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PREMESSA 

Questo libretto è nato, in seguito agli eventi che hanno 
così profondamente toccato tutte noi, dall'evidente senso 
profetico che aveva permeato la nostra Madre, la cui parola 
rivolta alle Juniores nell'ultimo corso di Esercizi Spirituali 
da Lei seguito e guidato, e qui raccolto, lo manifesta. 

Ci sembra che tale parola, sgorgata con freschezza 
speciale, pur orientandosi verso la spiegazione della 
formula della nostra Professione Religiosa, in realtà era 
guidata da un'unica ansia, suscitata sicuramente dallo 
Spirito Santo.  

Voleva porci davanti alle nostre responsabilità nei 
confronti della Congregazione e della Chiesa; e in una 
chiaroveggenza della volontà di Dio circa l'esistenza della 
Congregazione così come in Lei il Signore l'aveva delineata, 
sembrava le premesse darci un quadro sintetico che non 
lasciasse dubbi circa la nostra identità. 

Responsabilità di quante, avendo vissuto con Lei, sono 
le Confondatrici; e necessità di fedeltà al disegno divino e 
quindi di comprensione: ci sembrano i due elementi che 
emergono costantemente e con forza in queste lezioni 

Abbiamo raccolto quanto la nostra Madre ha detto, 
anche le piccole sfumature che a qualcuna potrebbero 
sembrare inezie, ma che dalla forza e dall’insistenza con cui 
la Madre le ha dette (si possono sentire le registrazioni!), si 
evidenzia l’essenzialità di questi elementi, anche se come 
mezzo, per realizzare in pienezza il nostro Spirito. 

Ci confonde quanto la Madre ha detto di noi juniores, ma 
non abbiamo potuto tralasciarlo, non perché crediamo di 
essere tali, come la Madre nella sua infinita e materna 
misericordia ci vedeva, ma perché le Sue aspettative, non a 
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caso manifestate in quel momento, devono interpellarci se 
vogliamo essere autentiche Figlie della Chiesa come Lei ci 
ha sognate. Inoltre perché ci sembra che quanto ci ha 
lasciato in quest'ultimo corso sia un testamento per tutte. 

Aveva davanti delle Juniores, ma si rivolgeva a quante 
sono o si sentono giovani. È la giovinezza dello spirito 
quella che conta!  

Tutte possiamo e dobbiamo essere o ridiventare giovani 
nello spirito. Il rinnovamento potrà essere espressione di 
giovinezza e mezzo per ritornare giovani. 
 La fretta (dovevamo partire per i 50 giorni 
apostolici) ha certamente causato limiti e deficienze. 
Scusateci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Tenere presente che la Ven. Madre seguiva la 
predicazione di P. Efrem, per cui gli aspetti da questi 
sviluppati già bene, sono stati da Lei tralasciati, 
puntualizzati o chiariti.  
Senza tenere presente questo, si potrebbero trovare delle 
lacune. 
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LEZIONE I 

25. 6. 1976 

Saluto della Ven. Madre Maria Oliva M C alle Juniores convenute a 
Roma per gli Esercizi Spirituali, registrato a Santa Marta in un 
breve improvvisato intervallo tra mille preoccupazioni e impegni. 

Trentotto anni, care, chi avrebbe pensato, 38 anni fa, che 
un bel gruppo di giovani si sarebbe riunito qui, alla 
periferia di Roma, in una casa dedicata proprio al Cuore di 
Gesù!? 

Ricordo ancora l'impressione di quella prima festa del S. 
Cuore: io ero tranquilla, ero nell'obbedienza della Chiesa e 
non pensavo al futuro; pronta a lavorare per un'opera che 
avrebbe potuto avere la vita di un fiore come la vita di una 
quercia.  

Quale sarà la vita della nostra Opera? Dipende da voi. 
Dipende prima da Gesù, ma Gesù vuole la nostra 
collaborazione e quindi dipende anche da voi, sopratutto da 
voi, care giovani, perché voi avete le energie fresche, avete 
la forza creativa, avete l'iniziativa, avete la spinta in avanti. 
Noi anziane... io ho fresco solo il sogno che il Signore mi ha 
dato.  

Il Signore mi ha concesso di dargli una famigliola che 
fosse tutta sua, innamorata di Lui e del Suo Cuore, tutta 
fiducia nella Mamma Sua, tutta portata ad amare il Padre 
Celeste, a lasciarsi guidare dallo Spirito di Gesù e del Padre, 
per aiutare la Chiesa e aiutarla specialmente nel campo più 
difficile che è quello spirituale, perché l'aiuto materiale, che 
sembra più faticoso, non è il più difficile. 

Stare davanti a Gesù in ginocchio, in preghiera -e il Papa 
non fa che domandare preghiera- costa molto di più che 
correre a fare un'opera di bene.  
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Ci vuole anche questo, si capisce bene, e noi stiamo 
abbracciandone qualcuna per necessità estrema, ma l'opera 
delle opere è la preghiera, perché Gesù ha legato tutto alla 
preghiera: tutto! E ha ottenuto tutto, cioè la salvezza del 
mondo, con l'apostolato, ma con l'apostolato che è 
sofferenza, con l'apostolato finito sopra un legno di croce. 
Questo è il nostro spirito! 

Noi vogliamo l'apostolato; vogliamo le opere di carità, 
vogliamo aiutare la Chiesa in questo campo; soprattutto 
vogliamo aiutarla con la preghiera e con la sofferenza. È un 
trinomio stupendo: preghiera, apostolato (collaborazione 
pastorale, animazione, dite quel che volete, ma è sempre 
missione, apostolato) e la sofferenza. Ci vogliono tutti e tre, 
ma la proporzione esatta è che deve predominare la 
preghiera. 

La preghiera deve essere la prima, perché anche la 
sofferenza senza la preghiera non conta: è la sofferenza dei 
disperati, è la sofferenza dei malcontenti. Ci vuole la 
preghiera che la renda accetta al Signore, che renda così 
accetto al Signore il lavoro delle nostre mani, le fatiche di 
ogni giorno. 

Ci vuole la preghiera e per noi questa preghiera è 
rappresentata sopratutto dalla preghiera liturgica: S. Messa 
con relativo Ufficio Divino e orazione mentale. Preghiera, 
orazione vocale, Rosario, meditazione, contemplazione, 
adorazione... chiamatela come volete. Stare con Gesù, stare 
con Lui, come fa Lui in cielo, come ha fatto in terra che 
anche nel periodo dell'apostolato le notti le passava molte 
volte in orazione; e con l'orazione del Getsemani si è 
preparato alla Crocifissione, perché senza l'orazione non è 
possibile patire bene, e tanto meno lavorare bene. 
 Ci incombono avvenimenti grandiosi: bisogna 
saperli affrontare con delle forze straordinarie; abbiamo 
tanto bisogno di preghiera e di aiuto del Signore. Stiamo 
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sole col nostro Gesù... Una sposa desidera sopratutto stare 
col suo sposo. Se gli volete bene, dategli questa prova. 

Il silenzio è andato giù di moda, purtroppo, purtroppo, 
ma noi ci rinnoveremo su questo punto importantissimo 
della nostra vita, ci rinnoveremo coraggiosamente, e io ho 
bisogno di queste giovani fervide e ne ho. 

Sono queste che portano avanti la Congregazione: non le 
chiacchierone, ma le silenziose portano avanti la 
Congregazione, perché le silenziose sono quelle che parlano 
molto con Dio, le chiacchierone sono quelle che parlano 
molto con gli uomini. Qui è la differenza. C'è una bella 
differenza!  

La vocazione più alta è quella di pregare e di saper 
soffrire, non di soffrire, ma di saper soffrire per salvare le 
anime. 

Vi benedico e voglio… voglio vedervi belle, splendenti, 
sane, luminose, felici di essere tutte di Dio; e non penso 
neanche che ce ne sia una sola che non possa dire: voglio 
essere tutta di Gesù. 
La Madonna vi formi così, formi Gesù in voi. 
 

Laus Deo et Mariae 
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LEZIONE II 
26. 6. 1976 

 
Lezione introduttiva. Inizia a spiegare la formula dei Voti, si ferma 
su: «Faccio Voto». 

 
Vi faccio subito una confidenza. Prima di sentire il 

predicatore, io ho espresso al Signore un desiderio, cioè ho 
detto: viviamo in un momento così importante, grave e 
splendido nello stesso tempo… Splendido, perché quando i 
momenti sono gravi lo Spirito Santo si diverte a intervenire; 
ce ne dà testimonianza la Sacra Scrittura: nella terra buia e 
tenebrosa lo Spirito vagava sulle acque; nella baraonda 
della torre di Babele; subito l'intervento del Signore nella 
vocazione di Abramo, come nel finimondo la vocazione del 
piccolo Mosé. Gesù… lo Spirito del Signore, interviene, 
quindi non dobbiamo mai aver sfiducia, perché proprio 
quando le cose sembrano andar male, allora andranno 
meglio, state sicure: interviene lo Spirito Santo. Questa è 
una grande fonte di pace. 

La Madre Teresa di Calcutta avrebbe dovuto avere delle 
preoccupazioni forti in mezzo ai Maomettani che non 
vogliono dare la Messa al Sacerdote, ecc. Ma lei ha detto 
questa frase semplice: «lo non ho nessuna preoccupazione, 
perché se l'Opera è del Signore, ci penserà Lui». 
E noi dobbiamo essere in questa stessa situazione, in 
questo stesso stato d'animo: di pace. Il Signore interverrà 
proprio perché c'è una specie dì finimondo nel campo 
sociale. Noi possiamo porre ostacoli, questo sì è vero, e 
quindi io ho chiesto al Signore una grazia: Signore, avrò qui 
davanti, in questo corso, le speranze della Congregazione 
(le speranze siete voi: noi decliniamo, la mia vita è attaccata 
a un filo, tante sono anziane, declinano… la speranza della 
Congregazione e quindi della Chiesa, siete voi). Ma io ho 
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detto: Signore, basterebbe che fra queste ci fosse una Olga, 
una Maddalena e una Maria del Divino Amore. Fammi 
questa grazia: suscita una Olga, una Maddalena, una Maria 
del Divino Amore Quelle porteranno avanti la 
Congregazione, come un Abramo, un Mosé, una Maria, la 
Vergine benedetta, un S. Giuseppe; se volete, nascosto, un 
Gesù… meglio ancora. 

Siamo già Gesù quando abbiamo ricevuto il Signore! in 
quel momento siamo Gesù: «Non sono più io che vivo, sei 
Tu che vivi in me». Questo è di fede. Se potessimo tradurre 
nella vita e nelle opere la potenza e la forza d'amore che 
riceviamo nella Comunione, trasformeremmo il mondo.  

Ma potenzialmente noi abbiamo già nientemeno che 
l'onnipotenza di Dio dentro di noi, perché abbiamo la 
Trinità. Vi par poco? Dunque, quando ho sentito il 
predicatore citare proprio Abramo, Mosè, la Madonna (e 
non ha parlato di Gesù perché questo è sottinteso, questo è 
sempre sequela Christi. noi seguiamo Gesù) mi è sembrato 
come una risposta del Signore; quindi una certezza che tra 
voi ci sarà una Olga, una Maddalena, e in potenza almeno, 
se non in atto subito, una Maria del Divino Amore e anche 
una umile Maria di Gesù Crocifisso, un'umile Angelina, 
un'umile Wilma ecc.; le prime nostre sorelle che avevano 
una sola regola…  

Non avevano né la regoletta primitiva, né il grosso 
volume dei decreti; avevano una regoletta di mezza riga: 
«ama e fa’ quello che vuoi». Siamo andate avanti 8 anni col 
solo «ama». Ma c'era, condensato in quell’«ama», tutta la 
vocazione, tutto lo Spirito nostro, perché sapete che per me 
la vocazione, la chiamata, è il dono di donarsi totalmente a 
Lui e in Lui e per Lui a tutti i fratelli. 

Il «dono di donarsi»! Noi non potremmo donarci 
assolutamente se Lui non ci avesse fatto questo dono; e ho 
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una prova concreta nelle piccole autobiografie che le 
sorelline nei due mesi hanno scritto circa la loro vocazione.  

Attraverso queste narrazioni si capisce benissimo che in 
un bel momento della vita di ognuna di queste sorelle Figlie 
della Chiesa, si sono aperti gli occhi, hanno scoperto 
qualcosa; alcune in una maniera velata, altre in maniera più 
esplicita, altre in forma addirittura sperimentale, che ha 
fatto capire che è il Signore che chiama, e non siamo noi.  

È un dono: un dono particolare, un dono che ci dà la 
forza di donarci totalmente a Lui, almeno in quel momento.  

L'abbiamo fatto con tutto il cuore e tutte, nel giorno della 
loro professione, hanno questa ricchezza di dono di sé; 
dopo siamo quelle fragili canne sbattute dal vento che 
piegano di qua e di là, e alle volte si riducono alla famosa 
canna fessa, di cui parla il Vangelo, che non si deve 
spezzare, ma che sembrerebbe quasi di doversi spezzare, 
perché tira avanti la fiacca.  

Siamo quel lucignolo che era così grazioso e splendente e 
poi comincia a fumare. Alle volte siamo un lucignolo 
fumigante, ma è la natura umana fatta così. Bisogna che 
sappiamo capirlo questo, ricordarlo nella convivenza con le 
altre sorelle e anche esaminando noi stesse.  

Potrei essere una Olga, una Maddalena, una Maria di 
Gesù Crocifisso; potrei essere una Maria del Divino Amore, 
e invece sono una povera grama che sempre fa un passo 
indietro… ne fa uno avanti e tre indietro. Ma mai paura! 
perché Quello che ci ha chiamato, ci darà la forza di andare 
avanti.  

Le tre virtù teologali sono talmente unite fra di loro che 
se c'è la fede, c'è la fiducia, c'è la speranza e c’è l'amore, 
sicuramente. 

 
Ho pensato di farvi in questi giorni un'analisi sulla 

formula della professione religiosa nostra; ho pensato di 
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seguire questa linea, perché questa professione, tanto 
annuale e tanto più quella perpetua, sia fatta con sempre 
maggiore coscienza  

È avvenuto storicamente il processo anche per la nostra 
formula. Quella dei decreti, appena chiuso il Capitolo, ci 
siamo accorte che non era completa e abbiamo chiesto alla 
S. Sede… (era un lavoro grande quello del Capitolo, è stato 
un lavoro fortissimo e qualche cosa è sfuggito; e proprio in 
quella formula che ha un'importanza straordinaria davanti 
a Dio e alla Chiesa…) quindi ci siamo accorte e abbiamo 
rifatto la formula e ripresentata alla Chiesa. 

Noi vogliamo esprimere il dono totale, esclusivo di noi 
stesse a Dio con la forza che Lui stesso ci ha dato donandoci 
questo Dono; e quindi tutta la formula deve esprimere 
quell'«ama»: «ama e fa’ quello che vuoi», quell' «ama» e 
basta. 

La formula dice: «Io... davanti alla Chiesa, nelle sue mani, 
Madre, faccio Voto a Dio...». 
 Quello che mi ha colpito è: «faccio Voto a Dio». Mi 
pareva un pochino scialbo; mi pareva che, mancando la 
Madonna, mancasse qualcosa. Noi dicevamo con la vecchia 
formula: «Faccio Voto a Dio e alla Vergine»; ho sofferto, ma 
poi ho voluto andare a fondo.  

Avevamo adottato quella formula perché l'avevano le 
Carmelitane. Siamo andate a vedere come dopo il Concilio 
hanno rifatto la loro formula, e anche loro hanno tolto 
«faccio Voto alla Vergine» perché teologicamente non è 
esatto dire “faccio voto alla Vergine”.  

Il Voto, cioè il dono totale di se stessi nella forma di voto, 
virtù di religione, si fa solo a Dio, non si può fare a una 
creatura; con l'aiuto di quella creatura, per mezzo di quella 
creatura, ma il Voto va fatto a Dio.  

È Lui che ci ha dato la Madonna, è Lui che ci ha dato i 
Santi, è Lui che ci ha dato la Chiesa. Non si potrebbe dire 
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neanche «faccio Voto alla Chiesa» e sì che la Chiesa ha Gesù 
come Capo; Dio c'è nella Chiesa, ma ci sono anche le 
creature e i Voti non si fanno che a Dio.  

Questo vi dice la sana teologia. Abbiamo dovuto togliere 
la Madonna però l'abbiamo messa dentro subito dopo, non 
potevamo stare senza di Lei. Ma mi fermo sopratutto su 
questo punto: Faccio voto a Dio. 
 Mi sembra scialbo, povero e invece ha una ricchezza 
nascosta! Chi è Dio? Dio è Amore. È la definizione di 
Giovanni: Dio è Amore. La prova è questa: che dal caos, 
dalle tenebre, Lui cava il bene. Il Signore cava il bene dal 
male. Dunque è amore infinito, onnipotente, che può fare 
tutto ciò che vuole. Quando dico: «faccio voto a Dio» è come 
dicessi: «faccio voto all'Amore». Sentite come diventa ricca 
la frase: «mi dono all'Amore»! Certo che questo amore mi 
ha dato la forza di dire questa parola, altrimenti non potrei 
dirla. 

Ieri mi trovavo in un ospedale e nell'attesa guardavo 
delle signorine e delle signore, e loro guardavano me. Mi è 
venuto in mente quello che una volta, quando ero ancora 
fuori, dopo la mia conversione, mi ha detto un ufficiale. Ero 
così presa dal fatto di avere scoperto l'amore di Dio (perché 
questa è la grande scoperta!) che mi ha detto: «Signorina...». 
Non devo avergli risposto, per cui: «Signorina –disse- lei 
guarda un altro mondo».  

Era vero, era proprio vero! Il Signore fa scoprire un altro 
mondo e fa vivere in un altro mondo, perché darsi 
all'Amore vuoi dire darsi a una vita che è totalmente 
superiore… non per niente si dice soprannaturale, divina, 
trinitaria; quella che acquistiamo col battesimo 
sacramentalmente e che non ne abbiamo la coscienza. Ma 
se per poco coltiviamo l'orazione, viviamo della Liturgia e 
della Sacra Scrittura; se per poco ci dedichiamo a questo, ne 
scopriremo la profondità. 
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Darsi all'Amore vuol dire darsi ad una speranza che ci 
assicura la vita eterna. Darci ad una speranza che ci 
assicura che la morte sarà come cavarsi un dente; il dente 
te lo levi e lo butti là, chi pensa più a quel dente!? 

La Chiesa vuole che ci pensiamo: «credo nella 
risurrezione della carne». Ma intanto, per il momento, che 
stia lì. Si prende il corpo invece di un dente e si mette sotto 
terra a marcire e basta; l'anima poi ha la sicurezza della vita 
eterna. 

Credo nella vita eterna, nella risurrezione della carne! 
sapete cosa vuoi dire questo… cosa vuol dire per un 
poveretto: io devo morire e dopo c'è il nulla! La tentazione 
che ha avuto la piccola Teresa, che si è offerta a mangiare 
alla mensa dei peccatori, a provare le tentazioni dei 
peccatori. Ha provato questo: la tentazione del nulla, cioè di 
pensare che ci possa essere il nulla dopo; e ha detto che è 
stato terribile per lei.  

Dopo ha avuto il sopravvento la fede, che quando è 
potente fa che quasi si veda questo mondo attraverso 
l'esperienza che Dio è Amore, e voi siete entrate e siete qui 
dentro perché, magari piccolina piccolina, quasi inavvertita, 
ma l'avete fatta l'esperienza, se no non ci stareste neanche 
per un minuto, ve lo dico io. Tanto è vero che chi perde 
questo Dono scappa dal convento; perché è un Dono e i 
doni si possono perdere, e se una non lo ha, scappa dal 
convento. 

Quel modo vostro di essere gioiose è logico, perché siete 
giovani, ma quando trovate queste espressioni di gioia in 
sorelle anziane, che hanno sostenuto tutto il peso della 
fatica della vita religiosa, specialmente nei primi anni, non 
ci potrebbero essere se non ci fosse stato l'amore. 
«Faccio voto a Dio»… Quando dite quel «Dio» pensate a 
Colui che è in me, ma più bello ancora a Colui che è Amore, 
e state sicure che se arrivate a fare questo Voto vuol dire 
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che è l'Amore che vi ha dato la forza. Non importa se non si 
sente niente: se arrivaste a sentire e ad avere l'esperienza, 
beate voi! 

Allora aspetto questa Olga, questa Maddalena, questa 
Maria del Divino Amore che hanno avuto l'esperienza 
dell'Amore, l'hanno avuta tanto che hanno abbracciato il 
dolore. La prova che una ha avuto l'esperienza dell'Amore è 
quando abbraccia il dolore, non solo con l'accettazione di 
tutti i buoni cristiani, ma con un senso di riconoscenza al 
Signore che la fa partecipe della Sua Passione. 

La prova che si ha l'esperienza è quando il dolore, tanto 
fisico come spirituale, come psichico, viene accettato. 
Coraggio! 

Il Papa dice. «La vita religiosa è difficile, deve avere un 
aspetto austero (ascetico vuol dire di ascesa, di processo, di 
dinamismo). I fondatori hanno apportato un sangue nuovo 
alla Chiesa». Adesso le fondatrici siete voi; finché vive 
quella che ha iniziato, tutte quelle che hanno vissuto con lei 
partecipano del carisma delta fondazione, tutte. 

Avanti, fate le brave fondatrici! andiamo, giovanette, che 
avete le energie. Siete le fondatrici! Bisogna portare un 
sangue nuovo con il vigore, con il rigore, con la forza, ma se 
abbiamo l'Amore ciò è possibile. Se sposiamo l'Amore, 
l’amore è onnipotente; questo è possibilissimo, tutto è 
possibile a Dio, ha detto l'Angelo a Maria: tutto. Bisogna 
essere sempre più vicini a tutti e a tutti i problemi umani, 
ma non dobbiamo introdurre le facilitazioni di questo 
mondo.  

Dobbiamo essere vicino a tutti i problemi umani, è vero; 
quindi la cultura, quindi l'avvicinamento, quindi una 
maggiore larghezza in certe strutture; non però introdurre 
le facilitazioni di questo mondo, deve restare il vigore e il 
rigore, l’austerità e l'aspetto ascetico. 
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LEZIONE III 
27. 6. 76 

 
Esposizione breve sul dono della vocazione. Della formula dei voti 
spiega: «Davanti alla Chiesa». Ruolo delle tre famiglie e 
dell'impegno personale nella formazione vocazionale. 

 
 Riassumo brevemente che la vocazione è una 
chiamata di Dio, ricca di tutto quello di cui abbiamo bisogno 
per rispondere, perché Dio è Amore; non è solo una 
chiamata, è una chiamata con una bella provvista perché 
possiamo rispondere. Questa provvista il Signore la dà 
attraverso la famiglia da cui usciamo; la seconda famiglia: la 
parrocchia; e attraverso la terza famiglia: la comunità 
religiosa.  

Se ci sono deficienze in queste tre famiglie è difficile la 
risposta, perché la provvista non è più sufficiente e: o il 
Signore non ha chiamato, o ci sono dubbi. Quando ci sono 
dei dubbi la responsabilità cade su chi deve ricevere, e per 
questo la Chiesa aveva stabilito che un delegato studiasse la 
vocazione di quelle che volevano emettere i voti.  

Adesso questo delegato della Chiesa non c'è più, allora la 
responsabilità cade tutta sul Consiglio generalizio, e per i 
voti perpetui sopratutto sulla Madre generale. 
Responsabilità tremenda! Per ammettere ai Voti, dunque, 
bisogna che si veda quello che dice la maestra, la superiora, 
la comunità, il direttore spirituale; bisogna che si veda che è 
stato risposto concretamente alla chiamata.  

Come si è risposto? Con l'osservanza regolare. 
Se una durante lo juniorato osserva le sue Costituzioni, i 

suoi Decreti meglio che può e fa i suoi sforzi, allora vuoi dire 
che questa chiamata, almeno dai fatti esterni, risulta che c'è. 
La chiamata non è sempre così chiara ed esplicita; il Signore 
chiama in tanti modi, in una forma miracolosa, 
sperimentale, ma è anche il più raro!  
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Però è la risposta che ci fa capire se c'è stata la chiamata, 
e per dare questa risposta bisogna avere una certa 
sicurezza non solo da quello che concretamente fa la 
figliola, ma bisogna anche vedere che formazione ha avuto 
nella famiglia e nella vita religiosa; se è per colpa sua che è 
arrivata ai voti senza una formazione completa, una 
maturazione piena. 

Se qualcuna che non si sente di essere religiosa, non fa 
altro che dirmelo che io l'aiuto immediatamente, perché noi 
desideriamo solo anime chiamate dal Signore e, almeno 
quelle che arrivano ai Voti perpetui, devono raggiungere 
questo grado di sicurezza; e il loro direttore spirituale che 
le conosce fino in fondo e col quale si sono aperte, la 
comunità, le superiore, devono poter dire: Questa ha 
vocazione. Se non c'è questa sicurezza non si può 
ammettere nessuno.  

Io, a tutte quelle che vengono, domando: «Vuoi bene a 
Gesù? Ti basta Gesù solo?» Già con le prime si faceva questa 
domanda. Se c'è l’amore, c'è tutto: “ama e fa’ quello che 
vuoi”. Se c'è l'amore di Gesù solo, e questo «solo». vuol dire 
«totus» cioè l'amore di Gesù con il suo Padre Celeste, la sua 
Mamma Celeste, il suo caro S Giuseppe con gli Angeli che lo 
circondano, con la Chiesa tutta di cui il centro è Lui che è il 
centro dell'universo; se basta Gesù, quella è la vocazione, e 
se a questo «mi basta Gesù» corrispondono i fatti, cioè io 
prendo la figliola che domani mi occorre per mandarla in 
un’altra casa, domani cambia superiora, soffrirà certo, ma la 
croce è già volere Gesù con la sua croce... se potete dire a 
voi stesse, in queste circostanze: Gesù mi basta, Gesù solo, 
la vocazione l'avete certamente.  

Una comincia a studiare, urge in una casa il suo aiuto, le 
si fanno interrompere gli studi… se c'è un dramma, Gesù 
solo non basta, non c'è vocazione. Se ti basta Gesù, studi 
quando l'obbedienza ti fa studiare e smetti di studiare 
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quando l'obbedienza ti fa smettere. Però se non avete 
questa disponibilità piena, andate fuori! 

Continuando nella nostra spiegazione della formula dei 
voti, questa dice: «… faccio voto… davanti alla Chiesa». 
Adesso ormai è di tutti, ma io ho notato una cosa che mi ha 
commossa quando sono passata dall'Istituto Canossiano e 
ho fatto i voti fra le Figlie della Chiesa; perché presso 
l'Istituto Canossiano e presso molti altri Istituti i voti si 
facevano privatamente, non durante l'atto liturgico, mentre 
la Chiesa adesso ha inserito i voti nella Liturgia Eucaristica, 
nell'offerta, tra la liturgia della Parola e la Liturgia 
Eucaristica, come il Matrimonio che è inserito nella Messa.  

Il voto non è un Sacramento, ma sopra il Sacramento: è la 
vita celeste in terra. In cielo non ci saranno più i Sacramenti 
ma ci sarà la vita religiosa, cioè la vita di dedizione piena, 
totale al Signore. 

«Davanti alla Chiesa...». Questo «davanti alla Chiesa» 
bisogna che per noi Figlie della Chiesa acquisti un valore 
particolare, e facendo una piccola storia del Servo di Dio 
mons Scotti, mi è caduto sotto le mani un testo che diceva: 
«E un'opera veramente benedetta dal Signore, la vostra 
piccola Opera. Mi piace tanto l'appellativo Figlie della 
Chiesa, che dimostra le relazioni essenziali tra le anime 
consacrate a Cristo e la Chiesa loro Madre. Quale amore più 
puro, più forte, più tenero che l'amore tra la Madre e la 
figlia, tra la figlia e la madre? Tale sia l'amore delle nuove 
Figlie per la Chiesa loro Madre». 

Quindi, quel «davanti alla Chiesa» che magari lo dicono 
tutte le Religiose, per noi ha un significato particolare: 
davanti alla nostra Madre che con Gesù forma tutt'uno.  

Studiate il vostro amore per la Chiesa, se ha queste 
caratteristiche: pensate al Papa; per il Papa avete questo 
affetto? per i più poveri che Gesù prediligeva, per i nostri 
Vescovi, per le nostre comunità, per i nostri laici, avete 
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questo amore puro, forte, tenero? Avete questo affetto puro 
che si estende a tutti? l'avete per le persone che circondano 
le nostre case, l'avete per le vostre superiore? 

Oggi, con i molteplici corsi di preparazione catechistica, 
liturgica ecc., utilissimi, si corre il rischio del livellamento, 
di perdere la propria identità, mentre lo spirito del Concilio 
è che ogni Congregazione cerchi la propria identità.  

La difficoltà nasce dal fatto che, ad es. nelle case di 
missione sorgono dei bisogni straordinari e i buoni Vescovi 
si affidano anche all'aiuto delle suore; e lì, allora, non c'è 
verso di avere l'Adorazione, non parliamo delle difficoltà 
della diffusione della parola della Chiesa...  

Allora, a che cosa si riduce la nostra Opera? 
all'apostolato parrocchiale soltanto? No, si perde la nostra 
identità; e qui bisogna essere severissime: questo spetta a 
noi, non a voi, ma ve lo dico per farvi capire quale 
importanza ha l'identità della propria Congregazione, e 
amare la propria Congregazione, amarne lo Spirito.  

Per grazia è larghissimo il nostro spirito, dobbiamo 
amare la Chiesa, quindi abbiamo uno spirito piuttosto largo 
e aperto, lo dicono tutti, tanto che delle grandi novità, delle 
cose nuove, non saprei proprio dove trovarle; nel campo 
corporale, sì, perché non abbiamo opere di misericordia 
corporale; ma qualche cosa abbiamo anche fatto. Ci siamo 
aperte ai poveri vecchietti con la sola pensione sociale, ne 
riceveremo alcuni; i nostri parenti che hanno bisogno, i 
sacerdoti bisognosi della diocesi di Udine, come anche i 
poveri e anche qualcuno che paga, ma sono eccezioni, non è 
la nostra identità.  

La nostra identità è: l'Adorazione pubblica del SS. 
Sacramento, la collaborazione alla pastorale della Chiesa, la 
diffusione della parola della Chiesa: la nostra diffusione fa 
parte della nostra identità. Se una casetta non la facesse 
perderebbe la propria identità; la ridurremo al minimo 
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quando si può fare dell'altro, quando ci sono altri bisogni, 
ma bisogna farla. Anche nelle missioni bisogna cercare di 
farla.  

Noi abbiamo adesso una casa di clausura, ci vuole una 
regola particolare per loro, perché Figlie della Chiesa 
riconosciute; ci vuole una regoletta distinta per loro, perché 
la nostra regola per loro non basta, in quanto certi punti 
non possono seguirli. Sono cose da studiare bene, da 
pensarci bene. 

Ricordatevi allora, che questo voto si fa all'Amore 
Infinito, all'Amore che ci ha prevenute con la sua vocazione, 
e che ci ha dato la ricchezza. Col Battesimo viene messo 
nella nostra natura un seme: supponiamo che questo seme 
produca rose, la natura della vita cristiana sarà di essere 
rosa, bisogna che il seme produca il suo fiore, altrimenti è 
una vita cristiana che non è vita.  

Ad un certo momento, il Signore fa un innesto nel tronco 
della rosa: ecco la vocazione religiosa. Che cosa innesta? 
Chiama la rosa a fare rose di un colore diverso, più bello, fa 
quest'innesto e nello stesso tempo mette dentro qualcosa 
per cui è possibile che venga la rosa diversa. Ecco la 
vocazione: chiamata con la provvista necessaria perché si 
raggiunga il fine della chiamata, cioè si risponda 
concretamente. 

Ritornando alla necessità di una formazione a livello di 
famiglia, parrocchia, comunità religiosa perché ci sia una 
vocazione, bisogna precisare, che è difficile se questa 
formazione manca, ma non è impossibile, perché il Signore 
a volte crea una piccola aiuola di grazie necessarie perché 
sbocci la vocazione anche dove sembrano mancare tutte le 
premesse necessarie.  

Bisogna credere anche nella Provvidenza che interviene, 
niente è impossibile a Dio! Quindi, nessuna deve perdersi di 
coraggio se le è mancata la formazione da parte della 
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famiglia, dell'ambiente, della parrocchia, vorrei dire anche 
della comunità religiosa, perché il Signore può fare anche lì 
un miracolo.  

Certo, è un miracolo, è un'eccezione che spunti una 
vocazione bella, florida, in una comunità fiacca, che vive 
naturalisticamente; è difficile, è difficile, ma è possibile. S 
Teresina ad esempio è vissuta in una comunità in cui 
c’erano amicizie strane, non si volevano bene, eppure... 
l'importante è che noi come persone rispondiamo con tutto 
il cuore. 

Io vi ho messe tutte sotto il manto della Madonna di 
Monte Berico. La Madonna vi deve custodire e poi voi avete 
una missione nella Chiesa di questo momento; ci vuole 
dell'eroismo, questo sì è il momento in cui ci vogliono 
anime ardenti.  

Avete la missione di far vedere al mondo col vostro 
sorriso -non con le parole, neanche con le vostre istruzioni, 
anche con quelle, ma sopratutto con la vostra gioia- di dire 
al mondo che Dio è Colui che è dentro di voi, con noi 
sempre, ma sopratutto è «Amore». Quando fate questa 
predica, fate la più bella predica di questo mondo! Oh, come 
faccio assegnamento io sulla vostra gioia! 

Coraggio, care, amiamo Gesù e amando Gesù abbiamo 
fatto tutto e la Sua Mamma è beata come quando si fa una 
carezza a un bambino in braccio alla mamma.  

Accarezziamo Gesù più che è possibile: Gesù Bambino, 
Gesù Crocifisso; e la Madonna ci guarderà, ci proteggerà e ci 
darà il fuoco Suo, quello del suo Cuore benedetto.  

Coraggio! Siete le speranze della Congregazione. 
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LEZIONE IV 
29. 6. 76 

 
Prosegue nella spiegazione della formula dei Voti e spiega: «Nelle 
sue mani, Madre».  
Proporzione tra vita contemplativa e apostolica. 

 
Nella nostra formula della professione, continuando c'è: 

«…davanti alla Chiesa, nelle sue mani, Madre…». Guardiamo 
questa espressione: «nelle sue mani, Madre».  

Che cosa vuoi dire questo? Vuoi dire una grande cosa. 
Vuoi dire che la Chiesa delega delle persone per fare quello 
che dovrebbe fare lei e non lo fa, perché vuole che queste 
persone abbiano in mano tutta la famigliola, e tocca alla 
Madre generale.  

Ve lo dico con forza perché sta per finire il mio mandato, 
è l'ultima volta che ci incontriamo e ve lo dico per indurvi 
ad avere per quella che succederà a me (io resto sempre la 
vostra Madre, la vostra Mamma, però senza governo) un 
grande amore e una grande sottomissione.  

Allora, «nelle sue mani, Madre» vuoi dire: nella persona 
delegata dalla Chiesa ad essere mediatrice della volontà di 
Dio. Ha un'importanza straordinaria e la Chiesa vuole 
farcelo capire stabilendo che le figliole invece di dire la loro 
bella formula davanti al Vescovo, vadano a dirla davanti a 
quella suoretta seduta a destra. Però, se sembra ridicolo ad 
un laico che non capisce l'importanza, invece per noi è 
importantissimo, tanto è vero che ho trovato in una rivista 
una espressione che mi ha colpito immensamente ed è 
questa: che quando una figliola che ha fatto i voti perpetui 
perde il dono della vocazione (perché è un dono e i doni si 
possono perdere) e va fuori e vuole essere fedele al Signore, 
dice: ma io continuo ad avere i miei voti, ad essere fedele al 
Signore, io non manco di fedeltà… La rivista dice: fanno 
credere queste tali che si sia in primo luogo religiose per il 
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fatto che hanno emesso i voti, il che è contrario alla realtà; 
non si è religiosi se non in quanto membri di un Istituto.  

Loro pronunciano dei voti, ma non sono voti riconosciuti 
dalla Chiesa, perché manca quella parte essenziale di essere 
membri di una famiglia religiosa.  

È per questo che la Chiesa vuole che i voti siano fatti 
nelle mani della Superiora Generale, e non si introduce il 
Vescovo, anche se è presente, come noi vogliamo. 

Il Santo Padre (voglio sempre leggere la parola della 
Chiesa…) dice: «Gli elementi essenziali per essere religiosi, 
che corrispondono ai tratti evangelici e permettono una 
testimonianza insostituibile nel cuore della Chiesa, sono: la 
castità, l'obbedienza, la povertà, la vita fraterna in una 
comunità».  

Ci sono questi tratti evangelici! non è vero che non ci 
sono; ci sono, lo ripete il Papa. E questi devono dare una 
«testimonianza insostituibile». Tutti i cristiani devono dare 
testimonianza, ma la nostra è insostituibile.  

C'è un punto nel Perfectae charitatis che dice che lo 
scopo della vita religiosa è di far vedere la santità della 
Chiesa. La vita religiosa è dunque necessaria per la santità 
della Chiesa: una, santa, cattolica. 
Pregate, pregate tanto per un certo motivo che non posso 
adesso comunicare a tutte, perché io ci tengo tanto alle 
preghiere di voi giovani che siete le pietre fondamentali 
della Congregazione, siete confondatrici tutte; attente, che è 
un impegno grande: tutte quelle che possono dire di aver 
sposato l'Amore e di amare l'Amore sono confondatrici. 
Attente, un grande impegno! 
 
Riassumendo quanto il predicatore ha detto circa il raccoglimento:  
Come «Gesù solo» è uguale a «Christus totus» cioè a Gesù 
con tutto il mondo, così il nostro raccoglimento non deve 
essere a base di egoismo; il nostro silenzio non deve essere 
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così egoistico da impedirci l'atto di carità di una parola 
quando è necessarissima; attente che ci si può ingannare in 
questo; una parola buona spesso può aiutare e sostenere 
una sorella.  

Ci sono dei casi in cui non si può mantenere il silenzio 
rigoroso. Il criterio è che la carità va sopra tutto, e mi piace 
tanto quel raccoglimento che invece di cacciar via i pensieri 
come le mosche, ci spinge a fare come la piccola Teresa, che 
quando le venivano dei pensieri che potevano distrarla, li 
raccoglieva, li soprannaturalizzava, e pregava per le 
persone che la distraevano; era il suo come un ritorno di 
carità verso quella persona che l'aveva trattata poco bene, 
quella infermiera che era stata troppo forte. 

Contemplative siamo se viviamo la vita contemplativa, e 
la vita contemplativa è -come l'ha definita S Teresa- una 
vita raccolta più che è possibile nel nostro ufficio, che 
comporta anche la vita apostolica, come quella dei 
carmelitani; infatti nella vita di Olga diciamo che più che 
alle carmelitane, noi assomigliamo ai carmelitani.  

Potrà sorgere una questione qua: come mettere 
d’accordo la contemplazione con l'apostolato? Nelle case 
non manchi l'Adorazione, perché l'Adorazione ci assicura il 
tempo della contemplazione. Due ore di meditazione, una di 
lezione; in quelle tre ore nessuno ci deve disturbare. Una 
superiora deve organizzarsi così, altrimenti non è una 
brava superiora, avete ragione di dirlo, di dirlo, di dirlo! 
Prima a lei (perché non si dice mai alle Consigliere o a me, 
se prima non si è detto, con ossequio, una parola alla 
superiora)…  

Se non si facesse mai un coro, né le lodi, né il vespro, una 
figliola ha tutto il diritto di dire, con umile ossequio, 
umilmente, alla sua superiora: guarda che io devo dire alla 
Madre che qui non trovo osservata la nostra regola, i nostri 
decreti. I decreti non hanno tolto questa ricchezza e nella 
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nuova regola metteremo chiaro e tondo che è essenziale la 
proporzione tra vita attiva e vita contemplativa, tra vita 
privata e vita comune, fra la vita contemplativa in casa, 
come concepita da S. Teresa, e l'apostolato.  

È la proporzione stessa adottata dal Signore che ha dato 
30 anni alla vita privata; non era sempre in 
contemplazione, lavorava, ma quando si è in casa è più 
facile trovarlo il rapporto; sono quelle che sono 
nell'apostolato che trovano difficilmente questo tempo.  

Se la colpa è della superiora, questa non sa governare, 
ma se è della sorella, renderà conto a Dio, perché nessuno 
le domanda un apostolato fino al punto di perdere le sue 
due ore di meditazione. Nessuno, nessuno, glielo domanda, 
e quell'apostolato che fa rubando il tempo al Signore, non è 
apostolato, è l'apostolato del diavolo, ve lo dico forte.  

Io ho adottato questo mezzo: L’Adorazione pubblica, 
perché allora siamo costrette, e non lo facevo proprio per 
l'Adorazione in sé, perché a me bastava il Tabernacolo, alle 
volte mi bastava persino il Tabernacolo della parrocchia.  

Il Vescovo non può volere al di là delle possibilità. È 
detto in una rivista: «l'Istituto ha diritto all'autonomia 
interna di cui ha bisogno»; autonomia vuol dire che deve 
regolarsi secondo le sue regole. La pastorale d'insieme, 
anche se voluta così dal Vescovo, non può diventare né un 
vincolo né una forma nuova di autoritarismo, di dominio, di 
centralizzazione eccessiva. Capite cosa vuol dire?  

Quando un Vescovo chiede un Istituto, chiede non solo le 
suore, ma le suore che hanno una tale regola di vita e 
devono rispettarla. Per es. noi abbiamo la diffusione; 
quando siamo in una diocesi in cui siamo state accettate 
non c’è bisogno di chiedere a nessun parroco, né al 
Vescovo, di fare la diffusione; quando il Vescovo ci ha 
accettate, ci ha accettate con la regola della nostra 
diffusione. 
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LEZIONE V 
30. 6. 1976 

 
Nella spiegazione della formula dei voti si sofferma su: Castità 
perfetta», in rapporto con la carità, l'unione, la vita di famiglia e 
l'austerità nostra. 

 
 Entriamo nel cuore della formula stessa, cioè: «Io... 
nelle vostre mani... faccio voto a Dio -cioè all'Amore- di 
castità perfetta, di povertà evangelica, di obbedienza 
piena».  

Perché questi tre aggettivi? Perché Giovanni XXIII, 
parlando dei voti religiosi si è servito di questi tre aggettivi.  
Io non tocco né la povertà, né l’obbedienza, perché ne ha già 
parlato il predicatore; mi fermo sulla castità perfetta a dire 
una parolina sola, e sopratutto mettendola in relazione con 
la comunione fraterna, con l'amore di famiglia, con la vita di 
famiglia. È proprio come noi dobbiamo vivere la castità 
perfetta.  
È stato il Papa che l'ha chiamata così. Il celibato, la verginità 
è un modo superiore di castità, di perfezione diversa, 
superiore certamente; e non ha bisogno di essere un 
sacramento. 

L'amore degli sposi, la paternità, sono segni dello 
sposalizio, lo dice proprio la Scrittura: è lo sposalizio tra 
Cristo e la Chiesa. 

Lo sposalizio con Cristo è una realtà che fa vivere in terra 
il regno celeste, dove nessuno si sposa: l'ha detto Gesù nel 
Vangelo; dove nessuno si sposa perché c'è uno stato di vita 
più perfetto, più alto, più sublime, che è lo sposalizio con 
Cristo e che inizia già in questo mondo. 

Avete sentito la dichiarazione della Chiesa sull'etica 
sessuale: la sessualità è una forma insita nella natura 
umana e provvidenziale, perché è proprio quella forza che 
poi produce la generazione. Quindi, nella provvidenza di 
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Dio, è la forza destinata a popolare la terra di uomini e il 
cielo di santi; però è anche un fatto che il peccato originale 
ha inciso nella stessa sessualità qualche cosa che non è 
retto. Lo dice S Paolo, e si chiama la «concupiscentia carnis». 

I beni della terra sono «beni» però il peccato originale ha 
iniettato il suo veleno, «concupiscentia oculorum»: vogliamo 
possedere più del giusto.  

Il desiderio del proprio onore e della propria stima, 
dentro i limiti giusti, è un bene; quando andiamo 
all'esagerazione, diventa un male. Ecco che il peccato 
originale ha iniettato il veleno anche qui, in questo bene, e 
ne è risultata la superbia della vita, quella che il salmo 
nomina il grande peccato, che è l'orgoglio.  

Dunque, la nostra sessualità è intrisa anche di questa 
concupiscentia carnis. 

Un gesuita dice che i beni ai quali rinunciamo con i Voti 
sono tre. Sono beni nei quali è storicamente provato, ne 
abusa molto e per questo è un bene privarsene per un bene 
superiore. 

La sessualità porta l'uomo verso la donna, la donna verso 
l'uomo, perché si uniscano e producano dei figli: questo è lo 
scopo. La verginità è lo sforzo supremo di realizzazione più 
adeguata di ciò che la sessualità vuole a suo modo 
manifestare. Cosa vuole manifestare la sessualità? L'unione 
di marito e moglie, vuole papà e mamma.  

La verginità lo manifesta di più ancora: spinge la 
sessualità a volere una cosa più alta di quella che vogliono i 
due che si sposano. Cosa vogliono loro? Fiorire nella 
paternità e nella maternità. Bene, la verginità spinge la 
stessa sessualità, cioè questi movimenti affettivi, questa 
forza interiore dell'essere nostro, a volere cose più alte, cioè 
una paternità più vasta, una maternità più vasta.  

La verginità conferisce tutto il suo peso alla sessualità e 
ne rivela il significato con vigore. S Paolo dice che il 
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matrimonio è simbolo o mistero dell'unione sponsale tra 
Cristo e la Chiesa. Cosa c'è di più alto di essere simbolo del 
matrimonio del Cristo con la Chiesa?  

È certo che il simbolo è sempre inferiore alla realtà, al 
matrimonio di Cristo con la Chiesa che si attua nella 
verginità e di cui Gesù, la Madonna, S Giuseppe ci hanno 
dato l'esempio, e poi gli apostoli, lasciando la famiglia e 
dedicandosi alla paternità universale, e le prime religiose, 
dedicandosi alla maternità universale. 

Il voto di castità comporta la rinuncia al piacere, perché 
l'unione tra sposo e sposa produce un piacere; e noi 
rinunciamo a quel piacere, e alla maturazione umana:gli 
sposi unendosi si maturano reciprocamente.  

Noi non abbiamo quella forma di unione, non la 
vogliamo, perché vogliamo lo sposalizio con Cristo. Dunque, 
non raggiungeremo la maturazione umana? 

La raggiungeremo in un altro modo. 
Volete che l'amore di Gesù non possa riempire questo 

spazio? volete che l'amore di Gesù non possa farlo? Però 
qualche cosa della maturazione umana resta come 
sacrificata. Un teologo dice che la rinuncia al piacere e alla 
maturazione umana che offre il matrimonio, costituisce un 
tipo di morte.  

La rinuncia a un piacere costituisce la morte a quel 
piacere; la rinuncia alla maternità fisica costituisce una 
specie di morte a quella maternità; va bene che ne 
acquistiamo una di straordinariamente superiore, è vero, 
però resta che quella viene sacrificata. 

 È vero che l'amore di Gesù se si sviluppa in noi ci dà una 
pace, una gioia, che supera tutti gli altri amori umani, ma 
quella forma di piacere è morta. Costituisce un tipo di 
morte estremamente eloquente, perché la rinuncia a metà 
di sé è veramente morire; non per nulla una tradizione 
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costante ha sempre considerato la verginità consacrata una 
forma di martirio, una assimilazione alla morte di Cristo. 

Quindi, noi che abbiamo per scopo: compiere ciò che 
manca alla Passione di Gesù per il corpo di Lui che è la 
Chiesa, cioè donarci per la salvezza dei fratelli, 
partecipando al mistero pasquale che è la morte e la 
risurrezione per la salvezza; e unirci alla Chiesa sacramento 
universale di salvezza facendo anche noi quello che fa la 
Chiesa, inserendoci nella Chiesa per salvare le anime, 
ricordiamoci che la rinuncia al matrimonio e l'accettazione 
della verginità, del celibato, è una specie di morte: cioè, 
muore l'altra metà. 

Non possiamo concederci l'amore di un uomo, non 
possiamo concederci l'amore di bambini nostri; ma 
abbiamo tutti gli altri. I nostri no, però. Difatti nella Lumen 
Gentium la verginità è nominata vicino al martirio; c'è un 
aspetto di martirio, un aspetto di sofferenza, una rinuncia a 
dei beni che sono beni, ma che sono inferiori ai beni sommi 
dello sposalizio di Gesù e della maternità spirituale. 

Posso aggiungere ancora un altro punto: noi abbiamo 
una vita austera e rinunciamo a tante cose, non perché 
crediamo che queste (vedere un film, concederci un mese di 
vacanza ecc.) siano cose brutte, no! basta vedere i 
documenti pontifici per capire che i mezzi di 
comunicazione sociale sono per il servizio dell'umanità, e 
possono giovare alla nostra cultura, alla nostra formazione 
umana, lo sappiamo bene; ma noi abbiamo uno spirito 
austero, cioè rinunciamo non solo ai piaceri del matrimonio 
e alla maternità, ma anche a tanti beni che sono beni, che 
aiutano, perché vogliamo conservare questa specie di vita 
contemplativa che abbiamo abbracciato. 

Le amicizie sono un bene, lo dice il Vangelo, ma se io nel 
concedermi questa amicizia manco alla vita comunitaria, 
obbedisco meno alla mia superiora, devo correggere, 
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perché c'è qualche cosa in questa amicizia che non va; 
perché, se è un bene, porta al bene maggiore, che è la 
comunione di famiglia.  

L’amicizia è un bene, però per noi, per la nostra vita di 
famiglia, un'amicizia tra due sorelle, per quanto possa 
essere un bene, se intacca lo spirito di famiglia, subito non è 
più un bene. Bisogna che sia contenuta da quella magnifica 
virtù che S Tommaso mette al centro di tutte le virtù, che è 
la discrezione; che sia approvata dalla superiora e che sia 
discreta, cioè che per correre dietro a quella sorella io non 
trascuri le altre.  

E qui è toccato un punto nostro, il più espressivo della 
nostra vita religiosa. Basta dire che lo segniamo nei nostri 
Tabernacoli, che è la preghiera sacerdotale di Gesù, che è il 
tema della nostra meditazione; che è, però, lasciate che ve 
lo dica subito, non facciamoci illusioni… so che è tanto facile 
andare d’accordo quando non mettiamo mattino, 
mezzogiorno e sera i piedi sotto la tavola; quando li 
mettiamo una volta alla settimana o una volta al mese, tutto 
va bene; ma quando li mettiamo mattina, mezzogiorno e 
sera, allora le cose cambiano, cominciano ad essere più 
difficili. 

Vi ricordo una preghiera dei fedeli che non dovete 
dimenticare: «Per l'unità di quanti credono in Cristo, perché 
la B.V. Maria li possa abbracciare tutti come figli nel suo 
materno affetto, invochiamo il Signore». 

Il Santo Padre, in una magnifica pagina, dice: «Vi diremo 
una sola cosa: dobbiamo accrescere lo spirito comunitario 
di anime. Esiste la comunità ecclesiale: ma è questa sempre 
comunione di anime, di talenti, di opere? Esiste la comunità 
religiosa: ma è essa sempre comunione di anime, di intenti, 
di opere?». 

È fuori dubbio che questo è il pensiero di Cristo; l'Unum 
sint è al vertice dei suoi voti e, prima di spaziare questo 
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desiderio messianico e divino su tutta l'umanità, esso si 
rivolge direttamente a tutti i suoi discepoli. 

Prima dell'unità ecumenica della Chiesa, il Signore 
domanda a noi l'unità fraterna, l'unità comunitaria nella 
Chiesa; e prima dell'unità comunitaria nella Chiesa, l'unità 
comunitaria fra noi, che non è fatta solo di orario osservato 
e pratiche fatte insieme, ma è sopratutto interiore.  

E cosa deve essere che costa tanto, che è così difficile? 
La spiegazione ce la dà S. Cipriano; non spiegazione, ma 

constatazione: «Il sacrificio più grande da offrire a Dio è la 
nostra pace e la fraterna concordia; è il popolo radunato 
dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo».  

Se questo fosse scritto a caratteri cubitali nei nostri 
professati! E quanto questo si potrebbe ottenere col 
silenzio! Perché, se è vero che il silenzio è a servizio della 
carità, la carità domanda il silenzio. 

Credete a me, figliole! Se volete che la nostra comunità 
sia una famiglia, bisogna che sappiamo regolare la nostra 
lingua, bisogna che impariamo a tacere. Una volta 
andavamo più in là; guardando i primi anni sappiamo che 
cosa voleva dire questo «più in là».  

Leggete la vita di Olga e lo capirete subito.  
Si parlava di silenzio d'amore. In che cosa consisteva? 

Nel tenere dentro il proprio cuore le nostre pene, e 
comunicare solo le nostre gioie. Questo era il silenzio 
d'amore, perché la piccola Teresa lo intendeva così, non 
andava a dire le proprie pene neanche a Gesù.  

Ma questo è eroismo! Le prime l'hanno saputo osservare, 
e questo non impediva l'amicizia, lo sfogo nel bene, per 
andare bene nella virtù; questo non rompe il silenzio, 
quello che rompe il silenzio è il pettegolezzo, la 
mormorazione, quel cicaleccio inutile… ma quello che è 
evangelico non rompe il silenzio.  
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Le manifestazioni della carità fraterna, le buone parole 
dette alle sorelle che nell'ufficio lavorano con noi, quando 
sono stanche, non è mancanza di silenzio. Quella è carità. 

Io esortavo le prime a questo silenzio d’amore. Vi posso 
dire che la nostra Olga e la nostra Maddalena l'hanno 
osservato, e anche tutte le altre in principio. Io non vi dico: 
osservate il silenzio di amore, ma vi dico: osservate il 
silenzio evangelico. Questo sì; che ci proibisce le parole 
oziose: «Vi sarà domandato conto anche di una parola 
oziosa». Vuole l'amicizia, però proibisce le parole oziose.  

Vedrete come sarà facile la carità! Io vi ho sempre detto: 
guardate nelle sorelle l'Ostia Santa, una bella Ostia, invece 
che vedere il viso; allora ci sarà facile la comunione anche 
con una superiora dura. Se prendeste l'abitudine a vedere 
Cristo che vive in noi, la comunione sarebbe facile. Ci potrà 
essere un piccolo scontro, una piccola divergenza, ma poi si 
dimentica tutto. Mi proibisco la mormorazione interna, non 
me la permetto! trovo le scuse per vedere in quell'atto un 
aspetto buono, un aspetto positivo. 

La carità fraterna, messa in rapporto con la castità, è 
stupenda, perché facendo un sorriso ad una sorella, 
l'aiutate a vincere chissà quali prove.  

E se una sorella uscisse di convento per colpa nostra, 
perché non siamo state abbastanza buone, abbastanza 
compassionevoli, perché abbiamo, spento il lucignolo che 
fumigava?! Gesù non lo vuole! «Non spezzate la canna fessa, 
né spegnate il lucignolo che fuma».  

Abbiate come programma: io non spegnerò nessun 
lucignolo che fuma. Non lo spegnerò, cercherò di 
riaccenderlo con l'amore, con la carità. È il nostro compito, 
è la nostra vocazione. 

Alle altre del corso precedente ho dato per testamento il 
prologo della prima lettera di San Giovanni, che dice 
pressappoco così: Tutto quello che ho visto, tutto quello che 
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ho toccato, tutto quello che ho udito del Verbo di Dio, che 
ho a voi manifestato, l'ho detto a voi -sentite la carità!- l'ho 
manifestato a voi, e voi l'avete accolto da me e l'avete 
manifestato anche voi, e vi siete uniti fra voi, e la 
comunione era fra voi e me. 

Ecco la comunione nella famiglia fra tutti e coloro che 
sono a capo. Lo Spirito Santo guida la Chiesa con la 
comunione e col ministero, proprio come nella famiglia: 
comunione fra i fratelli e dipendenza da chi è a capo…  

E voi avete comunicato con noi e tra voi e la nostra 
comunione è stata col Cristo e col Padre, e la nostra gioia è 
piena.  

Ecco la conseguenza della comunione. Leggetelo il 
prologo di San Giovanni, che è stupendo ed è la nostra 
vocazione; è la sintesi del grande discorso della cena, la 
preghiera sacerdotale: «Padre, io voglio che quelli che mi 
hai dato siano con me, affinché l'amore con cui mi hai 
amato sia in essi -nientemeno che lo Spirito Santo in noi, 
domandato da Gesù!- e io in loro».  

Dunque, non Gesù solo, ma con lo Spirito Santo. Con 
queste due forze c'è altro che verginità! c'è altro che 
rinuncia al piacere del matrimonio! c'è anche la comunione 
fraterna. Abbiamo una forza potente, abbiamo il Verbo di 
Dio in noi. Quando sono consumate le specie, l'anima di 
Gesù resta con noi. Anima Christi, sanctifica me!  

Ditela spesso, questa invocazione. 
Care, io non so cosa farei per poter avere tutta la 

Congregazione un cuor solo e un'anima sola. È stato il 
desiderio supremo di Gesù, ma è stato anche il mio. Ed è 
quella la sofferenza e la pena di ogni giorno, il sacrificio che 
salva i fratelli. È quello che salva i fratelli, non le opere. Le 
opere anche, ma questo è essenziale. 

Coraggio, care! guardate che siete le fondatrici, le 
confondatrici dell'Opera delle Figlie della Chiesa. E la 
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Chiesa ci vuole bene perché abbiamo il suo nome. Avete 
sentito Pio XI e Pio XII?...  

Dopo questo ritiro certamente abbiamo i mesi apostolici. 
State attente che in questi due mesi le nostre pratiche di 
pietà devono essere perfette… le vostre due ore di 
meditazione… e se non avete altro posto fatele in 
parrocchia, che a loro fate del bene.  

Non dobbiamo fare il bene per essere viste, ma per dare 
testimonianza; devono vedervi proprio nel colmo 
dell’apostolato le Suore che pregano prima di tutto; le suore 
che sorridono, le suore povere: questa è la fotografia.  

Quindi, dobbiamo andare in cerca di quello che è più 
modesto per il nostro spirito di povertà e anche quando 
andate in un negozio, per comprarvi qualche cosa, se non 
trovate ospitalità in una famiglia, io approfitterei proprio di 
quei giorni non per prendere il prosciutto, ma per prendere 
la mortadella o il salame… o il formaggio comune, quello dei 
poveri. Proprio per dare testimonianza di povertà. 

Ricordatevi che il sacrificio più grande da offrire a Dio è 
la nostra unione, ricordatevi il progresso da tenere nella 
preghiera: unione comunitaria, unione locale, unione 
pastorale, unione ecumenica. 
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LEZIONE VI 
1. 7. 1976 

 
Prosegue nella spiegazione della formula dei voti e si sofferma su: 
«Povertà evangelica; obbedienza piena». 

 
Circa l'obbedienza il Perfectae Caritatis dice: «Le 

superiore hanno questi compiti: servano, reggano, cioè 
sostengano la comunità; guidino, ascoltino, promuovano»; 
indichino nuove iniziative, suggeriscano nuovi modi per 
compiere il nostro dovere, le nostre osservanze secondo le 
esigenze dei tempi e il dinamismo della vita religiosa e dello 
spirito. 

Quando si dice «tornino allo spirito primitivo» non vuol 
dire ad uno spirito statico, ma ad uno spirito dinamico, che 
ha cominciato così; senza perdere quella caratteristica, si è 
sviluppato. Il Perfectae Caritatis aggiunge: «Decidano e 
comandino».  

Nell'Evangelica Testificatio c'è un'osservazione circa il 
decidere e il comandare: «Se è il caso»; il che vuol dire che 
la consulta e il dialogo può venire ad una decisione senza 
bisogno che la superiora decida proprio lei.  

Ma ci sono dei casi in cui, è detto proprio specificato nell' 
Evangelica Testificatio, in cui la verità non appare così 
chiara… restano dei dubbi in tutti… e allora deve decidere 
la superiora. 

Che cosa è avvenuto nelle nostre comunità? Noi abbiamo 
seguito il movimento del dialogo e della consulta. E io mi 
sono accorta che qualche superiora non fa il dialogo, ma 
perché non trova la sorella con cui dialogare, il che vuol 
dire che la sorella non si avvicina alla superiora per fare il 
dialogo.  

E della sorella è detto in questi testi conciliari che ha 
questi doveri «Le suddite (abbiano) spirito di fede prima di 
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tutto; vedano in chi governa la rappresentante di Dio…». 
Poi: «Umile ossequio a loro col mettere a disposizione tanto 
le energie della mente e della volontà, quanto i doni di 
grazia e di natura nella esecuzione degli ordini».  

È un bel compito che tocca a voi! io adesso non ho il 
gruppo delle superiore; se avessi loro insisterei sulla loro 
parte, che l'ho appena accennata qui, ma la vostra è questa: 
spirito di fede.  

Spero che l'abbiate tutte e che quelle che pronunceranno 
i voti domani, si riempiano di questo spirito di fede, di 
questo spirito soprannaturale che ci fa vivere in un mondo 
superiore, per cui quello che è stoltezza per il mondo, è 
sapienza per Dio. Quello che noi vediamo giusto, che ci 
sembra giusto, può essere stoltezza per il Signore. 

Se la superiora non piace è difficile che avvenga questo 
umile ossequio, che nasce dallo spirito di fede. State attente 
voi, mettete l'accento qui!  

È il pensiero del Concilio: mettere a disposizione tocca a 
voi; e alla superiora tocca ascoltare la figliola che mette a 
disposizione tutto quello che ha a servizio della comunità.  

Nel campo pratico è un punto duretto, e c'è spesso 
inosservanza su questo punto. 

C'è poi il dialogo comunitario che noi chiamiamo 
consulta. Io so di qualche superiora che non fa mai la 
consulta, e sbaglia; basterebbe questo per deporre una 
superiora, ma le superiore trovano anche delle scuse giuste: 
per esempio, quando si contesta invece di dialogare.  

È proibita la contestazione! Il dialogo non è 
contestazione, il dialogo è sereno. Attente, le superiore 
hanno il dovere di fare la consulta, ma avete anche voi dei 
doveri. Prendete in mano il Perfectae Caritatis e 
l’Evangelica Testificatio e guardate quali sono i vostri 
doveri.  
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Le superiore poi devono decidere e comandare solo 
quando non si è potuto decidere insieme, non c'è stata la 
convergenza delle idee, eppure c'era la necessità di 
prendere un provvedimento, e allora interviene il comando. 

Questo vuol dire tutto per la vita comunitaria, perché lo 
Spirito Santo unisce la Chiesa, quindi la chiesuola-comunità, 
non con la comunione solo, ma anche col ministero, cioè col 
governo.  

E tenete presente che bisogna avere rispetto dei 
superiori, perché hanno un aiuto particolare che si chiama 
carisma del governo.  

Ci sono tre punti delle lettere apostoliche in cui si parla 
dei carismi, sono tre serie: in una di queste serie è 
nominato il governo come carisma, cioè un dono 
particolare che il Signore fa a chi dà il governo.  

Lo fa in una maniera ineffabile, perché produce 
l'infallibilità nel Sommo Pontefice; non produce 
l'infallibilità negli altri superiori, neanche nei Vescovi (nei 
Vescovi uniti col Papa e in tutta la Chiesa c'è l'infallibilità); 
nei delegati della Chiesa a governare c'è un dono che si 
chiama carisma. 

L'ideale è che le decisioni vengano prese dalla consulta, 
perché mostra che c'è la comunione. Se la consulta non è 
contestazione, non è litigio, ma è fatta bene, si può avere 
una decisione dalla consulta; ma la superiora può agire di 
autorità personale, e c'è perfino della superiora generale 
che ha l'autorità su tutte le case e su tutte le sorelle, come il 
Capitolo generale. 

II diritto della sorella di esporre tutto quello che sente, di 
fare il dialogo ecc. non può limitare il dialogo di una 
superiora.  

Ogni diritto a conoscere i motivi dei comando intacca il 
vero motivo teologico dell’obbedienza religiosa: la volontà 



37 

di Dio conosciuta attraverso il comando del superiore e non 
attraverso i motivi dell'azione comandata.  

Può avvenire che vi comandino una cosa che è 
necessaria e che voi non capite il perché; bisogna andare 
nel soprannaturale subito.  

Obbedire ai motivi buoni di un’azione e ricercare la 
volontà di Dio attraverso la ragione, non è obbedienza 
religiosa: questa sta nel soprannaturale.  

Io posso vedere un'ingiustizia in questa obbedienza che 
mi viene data, posso scoprire un raggiro umano… non 
importa niente, non devo ragionare. La personalità del 
religioso umile che obbedisce, non ne soffre affatto; anzi, è 
la sua esaltazione, va nel soprannaturale. L'esperienza dei 
santi sta a garantircelo. 

Gesù, quando ci ha chiesto di rinnegare noi stessi, non ha 
voluto indebolire, ma rafforzare la nostra personalità. 
Rinnegare noi stesse! Sembra proprio un demolire la nostra 
personalità! Ma l'obbedienza non è demolire, ma lasciarsi 
assorbire dalla Sua personalità.  

Quando siamo assorbiti dalla personalità di Gesù, dalla 
volontà di Dio, la nostra personalità è esaltata e portata in 
quel piano soprannaturale di cui vi ho parlato. È difficile 
capirlo.  

Si potrebbe obiettare: ma se può essere un dovere del 
superiore talvolta rivelare i motivi del comando, a questo 
dovere corrisponderà il diritto da parte del suddito di 
conoscere questi motivi.  

Rispondiamo decisamente di no, perché quel dovere 
rientra nell'obbedienza che il superiore deve alla volontà di 
Dio per rendere prudente il comando; non nell'obbedienza 
del suddito al superiore, che non è tenuto. Quindi, il suddito 
non può esigere di sapere sempre questi motivi. 

Un’altra obiezione che si fa alle volte, è quella della 
coscienza Si dice: io agisco secondo coscienza, la mia 
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coscienza è a posto. Attente alla coscienza! Il Papa ci dà un 
monito: «La coscienza non è disgiunta dall'apologia della 
guida di cui la coscienza ha bisogno, e che le viene dalla 
legge e dall'autorità obiettivamente giustificate 
nell'esercizio delle loro funzioni, non umilianti, ma 
integranti la personalità dell'uomo».  

Cosa vuol dire? I dettami della mia coscienza hanno 
valore se corrispondono alla volontà del Superiore. Allora 
sono a posto con la coscienza!  

La coscienza è legata alla legge e alla volontà del 
superiore, del Papa, dei Vescovi in quei campi che toccano 
ai Vescovi; e dei superiori religiosi, in quanto siamo 
religiosi. Sono cose da sapere, altrimenti ci formiamo una 
coscienza erronea.  

Questo circa il voto di obbedienza. 
«Il superiore ha comandato, dunque è vero». No. Può 

comandare una cosa che non è neanche giusta, che però è 
nell'ambito della regola, ma in un'applicazione che non è 
esatta, che non è perfetta.  

Per esempio: si ordina la diffusione di 50 giorni… Una 
superiora potrebbe dire: Guardate che abbiamo bisogno di 
denaro, portate a casa più che potete. La superiora 
sbaglierebbe a dire «portate a casa tanto denaro», perché io 
non posso caricare la coscienza della sorella a fare un 
lavoro solo per portare a casa del denaro. Lei deve fare un 
apostolato col suo sorriso, e quando è necessario, anche con 
la parola e anche portare a casa denaro.  

Non è sempre esatto e perfetto il comando. Si tratta di 
dire: il superiore ha comandato, dunque obbedisco. Ha 
comandato il peccato? No: diffondere libri e portare a casa 
denaro non è peccato, dunque obbedisco.  

Che sia proprio tutto vero quel che dice? No. Posso 
confutare quello che ha detto, però io devo obbedire, 
quando non è peccato e quando non è contro la regola.  
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La diffusione è un cespite di vita, è la Chiesa che ce l'ha 
data, quindi obbedisco alla Chiesa. 

Circa il voto di povertà, il nostro spirito è uno spirito un 
po' pignolo. Diceva la Regola: «Nessuna cosa anche minima 
che ha valore», e la Chiesa l'ha approvata; se l'ha approvata 
vuol dire che andava bene.  

Adesso sono più larghi i Decreti; come saranno le 
Costituzioni? Dopo l'esperienza di questi tre anni, vedremo 
su questo punto cosa diranno le Costituzioni! 

Certo che è avvenuto un impoverimento della povertà. Io 
so di sorelle che hanno il loro peculietto in tasca. Il nostro 
spirito non lo ammette, perché abbiamo piccole comunità, e 
se abbiamo bisogno di qualcosa, la superiora ce la dà.  

Nelle grandi comunità può essere una necessità. Una 
guida la macchina… deve aver denaro per forza; ci sono dei 
casi in cui bisogna aver denaro, ma non generalizziamo 
questi casi.  

Noi preferiamo che le sorelle domandino, come dicevano 
le prime Costituzioni; perché su questo punto sono 
avvenuti degli abusi!  

Io so che ci sono stati abusi, e grossi; di regalucci alle 
famiglie, non regalucci fatti dalla superiora, perché quelli 
sono sempre ben fatti, ma fatti dalle superiore ai propri 
parenti; e allora non sono fatti bene senza il consenso del 
Consiglio. Proprio mancanze contro il nostro voto, che è 
austero su questo punto.  

Non si tratta di pignolerie, si tratta che la Chiesa ha 
approvata, questa austerità; e avendola approvata, prima di 
cambiarla, bisognerà pensarci, perché lo spirito nel campo 
della povertà è andato molto giù. Facciamo un bell'esame.  

La nostra vita è austera!  
…Telefonate che non finiscono mai… e dopo vengono certi 
conti! Fatevi un esame; e se avete mancato accusatevi, 
perché ci vuole la riparazione per il voto di povertà, non 
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basta accusarci solo al Sacerdote. I voti si fanno nelle mani 
della Madre, quindi è la Madre responsabile. 

Concludiamo con la parola del Papa che dice: «Siete 
religiosi, perciò uomini di preghiera e dotati di spirito 
soprannaturale. Questo spirito è garantito e protetto dai 
voti religiosi di povertà, castità e obbedienza, i quali non 
sono un ostacolo della libera persona, quasi fossero un 
relitto di epoche superate, ma invece sono chiare volontà di 
affrancamento: un dono di liberazione, nello spirito del 
discorso della montagna, cioè del Vangelo». 

Quindi è chiaro, i voti hanno lo spirito del discorso della 
montagna. 

Il Signore vi deve dare tre carismi: quello di essere 
religiose, quello di essere Figlie della Chiesa, e quello di 
difendere il Papa e il Magistero della Chiesa.  

Forti, a costo di morire! 
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LEZIONE VII 
3. 7. 1976 

 
La nostra identità: aspetto esterno e aspetto interno del nostro spirito. 

 
Ieri ho voluto lasciarvi tutte per Gesù, non sono scesa a 

darvi l'ultimo saluto, ve lo do oggi, primo sabato. Ieri, il 
saluto l'ho dato specialmente a quelle che hanno 
pronunciato i santi voti perpetui; ve l'ho dato in Chiesa e vi 
ho lasciate con Gesù, un giorno di intimità con Lui.  

Non vi ho ricevute perché ero stanca, ma avevo il cuore 
sempre in mezzo a voi, specialmente con quelle che si sono 
consacrate definitivamente al Signore. 

Ho avuto anche piacere di darvi l'ultimo saluto oggi che è 
il giorno consacrato al Cuore Immacolato di Maria ed è 
anche San Tommaso (e la prima approvazione proprio 
canonica dell'Opera è stata fatta il 21 dicembre; prima, festa 
di San Tommaso), l'apostolo che, pur dolcemente 
rimproverato dal Signore, ha avuto quell'espressione così 
stupenda che noi conserviamo, e non so se sia ancora 
indulgenziata.  

Quando si innalzava il Calice si diceva: Dominus meus et 
Deus meus! Mons. Garofalo è contrario: dice che quando 
s’innalza l'Ostia e il Calice non si deve aggiungere nulla.  

Una volta facevamo l'atto di Vittima, quelle che avevano 
voglia di farlo: «Padre Santo...» ma da quando Mons 
Garofalo, che è esegeta, ha detto no, nel momento della 
elevazione stiamo attente solo alle parole e non 
aggiungiamo altro.  

Io, alle volte, sono tentata di dire, quando si innalza il 
Calice, un momento prima: Io credo, io spero, io ti amo, o 
Gesù, per quelli che non credono, non sperano, non ti 
amano; come l'Angelo ha insegnato ai bambini di Fatima.  
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Ma è giusta l'osservazione di Mons Garofalo, perché 
l'Elevazione è un fatto così solenne della transustanziazione 
che bisogna stare come attoniti: avviene il miracolo dei 
miracoli, la trasformazione del pane e del vino nel Corpo e 
nel Sangue del Signore, quindi è più un momento 
contemplativo.  

Io sto col pensiero di Mons Garofalo e ho sacrificato 
quindi le mie preghiere, per esempio quando innalzavano il 
Calice, io dicevo: Sangue di Cristo inebriami! Acqua del 
costato di Cristo lavami! le due invocazioni all’Anima 
Christi; ma da quando mi hanno detto così, ora non dico più 
niente, guardo l'Ostia, guardo il Calice e non dico neanche 
«Dominus meus et Deus meus».  

Mi informerò però presso la Sacra Congregazione del 
Culto Divino per vedere fino in fondo l'intenzione della 
Chiesa; perché per noi, Figlie della Chiesa, il primo compito 
è la preghiera. Sicuramente, non una preghiera fantastica: 
una preghiera giusta, una preghiera liturgica, strettamente 
liturgica; non liturgismo, esagerazione, ma preghiera 
liturgica e meditazione; preghiera comunitaria; poi, 
preghiera personale. Questa è libera.  

Per esempio, non avrei il coraggio di dirvi: dite tutte le 
preghiere che dico io prima di addormentarmi. Posso 
essere morta dal sonno ma io sto male se non le dico. Ma 
sono devozioni particolari, non oserei nemmeno per sogno 
imporle a voi. C'è anche la preghiera personale che 
risponde ai bisogni della persona nostra. 

Riassumo. All'inizio di questo corso vi ho mandato una 
piccola trasmissione confidando in una giornata di silenzio 
straordinario, invece non è stata una gran giornata… e 
silenzio… beh, vuoi dire che questo benedetto silenzio è 
dell'anima mia. Si sta così bene in silenzio! Si trova il 
Signore subito! Ad ogni modo, ne parleremo. 
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Ho sentito dire che voi desiderate passare questi giorni 
di studio cercando bene le caratteristiche della nostra 
identità. Bisogna che le facciate per conto vostro, senza il 
pensiero che la Consigliera senta di qua, senta di là.  

No, no; libere, perché rappresentate la base, e a volte lo 
Spirito Santo suggerisce certe cosette che sono di vera luce 
per chi dirige la Congregazione. In questo momento che 
stiamo componendo le Costituzioni, ci può essere quella 
virgoletta che è necessaria e che noi non avvertiamo, e che 
magari una di voi ingenuamente avverte che ci vuole.  

Nel piccolo gruppo, nelle vostre riunioni, discutete; poi il 
Consiglio che interviene per raccogliere le vostre relazioni 
le studierà e vi dirà quelle che sono attuabili o non attuabili.  

Raccogliere parecchie di queste ispirazioni, sì, diciamo 
pure ispirazioni, è una vera grazia del Signore; io ci tengo 
tanto, perché, guardate, tutti gli Istituti hanno un 
Fondatore, e noi invece.., la Chiesa ha voluto che abbiate 
una Fondatrice, però avere un Fondatore ci sarebbe 
piaciuto, perché è un aiuto, un uomo, un sacerdote! Niente.  

Un bel giorno, una figliola, proprio la Luigia dei 7 Dolori, 
mi dice: Madre, perché non prendiamo per Fondatore Gesù 
Sacramentato, e gli facciamo la festa nel giorno del Corpus 
Domini?  

Da allora l'abbiamo chiamata la festa del Fondatore. 
Fondatore è Gesù Eucaristia; ma portato in giro, esposto 
pubblicamente, perché nella devozione eucaristica c'è il 
succo, l'essenza della nostra identità. 

Mi sono divertita quando ho sentito che il Vescovo, al 
quale non ho mai parlato, ha detto che voi siete le suore che 
hanno la caratteristica della preghiera. Non avrei mai 
pensato che l'avesse notato, perché qui l’Adorazione non 
l’abbiamo sempre e le sorelle vanno a fare l'apostolato. 

Ieri ho ricevuto due Sacerdoti che mi hanno quasi 
supplicata, scongiurata, di mandare due figliole a fare 
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quella parte che loro non riescono fare; sono 2 soli e hanno 
un terreno vastissimo di parrocchie. Allora io: sì, sì, subito.  

Non posso rifiutarmi quando domandano una cosa alla 
quale noi non possiamo dire di no, però ho detto subito: 
purché loro mi garantiscano che alle 3 sorelle non 
mancheranno 3 ore di preghiera: 2 date a Gesù, e 1 dato alla 
vita comunitaria; due di meditazione e una di lezione.  

La faranno in parrocchia magari, così daranno il buon 
esempio, ma la devono fare, perché quella volta che notassi 
che non hanno questo ristoro di preghiera, questa forza di 
preghiera e dell’intesa comunitaria, dello stare insieme per 
scambiare i pensieri intorno alla nostra vita, un'ora di 
lezione e un pasto in comune, io ritiro le suore.  

Poi ci sono due mesi di sospensione, perché -e loro lo 
capiscono– bisogna mangiare, spendere per il vestito, per le 
cose necessarie, e questi due mesi che noi chiamiamo 
diffusione del magistero supremo, aiutano in tutti i campi. 

Sono vero apostolato, se lo facciamo bene; sono lenta 
battaglia contro la propaganda protestante che è continua e 
che rovina le famiglie; è necessario fare opera contraria.  

Ma sono anche cespite di vita. Anzi, la Chiesa ce l’ha dato 
per questo. Bisogna saperlo fare bene, tenendo conto dei 
due aspetti: l'aspetto apostolico e l'aspetto caritatevole: 
cioè, aiutare l'istituto con l’introito della vendita dei libri e 
poi dando tanto gratuitamente.  

L'Assistente Celeste è gratuita, la parola del Papa è 
gratuita, e sono milioni per stamparli; quelli li diamo 
gratuitamente, perché nessuno ci dica che andiamo solo per 
denaro. 

Quando parlo dell'identità nostra io ricordo quello che 
diceva il popolino di S. Stefano.  

Cosa vedevano?  
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La nostra Opera ha un'identità biforme, ha due aspetti, 
come una medaglia ha due facce. Due aspetti: uno esterno e 
uno interno, tutto nascosto. 

Qual è la faccia esterna? quella che vedeva il popolino: le 
suore che pregano, le suore che sorridono, le suore povere. 
Qui dovete insistere su queste tre espressioni. Questa è la 
faccia che vedono gli altri.  

Eppure andavamo a fare il catechismo, facevamo anche 
dell'altro, aiutavamo il parroco, ma quello non restava tanto 
impresso a loro. Ma il sorriso, sì.  

Anche il Vescovo ieri ha parlato della sofferenza. Chi 
gliel’ha detto? Nessuno.  

Ma le suore che pregano, con la loro vita hanno detto che 
questa è proprio la caratteristica nostra. Vi devono vedere 
pregare. Quando quei sacerdoti mi hanno detto che 
desiderano l'aiuto delle suore, ho detto che desidererei 
tanto che potessero portare Gesù agli ammalati, perché 
allora finché avete Gesù sopra il cuore è impossibile che 
non stiate unite a Lui e che non diciate poi delle buone 
parole alle vecchiette, al vecchietto, al malato che riceve il 
Santissimo Sacramento e che non sorridiate per consolarlo.  

Pensate che bel compito, questo, che diventa una 
partecipazione al ministero sacerdotale! 

«Le suore che pregano»!  
Devono capire che noi preghiamo. Lo capiscono dalle 

nostre adorazioni. Certo che se vengono in chiesa e vedono 
una sorella adoratrice seduta là, né davanti né di dietro, per 
sorvegliare a mezza strada, svogliata, non è edificazione; 
piuttosto scambiatevi in modo da poter resistere e non dare 
scandalo. 

Vi ricordo che la vostra Madre aveva 45 anni quando ha 
cominciato l'Opera, e avevo appena scossa la tubercolosi, i 
cui rimasugli mi sono sempre rimasti. Stavamo a S Stefano 
due ore in ginocchio, perché durante la Messa nessuno si 
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sedeva, solo le vecchiette, e noi, dure, dritte in piedi, là, ad 
ascoltare la Messa e fare la meditazione in parrocchia; e si 
resisteva.  

Perché? Per farci vedere? No. Per far vedere 
l'importanza della preghiera: la preghiera era il nostro 
primo pensiero.  

Poi quando abbiamo incominciato ad avere l'adorazione 
a S Stefano, allora ci vedevano lì, in ginocchio. Quella che è 
in fondo può stare seduta; ma davanti al Signore un po' di 
riguardo! Va bene che adesso i fiori invece di metterli giusti 
possiamo mettere un vaso grande di qua e un vasetto di là, 
una volta c'era la simmetria, adesso c'è l'asimmetria, verrà 
il momento che tornerà di nuovo la simmetria, allora 
adattiamoci pure ai tempi.  

Non piace più vedere quell'inginocchiatoio in mezzo, che 
sembra sia per la distinta adoratrice… e gli altri non sono 
adoratori? quindi l'abbiamo tolto. Ma è anche bello vedere 
che questa suora sta nel primo banco, nel posto più vicino 
al Signore, per la sua mezzoretta di adorazione; e se vi 
vengono i calli alle ginocchia, ringraziate il Signore.  

Voi siete giovani, fate altro che adorazione! io ho visto a 
Lourdes. Non dubito di questo. Ma siete quelle che devono 
dare l'impronta alla Congregazione: mettetevi in testa 
questo nei vostri gruppi.  

Non persone che ricevono, persone che dovranno dare. 
Quelle che vanno nelle missioni dovranno far sentire 
qualcosa di nuovo. 

In che consiste questo rinnovamento? Il Papa l'ha detto: 
nel fare meglio quello che si faceva prima; non nel buttar 
via quello che si faceva prima. Qualche cosa sì, se è 
invecchiata troppo, ma conservare quello che è 
tradizionale, rinvigorirlo, ripresentarlo come nuovo. 

Ci tengo che il velo, finché possiamo avere il velo di 
organdis, sia il velo dell’adorazione e della Messa, non quel 
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veletto buttato ai quattro venti, che non dice raccoglimento; 
uscire ed entrare dalla chiesa non con un fare così spavaldo 
che non dice unione con Dio! neanche quell'eccessivo 
raccoglimento… no, no! quella è una specie di ipocrisia… 
semplicità ma compostezza, questa sì, sì. 

Dunque, preghiera; mettetela al primo piano, di sicuro, 
per l'identità. 

A proposito della preghiera, c'è una nota particolare che 
noi dobbiamo avere e, a farlo apposta, non l'hanno notato le 
prime, perché non l'avevano subito, l'abbiamo avuta solo 
quando abbiamo messo il vestito religioso.  

È avvenuta nell'ottavo anno l'approvazione, ed eravamo 
passate già a Venezia, conservando la casa di Treviso. E 
allora abbiamo subito pensato, immediatamente, alla 
corona del Rosario e una crocetta sul velo per le professe di 
voti perpetui, come segno nostro.  

Tutte le suore avevano grosse corone alla destra che 
venivano giù, noi no, una coroncina piccolina, bella bianca, 
che si vede, però, sopra il braccio. La teniamo a casa, e la 
teniamo specialmente quando andiamo fuori, come 
testimonianza che siamo di Maria.  

A farlo apposta, adesso ci distinguiamo per la corona. 
Basta dire che è stato il Vicario di S. Santità nella predica 
del 1° gennaio scorso, a dire: «Voi vi distinguete per la 
coroncina che tenete al braccio e mi piace tanto».  

Anche uno della Sacra Congregazione, che occupa un 
posto alto, ha detto: «Le Figlie della Chiesa le conosco 
subito, si distinguono dalle altre perché hanno quella 
coroncina al braccio». Il Papa è abituato che lo salutiamo 
sempre così. È un segno esterno ed è la Chiesa che ce lo dà: 
la Chiesa, la Chiesa vi consegna le Costituzioni con la 
corona. 

In questi giorni le sorelle Consigliere mi hanno detto: 
«Madre, potrebbe Lei consegnare la corona». No, no, no, io 
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ricevo i Voti, ma la corona la dà la Chiesa, perché si 
ricordino che viene direttamente dalla Chiesa e che devono 
tenerla con tanto rispetto.  

Adesso, le sorelline di Lourdes hanno portato dei piccoli 
portamonete, con dentro una corona. Ho pensato che quella 
la regalate, la do’ alle dieci che hanno fatto i Voti, la regalate 
a qualche vostro parente, vi do’ il permesso di fare un 
regalo; ma voi non potete portare nel taschino questa 
specie di borsellino, perché allora succede che se si tiene 
quello, non si tiene più al braccio.  

Piuttosto, delle due tasche che abbiamo, una sia riservata 
alla corona. Quando lavoriamo allora è naturale che si tenga 
in tasca, perché può inceppare, invece, nel vestito blu non 
inceppa per niente. Qui è una manifestazione di fede nella 
Madonna; e ci tengo, sapete, è un segno esterno della nostra 
identità; si potrebbe dire: le suore che sorridono, le suore 
che pregano, le suore povere, le suore con la coroncina 
della Madonna.  

È la Chiesa che l'ha detto! È la Chiesa che l'ha approvato, 
consegnando la corona. È una espressione di spirito buono, 
di spirito nostro, tenere la corona al braccio, e toglierla solo 
quando si prega; tenere una corona al braccio e una in 
mano per dire il rosario, sarebbe esagerazione. 

La vera Figlia della Chiesa è tale se arriva fin qua: dare 
testimonianza e amore alla Madonna portando la sua 
coroncina coraggiosamente al braccio destro. C’è tradizione 
nell'Opera, che da quando siamo state approvate con la 
veste blu, l'abbiamo sempre messa, e non si leva!  

Io non riconosco per figlie quelle che rifiutano di offrire 
alla Madonna questo segno: È giusto, tutte le altre hanno un 
segno: i Passionisti hanno il cuore, gli altri hanno la corona. 
Capisco per esempio nell'America del Nord; ho dato io 
l'ordine di non tenerla, perché sono in mezzo ai protestanti, 
e questi si scandalizzerebbero, ed è forse meglio. Un po’ alla 
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volta verrà il momento in cui si formerà il gruppetto 
cattolico più ricco, più formato, e allora tireranno fuori la 
loro corona. Le eccezioni si fanno. 

Dunque, le suore povere. È’ difficile che ci credano le 
suore povere qui al Paesetto… e invece ci credono proprio 
le suore povere, cominciando dal Vescovo. Sanno che se la 
Provvidenza non venisse come viene, non arriveremmo, 
perché il ricavato di questa campagna mantiene tre 
famiglie; a noi resta molto poco e abbiamo tasse altissime 
che ci mangiano il resto.  

Lo so, siamo sempre in deficit al Paesetto, però ci deve 
essere, perché si deve sviluppare un'opera di carità. Adesso 
noi dobbiamo avere un'opera che anche visibilmente 
giustifichi questa proprietà, perché domani, anche se i 
comunisti venissero a fare un sopralluogo, vedano che 
dobbiamo vivere noi con questa campagna, tre famiglie di 
lavoratori, e deve vivere un'opera di carità.  

Un'opera di carità: cioè, i poveretti che hanno solo la 
pensione sociale, che basta appena per la colazione, se si 
vogliono trattare bene; ma sopratutto si fa vedere che si è 
povere, si dà testimonianza della povertà lavorando di 
fatto.  

Io ve l'ho detto ancora: in principio che eravamo qui, 
dicevano: che suore ricche, dopo niente più, anzi, i 
conducenti della corriera dicevano che queste suore sono 
suore che lavorano, e hanno visto trasformare una landa 
che era brulla, in un piccolo paradiso in terra, e hanno detto 
che questa è un'opera sociale, e vedono le suore che 
lavorano.  

È di edificazione vedere le suore che lavorano. Questo 
edifica. Suore povere, perché Gesù non vi ha fatto fare voto 
di miseria, non è stato miserabile neanche Lui; no, ha 
sempre trovato ospitalità nelle sue casette di Nazareth, 
lavoravano e vivevano del loro lavoro.  
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La povertà che non è esperimentata non conta niente 
davanti a Dio. Bisogna che esperimentiamo una volta, un 
giorno, la povertà! A noi che la Provvidenza ci perseguita 
non è facile che ci manchi il necessario, ma allora si 
rinuncia in un pasto a qualcosa, e il corrispondente, o la 
cosa stessa, si dà ai poveri. In coscienza la superiora deve 
calcolare il prezzo e deve dare ai poveri il frutto del nostro 
sacrificio. Ci tengo tanto, non dovrebbe passare una 
settimana. Ditelo alle vostre superiore.  

Se lo Spirito Santo vi suggerisce qualche cosa, guardate 
che siete voi adesso, che lo Spirito Santo lavora per mezzo 
vostro; state attente a sentire la voce nei vostri gruppetti, 
fate dei veri aggiornamenti su questo punto, anche 
comunitariamente: invece di una pastasciutta, ad esempio, 
si fa un brodino, la differenza della spesa si dà ai poveri. 
Guardate che è un punto delicato, ci tengo tanto.  

Lasciamo libere le comunità perché lo Spirito Santo spira 
dove vuole, in una comunità spira molto, perché trova i 
cuori aperti, in un'altra spira meno perché trova cuori 
ristretti.  

Voi siete giovani, voi siete cuori aperti per natura e 
potete dare tanto. Sarebbe molto bello se al Capitolo 
portaste una relazione degli Esercizi delle juniores: «Noi 
giovani proponiamo, sentiamo di proporre questo a tutta la 
Congregazione»… Diventate le superiore confondatrici, vi 
pare poco? 

Questa, dunque, è la parte esterna: le suore che pregano, 
le suore che sorridono, le suore povere, le suore che portano 
al braccio la corona. Aggiungete questo quarto punto, ci 
tengo tanto. Questo completa lo spirito dal punto di vista 
esterno della vera Figlia della Chiesa. 

Andiamo alla parte interiore.  
C’è sempre qualche sacerdote che dice: ma voi, cosa volete? 
In che consiste il vostro spirito? Dire che è l'adorazione, il 
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sorriso, l'essere povere, la coroncina al braccio, non è 
sufficiente; che cosa si deve dire, allora?  

Si dovrebbe dire una cosa che si dice con fatica. 
Pronunciando i vostri voti avete detto: «Faccio voto… per 
partecipare al mistero di Gesù -una volta si diceva: “Gesù 
Salvatore”, e adesso- Gesù sofferente e Redentore; e della 
Chiesa, Sacramento universale di salvezza».  

Andate a dire voi, anche a qualunque sacerdote, che 
avete questa vocazione, questa identità interiore… vi 
diranno tutti: tutte le suore devono fare questo! E sotto un 
certo punto di vista è vero. Basta essere battezzati per fare 
questo; non occorre neanche la vocazione religiosa per 
partecipare al Mistero di Cristo, al Mistero della Chiesa, 
come mistero di salvezza delle anime: basta essere cristiani.  

Ma c’è una bella differenza quando giunge quell'invito, 
che si chiama vocazione religiosa, e una suora capisce che 
come tutti i cristiani, ma più ancora, per dare maggiori 
frutti, come dice la Costituzione del Concilio, per dare 
maggiori frutti della grazia battesimale, vuole partecipare al 
Mistero di Cristo sofferente e redentore.  

Tutte le suore devono arrivare qua, se no, non sono 
suore, e allora, le Figlie della Chiesa che cosa aggiungono?  

Lo aggiungono in un modo essenziale. C'è una pagina 
della vita di Olga in cui dico: «Come il Signore ci ha salvato 
così, noi prolungheremo per amore il suo dolore. L'essenza 
della nostra Opera è questa, non è altra».  

Per arrivare a questo, per arrivare a prolungare «con 
amore»… tutte le religiose devono prolungare la Passione 
del Signore, tutti i battezzati, tutti devono dire «compio ciò 
che manca alla Passione di Gesù», tutti… ma quando ci 
proponiamo di prolungarla con amore, cioè perché 
vogliamo dimostrare a Gesù il nostro amore con questo 
mezzo potente che Lui stesso ha usato per dimostrare 
l'amore al Padre, la salvezza di tutti i suoi fratelli, quel «con 
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amore» aggiunge proprio la nota caratteristica della nostra 
vocazione: «prolungheremo per amore il suo dolore». 

Nella prima edizione di Olga della Madre di Dio era 
scritto: «tutto il resto è superficiale e accessorio». Ho 
corretto, perché non è vero; in quest'ultima edizione ho 
corretto: «può essere superficiale e accessorio». 

La preghiera senza amore è superficiale, il sorriso senza 
amore è superficiale, la povertà senza amore è superficiale. 
Dobbiamo arrivare ad amare questa forma di vocazione, 
cioè: amare di collaborare con Gesù perché gli vogliamo 
bene; vogliamo tanto bene a Gesù che vogliamo 
approfittare di ciò che ci fa soffrire. 

Io ogni sera dico al Signore:  
«Accetto dalle tue mani materne e paterne, per amore tuo 

e del tuo Gesù, del tuo e suo dolcissimo Spirito, della sua e 
mia dolcissima Mamma, per la salvezza dei miei poveri 
fratelli peccatori e disperati; per la fede, fedeltà e fervore 
delle mie figliole e di tutte le religiose, per i loro e i nostri cari 
parenti, amici, benefattori vivi e defunti, per il S Padre e tutti 
i Pontefici defunti, per i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi vivi e 
defunti; per l'unione di tutti i cattolici col Papa, per l'unità 
dei fratelli, per le povere anime del purgatorio, per coloro che 
in questa notte soffrono, agonizzano e muoiono: accetto dalle 
Tue mani paterne e materne, la mia vecchiaia… adesso ho 
aggiunto anche il mio governo, perché il governo comincia a 
pesami, ma lo accetto dalle mani Paterne, finché finisce. 
Perché mi pesa adesso? Perché c'è qualche defezione, ma 
non siete voi, non siete voi, voi siete fervide. C'è meno 
comprensione, per esempio, del valore straordinario del 
silenzio per la vita contemplativa; della povertà, per la vita 
contemplativa; dell'amore alla corona del rosario.  

Ci soffro da morire quando mi viene davanti una sorella 
vestita di blu senza la corona del rosario al braccio, soffro 
da morire, taccio, soffro… quindi offro anche il governo e 
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qualunque genere di malattia o morte ti piacerà mandarmi 
con tutte le pene, le angosce, i dolori e i gaudi (perché S. 
Teresa è morta in gaudi), che mi accadrà, che mi succederà, 
che mi avverrà».  

La dico ogni sera. Vorrei mettere dentro tutta la salvezza 
delle anime e la vostra fede, fedeltà e fervore. Vi ricordate 
una certa circolare delle tre effe? 
Fede, fedeltà, fervore! Ma è inutile ripeterlo a voi, perché 
avete fede, avete fedeltà, avete fervore, perché siete anche 
giovani, care, siete aiutate dalla giovinezza. Capito, care? 
Sono tre quarti d'ora che parlo; prima ero morta, quando 
parlo con voi risuscito. 

Gesù Sofferente e Redentore vuol dire che ci cava fuori 
dal peccato e dalla morte con la Risurrezione. Proclamiamo 
anche la risurrezione partecipando al mistero della 
salvezza; è il mistero pasquale, mistero di morte ma anche 
mistero di risurrezione.  

Questo è, ma con amore, tutto sta in questo amore, qui è 
l'identità nostra. L'amore che rende obbligatorio per noi ciò 
che non è obbligatorio per chi non ha l'amore, o meglio, 
resta obbligatorio ma non fino a questo punto. L'innesto 
della nostra vocazione deve produrre questa rosa, che 
proprio per questo innesto diventa più bella. 

Di questa vocazione particolare, che ci fa partecipare al 
mistero di Cristo Sofferente e Redentore, della Chiesa -che 
parola stupenda ha detto il Concilio!- Sacramento 
universale di salvezza; una Madre che vuole salvi tutti; e 
per salvare un'anima andremmo in capo al mondo e siamo 
pronte a patire -tutte, tutte- anche la persecuzione, anche la 
morte; tutto, pur di salvare un'anima, un’anima di quei 
poveretti che vanno così o ammazzati, o...  

Guardiamo con ansietà il telegiornale, perché quando si 
sente qualche disgrazia -chi pensa a quei poveretti!- deve 
subito nascere la nostra invocazione: Gesù, salvali!  
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 Gesù aspetta l'invocazione, il palpito nostro, aspetta 
la sofferenza nostra, offerta per amore. Ad esempio, fa 
caldo: lo sopporto per le anime che hanno bisogno in 
questo istante di questa grazia; il cibo non è tanto condito 
bene: mangio lo stesso perché in questo momento c'è 
un'anima che devo salvare.  

Gesù può salvarle tutte, si capisce, con l'aiuto della 
Madonna, di tutti i Santi, ma vuole salvarle col nostro aiuto. 
È lui che vuole così, ci fa l'onore di essere collaboratori 
della sua missione altissima, per la gloria del Padre. 

Io non so se voi non lo sentite, ma io la sento 
potentemente questa vocazione: salvare le anime per mezzo 
della nostra sofferenza.  

Questa è la parte però che non possiamo tanto dire agli 
altri, perché non la capirebbero. La teniamo nascosta, è la 
parte della medaglia che sta dalla parte interna. Gli altri ci 
vedono le suore che pregano, le suore che sorridono, le 
suore povere, le suore con la coroncina. 
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A questo punto sono state chieste alla Madre ulteriori 
delucidazioni, e abbiamo ritenuto opportuno inserirle, perché 
mettono maggiormente in evidenza alcuni punti del nostro spirito. 

 
I domanda: 

Quale può essere una risposta semplice e lineare che si può dare a chi 
chiede chi siamo, qual è la nostra identità, la nostra originalità? 

 
La Madre: 

Se volete potete arrivare fin qua: vogliamo imitare nella 
nostra vita Gesù, salvatore delle anime, facendo quello che 
facciamo: pregando, facendo bene quella parte esterna che 
già facciamo. Loro si accontentano di questo se lo facciamo 
bene, non vogliono altro.  

Se adesso aggiungiamo anche qualche opera di carattere 
corporale, come quella di accogliere i vecchietti, capiscono 
ancora meglio, perché loro capiscono solo questo: la cura 
dei corpi, e per questo bisogna che accettiamo in questo 
rinnovamento un'opera di carattere corporale. 
 
II domanda: 

Perché il rapporto di trenta a tre non si riesce a mantenere, se non con 
molta difficoltà? 
 
La Madre: 

Non si riesce a mantenere perché c'è la natura umana 
alla quale piace molto di più -è proprio il mistero del 
dolore- fare che pregare. Le vocazioni di clausura non sono 
numerose come le altre vocazioni e anche quelle che vanno 
in clausura, per essere vere vocazioni di clausura ce ne 
vuole!  

La vocazione di clausura è la vocazione al patire 
autentico di Gesù; è l'imitazione autentica di Gesù 
Crocifisso. Se una per pregare di più brontola perché le 
altre non le permettono di pregare, non ha vocazione alla 
clausura. Il patire per amore è il massimo. L'ha detto Gesù, 
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l'ha dimostrato Gesù. Patire per amore è sopra tutto! 
Perché suppone la preghiera e suppone tutto il resto che 
abbiamo detto. Ma non puoi tu andare a dire a una famiglia: 
la nostra vocazione è patire per amore… non capiscono, 
non si deve dire. Per quello vi dico che è la parte nascosta 
della nostra medaglia. 

Voi dovete dire: noi siamo le suore che pregano per tutti; 
questo lo capiscono: pregare per tutti. Abbiamo 33, 34 
adorazioni, siamo lì che preghiamo tutto il santo giorno, e 
questo lo capiscono, il buon popolo capisce. 

E dopo siamo le suore che cercano di andare nelle 
famiglie a dire una buona parola. Non si deve dire: a 
portare la parola del Papa, si porta senza dirlo troppo alto, 
perché se c'è un comunista, gli urta i nervi. Andiamo nelle 
famiglie a portare una buona parola e, se è possibile, per 
mezzo dei nostri libri, per mezzo della nostra Assistente 
Celeste.  

Adesso, se portate Gesù, come permettono 
nell'apostolato parrocchiale, si aggiunge anche la 
partecipazione al ministero sacerdotale. Nelle missioni 
abbiamo anche gli ambulatori, perché ci hanno detto 
proprio in Congregazione che nelle missioni non 
capirebbero troppo la sola preghiera, bisogna aggiungere 
qualche cosa altro, e quindi l'ambulatorio è accettato, solo 
per qualche ora. E dopo siamo le suore povere. Bisogna che 
ci dimostriamo povere, quando noi ci dimostriamo povere e 
lo siamo realmente, viviamo povere e diamo ai poveri, ci 
amano subito, capiscono subito. 
 
III domanda:  

Quando nella situazione concreta è proprio la superiora che non ha 
capito la necessità di questa proporzione, invertendo praticamente il 
rapporto tra preghiera e apostolato, come ci si deve comportare? 
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La Madre: 

Il vostro atteggiamento primo è esigere la consulta di 
famiglia, altrimenti si dice chiaro alla superiora: noi 
avvertiamo la Madre e le consigliere. La superiora deve 
accettare che voi avvertiate il consiglio, perché è un diritto 
vostro la consulta; nella consulta si deve dire chiaro e 
tondo. 
 
IV domanda:  

Se ci si trova in una comunità in cui tutto ormai è orientato in questa 
inversione, cioè verso le opere? 
 
La Madre: 

È uno sbaglio, perché io sto scrivendo due lettere a due 
Vescovi, dove proprio la comunità è orientata verso gli 
apostolati, e non la vogliono capire, perché credono che 
l'apostolato sia più necessario. Non è niente affatto vero. Se 
non preghiamo, l'apostolato non conta. 

Già i parroci e i Vescovi devono sapere che noi abbiamo 
due ore di meditazione, e devono vederci là, in ginocchio, a 
fare le nostre due ore di meditazione, o sedute, se state 
poco bene; e l'ora di lezione spirituale. Ed è necessaria la 
fedeltà in questo, altrimenti la nostra opera non è più 
quella. 

Non possiamo pretendere di avere una vita 
contemplativa se non dedichiamo alla contemplazione 
questa parte; e già la proporzione non è più tanto esatta! ci 
vorrebbe l'Ufficio Divino detto in comunità.  

Non possiamo sempre, e qui si cede, ma almeno un'Ora 
bisognerebbe dirla insieme. Dipende dalla inettitudine di 
qualche superiora e dal lasciar fare, lasciar passare, che 
adottano le sorelle. Tacciono, perché piace anche a loro 
sbracciarsi fuori. 

Scrivete fuori della casa un cartellino: in quest'ora non 
venga nessuno, le suore sono impegnate. Io l'ho detto 
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ancora ai primi anni a San Maurizio; se ci sarà un morente è 
un'eccezione…  

Ma, guardate, è il punto più difficile. La vostra Madre non 
voleva nemmeno il Santissimo nelle case, io non volevo 
perché pensavo: se queste figliole nella loro cella si fanno la 
loro meditazione, fanno quello che ha insegnato Gesù: 
«ritirati nella tua cella, dì al Padre celeste quello che devi 
dire» ritirati nel tuo angoletto, ritirati nel tuo ufficio, sta’ 
raccolta.  

È stato mons Scotti, servo di Dio in processo di 
beatificazione, che mi ha detto: «No, Madre, no, Madre! Dia 
Gesù in casa alle sue figlie!». E lo ringrazio. E subito lo 
abbiamo trovato a S. Stefano, a S. Maurizio, con tanto di 
chiesa, e quando abbiamo avuto la villetta di Mestre, 
abbiamo subito messo il nostro Santissimo in casa.  

Ho visto che neanche quello bastava. Il parroco 
chiamava, bisognava andare; le bambine per di là; i 
vecchietti e le famiglie… e le ore di meditazione andavano 
perse.  

Allora, era l'ottava del Corpus Domini, io ho scritto una 
lettera direttamente al Patriarca di Venezia, dal quale 
dipendevo, dicendogli che sentivo in pericolo la vita di 
orazione delle mie figliole e per obbligarle a pregare avrei 
voluto che vi fosse l'adorazione pubblica del SS. 
Sacramento, e domandavo se questo poteva essere inserito 
nelle nostre Costituzioni, che doveva approvare lui. E mi ha 
risposto un bel sì largo.  

Abbiamo cominciato a San Maurizio con la nostra prima 
adorazione, a S. Stefano con la nostra adorazione notturna. 
Se la superiora non fa l'adorazione, non apre il Tabernacolo, 
non ottiene dal suo Vescovo il permesso di esporre il suo 
Gesù in un tabernacolo, piccolino finché volete, la colpa è 
sua, perché in questo momento i Vescovi danno questo 
permesso.  
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E allora, quando Gesù è esposto, non potete lasciarlo 
solo; bisogna pure adorarlo, è proibito lasciarlo solo! E 
allora è assicurata la vita di preghiera. E ci tengo!  

Cosa volete, quando il popolo, un Vescovo, ci dicono: 
siete le suore che pregano, io ho raggiunto il mio scopo; 
perché è dalla preghiera che viene quell'amore a Gesù, per 
cui si accetta il dolore e si prolunga il suo dolore.  

Tutto il resto può essere superficiale e accessorio. Voi 
vedrete che tutti i fondatori battono questo chiodo, tutti: 
anche quando istituiscono opere di carità che esigono tanto 
lavoro. 
 

Richiesta da parte nostra di un ulteriore incontro di tutto il gruppo 
delle juniores. 

 
La Madre: 

Vi appoggio in pienissimo, io non guardo né a spese né a 
niente, avete capito? Per me, siccome siete voi le 
confondatrici, diciamo la verità, dovete voi mandare avanti 
l'opera, mi preme che comprendiate questo.  
Altro che incontri! ma finché volete! 
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LEZIONE VIII 
04. 07. 1976 

 
Contegno religioso in Chiesa, senso della preghiera e dell’Adorazione 
pubblica. 

 
Noi abbiamo l'Adorazione pubblica; e abbiamo aggiunto 

«pubblica» perché intendiamo dare una testimonianza agli 
altri; non per farci vedere, non per ipocrisia, ma per il 
dovere di dare testimonianza. Perché possiamo dare questa 
testimonianza, oltre alla ricchezza interiore, allo sforzo 
interiore per essere unite al Signore, ci vuole anche un 
contegno esterno.  

Non un contegno eccessivamente devoto, perché è bella 
la semplicità e una certa disinvoltura anche in Chiesa, ma 
quando è troppa la disinvoltura, sembra distrazione e non è 
più testimonianza della preghiera.  

Quando si corre troppo, quando una sacrestana va a vele 
spiegate da una candela all'altra, viene meno anche quel 
buon senso di educazione umana che si ha davanti ad 
un'autorità. Non è inutile questo! Voi, con le vostre 
bellissime qualità di giovani, avete anche qualche difetto 
che è proprio dei giovani e cioè, l'eccesso di semplicità; 
l'eccesso per modo di dire, perché non c'è un eccesso di 
semplicità, essendo questa proprio la virtù di Dio. 

Il più che raccomando è questo: io ho avuto scrupolo 
perché non ho insistito, anche perché mi capita di vedere 
che si assumono atteggiamenti non molto composti… e non 
parlo di una gamba sopra l'altra che è anche contro 
l'educazione.  

Se un laico vede questo, non riceve una testimonianza, e 
alle volte questi difettucci si vedono anche durante l'Azione 
Liturgica. Dunque, attente, tenete conto di quest'ultima 
raccomandazione; ci tengo tanto perché potevamo mettere 
l'Adorazione del Santissimo Sacramento… abbiamo 
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aggiunto «pubblica», cioè a vista di tutti, perché tutti 
restino edificati dalla sorella che, magari vecchia, stanca, 
dopo aver lavorato tutto il giorno, sa che deve dare 
testimonianza di preghiera, che è questo il nostro primo 
compito. 

Poi un altro punto, che mi è sfuggito durante il corso di 
Esercizi: è la recita dell'Angelus. Ricordatevi che è uno dei 
pii Esercizi raccomandati proprio dal Concilio. Pii esercizi 
non liturgici, però il Papa continua a recitare l'Angelus 
davanti a tutta la Chiesa, quindi si deve recitare. 

Dopo l'Angelus, vi ricordate che una volta -è questo il 
punto- si recitava sempre il De Profundis per i nostri cari? 
Chi dimentica l'Angelus dimentica anche il De Profundis, che 
è stato tolto quando nella preghiera dei fedeli del Vespro ci 
ricordiamo dei nostri parenti e delle nostre sorelle, oltre 
che di tutti i defunti.  

Perché insisto in questo? È una cosa che deve restare, 
perché noi abbiamo l'obbligo sacrosanto di pregare ogni 
giorno per i nostri cari defunti. Per i nostri cari, nella S 
Messa, sempre! Fatevi un dovere di giustizia: sapete che io 
ci tengo tanto; dicono che siamo il primo Istituto che ha 
avuto una casa per i genitori e siamo state tanto lodate 
anche da laici, perché di solito dicono che quando una va 
suora, perde i sentimenti umani… Li abbiamo più degli altri! 

Un altro punto è l'inchino del capo al Gloria, che ho visto 
che viene facilmente omesso. Ristudiate l'istruzione al 
Messale Romano N° 234. Fatevi apostole di questa 
istruzione; e questa concorrerà a fare che la nostra 
preghiera sia testimonianza.  

Non sono piccinerie, se vengono dalla Chiesa, non sono 
strutture. Quel giorno che ci sarà una nuova istruzione che 
distruggerà questa, noi saremo pronte a non abbassare più 
il capo, ma da Figlie della Chiesa dobbiamo obbedire. 
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