitarra. Ebbene, come loda Dio l’organo, così può lodare Dio la 

chitarra. E non possiamo nemmeno scandalizzarci della danza (per 

modo di dire), perché Davide danzava davanti all’Arca Santa. 

Non sappiamo che sviluppo potrà avere la liturgia esterna, il rito, la 

cerimonia. Lasciamo fare alla Chiesa. Non secondiamo queste forme 

esagerate, però neanche critichiamole. Lasciamo, aspettiamo, vediamo 

quello che la Chiesa accetterà.  

Mi ricordo che a Burgos sono andata proprio a chiedere, lì in Curia, di 

poter aprire una chiesetta in un palazzo, in un piccolo appartamento; 

una chiesetta con l’Adorazione, in un grande palazzone, in un 

condominio di operai, a Burgos. In principio i primi cristiani 

celebravano così; il Cenacolo non era che una sala di una casa. 

Non è di questo che dobbiamo scandalizzarci! Il Cenacolo ci vuole 

quando preghiamo insieme; che sia in una chiesa, che sia all’aperto...  

Adesso, le nostre sorelline mi hanno scritto da Foggia che non potendo 

raccogliere la gente nella Chiesa per il fioretto di maggio, hanno 

piantato (con il permesso del Vescovo) un altarino in piazza e hanno 

fatto il «fioretto» in piazza. Una piccola assemblea, una preghiera 

privata finché volete, ma «quando due o tre si raccoglieranno nel mio 

nome, io sarò in mezzo a loro». Certamente, Gesù e Maria erano in 

mezzo a loro. 

La forma esterna insomma, ci vuole... ma non è... In certi tempi 

l’hanno voluta così, oggi potranno volerla diversa; ci vuole l’ambiente, 

ma soprattutto ci vuole una composizione di luogo, una composizione 

spirituale, un’assemblea, per pregare vocalmente bene. Per pregare 

privatamente non è necessario. Anzi, quasi quasi, nelle nostre ore di 

Adorazione singole, ore solitarie davanti all’Ostensorio, in cui 

preghiamo per noi, per la Chiesa e per il mondo, forse ci sentiamo più 

vicino al Signore che se pregassimo in tanti. La preghiera privata ama 

una certa solitudine. Del resto Gesù ce ne ha dato l’esempio. 
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Che sia in questa solitudine che preghiamo, che sia nell’assemblea, 

cos’è costitutivo per la preghiera?  

Ce lo dice qui questo bel libretto: costitutivo della preghiera è 

«essenzialmente l’unione affettuosa dell’anima con Dio».  

Ieri sera vi dicevo che la dissipazione è la nemica dell’Orazione e vi 

parlavo della dissipazione esterna. Ma più nemica ancora della 

dissipazione esterna è la dissipazione interna. Quel Cenacolo in cui 

non facciamo entrare solo la Madonna e gli Apostoli e i discepoli ma, 

alle volte volontariamente, altre persone... in cui si accendono delle 

fiammelle che non sono per il Signore... Questa è la dissipazione che 

è la grande nemica della preghiera. Consoliamoci, però, che è nemica 

solo quando è volontaria. 

Come la dissipazione esterna è nemica della preghiera quando è 

volontaria (come vi dicevo ieri sera: quando volontariamente mi leggo 

una cosa profana davanti al Santissimo Sacramento o nella Chiesa 

stessa; allora è veramente nemica della preghiera) è altrettanto nemica, 

è ancora di più, la dissipazione interna volontaria.  

Quando accolgo dentro questo mio cenacolo volontariamente ricordi, 

persone che non dovrei ricordare, con le quali non dovrei dialogare, 

che non dovrei amare, perché il mio cuore è tutto di Dio...  

Vi dicevo fin da principio: guardate che le persone che ci vengono con 

troppa frequenza vicine mentre preghiamo, cioè vicine al cuore, vicine 

spiritualmente mentre preghiamo, verso quelle persone vuol dire che 

abbiamo un attacco esagerato.  

Vogliamo sapere se siamo attaccate a una persona? Quando viene a 

distrarci nella preghiera. E contemporaneamente la nostra volontà, con 

la grazia ordinaria, non ha la forza di allontanare la persona. 

Questo ci vuole per pregare! C’insegni a pregare! Io vorrei dirvi che il 

primo insegnamento è questo: via, per amor di Dio, tutte le distrazioni 

esterne volontarie: sono bestemmie, vi dicevo. Sono bestemmie tacite 

davanti al Signore. Ma via ancor di più le distrazioni volontarie 

interne: quell’accogliere o trattenere, mentre siamo davanti al Signore, 

volontariamente, persone anche pie, anche buone (può trattarsi anche 

di una sorella, può trattarsi di una Superiora, di un Sacerdote, di un 

direttore spirituale)... Niente! Niente! Non è quello il momento! 
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Quello è il momento in cui devo parlare al Signore, trattenermi 

affettuosamente con Dio. Non posso contemporaneamente trattenermi 

affettuosamente con due persone. L’unione affettuosa è sempre fra 

due. O sono con un estraneo o sono con Dio. Guardate che parlo di 

dissipazioni volontarie, proprio volute. 

Questo prezioso libretto dice a un certo punto: «Le distrazioni (cioè le 

dissipazioni, in fondo) non sono di ostacolo all’Orazione affettuosa. 

La volontà rimane sempre in Dio e soprattutto il cuore, a meno che 

l’anima non la ritolga con un atto positivo». E allora siamo proprio in 

un gravissimo pericolo: rubiamo a Dio il cuore. 

«...Una sola cosa è richiesta per fare Orazione: slanciare il cuore a Dio 

ogni volta che vi si pensa». 

Dunque, posso essere immersa in un cumulo di distrazioni dal primo 

momento della meditazione alla fine; dal primo momento della Messa 

alla fine, senza accorgermi. Alla fine rivolgo un atto di amore al 

Signore accompagnato da un atto di umiltà: guarda dove sono andata 

con la mia testa! Ho pregato benissimo!  

Se invece, per tre quarti d’ora sto col Signore e poi stanca, introduco 

nel mio cenacolo una persona verso la quale ho maggior trasporto che 

per le altre e volontariamente mi trattengo con lei, rinnego il Signore, 

gli chiudo la porta in faccia, sono incivile con il Signore; non lo amo. 

Qui si tratta solo di volontà.  

Quindi, coraggio! Tutte le povere sorelle che piene di lavoro, di un 

lavoro voluto dall’obbedienza... perché quando le distrazioni vengono 

da un lavoro o da un apostolato che ho voluto io, allora sono distrazioni 

sempre pericolose, anche se non positivamente volontarie nel 

momento dell’orazione. Sono colpevole in causa io di quelle 

distrazioni; le ho provocate io. Il Signore mi giudicherà con la sua 

carità, con la sua bontà infinita, però la verità è questa: io sono 

colpevole in causa delle distrazioni che mi sono procurata con un 

lavoro che non mi è stato ordinato dall’obbedienza, con un apostolato 

che l’obbedienza non ha sottoscritto. Invece, una povera creatura 

lavora tutto il giorno, a stento può trovare quel po’ di tempo per 

pregare, si mette in preghiera ed è continuamente portata via da questi 

pensieri… se alla fine chiude la sua preghiera, come dice qui il libretto 
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«con un atto di unione affettuosa della volontà con Dio ravvivata ogni 

tanto anche dalla riflessione (magari solo all’ultimo momento) estesa 

dalla risoluzione fino all’azione e fecondata dall’umile preghiera... tale 

è l’orazione di un’anima che comincia a tendere verso la perfezione». 

Non si può dire che sia un’anima perfetta, ma tende alla perfezione, 

cioè è una vera religiosa, perché la religiosa è un’anima che tende alla 

perfezione.  

E noi, ogni giorno, nunc coepi [ora inizio]; cominciamo a tendere alla 

perfezione. Quest’anima si accorge all’ultimo momento, raccoglie 

tutte le sue forze, fa un bell’atto di amore al Signore con tutto il cuore, 

fa una bella riflessione: Gesù, guarda come sono stata distratta, però 

perdonami! Ti voglio bene lo stesso e guarda, per mostrarti il mio 

amore, oggi farò quest’atto di virtù. Perdona le mie distrazioni, non le 

avrei volute; mi sono venute così; perché mi sono venute. Perdonami, 

Signore! Quella può uscire che ha fatto benissimo la sua orazione. 

Dunque, concludiamo: dissipazioni esterne e dissipazioni interne non 

provocate da noi e non volute con un atto positivo da noi, ci aiutano 

ad essere umili e quindi concorrono a rendere perfetta la nostra 

orazione anche se si limita a pochi atti di amore; a una forte 

risoluzione, però, che sarà mantenuta il più possibile, secondo la 

fragilità della nostra povera natura, tenendo conto di questa: ma voluta 

fortemente. 

Distrazioni invece e dissipazioni o provocate o positivamente volute, 

sono la strada per uscire dal convento. Attente alle studenti, che sono 

spesso soggette a questa tentazione di studiare in Chiesa, di ripensare 

ai loro studi in Chiesa. Se questi pensieri vengono, pazienza. Non 

provocateli voi! Non permetteteli! Chiudete la porta con la vostra 

volontà, in faccia a queste tentazioni dello spirito. Sopportatele se non 

dipendono da voi e chiudete bene la vostra meditazione.  

Per quello, prima della fine della meditazione, una volta si usava 

suonare un campanellino e si diceva: diciamo il Miserere o il De 

profundis e il Magnificat.  

Lasciamo stare, non siamo obbligate né a recitare il Miserere, né a 

recitare il Magnificat; siamo però obbligate a correggere, a riparare a 

quello che nei quarantacinque minuti precedenti non abbiamo fatto, 
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intensificando in un atto d’amore, una riflessione sul nostro dovere del 

giorno e una risoluzione in rapporto a questo dovere. 

“C’insegni a pregare, Madre!”.  

È un vecchio insegnamento, care, ma qui non saprei come insegnarvi 

diversamente. Che cosa dirvi di diverso? Il piccolo libretto qui dice 

che (e adesso c’è questa tendenza) «...se l’anima ha bisogno di fare 

molte riflessioni, di leggere molto per stare raccolta, faccia pure»; ma 

non è questa la meditazione. La meditazione è quando, dopo aver fatta 

la riflessione, io amo il Signore. Un semplice atto di amore: quella è 

la meditazione, quella è l’orazione mentale: l’amore! 

Ma più facile di così! Più bello di così! Se il Signore c’imponesse di 

fare dei grandi ragionamenti! 

Poveri teologi, che si perdono in questo labirinto di ragionamenti... 

Poveretti, lo devono fare per obbedire alla Chiesa che vuole che 

studino la verità e tutte le formulazioni della verità. Beate noi, che non 

siamo obbligate a questo. Non cediamo alla tentazione di buttarci in 

questo. La nostra meditazione sia semplice, la nostra orazione sia 

tranquilla: Gesù, Ti voglio bene. 

Quello che vorremmo dire in punto di morte.  

Cosa avremo la forza di dire in punto di morte? 

Magari potessimo dire: Gesù, Ti voglio bene. Gesù, solo Gesù. Maria, 

dammi Gesù. Spirito Santo, dammi Gesù. E qui si può mettere una 

carica di amore intensissima, mentre in una lunga riflessione magari 

non sappiamo cavar fuori un solo atto di amore. 

L’anima che ha bisogno di farla la faccia, l’anima che ha bisogno di 

leggere legga, ma non termini la meditazione senza questo atto di 

amore.  

Deve riflettere su questo. Questa è la riflessione essenziale: che cosa 

concludo da tutte le mie riflessioni, da tutti i miei ragionamenti, da 

tutta la mia lettura? Concludo che devo amare il mio Dio. Ebbene, lo 

amo. Ti amo, Signore. Ti amo, e per amor Tuo oggi voglio fare questo, 

questo, questo. Ecco. Almeno concludiamo così. Sarà una musica 

male riuscita, ma l’ultimo tocco sarà come quello del musicista 

Paganini, che ha tentato mille volte di suonare con il suo violino, si 

spezzavano tutte le corde; finalmente con una sola corda ha 
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sprigionato un tal tocco armonico che ha ricevuto l’applauso di tutto il 

popolo presente. Facciamo così, e che la Madonna ci aiuti. Riduciamo 

la nostra orazione a una «mini orazione», adesso si usa tutto «mini» 

[...] ma una «mini oraison», che sia un’orazione d’amore. Piacerà al 

Signore, si accontenterà del nostro minimo sforzo. 

Laus Deo et Mariae 

 

 

 

III Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

S. Pietro, oggi nell’Epistola mette il placet a quello che abbiamo detto 

circa lo studio che dobbiamo fare per poter imparare a pregare: «Siate 

prudenti e vigilanti per attendere all’orazione». San Pietro richiama 

spesso al dovere della vigilanza: «Fratres, sobrii estote, et vigilate», 

perché il nostro nemico è lì. Qui insiste: non basta la vigilanza, che è 

la sorella gemella della prudenza; dice che stiamo prudenti. Perché? 

Che relazione c’è tra queste due virtù e l’attendere all’orazione? 

Questa relazione, questo rapporto: che non è possibile l’orazione se 

non c’è una preparazione. E questa preparazione consiste nel crearci 

un Cenacolo esterno, ma soprattutto un Cenacolo interiore. E non tanto 

nell’immediato momento che precede la meditazione, ma in tutta la 

vita, in modo che l’anima religiosa deve essere un’anima di orazione. 

In fondo il Vangelo lo dice: «bisogna pregare sempre». E sappiamo 

bene che il Signore non pretendeva che gli Apostoli stessero sempre 

in ginocchio e con le mani giunte. Vuol dire che questo «pregare 

sempre» voleva dire un’altra cosa: creare un rapporto fra noi e Dio che 

debba chiamarsi ed essere un rapporto di orazione; cioè, di risposta 

alla chiamata del Signore; perché il carisma nostro, abbiamo detto, è 

una vocazione, una chiamata in continuazione, che continua sempre. 

Noi dunque dobbiamo sempre essere lì pronte a rispondere a questa 

chiamata. Ecco l’orazione! Dio ci chiama. 
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Ci chiama a compiere il nostro dovere, ci chiama a pregare, ci chiama 

a fare ricreazione, ci chiama al cibo, ci chiama al riposo. E noi 

preghiamo quando rispondiamo a questa chiamata.  

Questo è un atteggiamento di orazione continua. Questo è il «semper 

orare», che non ha bisogno di giaculatorie. 

Anche... possono esserci... L’anima può sentire il bisogno di esprimere 

questo rapporto con una giaculatoria, con il Rosario, con una 

riflessione, e può, come dice il nostro libretto, anzi, sentire (e guai se 

non lo sentisse), il bisogno di stare qualche volta nell’intimità 

dell’orazione privata, che richiede una certa solitudine interiore, 

sempre: quindi, la ricerca di un cenacolo (quello che nei primi anni 

chiamavamo la chiesetta interna, la grotta interna).  

Così, il cenacolo interno; ma anche il cenacolo esterno, un po’ di 

solitudine. Anzi, direi che un’anima che proprio non può sopportare la 

solitudine e che volontariamente non la cerca qualche volta, non è 

un’anima di orazione. E secondo me non può essere una religiosa, 

perché anche la religiosa chiamata a una vita attivissima deve tenersi 

in questo rapporto con il suo Dio. Potrà, come dicevamo ieri sera, 

arrivare all’orazione e passare tre quarti d’ora con le distrazioni (non 

importa niente!); sono santificanti, sono rapporto di orazione quando 

l’anima si accorge e va verso il Signore… Si accorge dopo un quarto 

d’ora, pensa al Signore: scusami, Signore. Signore, Ti amo. Basta!  

Quelle distrazioni sono state il piedestallo per questo volo; quel 

macchinario che manda su la capsula (quell’enorme macchinario che 

vedete alla televisione che manda su la capsula); l’importante è che la 

capsula vada in alto; non va in continuazione, va una volta.  

Se durante l’orazione noi andiamo almeno una volta nel cuore di Dio, 

abbiamo fatto bene l’orazione, quando le distrazioni hanno servito da 

base. Cioè, ripetiamo, quando di quelle distrazioni non sono colpevole 

in causa; quando di quell’apostolato, di quel gran daffare, di quel fare 

e fare e fare non sono io la responsabile. C’è un’obbedienza che mi 

prescrive questo, lo faccio per obbedienza. Ecco la base: anche se è 

una base di continue distrazioni, preparerà il lancio dell’atto di amore. 

Qui ci vuole la prudenza. Qui è dove sbagliano tante anime religiose, 

anche Figlie della Chiesa. Tante Figlie della Chiesa, devo lasciarle fare 
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e disfare, fare e sopraffare, fare e disfare apostolati sopra apostolati. 

Dopo… aridità nell’orazione... Sfido io! Li ha comandati tutti 

l’obbedienza, quegli apostolati? E allora, state sicure, state certe 

(perché questo è certo) non siete state sufficientemente prudenti e 

vigilanti per togliere questi ostacoli, oppure per fare di questi ostacoli 

la base, con l’obbedienza.  

Vi mettete fuori del clima dell’obbedienza? State sicure che le 

distrazioni saranno ostacoli, non arriverete mai all’unione con il 

Signore. Dunque è chiaro questo punto? 

“Madre, ci insegni a pregare!”. 

Prima di tutto v’insegno questo: vi ripeto, non ve lo insegno io, vi 

ripeto quello che ha detto prima Gesù: «Vigilate e pregate». Non ha 

detto prima: pregate! ha detto: vigilate e pregate! e lo ripete S. Pietro.  

Per attendere all’orazione ci vuole prudenza e vigilanza e quindi 

esame. Quelle che vivono senza l’esame di coscienza, che non lo fanno 

mai o lo fanno per modo di dire, non possono capire se le loro 

distrazioni nella preghiera sono distrazioni di cui siano responsabili o 

distrazioni invece di cui non siano responsabili, perché quello studio, 

quel daffare, quel correre su e giù, quella cucina che impegna, quella 

lavanderia che non ci lascia requie è voluta dall’obbedienza... poi vado 

alla meditazione, ho piena la testa della cucina, piena la testa dello 

studio, piena la testa della lavanderia... Non è colpa mia, la mia 

meditazione è fatta bene. Ma è sempre così? Qui ci vuole la prudenza, 

avete capito? Questo è il primo passo e S. Pietro oggi ce l’ha ripetuto. 

Quando l’anima ha fatto questa parte, dopo va alla sua orazione, e 

come vi dicevo ieri sera può arrivare a un «mini oraison», cioè arrivare 

alla piccola conclusione di un atto di amore finale accompagnato 

dall’atto di umiltà di non aver saputo meditare per un’ora, di essere 

stata distratta per un’ora. Bella orazione! Ottima, quando di quelle tali 

distrazioni non sono colpevole in causa. Sempre quello il punto. E qui 

ci vuole la virtù della prudenza, per capire. 

Pensiamo invece a un’anima che non è così distratta, che insomma ha 

il suo tran tran di lavoro, la sua diffusione regolare, le sue 6 ore, ma 

dopo ha il tempo per la sua meditazione. Va alla meditazione: come si 

svolgerà questa sua meditazione? Penso che deve svolgersi così: 
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intanto verranno avanti, se è una diffusionista, le famiglie visitate; 

vorranno entrare nel cenacolo. Le butterò fuori? No, faccio come S. 

Teresina, le lascio alla porta con creanza... Dico: pregherò per voi. E 

comincio a pregare per loro nella meditazione. Mi metto in rapporto 

con il Signore pregando per i fratelli. Certamente. Ma... io ho il punto 

di meditazione... Che punto di meditazione? Questo è una struttura 

vecchia: il punto di meditazione non c’è, secondo questo prezioso 

libretto. Il punto di meditazione è solo questo: un pochino di buona 

volontà per dire a Gesù: Ti amo. Per dire al Padre Celeste: Ti amo! Per 

dire a Dio: Ti amo. Questo è il punto. 

Che io per arrivare a quest’ atto di amore parta ricordando la mia 

comunità, ma lasciandola un pochino in lontananza, così, non proprio 

dentro come vi dicevo ieri sera, come una fiammella... il direttore 

spirituale, la superiora, la sorella simpatica, quelle disturbano. Invece 

non disturbano affatto le anime che vengono a domandare preghiere: 

accolgo nella mia anima queste anime e comincio a rivolgermi al 

Signore pregando per loro. Faccio bene la mia meditazione? Sé, che la 

faccio bene, perché arrivo al punto, che è l’atto di amore. 

Qualche altra dice: no, io ho bisogno di prendere un libretto, ho 

bisogno di prendere la Sacra Scrittura, una vita dei Santi, con libertà; 

soprattutto la Sacra Scrittura, perché da lì esce una grazia particolare 

sacramentale (siamo sicure) che ci aiuta ad amare il Signore.  

Una frase dei Salmi ti porta al Signore, all’atto di amore, te lo 

suggerisce, te lo mette in bocca: Dio, Dio mio, «ad te de luce vigilo». 

 Quando la mattina svegliandoci ci ricordiamo questo versetto, noi 

cominciamo la nostra meditazione che poi continueremo 

nell’orazione; è già cominciata la meditazione, al risveglio, con l’atto 

di amore. La meditazione è fatta bene dall’atto di amore; la posso 

ridurre a una «mini orazione» in un solo atto di amore, ma posso 

arrivare a passare la mia ora ricordandomi anche delle anime, portando 

tutte verso il Signore con un atto di amore. 

Posso servirmi del libretto, della riflessione, tutto quel che si vuole... 

Qui il nostro libretto dice: «L’anima può dar tregua a quella 

molteplicità di atti espliciti (cioè far tanti atti, tanti atti con una specie 

di affanno, per paura di non far bene la meditazione; adesso ho pregato 
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per questo, aspetta, che prego per l’altro; adesso leggo; aspetta che 

canto... passar l’ora così, una specie di ansietà. No, no, no). Può 

concentrare tutta la sua energia in un solo sguardo di amore. (Ho 

sentito! Quando si parla di sguardo di amore, non un amore «sentito», 

ma un amore voluto dalla buona volontà). 

«Tranquillamente sostenuto» L’anima sa che in quell’ora di 

meditazione lei ha questo solo dovere: di prendere quel piccolo atto di 

amore e di sostenerlo più che può. 

Viene la distrazione? Non importa. Dopo un certo momento lo 

riprende e lo porta al Signore, lo indirizza al Signore. Ed allora, 

«dolcemente ricondotto verso Dio» (con dolcezza, senza violenza)… 

«Quest’ultima maniera, di ricondurre l’atto di amore verso il Signore, 

ogni tanto), è la più perfetta in sé». Avete capito? 

“Madre, ci insegni a pregare!”.  

Io vorrei che arrivaste a questo punto qua, che è sempre nell’orazione 

ordinaria: quella che possiamo fare con la buona volontà e con la 

grazia ordinaria. Dice: «Ella si disporrà così a vivere più vicino al 

Cuore di Dio (sostenendo questi piccoli atti d’amore). Possa questo 

buon Maestro non tardare a comunicarle tale grazia»; cioè, di star 

vicino a lui senza queste ricadute nelle distrazioni continue. Dia questa 

grazia di poter tenere questo atto di amore un po’ sostenuto, e 

sostenuto più a lungo alla presenza dell’Ostia, davanti all’immagine di 

Maria, camminando per la strada, specialmente nell’ora di 

meditazione.  

«Se pure non l’ha ancora ricevuta»… Vedete, quando l’anima 

nell’orazione ordinaria arriva a prendere questa dolce abitudine, di 

leggere un pochino, se vuole, e se non vuole, niente; di guardare 

l’Ostia (perché da lì viene sempre la grazia), e poi dire qualche atto di 

amore, sostenerlo il più possibile con la sua buona volontà; qui l’autore 

dice: anche quando è arrivata a questo punto, non sappiamo se sia già 

entrata nella contemplazione, perché il passaggio da questa preghiera 

alla contemplazione è così misterioso che resta nascosto all’anima 

stessa. 

Già un’anima che con la grazia ordinaria è capace (con la grazia: da 

sola non è capace) di mettere quiete un pochino le distrazioni, senza 
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violenza però, (altrimenti è peggio, sono come le mosche, tornano con 

più impertinenza) e far entrare nel suo Cenacolo solo chi deve entrare; 

tenere attorno al cenacolo le persone per cui deve pregare (sì, perché 

la carità, dice proprio oggi l’Apostolo, è sopra tutto; e non sarà mai 

che la carità, anche nell’orazione, distragga l’anima. Mai, mai. Pregare 

per gli altri, anche durante la meditazione, è un aiuto potente, proprio 

quel macchinario che può spingere su l’atto di amore); arrivata a 

questo punto, una si rende conto che le sue meditazioni sono fatte così. 

È stanca di leggere i libri di teologia, è stanca di leggere una vita di 

Santi. Se può leggere in un altro momento... in quel momento sente 

che sta quieta lì, davanti all’Ostia Santa; sta quieta lì a mandare il suo 

atto di amore ogni tanto verso il Signore. 

Non sappiamo se quest’anima sia già entrata nella contemplazione. 

Però, oggi, proprio oggi, il Vangelo ci dà un segno stupendo: «Quando 

lo Spirito Santo Paraclito che il Padre vi manderà verrà a voi, Spirito 

di verità che procede dal Padre, Egli mi renderà testimonianza».  

Mi ha colpito, quando ho fatto meditazione questa mattina su questo 

punto... perché, mentre sentivo che è difficile dare l’idea del principio 

dell’orazione che si chiama contemplazione... perché anche qui c’è un 

capitolo intero che mostra che confusione avviene dentro nell’anima: 

può avvenire o che si crede lei contemplativa (e allora casca il palco), 

o che non corrisponda a quell’invito, a quella vocazione, a quella 

chiamata insistente del Signore a ripetere i suoi atti di amore con 

maggiore insistenza e con maggior calma, senza preoccupazioni, 

liberando il terreno intorno, come abbiamo detto; senza mancare di 

carità, però, se si affaccia chi chiede la sua preghiera. 

È facile dire, per esempio, una spiegazione semplice. Quando 

comincia l’orazione che si chiama contemplazione, quell’atto di amore 

che l’anima fa con la sua volontà è sostenuto non solo dalla sua 

volontà; l’anima lo fa, deve farlo, perché se non lo fa sta male.  

Non è sostenuto neanche dalla sensibilità: non ci trova nessun gusto. 

Non è sostenuto dal suo pensiero, dalla sua intelligenza: non pensa a 

niente, non è capace di pensare, è stufa di libri... Eppure, se non fa 

quell’atto di amore sente come una specie di pena e sta male; soffre 



23 

 

interiormente perché non la fa e quando la fa soffre di non averne fatto 

di più. C’è un «qualche cosa» che la spinge verso l’atto di amore. 

Vedete che siamo ben lontane dalla superficialità, qui. L’anima si 

sente carica di qualche cosa che la tormenta, ma che la tormenta per 

portarla all’atto di amore nel quale non trova nessun gusto, nessuna 

luce; ma pure lo deve fare, bisogna che lo faccia.  

Se esce dalla meditazione senza averlo fatto, senza aver corrisposto a 

questa pena interiore che la spinge a far qualche cosa per il Signore, 

sta male. 

Se dopo le nostre meditazioni siamo più tranquille di prima vuol dire 

che non c’è nessun principio di contemplazione. Non c’è nessun 

principio se siamo imprudenti in mezzo a tutte le nostre distrazioni. Là 

siamo fuori di strada; anzi, io direi, sono arrivata a dire una frase che 

qualche buona sorella, ha trovato eccessiva, ma l’ho detta perché mi 

fa spavento, il fare apposta davanti al Signore di occuparsi di un’altra 

cosa. Vi ho detto: è come una bestemmia, perché è mancanza di 

rispetto a Gesù.  

Non posso dire che sia una bestemmia, ma come una bestemmia sì; 

assomiglia molto a un insulto, a un’ingiuria, ecco, fare apposta... Ma 

nessuna di voi lo fa; una deve proprio aver perduto la vocazione per 

arrivare a questo e se lo fa, questa va fuori del convento di sicuro. Ma 

nessuna di noi, nessuna della Congregazione, state sicure... Ma 

insomma, quella certa superficialità: tocca andare a pregare, ci vado... 

è finito, è finito... No. Allora, dovete proprio imparare a pregare e 

accontentarvi della «mini oraison», cioè di dire qualche atto di amore, 

così come il vostro pizzico di terra permetterà; perché ci vuole almeno 

un pizzico di terra perché germoglino gli edelweiss in montagna, 

perché ci sia un fiorellino di montagna. Un pizzico di buona volontà 

ci vuole; se no, senza quella, non facciamo orazione. 

La fatica che fa l’anima che entra nella contemplazione è molto più 

grande, perché patisce di non poter fare. Quando cominciate a patire 

perché non sapete pregare, allora cominciate a entrare almeno nel 

corridoio oscuro che conduce alla contemplazione. Avete capito? E ci 

sono molte anime che soffrono questa pena. 
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Però, qual è il segno proprio, secondo quello che abbiamo letto questa 

mattina nel Vangelo, che l’anima è nella contemplazione?  

Quando la grazia che riceviamo tutti, ordinaria, per pregare e che per 

noi ha sempre del carismatico, perché scende da quel tal carisma che 

si chiama la nostra vocazione... 

Tutte le grazie ci vengono attraverso quella specie di serbatoio che è il 

nostro carisma e vengono tutte in forma carismatica, vi dicevo l’altra 

sera, in forma di chiamata forte da parte del Signore a stare con Lui: 

“Sta’ con me, fermati qui!”; o attraverso il rimorso perché non ci siamo 

state, attraverso la campanella che ci fa sentire rimorso. Se non 

andiamo, insomma; il Signore ci chiama in modo più insistente del 

modo con cui chiama i secolari alla meditazione, perché le grazie che 

riceviamo passano tutte attraverso questo serbatoio, che si chiama il 

carisma della nostra vocazione, che dà intonazione carismatica, cioè 

straordinaria, a tutte le grazie che riceviamo, sacramentali e non 

direttamente sacramentali: tutte. 

Ma un segno che proprio c’è dentro, l’anima, nella contemplazione, 

mi pare che sia dato proprio dal Vangelo di oggi; lo Spirito Santo 

penetra nell’anima come Spirito di verità, che ha bisogno di dare 

testimonianza al Signore: «Lo Spirito di verità che mi darà 

testimonianza».  

Spirito di verità: l’anima comincia a capire se stessa. Per niente S. 

Agostino chiedeva: «noverim me» [che io mi conosca!]. Comincia a 

capire se stessa, comincia a vedere dentro di sé, comincia a vedersi 

brutta, comincia a vedersi l’ultima di tutte. Davvero eh? Se non fate 

questa esperienza, non siete contemplative, non siete neanche 

all’inizio della contemplazione, perché tutte con verità (ognuna: io per 

conto mio e voi per conto vostro), possono ritenersi ultime (nonostante 

i doni, nonostante la missione, nonostante le grazie ricevute) come 

fondo! Fatto sta che lo spirito di verità fa capire questa cosa. 

Se una non è riuscita ancora a sentirsi l’ultima della comunità, non ha 

lo Spirito di verità in quella pienezza con cui lo riceve un’anima 

contemplativa. Spirito di verità, che è spirito di umiltà, perché l’umiltà 

è verità e la verità è umiltà, cioè conoscenza di sé. Spirito di verità.  
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L’ultima, anche nei rapporti, anche se il Signore la mette al primo 

posto; l’ultima, in modo che se capita qualche rovescio, qualche cosa 

che non va, quella non se la prende con nessuno, in fondo. O, se se la 

prende, si vergogna di essersela presa e appena rientra in se stessa si 

dice: oh! guarda, come ho fatto a prendermela, io che non ho il diritto 

di guardare in faccia a nessuno, che non ho il diritto di giudicare 

nessuno... né sorelle, né superiore; che non ho il diritto di dire il mio 

giudizio... Voi direte: e la personalità dove va a finire qui? 

È la verità! La maniera più bella di valorizzare la nostra personalità è 

quella di vederla nella verità. 

Ci sarà la persona del Verbo, vi dico sempre io, che eleverà la nostra 

personalità. Ma noi, come noi, siamo delle persone ben «roba da 

poco», avete capito? Solo che una avesse fatto anche solo un peccato 

veniale, il peccato visto davanti a Dio ha tale gravità, anche se è 

veniale... e quando è mortale, e quando i mortali sono tanti, e quando 

è tutta una tendenza cattiva quella che abbiamo, di orgoglio, di invidia, 

di mormorazione, di giudizio sugli altri, cosa volete pensare che siamo 

qualche cosa noi?  

Cos’è questa nostra personalità? Infarcita di miseria e basta, no? 

Impastati di orgoglio, siamo! non vi accorgete? Lo Spirito di verità fa 

capire subito all’anima questa cosa. S. Teresa ha preso paura quando 

ha ricevuto la prima volta la grazia della contemplazione: «una cloaca 

di vizi» ha definito l’anima sua... Questo è il segno. 

E l’altro segno? Lo Spirito, nonostante questo, vuol dare testimonianza 

di Gesù. Lo slancio apostolico viene immediatamente con la grazia 

contemplativa. Giustamente dice la Costituzione…  

Che sciocchezze quelle divisioni: vita attiva - vita contemplativa e vita 

apostolica. Ma non è possibile che ci sia il vero apostolato se non c’è 

la contemplazione: e se c’è la contemplazione, è apostolica. La parte 

esterna sarà (per dire), segreta... ma ha sempre il bisogno della 

testimonianza. 

L’anima, che si senta o non si senta peccatrice, che si senta anzi 

peccatrice fin che volete, che si senta miserabile, che si senta 

orgogliosa, deve dare testimonianza al Signore: quindi, lo zelo 

apostolico. 
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Un’anima accidiosa non è contemplativa, come non è contemplativa 

un’anima orgogliosa, perché l’orgoglio è contro lo Spirito di verità e 

l’accidia è contro la fiamma apostolica. 

Una può essere orgogliosa e accidiosa, ma capisce di esserlo? Basta. 

E lotta contro queste due passioni, una dell’intelligenza e l’altra della 

volontà: lotta, le frena; quando capita un’umiliazione, l’accetta; 

quando capita di dover fare uno sforzo sulla sua accidia, accetta, 

perché sa che questi due nemici ha la forza di dominarli con la grazia 

contemplativa. Lo Spirito di verità è lo spirito che dà testimonianza, 

anche quando la contemplazione è all’inizio.  

Sentite qua, il vostro libretto cosa vi presenta; l’avrete letto tante volte, 

ma fa sempre colpo, perché risponde proprio con verità alla dottrina di 

S. Giovanni della Croce: «Quando Gesù incontra un’anima ben 

disposta...» (cioè, prudente e vigilante, che sorveglia le sue 

dissipazioni esterne e le sue dissipazioni interne; le sorveglia, si crea 

il suo Cenacolo esterno e si costruisce il suo Cenacolo interiore); ecco, 

quando fa questo ben disposta, «si unisce ad essa con una specie di 

predilezione»… come una grazia carismatica che per noi è sempre 

pronta, perché è nel carisma della vocazione, c’è poco da dire. 

Sbagliamo, siamo fuori strada, quando non siamo contemplative: tutte 

le religiose. Le Figlie della Chiesa hanno il nome e il vestito, ma non 

sono Figlie della Chiesa se almeno non sono anime che desiderano 

questo, perché desiderare lo Spirito di verità e lo Spirito che dà 

testimonianza di Gesù, quella testimonianza che la Costituzione 

domanda... se lo si desidera almeno, questo, come vi dicevo, con una 

specie di dolore di non poter fare… questo dolore è già una grazia, un 

inizio di contemplazione. Se l’anima non ha questo desiderio, ma 

perché è in convento? E perché è Figlia della Chiesa? 

«Dio introduce l’anima nell’orazione straordinaria, cioè contem-

plativa, quando sostituisce la sua iniziativa a quella dell’intelligenza e 

della volontà». 

Già le riflessioni, la teologia, tutto quel che volete, non contano più 

niente, niente. L’intelligenza è mortificata; la volontà, anche quella, 

perché prima riusciva a fare qualche atto di amore e anche era 

contentina di averli fatti; invece adesso è costretta come da una specie 
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di dolore ad andare verso il Signore. Non capisce nemmeno se il suo è 

un atto di amore o non lo è; sente che dentro c’è qualche cosa che la 

costringe ad andare verso Dio, ma che la fa anche soffrire. Che cosa 

scopre a un certo momento? Si accorge che attraverso questo soffrire 

lei si ricorda di più di Dio; questa pena fa che si ricordi di più di Dio; 

e qui lo dice: «questa luce velata (la chiama luce velata, ma 

precedentemente dice che non sa cosa sia; l’anima non capisce) 

conserva nell’anima un ricordo di Dio confuso e generale. Tale ricordo 

non le dà alcuna luce particolare, alcuna soddisfazione, ma mette nel 

cuore un certo desiderio vago, quasi impercettibile di Dio solo. Questo 

bisogno è doloroso, persistente, ma poco determinato, si fa più vivo 

dopo qualche colpa o dopo qualche giorno passato nella distrazione». 

Di solito le anime distratte passano un giorno nella distrazione, il 

giorno dopo si distraggono ancora di più e il terzo giorno ancora di più 

e bisogna che accorrano i Superiori, la Regola, per calmarli. 

L’anima che si inizia alla contemplazione va soggetta anche lei a 

colpe, a distrazioni, ma poi sente un malessere profondo. Si fa più vivo 

questo malessere «dopo qualche colpa o dopo qualche giorno passato 

nella distrazione o in una occupazione assorbente, l’anima si rende 

conto che dovrebbe essere più unita a Dio» Ecco, quando comincia a 

rendersi conto che dovrebbe essere più unita a Dio, siamo sulla buona 

strada della contemplazione. 

«E non ne ha la forza, non ne vede il mezzo» Questo è il patire. Con 

questa luce infusa nell’intelligenza provoca nella volontà un desiderio 

persistente ma vago di essere tutta di Dio, in modo che dopo la 

distrazione bisogna che torni lì, dopo un’occupazione ha un malessere, 

bisogna che torni lì. Quindi c’è qualche cosa che la porta lì. Non 

capisce che cosa, ma la porta lì. 

Questa luce e questo amore infusi (lei non capisce che è luce, non 

capisce nemmeno che è amore, ma sono questo e quello) «cominciano 

a distaccare l’anima dal sensibile». Ecco il frutto: il frutto è questo, 

stupendo! è che l’anima comincia ad avvertire... Prima si divertiva 

mezzo mondo in parlatorio, era il suo posto preferito: chiacchierare... 

Dopo, il parlatorio diventa un purgatorio. Si divertiva mezzo mondo 

anche a insegnare, a studiare... È una bella cosa divertirsi, perché 
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intanto, finché si pensa allo studio, non si commettono colpe; ma non 

è la contemplazione. Io sono stata bene quando una giovanetta che mi 

pareva tanto distratta, una Juniores, mi ha detto: “Non vedo l’ora di 

aver finito, perché dopo”... Ho sentito subito che questa è un’animetta 

che andrà verso la contemplazione, se segue questa spintarella 

interiore… Non vedo l’ora di finire, ma dopo... dopo mi butto nella 

santità... Dopo non si butterà, dopo troverà un altro incaglio... ma è 

bello, però! 

Voi tutte adesso state studiando voi stesse e state scorgendo in voi che 

qualche movimento di questi li avete provati. Se una non avesse mai, 

mai, mai... allora... Ogni regola ha le sue eccezioni e Dio conduce le 

anime per vie nascoste agli uomini e può condurre un’anima attraverso 

un’oscurità che non ha mai luce, o attraverso una luce che non ha mai 

oscurità; lasciamolo fare, ha infinite vie.  

Ma la via ordinaria è questa: che per entrare nella contemplazione ci 

si entra attraverso una sofferenza benedetta, che però disgusta del 

sensibile e poi disgusterà anche dell’intelligibile. Disgusta di ciò che 

è campo della volontà, dell’appetito (perché noi andiamo verso il 

sensibile: amore sensibile, gusti sensibili, piaceri sensibili) e un po’ 

alla volta questo amaro che la spinge alla ricerca di qualche cosa, che 

la deve soddisfare dall’alto, la distacca dal basso; e poi finirà per 

distaccarla anche dall’intelligibile. 

Non più quell’avidità di leggere tutto, di vedere tutto (la televisione 

dalla mattina alla sera se non c’è la Superiora... No, no! Il dovere... Le 

occupazioni anche più gustose, anche intellettuali, perdono quella 

forza che avevano, quella specie di appetito spirituale che suscitavano, 

che destavano. 

Si apre un altro mondo, verso il quale l’anima tende con dolore, perché 

non vede niente; non capisce… ricordate, non è capace di voler niente; 

però deve andare perché c’è un qualche cosa che la spinge per di là e 

capisce che per di là va verso la verità. 

Ed è la prima manifestazione, questa, che comincia a distaccarsi dal 

sensibile e vedere dentro di sé nella verità. Cioè, il sensibile è visto 

nella verità: mezzo per andare a Dio, non fine. Poi vedrà anche 

l’intelligibile: mezzo per andare a Dio, non fine. E il suo essere lo 
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vedrà nella verità. Questa è la grazia delle grazie, perché incomincia 

con la grazia dell’umiltà, con la conoscenza di sé. Prima di conoscere 

Dio bisogna conoscere quanto abietta è l’anima che lo deve ricevere, 

perché Dio si dà agli umili, c’è poco da dire. 

La contemplazione è un regalo che Dio fa agli umili di cuore, ma 

l’umiltà è una virtù impossibile a noi se non viene una grazia a crearla 

in noi. Cioè, se non viene in noi lo Spirito di verità che ci fa questo 

vuoto e ci fa vedere dentro. Noi siamo noi, insomma: vogliamo 

emergere, vogliamo far prevalere i nostri giudizi, stimiamo i nostri 

giudizi; abbiamo, conscia o inconscia, una grande stima di noi e allora 

siamo lontane le mille miglia dalla contemplazione. 

Restiamo però umili nella nostra «mini oraison» e chissà che il 

Signore abbia pietà di noi un buon momento e ci regali questa ansietà 

di Lui che non dà all’anima neanche il gusto della «mini oraison»; che 

però produce un frutto stupendo: la conoscenza della propria miseria, 

il distacco dal sensibile, il distacco dall’intelligibile. Basta! Siamo 

arrivate qua, domani faremo un passetto avanti. 

Che mondo è questo! Eppure siamo venute per questo mondo... Siamo 

venute per questo, mica per un altro. È prezioso questo libretto, perché 

dice che cosa deve fare l’anima che sta così male… Di qua deve 

distaccarsi, sente che deve distaccarsi; per di là non trova niente. Cosa 

deve fare? È come una sospensione, assomiglia a Gesù in croce. È una 

sospensione per l’anima, eppure è l’inizio della vita contemplativa. La 

contemplazione si fa in Croce. Dopo verrà l’unione trasformante, se il 

Signore vuole, che sarà la Risurrezione. Ma verrà quando il Signore 

vorrà, magari solo quando andremo in Paradiso. Ma intanto la 

contemplazione si fa in Croce. Niente di qua e niente di là. 

Domani ripeteremo questo punto di partenza, perché è essenziale; ci 

vuole non più vigilanza e prudenza, come dice S. Pietro, per i primi 

movimenti di allontanamento delle distrazioni e della dissipazione, ma 

ci vuole quel tanto di prudenza e di vigilanza per attendere a questa 

orazione, per darsi coraggio e andare avanti lo stesso. 

Io lascio tutto per aria... Sapete quante arrivano ai 40 anni, quando 

capitano le prove dei 40 anni, che sono legate magari a un fatto fisico 

(leggete in Rivista delle religiose quel magnifico articolo sui 40 anni), 
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quando cambiano, confondono il malessere fisico e la debolezza 

psichica che si lega a questo malessere fisico con la vita spirituale e 

abbandonano tutto. Brave! Se è quello il momento migliore in cui 

anche il fisico e anche la psiche, per modo di dire minorati, aiutano al 

distacco dal sensibile e dall’intelligibile... ma soprattutto da noi, dalla 

stima di noi stesse...  

Per esempio, la piccola Teresa... era una psicopatica la piccola Teresa, 

lo dicono tutti; dal processo è risultato questo. Credete che la piccola 

Teresa si sarebbe offesa se una le avesse detto: ma lei ha un sistema 

nervoso malato, ha un’anima che ha delle tare... Si sarebbe offesa? No. 

Anzi, avrebbe detto: guarda, è proprio vero quello che lo Spirito di 

verità mi fa capire. Sono una povera grama, tarata; altro che tarata...  

Invece noi, se ci toccano qui, diventiamo... E dicono alto, suonano alto 

i sociologi di adesso; dicono: guai a ferire la personalità! Ma lo Spirito 

Santo non bada ai sociologi: la ferisce Lui, avete capito? Noi non 

dovremmo ferirla; non tocca a noi ferirla no, a meno che non ci sia un 

particolare disegno del Signore che illumina i Superiori ad aiutare lo 

Spirito Santo. Ma di solito lo Spirito Santo la fa Lui questa parte, molto 

bene. È uno psicologo di quelli numero uno. E l’anima si convince di 

essere altro che psicopatica. Psicopatica, povera grama, buona di 

niente, capace solo di accidia, di orgoglio, tutto quel che volete di 

peggio... E non sono parole, perché se un’umiliazione capita, il primo 

momento, il moto primo non l’accetterà, ma basterà un pochino di 

meditazione di quella che fa patire, di quella in croce che si chiama 

contemplazione, perché veda che veramente merita ben di peggio, ben 

di peggio e ben di peggio. 

Laus Deo et Mariae 
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IV Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

Siamo a un punto che è il più basso nella via della contemplazione, ma 

è più pericoloso, perché, dice S. Giovanni della Croce, molte anime 

qui si trovano al bivio e sono poche quelle che superano le gravi 

difficoltà che devono incontrare per seguire lo Spirito del Signore, che 

ancora non avvertono con precisione. 

Qual è la difficoltà principale? La difficoltà principale è che fino a 

questo punto tutta la vita di orazione era sostenuta dalla sensibilità. 

Una sensibilità giusta, un dono di Dio! Era il canto liturgico, era il 

coro, era (se la meditazione era fatta nella solitudine) quel gusto anche 

umano che si ha alle volte della solitudine, di fronte a un bel 

paesaggio... Gusti santi, buoni, legittimi: aiuti potenti per il primo 

grado di orazione.  

Ma giunte al bivio della contemplazione, l’anima deve come 

allontanarsi da questo mondo. Viene anzi allontanata dal Signore, ma 

in una forma così impercettibile che istintivamente tornerebbe 

indietro. La sua lotta è forte, perché sente il desiderio del sensibile e 

nello stesso tempo qualche cosa che la porta fuori dal sensibile. 

Qui il libretto descrive questo stato così: «Le creature appariscono 

come vuote e incapaci di soddisfare il cuore...» Vorrebbe ricadere, 

ritornare, nello stesso tempo non trova più la soddisfazione che 

provava una volta. «Attraenti altre volte, non ispirano più ora se non 

indifferenza ed anche avversione».  

Eppure, nonostante questo, l’anima non è capace di darsi lo slancio 

della salita. Ha il desiderio, qualche volta ci riesce, ma poi torna 

indietro: «L’anima comincia ad amare la solitudine senza intenderne 

la ragione, si occupa di Dio senza quasi rendersene conto, aspira al 

cielo e guarda con pietà quelli che si attaccano al secolo. Ahimè, essa 

dice! Quanto si prolunga il mio esilio! Chi mi darà le ali come alla 

colomba e mi involerò e mi riposerò?  
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Il distacco dal sensibile produce a sua volta un altro fenomeno. 

L’anima non sa più meditare, le sue orazioni divengono aride e 

distratte. Fin qui le sue facoltà spirituali avevano potuto aiutarsi con i 

sensi, l’intelligenza aveva prestato loro l’oggetto e la volontà aveva al 

loro contatto riattivato la sua fiamma d’amore. Ora i sensi non sono 

più consultati. Ne deriva una soppressione totale e subitanea di un 

elemento apprezzatissimo fino a quel momento, la consolazione e il 

sostegno sensibile».  

Questo mondo sensibile, questa consolazione sensibile, questo 

sostegno sensibile a cui l’anima si attaccava prima nella sua preghiera, 

compreso l’aiuto sensibile del direttore spirituale, dei Superiori, delle 

sorelle (tutti aiuti), cominciano a non aiutare più. 

Le anime a questo punto (qui sono proprio a un bivio) possono 

pensare: ma qui, cosa avviene di me? Un direttore dei direttori, 

mettendo in croce le braccia, un giorno davanti a me è uscito in questa 

espressione: «Non so che cosa mi sta accadendo».  

E doveva accadere proprio questo: che il sensibile crollava, mentre 

l’anima per sé era ancora attaccata a questo sensibile, come il bambino 

che deve staccarsi dal petto materno. Chi ha visto questa scena… io 

l’ho vista in una mia nipotina in tempo di guerra; perché ormai il petto 

materno non era sufficiente a nutrirla, rivolgersi verso la pappa e la 

pappa non nutrirla neanche quella... Un disagio interiore avveniva 

allora: fisico nei bambini, interiore nelle anime. 

«L’azione divina, generalmente dolce e soave, quando è pronunciata, 

è ancora troppo debole per fornire all’anima un appoggio; questa non 

trova dunque sostegno in nessun luogo e ne proviene, perciò, uno stato 

di noia e aridità perpetuo. All’orazione, l’anima si trova in una specie 

di torpore, d’apatia involontaria, d’impotenza». 

Adesso qui ci vuole non solo l’aiuto della prudenza e della vigilanza, 

ma l’aiuto della Vergine prudentissima, perché l’anima capisca bene 

il suo stato e non vada fuori di strada e anche perché anime che 

accettano certe distrazioni di cui sono colpevoli in causa non credano 

di essere all’inizio della contemplazione perché provano questo 

torpore, questa apatia, questa impotenza. 
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Qui si aggiunge «involontaria»; e per quanto involontaria... diventa 

virtualmente volontaria quando siamo colpevoli in causa di queste 

distrazioni. Ripeto, specialmente noi religiose, gettandoci in 

un’attività, tanto esterna come di affari, di faccende, di occupazioni di 

apostolato, senza una precisa obbedienza...  

Mi diceva adesso una sorellina: Madre, non riesco a trovare il tempo 

per le pratiche di pietà. Siccome in quel compito era andata per pura 

obbedienza e con grande fatica, io le ho detto: sta’ tranquilla! Supplirà 

il Signore. E quella se ne è rimasta tranquillissima e tutta felice. 

Qui è lo scoglio. E qui ci vuole proprio la Vergine prudentissima. M’ha 

colpito quello che mi ha detto stamattina il confessore: la Madonna le 

prepara dei regali che sono i doni dello Spirito Santo, più starà unita 

alla Madonna e più riceverà questi doni. C’è una proporzione diretta 

fra lo stare unite alla Madonna e l’effusione dello Spirito Santo. Bella 

parola, che io ripeto a voi! Qui ci vuole la Vergine prudentissima che 

ci dia luce. Io vorrei che foste tutte in questo stato di aridità, di apatia, 

di orazione arida: magari! 

Al Signore chiedevo solo: Signore, non ti chiedo né per me né per le 

mie figliole l’alta contemplazione; siamo troppo povere e piccole per 

desiderare grazie così grandi.  

Ti domando l’ansia della contemplazione, un avviamento alla 

contemplazione, il desiderio della contemplazione e l’arrivo a questo 

stato; doloroso per l’anima, ma efficacissimo per la vita della Chiesa, 

perché l’anima agisce proprio per Dio solo. Vorrebbe tuffarsi nel 

sensibile, ma non lo sente più sostegno come una volta. Vorrebbe 

incontrare di nuovo le creature ma no, ne riceve sempre uno scontento, 

qualche cosa che la disturba. Le parole delle creature non la soddisfano 

più. L’aiuto, l’appoggio, la stima perfino delle creature non trovano 

più una risonanza profonda nell’anima sua. Anche se le cerca, poi resta 

insoddisfatta subito.  

È uno stato bellissimo, sapete, e se il Signore ci facesse la grazia di 

arrivare qui, cioè schiudesse il nostro carisma a questo punto, io non 

domanderei di più, perché allora sì, è certo che l’apostolato produce, 

ed è una testimonianza.  
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Siamo al sicuro. Siamo tra le braccia di Dio, anche se non lo 

avvertiamo; siamo distaccate da noi stesse e dalle creature anche se 

ricadiamo verso le creature e verso noi stessi. Ricadere ed essere 

respinte è un tutt’uno. È uno stato bellissimo e sta al Signore poi 

trasformarlo nella vera contemplazione. Questo è semplicemente un 

avvio. 

«Questa sonnolenza spirituale le procura una grande pena; si accusa di 

fiacchezza, paragona il suo stato presente al suo fervore passato...» Era 

il fervore dei canti, fervore del canto gregoriano; il fervore della 

preghiera in comune sostenuta... Vi ricordate? le prime si ricorderanno 

benissimo il gusto che si provava ad andare tutte insieme in parrocchia, 

a pregare, a sostenere il coro, a sostenere i canti: erano soddisfazioni 

vere e proprie. Crolla tutto, qui! 

«È persuasa di retrocedere invece di progredire e senza la parola 

rassicurante dei suoi Superiori, del suo direttore, rischierebbe di 

abbandonare tutto». 

E qui è difficile trovare i Superiori (un’altra difficoltà è questa) che 

capiscano, e trovare i direttori che capiscano. Non so, ma mi pare che 

a gloria di Dio devo dire che il Signore mi ha dato una grazia per capire 

questo stato delle anime. Sì, lo posso dire. È anche facile. Basta 

mettere l’anima nell’obbedienza.  

Di fronte all’obbedienza si vede subito se è condotta dallo Spirito di 

Dio, anche se non lo avverte, o se è condotta dallo spirito umano, 

naturalistico. Subito si capisce. E non sono molte le Figlie della Chiesa 

alle quali si può dire: sei condotta sicuramente dallo Spirito del 

Signore… C’è un misto. C’è la buona volontà. Basta questa? Sì, però 

bisogna corrispondere alla chiamata a questo stato, perché è reale per 

noi.  

Il nostro stato di vita religiosa è uno stato carismatico, sempre 

sostenuto da un carisma. Ve lo ripeto, Gesù ci chiama qui. La Figlia 

della Chiesa che non arriva almeno qui, non è una Figlia della Chiesa 

come il Signore la vorrebbe. Ed è uno stato che non incoraggia 

sicuramente l’orgoglio, perché l’anima si trova sempre a terra; sempre 

a terra, sempre poverissima, sempre incapace, però avverte che solo 
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Dio le basta, le può bastare, le potrebbe bastare, anche se attualmente 

non prova questa soddisfazione, questa sufficienza nell’anima sua. 

Però il suo spirito... (non è l’intelligenza che capisce questo)… è una 

persuasione interiore che non viene dall’intelligenza e non viene dai 

sensi. Anzi, sentite i sensi come sono mortificati e com’è mortificata 

l’intelligenza in questa orazione arida e senza gusto! Però, dentro c’è 

una certa sicurezza che qualcuno vuole che andiamo avanti, che non 

ci arrestiamo. È una spinta a progredire. 

Da chi viene? Viene dallo Spirito del Signore! Noi non arriviamo a 

capire dove ci porta questo Spirito, che cosa vuole da noi, come 

l’Autore che spesso vi leggo, che ha una pagina stupenda sullo Spirito 

del Signore.  

Lo Spirito del Signore, è quello che opera; Lui non ci aiuta a venire a 

delle conclusioni, ci lascia sospesi e come nel vago, però con una 

sicurezza di fondo che si va verso la luce, verso la verità, nonostante 

la fiacchezza, il torpore... 

Voglio leggervi questa pagina che è stupenda, in cui paragona la 

rivelazione fatta da Gesù a quella rivelazione intima, di cui stiamo 

parlando, che viene fatta dallo Spirito di Gesù. La prima rivelazione 

di Gesù è quella che aiuta le nostre meditazioni. Noi prendiamo il 

Vangelo, prendiamo la Scrittura e meditiamo; ma siamo ancora tutte 

circondate dalla nostra vita sensibile, tutte piene dei nostri pensieri, 

anche spiritualissimi... E il Signore lavora l’anima nostra con le sue 

parole, ci persuade, ci spinge all’imitazione della sua vita... È la 

meditazione ordinaria. A un certo momento Gesù sembra che dica 

all’anima «È bene per te che io me ne vada»…cioè, l’anima non trova 

più gusto in nulla. Se resta fedele, allora è presa dallo Spirito del 

Signore, ma non capisce il lavoro dello Spirito Santo. 

Sentite un teologo, come in campo molto più vasto ci dipinge questa 

differenza fra l’azione della rivelazione di Gesù e l’azione della 

rivelazione dello Spirito Santo, dello Spirito di Gesù: «Non vi è 

dubbio, dice, che il posto che il pensiero cristiano deve concedere allo 

Spirito Santo non è mai abbastanza ampio». 

E l’anima deve rassegnarsi proprio a dire: Signore, fa’ di me ciò che 

vuoi. Non so dove tu mi porti! 
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Mi porterà certamente a capire più a fondo le parole di Gesù. 

Certamente, perché quello è il campo. Ma siccome le parole di Gesù 

sono a sfondo infinito, non si può mai dire quanto ampio sia il campo 

dello Spirito Santo. 

«Gesù Cristo, Dio in terra nella forma di Servo, fu un momento breve, 

appena percettibile nella storia del mondo»... 33 anni di vita nella 

storia del mondo... Un paio di parole... (quante sono le parole di 

Gesù?)… un paio di atti, delle opere, e tutto è già passato: «Vi 

conviene che io vada». E questo che ha detto agli Apostoli lo dice in 

questo momento all’anima: Ti conviene che io vada, che tu non provi 

più quello che provavi perfino alla lettura del mio Vangelo, perfino 

alla lettura dei libri santi dell’Antico Testamento, perfino alla lettura e 

alla meditazione dei Salmi... È bene! Vi conviene che io vada!  

«Quando però verrà Lui, lo Spirito di verità...» (come dicevamo ieri 

sera)… Gesù ama tanto chiamare lo Spirito Santo o «Consolatore», 

(Paraclito) o «Spirito di verità»: perché ha questi due momenti; si 

presenta come Spirito di verità all’anima. Illumina sul sensibile perché 

ce ne distacchiamo; sull’intelligibile perché ce ne distacchiamo. 

«Vi conviene che io vada. Quando però verrà Lui, lo Spirito di verità, 

vi introdurrà a tutta intera la verità».  

Lo Spirito di verità parte dalle parole di Gesù, dalla verità che Gesù ci 

ha enunciata e ci conduce nelle profondità di queste parole, ci fa 

seguire le dimensioni infinite di queste parole. Però, comincia a modo 

suo, in un modo che è incomprensibile, perché è soprasensibile, 

sopraintelligibile e sopraimmaginabile; ed è questo il momento 

tremendo in cui si sostituisce all’interpretazione umana delle parole di 

Gesù l’interpretazione divina dello Spirito Santo. 

Prima che Egli diventi lo Spirito Consolatore e che l’anima s’accorga 

che è condotta in un mondo molto più ampio di quello che lei 

meditava, pur partendo dalle stesse parole di Gesù, prima che avvenga 

questo e che l’anima provi queste consolazioni ineffabili, cioè gusti il 

Paraclito, lo Spirito Consolatore, deve lasciarsi condurre a occhi chiusi 

dallo Spirito di verità, che per condurla nelle profondità delle verità 

deve darle una forza nuova per staccarsi dal sensibile e 

dall’intelligibile. E sono strappi.... 
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«...La limitata rivelazione a parole e in opere...» (limitata per noi, 

limitata alla nostra capacità intellettuale e alla nostra intuizione 

umana), pur essendo in se stessa illimitata, perché è rivelazione divina, 

cioè la rivelazione evangelica «si apre in dimensioni che sono familiari 

soltanto allo Spirito di Dio». 

«Egli è Spirito». Non più parole... Gesù è Parola. Lui è Spirito. Non 

può esprimersi con le parole; quindi non possiamo capire che cosa ci 

dice. Non può esprimersi con delle immagini, con dei fatti concreti, 

perché è Spirito; ha un altro modo di esprimersi lo Spirito Santo, 

un’altra maniera. Egli è Spirito, non più Parola; è libertà, non legata a 

nessuna filologia ed esegesi umane. Niente. 

La verità nella Scrittura è come in un Sacramento, sotto le specie della 

Parola umana. Lo Spirito Santo libera l’anima di fronte a queste specie 

e fa trovare la sostanza della Parola: Parola Incarnata creata. «Le sue 

interpretazioni non sono per principio passibili di conclusioni», perché 

le conclusioni si fanno con le parole. Non si sa cosa voglia da noi; si 

sa solo che vuole che diventiamo sante.  

Lui è Santo e dobbiamo diventare sante; Lui è lo Spirito di verità e 

bisogna che vediamo la verità dentro di noi e fuori di noi: il mondo 

come è, l’anima nostra come è, con tutte le sue brutture, nella verità. 

È Spirito Consolatore e Lui consola a modo suo. Le sue consolazioni 

trascendono infinitamente le consolazioni umane. 

Sono sempre nuove le conclusioni dello Spirito Santo. Per quello la 

Chiesa nei suoi documenti dice: stiamo a sentire che cosa lo Spirito 

Santo suggerisce a tutta la Chiesa, perché può darsi che lo Spirito 

suggerisca a qualche piccola anima quello che magari agli alti teologi 

nasconde, quello che lo stesso Sommo Pontefice non direbbe e che 

umilmente accoglie dall’ultima Figlia della Chiesa, come la nostra 

Maddalena...  

«Sempre più grandi sono le sue interpretazioni, sempre più grandi di 

quanto hanno pensato i teologi, sempre più scomode di quanto ha 

sperato una cristianità imborghesita».  

Certo che sono scomode, care! Lo Spirito Santo comincia subito a 

mettere nella croce che S. Giovanni chiama la notte dei sensi; cioè, 

invece che far vedere il giorno, la luce, nella creazione pur così bella, 
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fa vedere la notte: «Guardai la terra e la trovai squallida e brulla»... 

L’ha detto lo Spirito Santo.  

Eppure è bella la terra! Eppure lo Spirito Santo in un certo momento 

la fa vedere squallida e brulla. 

«Guardai gli astri e li trovai senza luce». Eppure è bello il cielo con i 

suoi astri! Vedete cosa non fanno adesso per andarci! Ma bisogna 

rinunciare a queste bellezze per trovare la Bellezza infinita. È questa 

la contemplazione...  

E qui, sempre in forma di enigma, dice S. Paolo... A faccia a faccia, la 

visione, l’opera dello Spirito Santo, l’interpretazione dello Spirito 

Santo, si avranno solo in cielo. 

Eppure l’anima sente il coraggio di progredire. Nonostante la notte: 

che si chiami dei sensi, che ci chiami dello Spirito, l’anima ha una 

forza interiore che la spinge a progredire. Solo che questa forza si fa 

viva più la sua buona volontà resiste alla prova di questa aridità, di 

questo sconcerto interiore. 

«Se resiste con la grazia che il Signore le dà, acquista una forza...». 

Quello che dicevo di Olga. Olga non era arrivata all’alta 

contemplazione. Lei aveva ricevuto il dono della Scienza 

evidentemente e della Fortezza; cioè lo Spirito di verità, che l’aveva 

illuminata su se stessa, sui suoi doveri di Figlia della Chiesa, davvero; 

sul mondo, sulle realtà umane, sensibili. Si era distaccata, faceva un 

lavoro continuo di distacco. Era un ascetismo forte, quello di Olga.  

Con il dono della Scienza lei vedeva chiaro che una cosa sola è 

necessaria: farsi santi e seguire lo Spirito Santo... È il dono della 

Fortezza, che l’ha aiutata così ad affrontare il martirio di quella 

malattia... il distacco da tutto, distacco da quello che potevano essere 

state le sue illusioni, il distacco dall’Opera che lei aveva tanto amato...  

Un distacco completo, una forza... E chiedeva questo solo nei giorni 

precedenti l’agonia: sì, Madre! sì, sì, sì, purché il Signore mi dia la 

forza. Preghi che mi dia la forza. E la dava la forza!  

Era in questo momento, ed è morta in questo punto della vita spirituale. 

Non si può dire una grande contemplativa come S. Teresa, ma come 

la piccola Teresa, anche lei arrivata a questo punto. 
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La piccola Teresa ha sofferto tutte le pene del distacco dal sensibile, 

dalle affezioni, dalla stima delle creature, dal gusto della preghiera...  

Quando malata guardava in alto e le dicevano: pensa al cielo, sorella 

Teresa? No, diceva, guardavo solo il soffitto... E sotto tentazioni 

tremende, perfino di suicidio, convinta come era di essere una 

poverissima creatura, una piccolissima creatura... Però, rapita 

dall’amore Misericordioso che è lo Spirito Santo.  

E sentiva che avrebbe reso testimonianza. Era piena dello Spirito di 

verità, cioè dello Spirito di Scienza, dello Spirito di Fortezza e sentiva 

di dover dare testimonianza, sentiva che avrebbe fatto un grande bene 

pur riconoscendo la sua piccolezza. 

Già P. Gabriele di Santa Maria Maddalena, mi ricordo, nel corso di 

Esercizi che ci ha fatto a Venezia, ha detto: la contemplazione di 

Teresa d’Avila è un oceano; la contemplazione della piccola Teresa 

sembra una pozzanghera...  

Era a questo punto; al punto di Olga; al punto dove dovremmo essere 

tutte per poter testimoniare la verità. Altrimenti, che cosa facciamo? 

Che cosa faremo?  

Quello di cui ho avvertito le Superiore adesso proprio nella Circolare 

che vi leggerò: andiamo a rischio di fare parte proprio di quella 

cristianità imborghesita e peggio, dico, di quella vita religiosa 

imborghesita che chi vede le cose dall’alto, con lo Spirito di Dio, 

riconosce come un momento di decadenza nella vita della Chiesa. 

Però è confortante la parola del Papa. Proprio questa cristianità 

imborghesita darà delle anime grandi, darà dei santi. Resteremo in 

pochi, ha detto, ma questi pochi, fedeli.  

Fra questi pochi, oh, magari fossimo tutte noi! Ma tutte, perché noi 

siamo quello che dovremmo essere quando siamo tutte. Una unità, un 

piccolo Corpo Mistico, simili alla Chiesa; pur con le sue pene, pur con 

le sue battaglie.  

Ma per confortare la Chiesa dovremmo essere tutte unite, tutte ricche 

di questo spirito di verità e tutte ricche di fortezza. E non è presunzione 

questa, perché è nel nostro carisma. Noi dobbiamo aver fede nella 

nostra vocazione; fiducia nella nostra vocazione. Il Signore ce l’ha 

data e ce l’ha data per qualche cosa in questo momento. 
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La Chiesa ci vuol bene! Il P. Gambari diceva alle Novizie (forse 

sbaglio l’espressione ma la correggerò domani): «Siete la guardia 

fedele della Chiesa». Ma per fare questo bisogna che arriviamo a 

questo punto, di riempirci dello Spirito di verità e di pregare la 

Madonna, la Vergine prudentissima, di darcelo. 

Quando avremo quello che è Spirito di Scienza e insieme Spirito di 

Fortezza, daremo testimonianza e saremo quello che dovremmo 

essere. 

Virgo prudentissima, ora pro nobis. 

Laus Deo et Mariae 

 

 

 

V Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

Fermiamoci ancora un po’ su questo primo grado di orazione mista, 

cioè, in parte contemplativa e in parte ordinaria. Perché dico così? 

perché spesso l’anima ricca di sensibilità non può non tornare nel suo 

mondo di prima, nel suo mondo di sempre; ci sta a disagio in qualche 

momento, non sempre.  

Dice qui il nostro libretto che «in questo momento diventa più 

sensibile per la sofferenza stessa, per questo disagio stesso; più 

indolenzita per la pena che l’opprime». Vorrebbe stare volentieri con 

il Signore e non ci sta volentieri; vorrebbe stare volentieri con le 

creature, ci sta per un momento ma poi c’è qualcosa che la disgusta, 

sente che non è appagata in pieno. 

«L’anima in questo stato diviene più impressionabile; quello che altre 

volte la trovava indifferente ora la tormenta: è un misto di sensibilità 

e di aridità». In lei c’è questa contraddizione, questa specie di 
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sospensione spirituale, che tanto può essere provata dall’anima che 

non è ancora avviata alla contemplazione, come dall’anima che già è 

avviata. 

Quindi è difficile capire se si trova nell’orazione contemplativa o se è 

uno stato fisico, per esempio, di debolezza fisica, di debolezza 

psichica, il suo. Possono sbagliare anche i direttori spirituali nel 

dirigerla: lo dice S. Teresa. Lei stessa ha sofferto per la direzione 

spirituale che la opprimeva, finché non ha trovato S. Pietro 

d’Alcantara, finché non ha trovato il Santo, lei si sentiva mal diretta e 

incompresa.  

«Molte di queste anime sono parimenti angustiate da dubbi penosi». 

Non passa neanche loro per la testa di poter essere su questa via 

benedetta della contemplazione, ed è proprio da augurarsi che trovino 

l’anima santa che sappia dire la parola giusta. Se il direttore spirituale 

non conosce queste vie, che parte fa? O crede che una sia già nella 

contemplazione quando non lo è, e stuzzica il suo amor proprio; 

oppure non se ne intende affatto e dubita dell’anima anche lui, 

vedendola in questo stato, piena di dubbi penosi e «tormentata - dice 

qui - da tentazioni violente, contrariata da difficoltà venute dal di fuori, 

provata da malattie o da rovesci di fortuna. Dio medesimo approfitta 

talora di questo tempo di purificazione per aggiungere la sua Croce a 

tutte le prove che stringono già quell’anima». 

Forse nessuna di voi ha riscontrato in se stessa questo stato; forse l’ha 

già riscontrato e non ha saputo come comportarsi. Che cosa si deve 

fare, allora? Supponiamo che una si trovi in uno stato che assomiglia 

un pochino a questo. Che cosa deve fare? La natura la porterebbe a 

buttarsi di nuovo nel sensibile. Che cosa invece deve fare? Se lo chiede 

il libretto: «Che cosa deve fare l’anima di buona volontà la quale si 

riconosce in questo ritratto? Se veramente lo vuole, la sua condotta è 

semplicissima, il suo ufficio si riduce qui, come del resto dappertutto, 

a conservare intatta la buona volontà». Ecco il punto. 

Sono all’inizio della contemplazione, o sono ancora nel mio vecchio 

mondo, nella mia orazione pesante, addolcita da consolazioni sensibili 

ogni tanto, che mi fanno forse credere di essere un’alta contemplativa? 

(Perché succede anche questa illusione!). L’anima è bene che non vada 
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tanto a ragionare su se stessa. Quello che importa è questo: che resti 

intatta la sua buona volontà! Deve seguire il suo Dio risolutamente con 

un atto di amore, consentire alla sua azione su di essa, inoltrarsi con 

lui in quella via oscura che la condurrà alla piena luce; deve sopportare 

pazientemente i lunghi mesi e talvolta i lunghi anni di noia che questo 

stato conduce seco». 

Ed è qui che tante anime invece non sopportano la noia della preghiera 

iniziale contemplativa. Non la sopportano, si buttano di nuovo nel loro 

mondo sensibile; si buttano fra i libri, si buttano negli apostolati di 

proprio gusto, credono di fare miracoli e non fanno niente, o fanno 

poco, perché hanno smarrito la strada. 

Qui bastava fare una cosa molto semplice: «Amare Dio con semplice 

moto verso di Lui ogni volta che il suo ricordo si presenta al pensiero. 

Tale è il dovere dell’anima, tale tutta la sua occupazione». 

Voi direte. Va bene, belle cose. Ma, chi sostiene? Ieri sera vi dicevo 

che è lo Spirito di Scienza che illumina come un faro potente il mondo, 

la creazione. L’anima vede con gli occhi del Signore, sotto la luce, 

sotto il riflettore potente del dono di Scienza, come è fatto il mondo; 

sente che valore hanno le creature; sente che tutto passa, che tutto è 

caduco, che bisogna usare delle creature per andare al Creatore; 

capisce queste cose anche se non prende il libro, se non prende la Sacra 

Scrittura, per ricordarsi di queste verità.  

È impossibile che non le ricordi, perché già il dono della Scienza 

lavora dentro di lei. Poi, siccome questi riflettori si accendono e poi si 

spengono anche, l’anima allora si butterebbe in questo mondo e 

vorrebbe gustarlo tutto. Noi vediamo alle volte delle giovani buttarsi 

anche in cose sante e belle, perché il bisogno della vita è questo; è un 

bisogno naturale. Il Signore soffoca un pochino questo bisogno; 

oppure, mentre c’è lo slancio verso le creature, mette in questa creatura 

come una forza di repulsione, per cui l’anima non trova la 

soddisfazione; le conosce nella loro realtà di creature che non possono 

dare fino in fondo la felicità. Non è capace di trovare ancora il 

Creatore, e le creature non le danno tutta la soddisfazione che lei 

desiderava. Questa è la lotta. 
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Poi, vi dicevo, c’è il dono della Fortezza che la sostiene. Lei non lo 

avverte, fatto sta che va avanti. 

Può anche tornare indietro, perché è libera. Ed è quello che dice S. 

Giovanni della Croce, che molte di queste anime, nonostante questa 

forza interiore che viene da Dio (che è lo sviluppo in noi in questo 

dono della Fortezza), nonostante tante volte la sostenga, poi rispetta la 

libertà. Se l’anima non vuole, se la sua volontà non è più una buona 

volontà, torna indietro e si rituffa nel suo vecchio mondo.  

Ci sono altri due doni che in questo periodo si sviluppano e che non 

danno una grande soddisfazione all’anima, una grande consolazione. 

Non è ancora lo Spirito Consolatore, vi dicevo: è lo Spirito di Verità, 

di Scienza, di Fortezza. Adesso è lo Spirito del Santo Timore. Cioè se 

prima era un po’ larga di coscienza e stentava a trovare il tempo per i 

suoi esami, qui deve continuamente fare l’esame di se stessa, anche 

non lo volesse.  

Anche per la strada lei esamina se stessa; non proprio con proposito 

preciso, ma c’è un controllo interiore per cui sta male se va fuori di 

strada; sta male se commette un difetto e si capisce che non è scrupolo.  

Capisce che c’è una ragionevolezza in questa sua finezza di coscienza. 

Vi porto un esempio semplice. Ieri sera, si diceva, leggendo il nostro 

Von Balthasar, si diceva che questo Spirito libero ha delle sue 

interpretazioni particolari della vita, delle cose, di quello che passa 

dentro di noi e fuori di noi. Le sue interpretazioni non sono, per 

principio, passibili di conclusioni; sono sempre nuove, sempre 

sorprendenti, sempre più grandi di quanto hanno pensato i teologi; 

sempre più scomode - ecco il punto - di quanto ha sperato una 

cristianità imborghesita. 

Cioè, guardiamo nel campo religioso e vi prendo un esempio facile: la 

mentalità delle suore, adesso, circa il vestito, circa la modestia 

religiosa, il contegno religioso. Guardate come si va rilassando. Va 

verso questo imborghesimento. [...] Per poco che si sviluppi in 

un’anima il Santo Timore di Dio, che coincide perfettamente con ciò 

che è ragionevole (perché Dio non può contraddire se stesso); per poco 

che si sviluppi questo Santo Timore, viene subito da dire [...] Non 
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siamo nel paradiso terrestre; siamo in un mondo che è proprio del 

maligno, dice S. Giovanni [...].  

Il Santo Timore di Dio fa avvertire immediatamente questo e non è 

scrupolo. I nostri Superiori hanno parlato chiaro e io nella circolare 

l’ho messo, che siano tolti dalla circolazione, certi capi di biancheria 

che espongono troppo la nostra forma femminile. Esagerare nel 

nasconderla no, ma esporla neanche. E qui ci vuole delicatezza di 

coscienza. Una che vive una vita religiosa un po’ imborghesita, 

purtroppo non avverte questo; una che lascia lo Spirito Santo 

interpretare quella parola “segno” che è detto non solo del vestito, ma 

è detta anche del contegno della religiosa.  

Una religiosa che segue l’interpretazione dello Spirito Santo, avverte 

subito che tanto l’abito come il contegno deve essere diverso nello 

stato religioso dal contegno e dal vestito che si usa nello stato secolare. 

Ecco il Santo Timore di Dio! È questo. Vi ho portato un semplice 

esempio, ma si può estendere a tutti gli aspetti, grandi e piccoli casi 

della vita. Insieme con il Santo Timore ,accompagna l’anima giunta 

alle soglie della contemplazione quasi un piccolo tormento interiore, 

che non è scrupolo, che non è far male, ma che la punge dolcemente, 

la costringe dolcemente a riflettere, a pensare, a vedere, a controllare.  

Insieme con questo dono si sviluppa l’altro, che è il dono del 

Consiglio, che fa scegliere subito. [...] 

Il buon popolo ha spesso più di noi ben schiusi e ben aperti i doni del 

Santo Timore e del Consiglio. 

Sanno, loro, dove sta di casa la virtù e dove invece sta di casa 

l’ambizione; dove sta di casa la purezza angelica e dove sta di casa la 

rilassatezza e la vanità; sa, il buon popolo, perché lo Spirito Santo 

soffia dove vuole e alle volte ce n’è di più in una buona popolana che 

in noi, quando ci lasciamo portar via da questi desideri umani e 

profani. 

Volete sapere se siete alle soglie della contemplazione? Esaminatevi 

se il dono della Scienza aprendosi e sprigionandosi vi dà una 

concezione delle cose esatta, alla luce di Dio, giusta, oggettiva: il 

mondo è così; libera da illusioni. Era il dono di cui parlava la nostra 

piccola Santa «...il Signore mi ha liberato dalle illusioni». Noi vediamo 
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spesso il mondo in una luce illusoria; il dono della Scienza lo fa vedere 

nella sua oggettività, alla luce di Dio. 

Volete sapere se siete alle soglie della contemplazione? Guardate se 

sentite spesso questa forza che vi fa andare avanti lo stesso; nonostante 

i momenti di debolezza, la ripresa c’è. Volete farvi sante? Lo volete? 

Sentite che la buona volontà l’avete nel fondo del cuore, sostenuta non 

da voi, perché noi non siamo capaci di sostenerci, siamo la debolezza 

stessa, ma da qualcuno che vi sorregge. 

Magari questa impressione si può sentire in qualche momento 

soltanto, ma il segno è che il dono si è aperto; come una gemma di 

primavera, si è aperto il dono della Fortezza.  

Volete sapere se siete in questo primo grado della contemplazione? 

Guardate se il dono del Santo Timore vi fa spesso tornare su voi stesse 

come un riflettore potente e vi fa vedere l’intimo vostro abbietto; e vi 

fa trovare proprio l’imperfezione in tante cose che secondo altri, 

secondo la vita religiosa imborghesita, non sono imperfezioni; senza 

scrupolo però, perché lo scrupolo non è perfezione.  

Il dono del Santo Timore è questo riflettore su tutte le linee più minute 

della perfezione; le fa scorgere tutte, le fa scoprire tutte. Non sempre, 

non continuamente, ma molto spesso; e più spesso è, più siete avanti 

nella via della contemplazione. Più questi doni sprigionano la loro 

forza particolare, la loro proprietà, la loro virtualità particolare, e più 

l’anima è avviata. 

È specialmente il dono del Consiglio che si avvicina molto ai doni 

superiori della Sapienza e dell’Intelletto, perché quando l’anima entra 

ed è sotto la potenza di questi due doni è già contemplativa. Ma il dono 

che si avvicina di più a questi due doni della Sapienza e dell’Intelletto 

è il dono del Consiglio. Qualcuno da dentro, lo Spirito Santo di verità, 

Spirito di verità, che è il dito di Dio, mette sempre, come il Santo 

Timore, il dito... questo dito va sulla piaga, fa scoprire le imperfezioni 

e indirizza. Dice: devi far così, devi far colà; anche se non ci pensa 

l’anima immediatamente, appena si presenta un caso nuovo, sente che 

deve agire in quel modo e non in quell’altro.  

Magari la sua buona volontà non è pronta e commette una fragilità, 

però avverte subito che ha sbagliato; il dito di Dio fa scoprire la piaga, 
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fa scoprire l’imperfezione. Il dito di Dio indirizza verso la perfezione; 

è Timore santo, ed è dono del Consiglio. 

Esaminatevi. Ho insistito su questi quattro doni che sono proprio i doni 

che si sviluppano prima degli altri (per modo di dire, sapete, perché 

qui ragioniamo male). Lo Spirito è sempre un unico Spirito, che però 

ha delle virtualità potentissime, che sono i suoi doni e prima fa sentire 

l’una dell’altra o contemporaneamente una con l’altra; di solito la 

Scienza con la Forza; il Timore con il Consiglio. 

Esaminatevi e vedete se riscontrate in voi queste impressioni, queste 

tendenze; come vi dico, nell’oscurità, in una specie di pena che fa 

soffrire. Nell’oscurità; si capisce che è così però non si capisce fino in 

fondo; si comincia a vedere un po’ chiaro ma dopo subentra l’oscurità; 

ci si distacca dal sensibile e poi il sensibile ci attira; si va verso il 

Signore e si è trainati verso la terra... Questo stato di sospensione e di 

sofferenza si deve dominare, come dice il libretto, «col semplice atto 

di amore e di fiducia»: “Mio Dio, io Ti amo, io spero in Te!”. Basta. 

Non c’è altro da fare: esercitare la buona volontà. Basta! 

La Vergine benedetta, la Madre del Buon Consiglio, ci consigli Lei.  

Ci consigli anche in questo studio. Voi direte, ma io non so, io faccio... 

Sì, sì, se è una superficiale ride di tutto quello che si sta dicendo... Il 

mondo, gran parte del mondo, si ride dei doni dello Spirito Santo, non 

sa che farne, non sa neanche che ci siano... È proprio il grande 

Sconosciuto, Lui con i suoi doni, purtroppo! E purtroppo è un po’ lo 

sconosciuto con i suoi doni anche in tante comunità religiose; anche 

in qualche casetta delle Figlie della Chiesa, può essere uno 

Sconosciuto.  

E noi abbiamo il dovere sacrosanto invece di riflettere, di pensare a 

Lui, di cercare, non di capire, perché è impossibile, ma di intuire le sue 

interpretazioni, i suoi indirizzi, i suoi sondaggi nel fondo di noi, i suoi 

avviamenti verso la perfezione.  

Capite, questo è un esame di coscienza, che è un esame non tanto su 

noi, quanto sull’opera meravigliosa che lo Spirito Santo a nostra 

insaputa compie, vuole compiere in noi; e la compirà davvero se ci 

butteremo fra le braccia della Madonna e la supplicheremo di renderci 

meno superficiali e più attente al lavoro dello Spirito Santo che ha 
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prodotto i miracoli dell’Incarnazione e della Redenzione e che 

produrrà il miracolo della nostra glorificazione.  

Laus Deo et Mariae 

 

 

 

VI Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

«...Man mano che ci inoltriamo la via diventa più oscura agli occhi 

della ragione ed anche della semplice fede». 

Abbiamo detto che siamo in questa via dell’orazione, con la quale per 

i doni infusi nell’anima nel Santo Battesimo e portati alla loro 

possibilità massima di espansione dal carisma della nostra vocazione, 

ci troviamo nella disponibilità più sicura per entrare in questa via. 

Però, niente ci garantisce che capiremo. Anzi, dice qui che più ci 

inoltriamo e più diventa oscura.  

Noi abbiamo tentato di vedere quali sono gli elementi che ci 

permettono di capire qualche cosa, ed è (nei primi giorni abbiamo 

detto), una certa facilità a vigilare su noi stessi, a ricorrere alla 

Madonna perché ci aiuti ad andare avanti; poi una certa tendenza a 

vedere le cose nella loro giusta luce; una certa facilità a resistere; una 

facilità e tendenza quasi ad esaminarci, a studiare il nostro interno, a 

guardare nel nostro basso fondo... e anche una certa sicurezza nel 

prendere una decisione circa la virtù.  

E abbiamo concluso che queste tendenze oscure, nello stesso tempo 

anche un po’ percettibili, che ad ogni modo dominano l’anima e la 

portano avanti, sono i doni meno sensibili dello Spirito Santo, meno 

avvertibili nel loro iniziale aprirsi, che ci introducono in questa via. 

Siamo arrivate qui. 

Abbiamo detto che non dobbiamo spaventarci se ci troviamo aride, 

confuse, distratte, portate di nuovo a ricadere nel sensibile, a rituffarci 

nelle cose umane; già il dono di Scienza, il dono di Fortezza, il dono 
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di Consiglio, il dono del Timore sono come forze che ci portano, ci 

riafferrano e ci impediscono di sprofondarci di nuovo in quel mondo. 

Guai però se non concorre la buona volontà nostra! Perché chi torna 

indietro da questo punto difficilmente riprende poi la via.  

E S. Giovanni della Croce ha un’espressione fortissima nella Salita al 

Monte Carmelo: «Povere anime, anime insensate, perché tornate 

indietro? Perché non avete la pazienza di aspettare il Signore?». 

Il nostro libretto dice: «Il cuore retto, nonostante questa oscurità che 

sembra sempre più profonda, non deve nulla temere, perché il Maestro 

l’illumina Lui stesso e le impedisce di smarrirsi». 

Sì, se l’ha messa in questa via, è il Maestro che agisce soprattutto. Noi 

non dobbiamo fare altro che ripetere il nostro atto di amore e stare 

ferme su questo, e basta. «La buona volontà tiene la chiave della 

scienza, la chiave dell’abisso; tutte le porte le sono aperte, penetra fino 

in seno alla divina Trinità»; la buona volontà che fa emettere l’atto di 

amore, che va dritto nel seno di Dio. 

Perché dunque tutto si deve concentrare in quest’atto di amore? Perché 

è l’unica risposta che possiamo dare al Signore, allo Spirito Santo, che 

è amore, è dono; Lui si dona in una maniera che non è avvertita 

dall’anima, ma si dona. Verrà il momento in cui l’anima avvertirà 

questi doni e allora trasalirà di gioia, ma quel momento non può 

procurarselo lei in nessuna maniera. Bisogna che attenda il Signore. 

Voi direte: ma come si fa a capire? Non importa capire, basta volere. 

Questo è il momento della volontà, della buona volontà; la grazia 

sostiene sicuramente. La buona volontà, tiene la chiave, dice, perché 

il Maestro illumina lui stesso, senza che avvertiamo di essere 

illuminati; fatto sta ci spinge verso la perfezione, ci fa sentire la nostra 

miseria, ci rende doloroso l’attaccarci di nuovo alle creature, perché 

anche se ci attacchiamo, poi stiamo male... È tutto un lavorio segreto 

della grazia. 

Però, questa sera voglio dirvi che c’è una prova che siamo in questa 

via: la più sicura di tutte. E con questa breve lezione chiudiamo questa 

parte e domani entreremo proprio nella via della contemplazione. 

Adesso siamo all’inizio, siamo quasi sospese, dice, in un’incertezza 

interiore che può continuare per anni, ma che viene superata in pieno 
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e dominata dall’atto di amore emesso dalla buona volontà e sostenuto 

dalla grazia invisibile di Dio, che però è straricca, perché è lo sviluppo 

del dono della Fortezza. 

Qual è la prova più sicura che siamo in questa via? Ecco, guardate, il 

Signore è dono; lo Spirito Santo è dono, (lo cantiamo sempre); ma è 

dono di sé e Lui è Amore e dona solo Amore. Anche questi doni che 

non avvertiamo come amore sono sostanzialmente amore. Quando 

raggiungeranno il loro sviluppo pieno in cielo saranno solo amore. 

Non distingueremo più né Scienza, né Consiglio, né Fortezza, né 

Timore di Dio; saranno solo Amore. In questo mondo per intenderci 

cerchiamo di fare delle distinzioni, perché sono delle virtualità che si 

esprimono in modo diverso, che noi avvertiamo in modo diverso, ma 

nella loro sintesi sono solo amore; nel loro fondo, nella loro sostanza, 

sono solo amore. 

E allora che cosa dovranno produrre necessariamente, anche se non 

avvertiti? Potranno produrre, e producono sicuramente, una tendenza 

a dare, una tendenza alla carità. Ecco il segno dei segni! 

Noi abbiamo già sentito l’Apostolo Pietro dire: «Siate prudenti e 

vigilanti per attendere all’orazione, ma soprattutto abbiate la carità». 

Ecco: lo Spirito di verità, sicuramente, che è Spirito d’amore 

(sostanzialmente questa verità è amore) produce l’amore. L’anima 

soffre perché non sa esercitare la carità come vorrebbe; soffre di non 

poter arrivare a tutto; soffre di non poter donarsi; soffre del suo 

egoismo; soffre di essere limitata nelle sue possibilità di donarsi; però 

anche questa sofferenza è amore. È la grande prova che l’anima è nella 

via contemplativa della contemplazione. 

Non avverte ancora l’amore divino, ma avverte una tendenza a darsi, 

che è l’amore divino. È la caratteristica dell’amore divino: essere 

dono, essere amore, essere dedizione, essere sacrificio.  

Ecco perché noi di solito, quando vediamo delle sorelle che si danno, 

non tanto, sapete, alle opere esterne, perché lì ci può essere anche un 

tradimento di carattere naturale, umano... non tanto a quello, ma che 

si danno alle sorelle, che si sacrificano per le sorelle, noi abbiamo la 

prova sicura in mano che quella è nella via della contemplazione. Per 

fare, fare, fare, ce ne sono tante, ne troviamo tante; ma per fare i piccoli 
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atti di carità nascosti... carità che non distrugge le altre virtù, perché ci 

sono degli atti di carità che distruggono l’obbedienza, e per esempio 

non vengono dallo Spirito Santo; non esprimono, non dicono che 

l’anima è nella via della contemplazione, perché la carità, che è infusa, 

che appartiene dunque alla vita contemplativa, carità infusa, si esprime 

logicamente, si esprime in forma illuminata dalla Scienza; quando poi 

sarà più pieno il dono, allora sarà dominata dalla Sapienza e 

dall’Intelletto (ne parleremo nei tre giorni successivi), dal dolce dono 

della Pietà e dai potentissimi doni dell’Intelligenza e della Sapienza.  

Ma anche in questo primo momento della vita contemplativa che può 

durare anni l’amore che agisce attraverso i quattro doni meno 

avvertibili della Fortezza, della Scienza, del Timore e del Consiglio, è 

permeata d’amore. Questo dono infuso nell’anima, questi doni che 

sono un unico dono, Amore, non può esprimersi poi che con l’amore. 

Amore verso Dio: l’anima tende, senza accorgersi, perché cerca 

qualcosa... lo cerca anche senza accorgersi perché sta a disagio in 

questo mondo. Quello che trova in questo mondo non la soddisfa in 

pieno, è sempre insoddisfatta perché cerca la sua soddisfazione piena 

in Dio; non lo trova ancora, però lo cerca e questo è amore verso Dio. 

Ma poi ha anche una spinta a fare qualche cosa per il prossimo più 

prossimo; se è nella famiglia, per la famiglia; se è in una 

Congregazione religiosa, per la sua Congregazione religiosa; e poi per 

gli altri, specialmente per i più abbandonati, per i lontani.  

Ecco il segno dei segni: la carità.  

Qui, quanto dobbiamo supplicare la Madonna che ci faccia capire bene 

le cose. Quando la povera Madre è costretta a separare caratteri che 

non si compatiscono, perché c’è incompatibilità di carattere... 

Ma la carità, che supera ogni senso e ogni incompatibilità, dovrebbe 

vincerle, queste incompatibilità... Alle volte la povera Madre è 

costretta o ad allontanare la Superiora o ad allontanare la Sorella; è 

costretta, perché nasce un disagio nella comunità ed è la sofferenza dei 

Superiori, questa.  

Se fossimo nella via della contemplazione, se rispondessimo all’invito 

del Signore, che veramente ci vuole in questa via, perché ci ha dato il 

carisma della vocazione, se secondassimo la grazia che ci viene 
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attraverso le istruzioni che ci fanno... perché anche questa è grazia, 

questa insistenza che ci viene anche da questa povera lezione... 

Prendete in mano la vostra buona volontà, fate della vostra vita un atto 

che si ripete il più possibile, un atto di amore verso il Signore; fatevi 

aiutare dalla Madonna a voler bene a Gesù; concentrate la vostra vita 

spirituale in questo desiderio di amare il Signore, ed ecco che siete già 

entrate nella vita contemplativa, nell’orazione contemplativa. 

Abbiamo il dovere di entrare: non è presunzione, perché solo entrando 

in questa via nasce questa tendenza a cercare il Signore e a cercare il 

Signore nelle Sorelle; cioè a esercitare questa carità fraterna così 

difficile, e a capire che l’unione non si può ottenere per altra via; che 

questa è la testimonianza suprema: conosceranno che io sono stato 

mandato dal Padre, che sono il mandato dal Padre, che sono il 

Redentore, lo conosceranno attraverso la vostra unione, il vostro 

compatimento reciproco, la vostra comprensione reciproca, la vostra 

sopportazione reciproca, il vostro sforzo di concordia, i vostri sforzi di 

carità, i vostri atti esterni e soprattutto interni di carità: questo non 

giudicare solo per le apparenze, ché il Signore non vuole che 

giudichiamo dalle apparenze... Ma non è vero, non siamo sicure. Della 

sua intenzione non siamo sicure: può essere stato un moto primo, ci 

sono mille attenuanti. 

Se la nostra preghiera non ci porta a questo, non siamo Figlie della 

Chiesa, non possiamo esserlo, ed è giusto che domandiamo anche di 

uscire. Una che non avesse questo minimo di buona volontà non può 

restare Figlia della Chiesa, perché è una contraddizione vivente; è una 

contraddizione col suo nome, col suo programma, col suo vestito, col 

suo carisma, soprattutto. Un’antipatia coltivata, un’indifferenza 

coltivata proprio con la volontà, ma credete, non può sussistere nella 

vita religiosa. 

Guardate che dovete su questo punto illuminarvi bene, lasciarvi 

illuminare dallo Spirito del Signore, domandare consiglio a Gesù nella 

comunione, supplicare la Madonna di illuminarvi: è conditio sine qua 

non della vita religiosa la sopportazione reciproca; è il primo passo. E 

il desiderio di arrivarci è il segno che siamo delle contemplative. 
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La volontà di ripresa dopo l’infedeltà, la facilità a chiedere scusa alla 

Sorella che abbiamo trattata male, la facilità a chiedere scusa a Gesù 

che abbiamo ferito nelle nostre Sorelle, sono virtù indispensabili alla 

nostra vocazione. 

Non faremo mai un passo avanti se non lavoriamo su questa base; sono 

i doni, i quattro doni cardinali, li chiamo io: Scienza, Fortezza, Timore, 

Consiglio: questi quattro cardini, queste quattro colonne che 

sostengono l’edificio poi dell’amore divino, della contemplazione. 

La Scienza ci deve far capire che in quella sorella c’è il Signore; noi 

maltrattiamo il Signore con i nostri giudizi a carico di quella sorella, 

con le nostre mormorazioni interne, con le nostre indifferenze... che 

sia sorella o superiora, maltrattiamo Gesù. È la Scienza che ci fa 

capire, che ci fa vedere chiaro in questo mondo esterno delle nostre 

sorelle e di tutti. Tutti immagini di Dio, tutti redenti da Cristo, in tutti 

il Volto Santo; sotto il volto di tutti, il Volto Santo. E questa lezione 

la dobbiamo imparare dal dono della Scienza. 

E il dono della Fortezza ci deve dare un po’ di coraggio a superarci, a 

vincerci. Domandiamolo alla Madonna, questo dono benedetto. 

E il dono del Santo Timore deve farci dire «mea culpa»: se ho questi 

giudizi, è per colpa mia. Oggettivamente, non è vero che la sorella è 

così; davanti al Signore io non so com’è. 

E soprattutto il dono del Consiglio deve indicarci la via della 

riconciliazione, del compatimento, della sopportazione, della 

concordia, della carità, dell’unione. 

Sono i quattro doni basilari e per usarli basta solo avere un minimo di 

buona volontà, che implora l’aiuto della Madonna, che implora l’aiuto 

di Gesù quando lo riceviamo nella comunione, che implora la 

correzione dei Superiori, la grazia per umiliarci, per domandar scusa, 

per trovare noi la via della riconciliazione e non aspettare che vengano 

gli altri a domandarci scusa. 

Quando un’anima è arrivata a capire questo: che deve trattare le sue 

sorelle come tratterebbe il Signore, allora è nella via della 

contemplazione.  

E quando voi mi domandate “Madre, ci insegni a fare orazione” io vi 

ripeto: «Siate prudenti e vigilanti» per attendere all’orazione, ma 
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soprattutto «abbiate la carità». Come ci diceva domenica scorsa S. 

Pietro. 

Per grazia di Dio molte delle sorelle, anche attraverso le accuse del 

Venerdì Santo, ho sentito che riconoscono i loro torti; vuol dire che 

tutte sono sulla bella via della contemplazione. Nessuna delle accuse 

era accusa degli altri; nessuna, per grazia di Dio; perché quando 

accusandoci accusiamo gli altri allora siamo proprio fuori, ben 

lontane, lontanissime anche dal primissimo gradino della 

contemplazione. Accusandoci dobbiamo accusare noi stesse. 

Che la Madonna ci dia tanta luce. E voi esaminatevi proprio qui.  

Avete un po’ di prudenza? Avete un po’ di vigilanza? Tenete la vostra 

anima in mano, in questi giorni, nonostante tutto quello che sentite da 

tutte le parti, nonostante tutte le vostre tendenze verso il sensibile, 

l’appetibile, verso i desideri della cultura e avanti, avanti, delle letture, 

delle notizie, che bisogna pur cercare di avere; cultura che dobbiamo 

formarci, notizie che dobbiamo cercare di avere, perché il mondo è 

così e bisogna vivere in questo mondo...  

Tutto bello, tutto giusto, però... frenare i desideri eccessivi. Se 

riusciamo dunque a frenare un po’ queste esigenze di questo mondo 

sensibile e intellettuale e sociale, (siamo sempre nel campo 

dell’umano), secondare queste esigenze, ma anche frenarle perché non 

eccedano e non ci tengano troppo lontane dal mondo spirituale: questa 

è la nostra parte. 

Il Signore verrà, ci terrà pur nell’oscurità sotto il dominio dei suoi doni 

d’amore e ce ne darà la prova concreta quando avremo in mano 

l’anima nostra davvero, con una tendenza spiccatissima all’esercizio 

della carità fraterna. Questo è il segno dei segni: soprattutto la carità. 

Laus Deo et Mariae 
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VII Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti» 

 

Dunque, abbiamo la prova in mano dell’autenticità della nostra 

orazione quando avvertiamo in noi due tendenze: possono essere 

avvertite alla mattina e alla sera, quando andiamo alla preghiera 

(troppo poco!); possono essere avvertite con una frequenza maggiore, 

alle volte quasi continuamente, e allora siamo proprio entrate nella via 

della contemplazione.  

E queste due tendenze sono tendenze di amore, tendenze di carità, 

tendenze verso il Signore: una specie di bisogno di trovarlo e una 

specie di bisogno di fare del bene, di aiutare i nostri fratelli.  

Questa è proprio la tessera di riconoscimento della contemplazione: 

soprattutto la carità, perché tutti i doni si riassumono nel dono 

dell’amore; tutti sono amore. E la risposta a questi doni non può essere 

che l’amore. 

Siamo a questo punto. 

Prendiamo adesso un’anima che, non a lunghi intervalli, ma 

frequentemente si sente come spinta a cercare il Signore e spinta a fare 

del bene alle proprie sorelle e alle anime. Quest’anima, nella 

meditazione, anche se sottoposta a delle prove, a delle stanchezze, 

anche con delle pene interiori, anche con disagio spirituale interno, 

quest’anima non può non avvertire questo bisogno del Signore, questo 

bisogno di fare del bene. 

Prendete un’anima che frequentemente sente questo bisogno. Che cosa 

succederà? Da parte sua non c’è altro da fare che rispondere con 

qualche atto d’amore, con qualche atto di speranza in Dio, con atti di 

fede, con l’esercizio delle virtù teologali, anche in un’aridità profonda. 

Non può fare di più. 

Ma il Signore può fare di più. Sentite come il nostro Autore descrive 

appunto quell’orazione che si chiama contemplativa o passiva, in cui 

l’anima riceve una nuova chiamata, tutta nuova, così diversa dalle 
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precedenti che non è possibile la confusione e solo chi l’ha 

esperimentata può affermare con sicurezza questo. 

Però questa esperienza è comune, sapete? Guardate che non è rara la 

contemplazione. Santa Teresa parlava di quella vecchietta che recitava 

il Pater con grande trasporto e dice: era una contemplativa. 

Quando il Signore vede un’anima di buona volontà, che sia laico, che 

sia sposato, che non sia sposato, che sia religioso, che sia sacerdote, se 

scopre questa buona volontà che si mantiene, che si sostiene con gli 

atti delle virtù teologali (che sono la ricerca di Dio, fede in Dio, 

speranza in Dio, fiducia in Lui, amore soprattutto, amore di Dio anche 

nella più profonda aridità e nella più grande tristezza e in mezzo alle 

più dure prove della vita), quando Dio scopre un’anima tale, la chiama 

più intimamente. E non aspetta l’ora di meditazione, capite? No, no. 

Più facilmente lì, nel momento della meditazione, nel momento del 

raccoglimento, ma anche per la strada... perché lo Spirito soffia dove 

vuole e non si sa donde venga né dove vada. Va a qualunque anima di 

buona volontà. 

Qualunque anima che si è fissata nel programma delle virtù teologali: 

fede, speranza, carità, attraverso piccoli atti; e soprattutto carità, 

attraverso piccoli atti, anche faticosi, anche penosi... Non lo finiremo 

più di dire, perché è il salvataggio della vocazione, di tutte le 

vocazioni, l’esercizio dell’atto di carità. 

Che cos’è l’orazione contemplativa? «È una cognizione e un amore 

direttamente comunicati all’anima da Dio medesimo». Un dono 

improvviso che Dio fa all’anima: «Dio getta nell’intelligenza una viva 

luce ed accende nel cuore un amore ardente. L’anima sente benissimo 

che non potrebbe produrre con le sue sole forze, neppure aiutata dalla 

sola grazia ordinaria, questa luce subitanea e questi dolci trasporti».  

Ecco la grazia della contemplazione! Chi l’ha provata anche una sola 

volta nella vita non la può più dimenticare perché è un’impressione 

che è diversa da tutte le altre, non ha a che fare con le consolazioni 

sensibili; possono derivare da questa grazia, possono essere come una 

derivazione appunto, di questa grazia, una conseguenza di questa 

grazia, ma non sono questa grazia.  
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Questa grazia è una luce subitanea. Cioè, dopo anni magari, dopo mesi 

di oscurità, all’improvviso si fa luce. Ecco, si muove, si sprigiona luce 

dal dono dell’Intelletto, dall’altissimo dono dell’Intelletto; e 

nell’intelligenza Dio getta questa cognizione.  

Non è un ragionamento, ma è un’induzione; non è una deduzione, non 

è una elucubrazione... è una luce; ma una luce che produce nell’anima 

due sicurezze di carattere intellettuale; due sicurezze. 

Sentite i Teologi che lavori fanno per trovare le espressioni che 

adeguatamente esprimano quel dogma o quell’altro dogma... Tentano, 

gli esegeti, cercano di esprimere con nuove frasi, con nuove 

espressioni quello che il Signore ha voluto dire e si affaticano e si 

contraddicono fra di loro alle volte e ci vogliono commissioni per 

venire ad una sintesi e finalmente bisogna che la Chiesa approvi; e ci 

vuole poi l’approvazione dello Spirito Santo, cioè, del carisma dato al 

Papa dallo Spirito Santo quando si tratta di fede e di morale.  

Che lavoro!  

Qui invece una luce in una tale sicurezza e in una tale semplicità che 

l’anima non può dubitare di due grandi verità: se non sapesse che ci 

sono nella Sacra Scrittura se le sentirebbe dentro: cioè, che Dio esiste 

e che è Amore. Sono le due grandi definizioni di Dio dell’Antico e del 

Nuovo Testamento: «Io sono colui che è; e Dio caritas est». 

L’anima capisce benissimo questo e non può avere dubbi anche 

quando cessa, perché è subitanea questa luce; come viene può andare. 

Non si sa donde venga e dove vada. A lei è impossibile ritrovarla, però 

non può dimenticare questa sicurezza, la sicurezza che ha avuto in quel 

momento. 

Ecco perché bisogna pregare che il Signore dia questa grazia ai teologi, 

dia questa grazia agli esegeti; la dia, perché certamente troveranno 

facile poi il loro lavoro; perché, partendo da una sicurezza che è 

assoluta, per la quale l’anima darebbe la vita e si assoggetterebbe al 

martirio per provare questa verità che Dio esiste, contro qualunque 

forma di ateismo, e che è Amore, contro qualunque pessimismo e 

qualunque forma giansenistica; lei deve dire che Dio è Amore, perché 

quella luce subitanea era carica di carità, di amore. E ha fatto appena 

a tempo di avvertirla, che poi può passare. Ma non importa, è come 
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un’impronta di fuoco che resta dopo per tutta la vita. E ai nostri 

Apostoli, ai nostri missionari può dare una forza straordinaria 

nell’apostolato: «Lo Spirito mi renderà testimonianza e voi pure mi 

renderete testimonianza». 

Questa è la testimonianza potente che supera tutte le altre! Una parola 

detta con questa sicurezza interiore può fare un bene immenso alle 

anime. 

Quindi noi dobbiamo pregare per i predicatori. Vi dico sinceramente 

che una piccola esperienza, umile umile, l’ho avuta anch’io e mi è 

venuta una grande voglia fin d’allora di pregare per i predicatori, 

perché se loro, anche per un istante hanno questa esperienza, vedrete 

che non si perdono nel ginepraio dei ragionamenti e dei tentativi di 

trovare, di scoprire chi sa che cosa... hanno la forza di affermare, 

invece, la verità che è la verità.  

È proprio lo Spirito di verità che dà questa sicurezza. Pensate che 

grazia grande! E quindi vi spiegate la fede. Io ho conosciuto una 

mamma... devo tutto a quella mamma: la salvezza della sua figliuola. 

Ma quella aveva ricevuto questa grazia! 

Con che forza lei affermava le verità della fede! Pareva che le toccasse 

con mano. E noi religiose abbiamo bisogno di questa grazia. Non lo 

facciamo mica...lo facciamo perché Gesù vuole che l’amiamo e Dio 

ha istituito il Battesimo proprio per comunicarcela. Abbiamo il seme 

di questa grazia straordinaria di luce all’intelligenza e di forza 

d’amore, fervore d’amore.  

Tutte l’abbiamo… tutti i cristiani. Quanti beni vanno perduti, anche 

per le anime religiose, quando si perdono in miserie, mentre 

basterebbe la nostra fedeltà. E anche questo è una grande grazia.  

Il nostro libretto «Anime Fidenti» dice che è già una grazia 

contemplativa quella che ci sorregge a fare il piccolo atto di fede, il 

piccolo atto di speranza, il piccolo atto di carità; e che ci sostiene a 

farli a ripeterli durante la giornata nelle nostre meditazioni. È già una 

grazia che ci porta alla contemplazione, perché prepara quel po’ di 

terreno di buona volontà che abbiamo a ricevere questo magnifico 

dono.  
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Andiamo avanti: «...Spesso del resto Dio la ricolma dei suoi doni nel 

momento che meno se l’aspetta». Ha proprio questa caratteristica: 

magari per la strada, mentre si fa un atto di carità... quello è il momento 

migliore per lo Spirito Santo; quando un’anima internamente giudica 

bene una Superiora che la tratta male, giudica bene una sorella che la 

guarda severa... è quello il momento in cui più facilmente lo Spirito 

Santo manda questo dardo nell’anima e sprigiona questo lampo 

nell’intelligenza...  

L’ha detto anche quel bravo nostro Padre confessore, l’ha detto 

proprio a me nell’ultima confessione: più si terrà unita a Maria e più 

proporzionatamente riceverà lo Spirito Santo. Ed è proprio vero. La 

Madonna è la depositaria di questi tesori, è quella che ci ottiene, come 

mediatrice di tutte le grazie, mediatrice di tutti i doni, la forza di andare 

avanti con il piccolo atto di fede, di speranza, di carità. Ai suoi piedi 

si calmano tutte le passioni, interne ed esterne, e davanti alla Mamma 

nostra ci è così facile dire: Madonna Santa! Vergine benedetta! 

Mamma mia, voglio bene al tuo Gesù, credo nel tuo Gesù, spero nel 

tuo Gesù, lo amo anche se non sento di credere, se non sento di sperare, 

se non mi accorgo di amare. 

Presto o tardi Lei che è la Padrona, è la Sposa dello Spirito Santo, ci 

ottiene questa grazia. Ve l’ho detto tante volte: le due vie più facili per 

arrivare, per ricevere queste grazie di carattere contemplativo... sono 

queste: tenersi strette alla Madonna ed esercitare la carità fraterna. 

Se morissi all’improvviso ricordatevi che questo è il mio testamento. 

Siccome vi vorrei tutte contemplative, non per il gusto di essere 

contemplative, ma per poter dare testimonianza; perché il nostro 

apostolato sia efficace, perché non sia infarcito di umanesimo, di 

naturalismo, di questa sociologia, che non si sa che carattere abbia, ma 

sia puro, puro, per puro amor di Dio, lavorare in mezzo alle anime... 

«Spesso Dio la ricolma dei suoi doni nel momento che meno se 

l’aspetta e quando non vi è affatto preparata». Dunque, non sempre 

alla meditazione, dove siamo preparate dalla preghiera vocale, dalla 

Salmodia... No, anche per la strada, anche in cucina. Per quello che io 

dico spesso alla figliuole: non angustiatevi se l’obbedienza vi ferma in 

cucina più di quello che voi vorreste, o la lavanderia... Cosa importa? 
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Lo Spirito Santo vi raggiunge in qualunque posto quando voi siete 

nell’esercizio della carità, della vera carità, che è quella che è 

condizionata solo all’obbedienza. La vera carità ha il timbro 

dell’obbedienza, sempre. Quella è vera carità; se non c’è l’obbedienza, 

non è la vera carità.  

State sicure che lo Spirito Santo vi viene a trovare, se vuole. «Questa 

visita amorosa di Dio si fa frequentemente all’improvviso». Non 

sempre, però; non sempre all’improvviso. Alle volte nella 

meditazione. Per questo S. Teresa raccomandava la fedeltà alla 

meditazione, per questo noi insistiamo; perché se è vero che lo Spirito 

Santo ci può prendere anche per la strada, anche alla lavanderia, anche 

in cucina, è anche vero che il posto più adatto è il momento 

dell’orazione e Santa Teresa raccomandava tanto la fedeltà alla 

meditazione, che vuol dire la fedeltà alla lettura di quel passo della 

Scrittura che dobbiamo meditare e la fedeltà all’atto di fede, di 

speranza, di carità che dobbiamo emettere il più possibile, sostenendo 

l’anima nostra con la grazia ordinaria. 

E cessa in ugual modo, all’improvviso. Tutti gli sforzi dell’anima sono 

impotenti a prolungare l’azione di Dio, anche per un istante. L’anima 

non può: sente che è dono di Dio.  

Mentre possiamo fare qualche cosa nell’orazione ordinaria e anche in 

quell’orazione intermedia che vi ho descritto come inizio della 

contemplazione, cioè possiamo sostenere con la grazia ordinaria e con 

l’aiuto dei quattro doni cardinali (li chiamo io) della Scienza, della 

Forza... che sono sempre in lavorazione nel fondo del nostro cuore, se 

abbiamo la buona volontà, possiamo ripetere i nostri atti d’amore,  

possiamo sostenerli, insomma... qui, no; non si può niente, non si può 

aggiungere nulla a questo amore, non si può togliere nulla, ma neanche 

aggiungere nulla. 

La cognizione infusa (proprio regalata), non si ottiene per 

ragionamento, ma per impressione, cioè per esperienza. L’anima sente 

Dio: esiste. Esiste, perché lo sente, lo tocca, lo stringe, si vede tutta 

investita da Lui, sente effondersi soavemente in Lui. Non è mai una 

luce che non sia anche l’amore.  
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Per S. Bonaventura era l’amore che portava la luce, per S. Tommaso 

è la luce, che porta l’amore. È visione beatifica, è una visione che non 

dà nessuna immagine, ma è una cognizione beatificante, un preludio 

della gioia del cielo, certamente. 

«Questa cognizione non ha lo splendore della luce di gloria, rimane 

oscura, perché viviamo ancora sulla terra, ma genera nell’anima (ecco 

il carattere), una sicurezza assoluta». Proprio il carattere è questo: la 

sicurezza... Tutto il mondo potrebbe dire che Dio non esiste e 

quest’anima tranquillamente sosterrebbe che Dio esiste. Tutto il 

mondo potrebbe dire che Dio non è amore, e lei deve dire che Dio è 

Amore, quantunque possa avvenire un fatto pauroso, che verrà 

descritto più in là forse dal nostro libretto e che vedremo forse domani. 

«Parimenti l’amore infuso non è il godimento beatifico del Paradiso, 

ma una preparazione a quella felicità ineffabile. Spesso è un anticipo, 

delle gioie celesti... ma talvolta getta l’anima nelle più strane torture». 

Ecco il punto che studieremo domani. 

Ma voi direte: e come può avvenire? Basta che all’improvviso sia tolta 

questa luce, può... dopo la luce la tenebra, l’oscurità, l’aridità che 

aveva l’anima, può riprodursi con maggior intensità. Perché? Perché 

avendo Dio regalato all’anima una luce così viva e un amore così forte 

può anche provarla di più.  

Ed ecco che succede il secondo periodo di prova, che il nostro S. 

Giovanni della Croce chiama la «notte dello spirito».  

«L’amore infuso nell’orazione passiva può infatti essere 

accompagnato sia da consolazioni inesprimibili, sia da grandi prove 

interiori. Dio, il quale santifica le anima come vuole, le gratifica spesso 

successivamente con le une e con le altre; ambedue nascono tuttavia 

da veemente amore che l’anima porta a Dio. Nessuna lingua potrà mai 

esprimere la gioia intima, la felicità profonda provata da queste anime. 

Qualche volta l’amore per esse è un dolce riposo, un tranquillo e soave 

possesso di Dio, oppure un godimento ineffabile che dalla volontà 

trabocca in tutte le facoltà fino alla parte sensibile e corporale 

dell’uomo (come un trabocco…). Questa gioia è così deliziosa e così 

profonda, così piena e sovrabbondante che il cuore non potendola 

contenere cade in una specie di ebbrezza spirituale».  
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È un paradiso anticipato che può durare un attimo, che può durare più 

a lungo. Quando dura più a lungo l’anima può essere anche incapace 

di sostenerlo, e allora c’è l’estasi. 

Adesso il libretto si domanda: Che cosa prova l’anima verso Gesù, 

quando riceve questa grazia? Vi ho detto che lei sente che Dio esiste, 

e che Dio è Amore: questa è la base. E Gesù? Qual è il posto di Gesù, 

in questa ineffabile grazia? Qual è il compito di Gesù? Qual è il 

compito di Maria? Lo vedremo domani; ed è bello che noi ci 

prepariamo con questo triduo più intenso alla rinnovazione dei nostri 

voti e ci prepariamo studiando questi tre doni che sono così uniti fra 

loro: Intelletto, Sapienza e Pietà, che insieme ci portano in questo 

mondo che assomiglia al Paradiso, che ha come sfondo l’esistenza di 

Dio e l’essenza di Dio ma nel quale Gesù ha quel ruolo stupendo che 

al tempo di Santa Teresa gli si negava, tanto che Lei ha voluto 

chiamarsi Teresa di Gesù proprio per confutare l’eresia d’allora, una 

specie di teismo; proprio una specie di teismo, cioè Dio e basta. E 

Gesù? e Maria? e i fratelli nostri?  

Domani entreremo più addentro nello studio di questa grazia che è la 

vera contemplazione, perché basta che questa grazia continui per tutta 

la giornata e c’è già il Paradiso. Per Santa Teresa, arrivata all’unione 

trasformante, era così. P. Gabriele diceva che S. Teresa era inondata 

di contemplazione, era un oceano, era un mare; la piccola Teresa 

invece una fontanella, una fontanella... ogni tanto certo aveva questa 

esperienza… quanto? Non lo sappiamo, perché era accompagnata da 

prove interiori tremende che si alternavano a queste impressioni 

dolcissime dell’amore di Dio e a questa chiarissima luce sulla sua 

Bontà, Paternità, sul suo Amore misericordioso. 

Domani andremo un pochino più a fondo e vedremo la parte di Gesù, 

la parte della Madonna, la parte dei nostri fratelli, della nostra 

comunità. E in questo mondo nuovo, che però spero che non sia nuovo 

per nessuna di voi, perché questa grazia il Signore la dà, la vuol dare; 

è nel nostro carisma, non ve lo ripeterò mai abbastanza. Basta che noi 

leviamo il riccio e lo sopportiamo; poi la buccia, e troviamo (andiamo 

in fondo), l’amaro dell’ultima pelle che avvolge la castagna, che 

andiamo in fondo a cercare il dolore, ci vuole pazienza, ci vuole 
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sopportazione, ci vuole longanimità e se andiamo avanti con queste 

virtù di base arriviamo, perché il Signore ha più voglia di noi di darci 

questa grazia; e vuol darcela.  

Non ci avrebbe regalato i suoi doni se non avesse la volontà di darceli, 

e siamo responsabili se non la riceviamo. Perché dobbiamo almeno 

desiderarla e prepararci con l’esercizio delle virtù teologali e 

soprattutto della dolce carità. 

Bisogno di Dio e bisogno di aiutare i fratelli; ansia di Dio e ansia di 

aiutare il nostro prossimo: questa è la nostra parte. Con la grazia di 

ogni giorno che non manca mai, perché la Chiesa è un Sacramento che 

ci trasmette, con le grazie sacramentali, altro che questa grazia! Ci dà 

lo stesso Autore della grazia, lo stesso Gesù, ogni mattina e ci fa 

contemplare ogni giorno col Santo Rosario la sua Santa Madre. 

Coraggio e avanti. Ho chiesto oggi alle novizie: cosa capite di queste 

lezioni? mi hanno guardato tutte raggianti. Loro capiscono. Perché si 

capisce? perché qualche cosa... non saremmo in Convento se il 

Signore qualcosa non ci avesse regalato. Dopo noi siamo famose a 

soffocare i doni di Dio sotto un mondo di esteriorità, ma pazienza... 

neanche questo spaventa lo Spirito Santo.  

Egli spira dove vuole, come vuole, non ha paura neanche delle nostre 

miserie, non ha paura delle nostre ricadute, non ha paura delle nostre 

infedeltà, vuole solo il nostro atto di umiltà, il riconoscimento umile, 

interiore (anche solo interiore) della nostra miseria e l’esercizio della 

carità ordinaria...  

Tutto concorre ad aiutarci, perché questo esercizio si compia 

continuamente dalla mattina alla sera, perché dal risveglio al riposo 

noi siamo chiamati a compiere atti di carità, o con la parola, o con 

l’esempio, o con l’azione, o con la preghiera: la nostra vita è una vita 

di carità. 

La vita religiosa è progredire gioiosamente nella via della carità: lo 

dice il documento Conciliare. Auguriamoci reciprocamente questo e 

chiediamolo alla nostra cara Mamma. 

Laus Deo et Mariae 
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VIII Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

Rileggiamo il punto centrale della nostra lezione: «L’amore infuso 

nell’orazione passiva può essere accompagnato sia da consolazioni 

inesprimibili (Santa Teresa d’Avila), sia da grandi prove interiori 

(Santa Teresa del Bambino Gesù)». 

Vi dicevo che la grande Santa d’Avila è stata immersa in un mare di 

consolazioni negli ultimi anni della sua vita; la piccola Teresa invece 

in un mare di desolazioni, fino alla tentazione di suicidio. 

Però la contemplazione di Teresa d’Avila, altissima, era la stessa 

(come natura) contemplazione della piccola Teresa, perché non c’è 

un’altissima contemplazione e una bassa contemplazione, una 

mediocre contemplazione. 

Come l’acqua è acqua nell’oceano, ed è acqua in uno zampillo; come 

l’oro è oro in una miniera ed è oro in un anellino; come la visione 

beatifica sarà carica nell’anima più alta (sarà una carica d’amore e di 

luce nell’anima più alta) ma la stessa luce, lo stesso amore in una 

carica minore, ma sempre della stessa natura, nell’anima meno alta, 

meno sublime. Già la piccola Teresa ha portato questo esempio. 

Dunque la natura della contemplazione è quella; tanto in chi riceve una 

volta il tocco divino dell’amore e della luce quanto per chi, come Santa 

Teresa negli ultimi anni della vita, è continuamente immersa in questa 

luce, in questo amore. 

Questo stato è descritto da San Giovanni della Croce nell’ultima sua 

opera: «Fiamma viva»; e Santa Teresa D’Avila l’ha esperimentato per 

dieci anni e nella teologia mistica, almeno dal tempo di San Giovanni 

della Croce, prendeva il nome di «matrimonio spirituale». Però 

quando la piccola Teresa non sapeva trovare il cielo e guardava solo il 

soffitto, lei era nella contemplazione come la grande Teresa; nella 

stessa contemplazione. Perché? Da che cosa si può dedurre? dai frutti 

che ha prodotto, dalla testimonianza che ha prodotto. 
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Teresa D’Avila ardeva di fermare i protestanti che nascevano proprio 

allora: «C’è una genia che sta nascendo e che lotta contro la Chiesa. 

Signore, (diceva alle sue figliole) datemi anime di fuoco che arrestino 

questa genia». 

La piccola Teresa vedeva il mondo che andava alla deriva e si è offerta, 

ha rinunciato a tutte le consolazioni volontariamente (che forse il 

Signore le avrebbe dato come alla grande Teresa), volendosi assidere 

alla tavola dei peccatori proprio per salvare le anime e portarle 

all’amore Misericordioso. 

Dice qui: «Dio, il quale santifica le anime come vuole, le gratifica 

spesso successivamente con le consolazioni e con le prove, ambedue 

nascono tuttavia da veemente amore che l’anima porta a Dio». La 

spiegazione è sempre l’amore. 

Un’altra osservazione che vale per noi. Mi diceva una sorella: Madre, 

e se proprio questo tocco forte di luce e di amore, d’amore luminoso e 

di luce amorosa, non si è mai esperimentato, ma invece si sono 

esperimentati dei piccoli tocchi, che hanno orientato improvvisamente 

l’anima verso il Signore, lasciandola distesa in una specie di riposo, 

che cos’è questo? Contemplazione! della stessa natura. Solo che 

invece di essere un mare d’acqua, uno zampillo d’acqua, è una goccia; 

ma è sempre della stessa natura. 

E anime che ricevono queste impressioni soavi e luminose ce ne sono 

molte. Il vostro libretto preziosissimo «Anime Fidenti» verso la fine 

dice che perfino i bambini possono ricevere queste impressioni dolci 

e luminose. E perché? perché questi due doni altissimi dell’Intelletto 

e della Sapienza, che producono, quando si sviluppano nella loro 

pienezza, questa forte impressione d’amore e questa luce vivissima 

dello Spirito circa l’esistenza di Dio e l’essenza di Dio esperimentata 

(perché la conoscenza viene attraverso impressioni, cioè esperienza.  

L’anima ha questa esperienza: che Dio è Amore; sente l’Amore, ma 

non lo sente con i sensi, non lo sente, non l’avverte con l’intelligenza; 

nell’intimo dell’anima sua sente che Dio è Amore e che esiste questo 

Amore infinito); però hanno come complemento quel caro dono della 

Pietà, che è proprio quello che distilla questa luce, questo amore. Lo 

distilla nell’anima così, a gocce per modo di dire, a impressioni 
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leggere e passeggere, istantanee, che l’anima non può produrre, che 

però sono delicate, soavi, lievi e che molte anime possono provare. 

Sentite cosa dice il libretto: «...Qualche volta l’amore è un dolce 

riposo, un tranquillo e soave possesso di Dio; qualche volta è fuoco 

divorante, desiderio veemente, una infiammata aspirazione verso il 

maestro». 

Dio ha tanti modi per distillare il suo Amore nell’anima: alle volte una 

rugiada delicata, alle volte una pioggia e alle volte una pioggia 

torrenziale. È più facile l’esperienza di questo amore (è più comune, è 

più frequente) per modo di dire, distillato attraverso il dono della Pietà, 

il quale poi è come una capacità di penetrare nei dettagli del Mistero 

di Dio. 

Cioè, partendo sempre dalla sicurezza della esistenza di Dio e di questa 

essenza di Dio che è amore; partendo pure in modo tenue da questa 

sicurezza, l’anima riceve come una spinta, una luce; prova un 

attraimento per i Misteri di Dio, per l’infusione di questo amore. Ecco 

l’Incarnazione, ecco la Redenzione, ecco l’effusione dello Spirito 

Santo; ecco allora il mistero di Gesù, il mistero di Maria, il mistero 

della Chiesa, dei fratelli, della famiglia di Gesù e di Maria, il mistero 

della paternità di Dio. Non è più solo Dio amore, ma Dio amore 

paterno, materno, soave. È il dono della Pietà, che penetra nei 

particolari di questo profondissimo mistero dell’esistenza e 

dell’essenza di Dio. 

È il dono della Pietà che getta luce sulle pagine del Vangelo, che rivela 

le pagine dell’Antico Testamento e getta luce su questa attesa: di che 

cosa? Il popolo crede in Dio, crede anche che è Amore, che è Potenza, 

che è Timore, Santo; che prende questo aspetto d’un amore... «pavete 

ad Sanctuarium meum» (abbiate paura del mio Santuario), però quella 

paura che viene dall’amore, dono del Santo Timore. Amore timoroso, 

paura di offendere questo Dio immenso...  

E quindi l’Antico Testamento è pieno di questi pentimenti del peccato, 

di questo bisogno di risollevarsi dal male; ma è anche tutto percorso 

dal dono della Pietà attraverso la speranza del Redentore: «Piovete, o 

cieli, la vostra rugiada; apritevi e fate spuntare il Salvatore». C’è la 



66 

 

speranza che sostiene, la speranza che fa intravedere un mistero 

d’amore che si spiega più apertamente allo sguardo dell’umanità.  

Ed ecco l’Incarnazione! 

L’anima con il dono della speranza capisce meglio Gesù, comincia a 

capire Gesù: l’Eucaristia, Maria, i fratelli, i poveretti; sono tutte 

rivelazioni del dono della Pietà che fa come la Trinità con i due doni 

basilari dell’Intelletto e della Sapienza perché alla base della teologia 

c’è l’esistenza di Dio; alla base dell’Antico e del Nuovo Testamento 

c’è l’esistenza di Dio creatore. L’esistenza di Dio (è la Trinità) e 

l’esistenza di Dio Amore: le due grandi rivelazioni: Dio esiste (Antico 

Testamento); Dio è Amore (Nuovo Testamento). 

I dettagli, i particolari, le pagine del Vangelo, le pagine della Scrittura 

che attendono il Redentore, sono tutte illuminate dal dono della Pietà. 

Ecco perché l’anima sente come una infiammata aspirazione verso il 

Maestro. Il vero amore a Gesù viene dalla contemplazione. 

Nella semplice meditazione che lo cerca c’è una fatica ad 

immaginarselo, c’è una fatica a fare la composizione di luogo, c’è una 

fatica ad incontrarlo (dolce fatica fin che volete, ma fatica)…  

Qui no! qui lo stare con Gesù, anche se fisicamente si soffre, se 

spiritualmente si è a terra, lo stare con Gesù riesce sempre... È sempre 

un bisogno dello Spirito: l’anima al mattino cerca spontaneamente 

Gesù, la sua Mamma, il suo Spirito, i suoi fratelli, il Padre Suo, la 

Famiglia Celeste. La Pietà è un dono che introduce alla 

contemplazione ed è già la contemplazione resa più facile. 

Non c’è Santo... perché dicevano che si doveva andare a Dio non 

pensando a Gesù e Santa Teresa ha condotto una vera battaglia per 

difendere la necessità che abbiamo di Gesù per andare al Padre. E l’ha 

detto Gesù stesso: «Nessuno viene a me se il Padre non lo attira e 

nessuno va al Padre se non per me». 

Noi arriviamo alla contemplazione, a ricevere il dono della 

contemplazione, solo per i meriti del Signore, per Gesù: «Nessuno va 

al Padre se non per me». È Lui che ci dà la possibilità di arrivare alla 

contemplazione, che vuole per noi, che ci ha ottenuto dal Padre i doni 

dello Spirito e il carisma particolare della nostra vocazione. Lui! 
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«Nessuno va al Padre se non per me»: Ma è anche vero: «Nessuno 

viene a me se il Padre non lo attira». È il Padre attira con la 

contemplazione. Attira a Gesù. Cioè, attira, attrae; c’è l’abbraccio 

dell’anima al suo Sposo. La conoscenza dolce di Gesù, viene dalla 

contemplazione, dal dono della Pietà. 

E così Maria! Quelle che stentano a conciliare la devozione di Gesù 

con la devozione di Maria devono pregare molto lo Spirito Santo che 

regali loro questo dono benedetto della Pietà. Perché fa scoprire 

proprio questo mistero, e questi due misteri, che si fondono in uno 

solo; per cui pensare a Gesù senza Maria non si teme di averla 

dimenticata, perché si sente che c’è nel pensiero di Gesù; e pensare a 

Maria dimenticando la preghiera a Gesù... si sente che non è 

dimenticato Gesù, tutt’altro, perché è in Maria. È un regalo di questo 

dono. 

Pensate se io non desidero, care, che tutte noi siamo piene dei doni 

dello Spirito Santo! Pensate se non lo desidero con tutto il cuore! Noi, 

posdomani emetteremo la nostra professione, la rinnoveremo. Mamma 

mia, se fossimo contemplative tutte! Di desiderio lo possiamo! 

Pensate che cosa è il voto di castità per un’anima contemplativa! È 

uno sposalizio. Non è: non farò più questo, fuggirò, osserverò il sesto 

e il nono comandamento... guai alle amicizie particolari, guai a quei 

pericoli, guai... No! è uno sposalizio con Gesù che la difenderà da 

tutto, che la distaccherà da tutto, che le darà l’occhio puro dei puri, per 

cui tutto è puro. È un regalo di Gesù, questo. Noi siamo impuri di 

fondo e vediamo l’impurità in tutto. Gesù ci può regalare la sua stessa 

purezza nella Santa Comunione e allora vedremo tutto puro.  

Cos’è il voto di castità per l’anima contemplativa? La rinnovazione 

dello sposalizio Ecco! 

E cos’è il voto di povertà? Un possesso di Dio, il padrone 

dell’universo. Una ricchezza, uno sposalizio col principe, col Creatore 

dell’universo! un possesso, un acquisto infinito. 

E cos’è il voto di obbedienza? È il coltello al cuore della vittima…  

Ma il Signore sa far sovrabbondare di gaudio proprio l’anima che 

viene ferita da questo coltello e che si lascia ferire. Il voto più duro, 

che è quello di obbedienza, diventa il giogo soave di Gesù. Più di così! 
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Così rinnova i suoi voti l’anima contemplativa, l’anima che desidera 

la contemplazione. 

Preghiamo la Madonna che ci dia almeno questo desiderio e che ci 

inizi a questa vita stupenda. Io non voglio andare più in là, perché 

voglio lasciarvi con questo pensiero, con questo bisogno di pregare: 

«Chi chiede, otterrà». È di queste grazie che è stata detta questa grande 

parola: «Non avete ancora chiesto nulla nel mio nome»...  

E il nome di Gesù è Salvatore; il nome di Dio è Amore! 

Chiedete l’Amore in nome dell’Amore. Chiediamo l’amore di Gesù 

nel nome di Gesù Salvatore e vedrete che lo otterremo. Il Signore non 

ce lo può negare, non ce lo vuol negare, ha promesso di non negarcelo.  

Son queste le grazie che Lui concede sicuramente, se l’anima le vuole; 

le vuole con la sua buona volontà. Si accontenta solo di questo, che 

attraverso un piccolo atto di fede, di speranza e di carità sostenuto con 

la grazia ordinaria che non ci mancherà mai, gli doniamo la nostra 

buona volontà. 

Laus Deo et Mariae 

 

 

 

IX Lezione 

 

 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

La Liturgia di oggi conferma quello che vi ho detto ieri: «Nell’ultimo 

giorno della festa, Gesù diceva: fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal 

suo seno, e questo disse dello Spirito che dovevano ricevere coloro che 

avrebbero creduto in Lui». Fiumi d’acqua viva! 

Nell’orazione dopo la comunione: «O Signore, lo Spirito Santo effuso 

nei nostri cuori li purifichi e li fecondi nell’intimo con la rugiada della 

sua grazia»... 

Alle volte si tratta di fiumi di luce! Anche l’Introito accennava a 

questo: «Riverserò su voi acqua purissima». Riverserò! C’è 
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l’indicazione dell’abbondanza. Certe anime ricevono questa grazia 

con abbondanza, come un fiume d’acqua viva, però lo possono 

ricevere anche come la rugiada nell’intimo. È sempre contemplazione.  

Questa differenza che sembrerebbe quantitativa (e non si può parlare 

di differenza quantitativa parlando dello Spirito, ma lo facciamo per 

intenderci) è anche una differenza di impressione, potremmo dirla 

recettiva; cioè, ci sono delle anime che hanno l’impressione di ricevere 

questa luce e questo amore contemplativo, o intenso attraverso 

l’effusione dei doni dell’Intelletto e della Sapienza, o più tenue, quasi 

dolce, soave, attraverso il dono della Pietà (come dicevamo ieri sera); 

però hanno l’impressione di ricevere qualche cosa che le riempie di 

gaudio, di gioia.  

L’anima si sente al suo posto, pensa che il Paradiso deve essere fatto 

così. Ma può, la stessa luce e lo stesso amore e la stessa soavità, 

trasformarsi e produrre l’effetto contrario. Già ieri sera io ve lo dicevo 

con quell’espressione che vi ho letto e adesso, forse è la stessa che ora 

vi ripeto: «Ma alla gioia succede spesso la tristezza, alla consolazione 

subentra la desolazione, la sfiducia ed anche la disperazione 

apparente».  

E allora come può, la stessa luce, lo stesso Amore, la stessa Sapienza, 

cioè lo stesso sapore d’amore, la stessa soavità che trasfonde il dono 

della Pietà, produrre anche questi sentimenti? È un mistero! Ed è un 

mistero che il nostro caro S. Giovanni della Croce spiega in una 

magnifica pagina della «Fiamma viva». Ve la leggo. «C’è da notare 

come, prima che questo fuoco d’amore (la stessa nostra liturgia, il 

Vangelo, tanto parla di fiumi d’acqua viva, e la liturgia di rugiada, 

come parla di fuoco: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e che 

cosa io desidero di più, se non che si accenda?” Sentite il desiderio di 

Gesù che ci vuole contemplative! È questo il fuoco, e San Giovanni 

parla di questa fiamma viva, di questo fuoco).  

«C’è da notare come prima che questo fuoco di amore si introduca 

nella sostanza dell’anima e si unisca con lei con purificazione 

completa e perfetta, piena, la fiamma divina, cioè lo Spirito Santo, 

ferisce l’anima distruggendone e consumandone le imperfezioni degli 
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abiti cattivi (delle abitudini cattive). Con questo lavoro egli la dispone 

all’unione e trasformazione amorosa in Dio (attente qui!)  

Il fuoco di amore, che poi si unirà con l’anima glorificandola (e 

dandole quindi gioia e beatitudine), è quello stesso che prima la investe 

purificandola, come il fuoco... (ecco l’immagine bellissima)! Come il 

fuoco che penetra nel legno è lo stesso che prima lo ha colpito 

investendolo con la sua fiamma, disseccandolo e liberandolo dai suoi 

vili accidenti, finché con il proprio calore non lo ha disposto ad essere 

compenetrato e trasformato in sé».  

A farlo apposta, oggi mi è arrivato fra gli auguri di Pentecoste una 

bella immaginetta con le parole di Luca: «Sono venuto a portare il 

fuoco sulla terra, e che cosa desidero, se non che si accenda?». E 

l’immagine rappresenta un pezzo di legno che il fuoco trasforma in 

fiamma. Voi avete visto tante volte che cosa succede, che il povero 

legno butta fuori quella specie di sputo (che rappresenta forse tutto ciò 

che c’è di umore cattivo nel campo della lussuria…il fuoco poi il 

fumo, che rappresenta l’orgoglio, i fumi dell’orgoglio; poi c’è quel 

cigolio che può rappresentare l’ira, il malcontento, il malessere...).  

Questi vizi sono rappresentati da queste impressioni che riceviamo 

guardando un pezzo di legno che sta bruciando. Naturalmente quel 

povero legno sembra che soffra; si esprime con il fumo, si esprime con 

quel cigolio, si esprime con quei rumori che escono dalle sue fibre... 

però dopo, quando è stato tutto consumato dal fuoco, diventa fiamma.  

Così succede nell’anima, ma quel fuoco che divora il legno è lo stesso 

fuoco che poi diventa fiamma, che poi è solo fiamma: è lo stesso. 

Questi sono i due stati attraverso i quali il Signore fa passare l’anima 

contemplativa e la gran massa delle anime contemplative, soprattutto 

soffrono... hanno questa forma di contemplazione; e soffrono proprio 

per la forza dell’amore divino. Purtroppo non lo capiscono. Molte non 

capiscono che si tratta dell’amore di Dio, che per purificarci ci fa 

soffrire. 

Continua il Santo: «A questo lavoro gli spirituali danno il nome di via 

purgativa. In tal esercizio (che è sempre... siamo nella contemplazione, 

una delle vie dello stato contemplativo) l’anima è sottoposta a gravi 

pene di spirito, le quali in generale si riflettono nel senso, 
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diventandole, questa fiamma, molto molesta. Durante questo periodo 

di purificazione, la fiamma, (che è sempre lo Spirito Santo, la Sapienza 

e l’Intelletto, che lavorano nell’anima per purificarla) non è luminosa, 

ma oscura; se dona all’anima un po’ di luce gliela dà affinché veda e 

senta le sue miserie e i suoi difetti». 

La fiamma si chiama Timore di Dio, come dicevamo i primi giorni; 

ma lo sfondo anche del Timore di Dio è Amore, è sempre Amore, è 

sempre lo Spirito Santo. «Non è soave, ma penosa, perché se le 

comunica calore di amore glielo dona insieme con tormenti e pene; 

non è gustosa, ma arida, giacché se il Signore dona talvolta all’anima 

per sua benignità qualche gusto per rinvigorirla, incoraggiarla, prima 

o dopo glielo fa scontare con altrettanti travagli. Non è ristoratrice e 

pacifica, ma consuma e accusa l’anima facendola struggere e soffrire 

nella conoscenza di se stessa. Infine, non le arreca gloria, ma al 

contrario per mezzo della luce spirituale che le concede intorno alla 

propria conoscenza (quello che dicevamo i primi giorni) la rende 

miserabile e disgustosa, poiché Dio le fa discendere il fuoco nelle ossa 

per ammaestrarla, come afferma Geremia; e come dice Davide, per 

provarla nel fuoco»… come il povero legno, per provarla nel fuoco. 

Il nostro libretto si chiede: Questa orazione è passiva? Cioè, è 

contemplativa? Certamente: «E l’unico obbligo dell’anima è di 

ricevere il dono di Dio sotto qualunque forma si presenti; di amare Dio 

per mezzo dell’amore che spande egli stesso nel cuore; di accettare 

lietamente le spine come i fiori; di prestarsi alle dolorose esigenze di 

Dio come alle sue più delicate carezze. Così essa non avrà più moti se 

non per il suo Dio». 

Adesso, a questo punto, possiamo farci questa domanda: abbiamo 

capito che noi religiose siamo sicure di essere chiamate in questa via, 

alla contemplazione? E siamo persuase di esserci entrate proprio 

quando le nostre anime sono più strette dalle pene interiori, dalle prove 

spirituali, dalle stesse tentazioni? Che siamo in quella contemplazione 

che è passiva, cioè siamo costrette a ricevere la lavorazione di questo 

fuoco che distrugge (come diceva S. Giovanni) in noi le tendenze 

cattive? 
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A questa luce noi possiamo guardare il nostro carisma, come abbiamo 

fatto ieri sera. Ripetiamo tante volte che la nostra vocazione è un 

carisma, l’ha detto ormai il Concilio, non c’è più dubbio. Prima ci 

potevano essere dei dubbi, adesso non ce ne sono più: è un carisma.  

Guardate, si spiega perché è un carisma.  

Che cosa fanno i nostri tre voti? Non fanno altro che aiutare il fuoco 

divino che distrugge in noi ciò che deve essere distrutto: la tendenza a 

possedere, la tendenza al piacere sensibile, la tendenza alla libertà 

sfrenata, all’orgoglio. 

Vedete la preziosità di questi tre voti? Proprio queste sere, mentre 

parlavo a voi di queste cose, ho avuto una luce più chiara sulla realtà 

della forza carismatica della nostra professione. È la professione stessa 

che ci intromette nella vita contemplativa. Con i voti noi siamo quel 

pezzo di legno che va dentro in questa fornace ardente che è lo Spirito 

Santo e con la nostra buona volontà che li emette, questi voti, aiutiamo 

l’opera del fuoco, aiutiamo l’opera dello Spirito Santo. 

Domani, se facessimo la nostra rinnovazione pensando a questo, che 

noi ci riconsacriamo con i tre voti al Signore, dicendogli: accetto, 

Signore, che tu compia in me questo lavoro; cioè, accetto che tu, 

Spirito Santo, fuoco, torrente travolgente... tu, lavorando l’anima mia, 

mi dia questa impressione di disagio, di malessere; accetto che tu mi 

metta in questo stato di tentazione, basta che tu non mi induca in 

tentazione, che tu mi salvi dal penetrare volontariamente con la mia 

volontà nella tentazione. Ma io la accetto, Signore, questa mia 

condizione, perché l’ho voluta io.  

E guardate perché la Chiesa insiste tanto sulla libertà dei voti, la libertà 

della volontà: è proprio la volontà; ci vuole la buona volontà che 

accetta il lavoro del fuoco divino e che collabora con questo fuoco 

divino, accettando passivamente, ma volontariamente, quest’opera 

purificatrice del Signore.  

Ogni volta che ci distacchiamo dalle cose con il nostro voto, è una 

fibra di questo povero legno che diventa fiamma, che si consuma. Ogni 

volta che obbediamo è un po’ di fumo del nostro orgoglio che viene 

soffocato dal fuoco, e ogni volta che vinciamo le nostre cattive 

tendenze sensibili e affettive (cattive e anche non cattive); ogni volta 
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che ci sacrifichiamo in questo campo, noi purifichiamo l’anima nostra 

da tutti quegli umori che ci vengono dal fisico ma che disturbano tanto 

l’anima e le impediscono di essere simile agli angeli, come il nostro 

stato esige. 

Facciamo i nostri voti, rinnoviamoli con questo spirito, convinte che 

proprio in forza dei nostri voti noi siamo introdotte dallo Spirito Santo 

in questa via benedetta della contemplazione, che ci può portare al 

sommo della santità. 

Noi diciamo che le nostre due Serve di Dio non sono arrivate a gustare 

il torrente delle delizie del Signore. Non sappiamo però, perché in un 

attimo il Signore può intensificare talmente il suo dono d’Amore e di 

luce e l’anima tenerlo così segreto nel fondo del suo cuore, che può 

anche non apparire all’esterno. 

Certamente noi chiamavamo Olga un vulcano, perché sentiva il 

bisogno di parlare di Dio, di dare testimonianza: c’era questo segno 

esterno. Ma chissà internamente che cosa ha prodotto questo spirito di 

Sapienza e di Intelletto insieme con gli altri doni della Scienza, della 

Fortezza, ai quali accenno particolarmente nella biografia.  

E chissà la nostra Maddalena! Quando tranquilla lavorava nel 

guardaroba e sorridente ci accoglieva nella sua cella all’ospedale al 

mare. Chissà quante soavità avrà provato nel fondo del suo cuore, con 

il dono della Pietà. Chissà! Non sappiamo niente: è il segreto della 

figlia del re.  

Questi miracoli della grazia li vedremo in Paradiso. Ma noi dobbiamo 

aver fiducia. Quello che a me preme è che vi resti nell’anima il bisogno 

di dare al Signore questo pizzico di buona volontà; il desiderio, la 

tendenza… dall’atto di carità, come dicevamo al principio, verso il 

Signore e verso le nostre Sorelle, che ci danno la sicurezza anche 

esterna che siamo nella via giusta. E poi, se il Signore vuole, la 

dolcezza della sua contemplazione; ma anche insieme, se egli vuole 

darci la sua Croce, la sua contemplazione in forma di Croce come l’ha 

data alla piccola Teresa, noi accettiamo anche quella. 

Certamente che la croce portata con il fuoco dell’amore anche 

nascosto nel fondo del nostro cuore, non è la croce abituale, non è la 

croce pesante, non è la croce che noi portiamo alle volte così a 
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malincuore. No, no! È la croce di Lui, a cui accennava San Paolo: “Per 

me Gesù e Gesù Crocifisso... Compiere nella mia carne ciò che manca 

alla passione di Gesù”... Come l’ha detto l’Apostolo.  

Abbiamo visto in quella riproduzione alla TV le fatiche che hanno 

sostenuto. Leggendo adesso gli Atti alla S. Messa e alla sera alle volte 

sentiamo che cosa non hanno fatto! Hanno fatto questo gli Apostoli, 

perché? Perché il fuoco bruciava dentro. E non bruciava sempre 

attraverso consolazioni, producendo consolazioni, bruciava 

producendo tanta sofferenza. 

Accettiamo questo e quello dal Signore e concorriamo con i nostri voti 

a questa opera stupenda dello Spirito Santo.  

La Madonna ci illumini sempre più e ci faccia approfondire sempre 

più questa dottrina dei Voti. 

Dicono che non c’è ancora la dottrina dei Voti. Ma davvero, sapete, si 

possono scoprire dalle cose stupende. Per esempio, non avevo mai 

pensato a questa realtà carismatica dei tre voti, a questa natura 

contemplativa dei tre voti, alla forza contemplativa che c’è in quel sì 

che dice l’animetta quando segue la chiamata del Signore. Anche 

un’animetta di una nostra bambina. Ha ragione il libro «Anime 

Fidenti» di dire che anche i bambini possono essere dei contemplativi. 

Il «piccolo Sole» era una piccola contemplativa; ha avvertito la 

chiamata e l’ha avvertita attraverso una grazia di carattere 

contemplativo che è il carisma della chiamata. 

Questo ci faccia anche sentire il bisogno che il Signore moltiplichi 

questo dono nelle anime, aumenti le vocazioni, per noi e per tutti. E 

questo mi spiega anche perché la Chiesa ha chiesto per esempio il 

celibato ai Sacerdoti; con la consacrazione, loro ricevono un carisma, 

oltre che la grazia sacramentale dell’Ordine.  

Consacrandosi con il voto di castità ricevono un carisma; cioè, entrano 

“ipso facto” nella via della contemplazione, la quale va a finire tra le 

braccia di Dio e ci pone in terra a far pregustare il Paradiso.  

Per niente i Documenti Pontifici dicono che le anime religiose rendono 

testimonianza dei beni celesti... perché sono già introdotte fin da 

questo mondo nei beni celesti e quindi rendono testimonianza. 



75 

 

Rendono testimonianza delle beatitudini, perché hanno in potenza la 

possibilità di rendere questa testimonianza. 

Coraggio, care, coraggio! Stiamo fedeli nella nostra vocazione, 

rinnoviamo i nostri voti con fervore, diciamo alla Madonna che li 

pronunci Lei con noi e per noi e in noi! Teniamocela vicina, domani 

mattina. Non possiamo pronunciarli durante l’elevazione, perché 

dobbiamo seguire il rito eucaristico, ma li ripeteremo con la nostra 

formula.  

«Accetta o Padre Santo... io (e ognuna dice il suo nome e poi sottovoce 

rinnova il suo voto e poi insieme)... Accetta Padre Santo» dopo la 

comunione; quando siamo tutte al posto, dopo la comunione. 

Ecco, che la Madonna li dica con noi, per noi, in noi. Questo è il mio 

augurio.  

Allora il Signore li gradirà, state sicure! E li gradirà perché vedrà il 

nostro pizzico di buona volontà, questo po’ di terra nella quale Egli 

può gettare il suo seme. [...] 

Laus Deo et Mariae 

 

 

 

X Lezione 

 

 
Ave Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

Il mondo e il mistero del dolore. Che mistero! Mistero del dolore che 

si spiega con il mistero dell’amore; l’amore che pervade tutto il mondo 

“orbem terrarum”, stritola con il dolore l’umanità per purificarla, la fa 

morire per completarne la purificazione, la manda in Purgatorio perché 

la purificazione sia completa, perché S. Giovanni della Croce dice: se 

non ci lasciamo purificare dall’amore per mezzo del dolore in questo 

mondo, c’è il Purgatorio. Scansano il Purgatorio solo le anime che 

hanno raggiunto la purificazione in questo mondo attraverso le due 
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terribili notti del senso e dello spirito, che piombano tutte due insieme 

al punto della morte: per tutti!  

Ma noi con la nostra vocazione anticipiamo quella purificazione, basta 

che vogliamo però. Il libretto della “buona volontà” porta questo 

titolo: basta volere! Invece voi trovate una quantità di anime, lo dice 

anche S. Giovanni della croce, i quattro quinti delle anime non 

capiscono il mistero della purificazione che viene attraverso il dolore. 

Dolore esterno, dolore fisico, malattie, vecchiaia…  

Brontolano contro la vecchiaia, ma la vecchiaia è una stupenda 

purificazione. Vorrei poter scrivere e fare un inno sulla vecchiaia, 

proprio perché è una grande purificazione. Le notti del senso e dello 

spirito per forza vengono quando non si è più capaci di sentire… Ho 

provato l’anno scorso quei due tre mesi di sordità, è un isolamento 

tremendo da tutti! Parlare alle figliuole e vedere che mi parlavano e 

non capire quel che mi dicevano… è una grossa purificazione.  

Poveretti i sordi! Noi ridiamo dei sordi, c’è anche addosso 

l’umiliazione. I nervosi… quelli che hanno il sistema nervoso 

ammalato, sono purificati dai nervi malati e in più, poveretti, dal fatto 

che gli altri ridono sui suoi nervi. 

Non capite che sono proprio tutte prove, purificazioni! Ma stentiamo 

ad accettarle anche noi religiose. Stentiamo.  

Le anime che si lasciano stritolare dal Signore, proprio, purificare 

come il legno si lascia bruciare dal fuoco finché non diventa fuoco 

tutto, fiamma… e noi lasciarci purificare dall’amore finché 

diventiamo amore, cioè Gesù, Gesù… degli altri Gesù!  

Questo è. Le anime stentano a capire questa lezione; stentano a capire 

e quindi ci si spiega perché abbiamo una massa di… o un po’ donnette, 

parlo anche delle nostre… un po’ donnette, un po’ religiose: urtarelli 

insanabili, piccole invidiuzze… e questo è fatto bene e quell’altro è 

fatto male… Cosa importa? L’esame è andato bene… è andato male… 

Cosa importa? Tu sei dopo l’esame quello che eri prima; perché ti 

hanno dato un 30 sei quello che eri prima; se ti hanno dato 21 o un 20 

o un 18 sei quello che eri prima, l’esame non cambia la tua… quello 

che sei. Perché dare importanza a ciò che non cambia? L’amore invece 

ci cambia proprio. 
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Vi spiegate perché certe cose sembrano eccessive, perché abbiamo 

mandato la Olga all’esame senza preparazione… Cosa importa?  

A me premeva solo che lei si facesse santa. Certo non sono comandi 

da dare a tutti, si danno solo alle anime che sono capaci di capirli e di 

attuarli.  

Quando le Superiore vi trattano con tante carezze abbiate paura; o non 

è brava la Superiora o siete molto deboli voi. La brava Superiora ha 

questa forma di governo “forte e dolce”. Quando tocca la forza, 

quando tocca la dolcezza: “fortiter - suaviter”. Se lo Spirito Santo 

trasforma bene una Superiora, la fa come Lui, che agisce fortiter et 

suaviter. 

Mi spiego il Purgatorio. Ci spieghiamo il Purgatorio con la teologia 

mistica. Si capisce il Purgatorio e si può scansare con l’accettazione 

della morte fatta proprio a cuore pieno. Signore, non sono stata capace 

di purificarmi durante la vita, perché ho resistito a questo fuoco divino 

che mi avrebbe potuto bruciare e purificare. Accetto la morte come 

estrema purificazione. Purificami con la morte! Anche l’accettazione 

della morte diventa purificazione. Insegnami a morire bene! Bene nel 

senso di trasformarmi. Se vuoi che soffra, fammi pur soffrire, dammi 

la forza a questo sì, perché io da sola non affronto nulla... 

È uscito nell’Osservatore Romano, due volte, un articolo sullo Spirito 

Santo. Il primo l’ho perduto, bisognerà che Silvana mi vada a vedere 

a L’Osservatore Romano, perché lo voglio tenere, lo voglio 

raccogliere. Si capisce che cercano di illuminarci sempre di più perché 

davvero la Chiesa Orientale lo dà e come. Vi ricordate la Messa degli 

orientali? Anche all’esterno hanno il movimento che mostra il 

movimento dello Spirito Santo. 

Guardavo nella Messa l’altro giorno, ho fatto il calcolo nei quattro 

prefazi, i quattro Canoni diversi, quante volte lo Spirito Santo è 

nominato: nel Canone vecchio (quello di stamattina), quante nel 

secondo, nel terzo e nel quarto e c’è una grande differenza; nel primo 

è nominato solo una volta e nel credo, ma fuori del credo, vuol dire 

che anche nella nostra liturgia… Mi ricordo Van Lierde che una volta 

ci ha fatto una predica e si è affaticato a dimostrare che lo Spirito Santo 

è nominato proprio in un punto solenne della Messa all’offertorio 
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“Vieni, Spirito Santo e Santificatore, benedici questo sacrificio 

preparato in tuo Santo Nome”. Ho provato gusto sentirlo nominare 

così, però è detto: “Vieni, Santificatore” non è detto Vieni, Spirito 

Santo Santificatore, è tutto Dio il Santificatore. Veramente è attribuita 

a Lui la santificazione, si pensa che sia lo Spirito Santo, per quello era 

il grande sconosciuto.  

Adesso invece nei Documenti avete sentito stamattina che ha citato 

tutti i punti in cui lo Spirito Santo è nominato e noi proprio, sto facendo 

adesso questo lavoretto (a pezzi e bocconi quando posso isolarmi un 

momento)… ecco, sullo Spirito Santo, perché bisogna ritoccare…  

Io allora avevo scoperto queste funzioni come ci sono adesso nella 

Regola: “dallo Spirito Santo retta, santificata e congregata”… Ci sono 

espressioni più intime ancora, più forti ancora, nei Documenti. Adesso 

per esempio: “mirabilmente operante nella Chiesa”... Che 

bell’avverbio, che dà grande larghezza. 

[…]. 

Preghiamo male? Il ricordo di Lei ci fa pregare meglio. Non 

preghiamo? Il ricordo di lei ci fa pregare. Che bello passare la nostra 

vita in preghiera con Maria, nel Cenacolo della vita religiosa, della 

casa religiosa! 

Ogni casa religiosa è un Cenacolo. Che bello pregare con lei! 

Prepararci con lei nella Pentecoste del cielo e se vorrà il Signore darci 

qualche saggio di questa Pentecoste, già in terra, con il regalo dei suoi 

doni, dei suoi frutti, dei suoi carismi, delle sue beatitudini, 

dell’esperienza viva, della speranza, sperimentale quasi, delle sue 

promesse, che è un preludio del Paradiso. 

Con Maria non ci verrà l’orgoglio. I doni di Dio non ci faranno certo 

pensare nulla che possa toglierceli perché il dono di Dio viene 

all’istante stesso in cui ci ricordiamo di noi e pensiamo a noi. 

E se il Signore ce ne dà con misura è perché pensiamo troppo a noi, 

parliamo troppo di noi e questo non è il clima della contemplazione in 

cui dona i suoi doni. Non è il clima di Pentecoste; gli Apostoli con 

Maria, pensano a Dio, pregano Dio o pensano a Lei, o supplicano Lei 

di pregare per loro. 

Laus Deo et Mariae 
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XI Lezione 

 

 
Ave Sponsa Dei Spiritus Sancti 

 

Un pensiero di chiusura. Intanto devo ringraziare il Signore e 

ringraziatelo anche voi che attraverso queste semplici lezioni mi è 

venuta come all’improvviso una grande luce sopra un punto che deve 

essere trattato nel nostro Codice di vita, nelle nostre Costituzioni e 

particolarmente da me, perché il lavoro del Codice di vita (è il nome 

che la Chiesa dà alle nuove Costituzioni), è stato diviso in quattro 

settori: tre settori sono stati affidati alle varie Consigliere con la 

Commissione di studio. Il lavoro deve essere presentato alla seconda 

sezione del Capitolo Speciale.  

Una parte me la sono riservata io ed è quella che riguarda la 

Professione Religiosa. Ho i miei aiuti, però me la sono riservata io, ma 

c’era un punto che non riuscivo ancora ad approfondire. Ieri sera, 

mentre parlavo con voi, mi è venuta come questa luce sul carisma della 

nostra chiamata. Stamattina quando il nostro Sacerdote ha parlato 

della vita religiosa ha accennato, ma ha confuso questo punto in mezzo 

a tutti gli altri e allora non essendo isolato non colpisce, e riguarda 

proprio la dottrina dei voti. 

Sapete che stanno studiando la teologia della vita religiosa? 

certamente la dottrina dei voti si inserisce nella teologia mistica, 

culmina nella teologia mistica; si può capire solo alla luce della 

contemplazione e si può approfondire solo pregando. 

Davvero, io ringrazio il Signore perché adesso ho la chiave in mano, 

ed è semplice. Non so se avete capito dalla lezione di ieri sera: per 

essere testimoni della Risurrezione bisogna per forza che lo Spirito 

Santo ci dia qualche cosa di nuovo per renderci testimoni della 

Risurrezione. Testimoni della Passione, ma testimoni dei beni eterni e 

della Risurrezione! Mentre il Concilio vuole che siamo testimoni del 

Regno venturo, dei beni eterni, bisogna esprimerli, bisogna averne una 

qualche esperienza, se no, come si fa a testimoniare?  

Voi direte: gli Apostoli non sono mica risorti. Certamente! 
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Sono risorti da quello stato tremendo in cui si trovavano, che si può 

dire la loro passione, perché hanno patito anche loro al tempo della 

passione del Signore.  

Il Signore ha patito da Uomo-Dio, loro hanno patito da poveri grami 

come soffriamo noi: soffriamo per le tentazioni, soffriamo per questo, 

soffriamo per quello, soffriamo perché non siamo capaci di essere 

virtuosi, vorremmo e non siamo capaci; è tutto un soffrire… è la nostra 

passione! Di questo siamo sempre testimoni, a noi stesse e anche agli 

altri: ci vediamo difettose, se abbiamo gli occhi in testa e ci vedono 

anche gli altri, per grazia di Dio.  

Testimoni della passione: siamo come gli Apostoli, desideriamo 

diventare testimoni della passione come gli Apostoli sono diventati, 

però dopo la Pentecoste, con il loro martirio. 

C’è una passione posteriore negli Apostoli ed è il loro martirio, ma 

l’hanno portata somigliando all’Uomo-Dio; il loro martirio era simile 

al martirio dell’Uomo-Dio, soffrendo in quel modo lì, perché lo Spirito 

Santo li ha purificati, come quel tal legno di cui vi parlavo ieri sera, 

come fa con noi, bruciando tutte le scorie della nostra povera umanità. 

Se noi ci assoggettiamo a questo lavoro di purificazione, arriviamo alla 

risurrezione spirituale; e possiamo essere testimoni della Risurrezione 

e dei beni futuri solo a questo patto.  

Solo i contemplativi sono testimoni dei beni futuri, gli altri no. Noi 

abbiamo in mano un mezzo speciale, dono speciale che si chiama il 

carisma della nostra vocazione, il quale ci invita a collaborare con lo 

Spirito Santo in questa purificazione. Con il voto di castità e di povertà 

noi entriamo, moriamo alle cose e a noi stessi. Moriamo… c’è come 

la notte del senso, non possiamo più usare delle cose perché il Signore 

ci tormenta dentro; quella volta che ci concediamo di nascosto… dopo 

stiamo male, perché sentiamo che l’esigenza dello Spirito Santo è 

un’altra, vuole questa notte, vuole questa purificazione. 

Quando ci priviamo di un affetto, abbiamo una simpatia morbosa e 

tagliamo corto, domandiamo di cambiar casa, tagliamo corto, stiamo 

bene. Ma che male ci sarebbe un’amicizia? Niente. Ma lo Spirito Santo 

è geloso e vuole che il nostro cuore sia di Gesù. Allora vuole la notte 

del senso: una castità più delicata che agli altri non è domandata. 
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Poi ci vuole un’altra notte, la più dura, quella dell’obbedienza ed è la 

notte dello Spirito. Là ti voglio!  

La notte dello Spirito è nel voto di obbedienza. Lo Spirito Santo 

purifica, ci purifica e noi siamo chiamate con il voto di obbedienza a 

collaborare. Ogni volta che umiliamo la nostra libertà, che la 

immoliamo per fare la volontà del Signore, siamo nella notte della 

nostra libertà. È una grazia! I voti visti a questa luce delle due notti, 

sono la collaborazione umana al lavoro delicatissimo di purificazione 

dello Spirito Santo in noi.  

Se ci assoggettiamo a questo, siamo testimoni della Risurrezione e 

entriamo nella vera contemplazione, che ci libera da tutto. 

Pregate che il Signore mi dia luce, perché lo voglio meditare a lungo 

questo punto, perché mi rendo conto… la Chiesa dice “dono speciale” 

senza spiegare perché. “Dono carismatico”… senza spiegare perché. 

Noi diciamo “Dono contemplativo” la vocazione, altissimo dono 

contemplativo che ci inserisce nella teologia mistica, per cui davvero 

le religiose sono chiamate a che cosa? Alla contemplazione!  

E solo a questo patto: attraversando questa contemplazione oscura.  

La notte del senso con il voto di castità e di povertà, la notte dello 

Spirito con il voto di obbedienza. 

Risorgono a una nuova vita. Lo Spirito Santo le trasforma, lui che è 

fuoco in una sola fiamma, e possono dire allora “non sono più io che 

vivo (come gli Apostoli) ma è Cristo che vive in me”. È Gesù che vive 

in me! Ecco la resurrezione! allora c’è la testimonianza vera e 

autentica, altrimenti diamo la testimonianza della nostra povera 

passione umana. 

Piuttosto di niente, buona anche questa. So che sono beata, sono beata 

di aver come la chiave per vedere la nostra vocazione inserita nella 

contemplazione che la Chiesa chiama nella teologia mistica “unione 

trasformante”; cioè il legno non è fiamma; la persona umana non è più 

la persona umana; è la persona umana investita dalla persona del 

Verbo: “Non sono più io che vivo, è Gesù che vive in me”.  

Pensate cosa fa un’anima che ha dentro questa sicurezza! Che cosa fa? 

Addio quelle invidiuzze dell’apostolato, quel “tocca a te, tocca a me”... 
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Quanto siamo lontane quando siamo in queste pastoie - vergogna a me 

- vergogna a voi: in queste pastoie non dovremmo starci un minuto…  

Quella fa meglio di me, quella canta meglio di me, quella suona meglio 

di me, adesso tocca a me, quindi tocca a te… Miserie, miserie! 

L’anima contemplativa trasvola, passa sopra e sotto, e i suoi occhi 

vedono il Signore dappertutto, perché non è più lei che vive, è Gesù 

che vive in lei.  

Qui allora si è quello che la Chiesa vuole: testimoni dei beni eterni. 

Nell’eternità vedremo l’umanità così, vedremo i fratelli così, anche 

con i loro difetti. E la vocazione religiosa ci spinge qua, ci porta qui.  

Come faremo? È semplice. 

Chiamiamo come collaboratrice la Madonna e facciamo come Lei, 

Cosa ha fatto Lei? Niente di straordinario, ha detto solo sì ed ha amato 

il suo Gesù. Anche noi, niente di più: l’atto di amore a Gesù visto nel 

Tabernacolo, visto nell’Ostensorio, visto più ancora nei nostri fratelli, 

nelle nostre sorelle, nei nostri Superiori. Amore a Gesù e sì come Lei 

sempre; la volontà di Dio soprattutto, sempre! Ecco, facciamo come 

lei, chiamiamola nostra collaboratrice, che renda Lei testimonianza 

per noi. 

Chiudo come ieri sera: in Maria, con Maria, per Maria. Imitando Lei 

diventeremo contemplative come Lei. Nessuno l’ha mai vista andare 

in estasi… niente! La sua contemplazione era simile a quella della 

piccola Teresa.  

Hanno detto che la piccola Teresa è la Santa che più somiglia come 

contemplativa a Maria.  

Nessuno si è accorto… nessun Vangelo apocrifo ha parlato di estasi 

della Madonna, niente! Vuol dire che è meglio che imitiamo quella 

sua forma semplice: sì all’obbedienza, sì, sempre sì, sempre sì. 

Quelle che fanno questa abitudine, che nell’intimo amano Gesù e 

all’esterno dicono sì a tutti quelli che comandano qualcosa: i Superiori 

soprattutto, quelle sono già contemplative; non c’è bisogno di fare 

altro e presto o tardi Gesù le porterà a quell’unione che si chiama 

trasformante; s’accorgeranno di essere cambiate, che un altro agisce 

in loro. Benedetti momenti, questi! Che arriveranno per tutti. 
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Se non ce la faremo, ce la faremo in punto di morte. Il nostro buon 

Von Balthassar, il nostro teologo moderno, non diceva appunto che i 

voti religiosi sono un’anticipazione della morte, che nel punto di morte 

tutti fanno voto di castità, di povertà e di obbedienza? Tutti! Nessuno 

si sposa in punto di morte... 

I voti anticipano questo. Noi per amore di Dio non ci sposiamo, per 

amore di Dio rinunciamo ai beni, per amore di Dio rinunciamo alla 

nostra volontà; noi anticipiamo… è giusto che anticipiamo anche la 

risurrezione. E la risurrezione è questa unione trasformante in cui 

l’anima si sente posseduta da Dio, diventata fiamma con Lui nella più 

grande semplicità della vita, facendo tutto quello che fanno gli altri, 

ma felice che non si cambierebbe con una regina, contenta di stare al 

suo posto senza desideri straordinari… niente, come la Madonna! 

Che bello! Che bella è la vita religiosa concepita così. Che povera 

grama la vita religiosa che va a elemosinare qualche cosa alla natura e 

alla parte umana!  

Ne abbiamo già abbastanza di umanità e di naturalismo! Lasciamo 

stare: quello che è giusto è giusto, la natura è creatura di Dio e 

l’umanità è creatura di Dio, quel che è giusto, la base deve essere 

quella, ma poi via, trascendiamo, andiamo verso l’alto con la 

convinzione profonda d’aver ricevuto un dono uguale per tutti i 

religiosi; è carisma e dono specialissimo, cioè è spinta verso la 

contemplazione; è chiamata a collaborare con lo Spirito Santo per la 

nostra unione con Dio, per la nostra trasformazione, perché possiamo 

diventare in mezzo al povero popolo cristiano i testimoni della vita 

eterna.  

Ecco, che la Mamma nostra faccia questo senza tener conto, come fa 

Lei, delle nostre grandi miserie! 

Laus Deo et Mariae 


