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CENNI BIOGRAFICI SU M. MARIA OLIVA BONALDO:

1893: nasce a Castelfranco Veneto, il 26 marzo
1913: durante la processione del Corpus Domini riceve

l’ispirazione dell’«Opera» delle Figlie della
Chiesa

1920: entra per obbedienza nell’Istituto Canossiano
1938: A Roma inizia l’esperimento del nuovo Istituto 
1946: Approvazione diocesana a Venezia 

M . Maria Oliva per espresso desiderio del Papa
Pio XII fa la Professione Perpetua nell’Istituto
delle Figlie della Chiesa e ne diventa Superiora
Generale

1949: Decreto di Lode
1957: Approvazione definitiva dell’Istituto
1976: il 10 luglio, la Madre ritorna a Dio

PRESENTAZIONE

La nostra Madre Fondatrice così scriveva nella
breve biografia della nostra Serva di Dio, Maddalena
Volpato di S. Teresa di Gesù Bambino:

«Gesù pregò il Padre per l’unione della sua prima
Chiesa e il giorno dopo “consegnò Se stesso per
lei” . Ella, suo misterioso Corpo,  nacque, come
cantiamo sempre, dal suo Cuore spezzato.
Per il ritorno delle chiese separate bisogna prega -
re con Gesù: “Pater, rogo ut sint unum” e noi inci -
d e remo la  sua  implora zione in tutti i nostr i
Tabernacoli. 
Ma bisogna anche soffrire, perché se non sare m o
una sola cosa il mondo non crederà. L’ha detto
Lui: “ Padre, siano una sola cosa ... affinché il
mondo creda...” . La conversione del mondo alla
fede dipende dall’unione! È tremenda l’urg e n z a
della  “ P reghier a ”  e della  “ P enitenza ”  per
l’Unione!
Figliuole, noi siamo nate per questo: per essere
una sola cosa, affinché il mondo creda e perc h é
siano una sola cosa prima gli uniti e poi i separati.
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Per questo dobbiamo pregare; per questo dobbia -
mo soffrire, “ portando soprattutto, i pesi le une
delle altre” che è il soffrire meno illusorio e più
unitivo» ( p . 4 4 - 4 5 ) .
D a l l ’unum sint della preghiera sacerdotale la

nostra Congregazione ha tratto ispirazione e vita.
L’unità, essere un cuor solo e un’anima sola, è stata
costantemente la supplica, l’aspirazione e l’impegno
della nostra Madre. Per questo durante l’Ottavario di
preghiere per l’unità dei cristiani, alla comunità di
Sancta Maria (Roma) faceva la lezione spirituale [ c h e
veniva trasmessa a tutte le Comunità attraverso nastri
m a g n e t i c i ] tenendo presente ciò che la Chiesa celebra-
va, ciò che il Magistero della Chiesa diceva e che
Monsignor Salvatore Garofalo nell’omelia della Messa
celebrata ogni giorno in casa generalizia, commentava
con zelo sacerdotale.

Con le otto Sorelle Iuniores di Sancta Maria h o
riascoltato quest’anno le stupende lezioni spirituali
fatte dalla nostra Madre nell’Ottavario dell’unità dei
cristiani del 1976, ultimo della sua esistenza terrena. È
nata in tutte l’idea di stampare un libretto come dono
per la festa del 25 marzo, in modo che Sorella Elda
SG, nostra Madre Generale, lo potesse far avere a tutte
le nostre Comunità, sparse nel mondo.

Il libretto «Ut unum sint» contiene due serie di
lezioni: Ottavario di preghiere per l’unità dei cristiani
del 1964 e la Settimana del 1976.

Nel 1964 la nostra Madre commenta l’esortazione

Apostolica fatta da Paolo VI il 15 gennaio 1964, al
suo rientro dal Pellegrinaggio in Terra Santa. Sviluppa
anche i pensieri che lei stessa aveva scritto per il
Calendario delle Figlie della Chiesa del tempo natali-
zio e che chiama «il nostro libretto».

Nelle lezioni del 1976 commenta l’O remus d e l l a
Liturgia del giorno 18 gennaio: 

«Infondi in noi, o Dio, lo spirito del tuo Amore,
perché nutriti con l’unico Pane di vita, formiamo un
cuor solo e un’anima sola».

Meditando queste pagine che rivelano la profon-
dità del pensiero della nostra Madre e la pienezza
della sua contemplazione del mistero della Chiesa, il
nostro cuore si apre alla lode e al ringraziamento per il
dono che il Signore ha fatto alla nostra Famiglia
Religiosa.

Un ricordo particolare sia per la nostra Sorella
Silvana Termignone di S. Agostino, che si è dedicata
con generosità, assiduità e precisione alla trascrizione
delle registrazioni (lavoro difficile e impegnativo)
nonostante la sua grave malattia.

Ci auguriamo che la meditazione su questi testi
della Fondatrice ci aiuti ad ottenere ciò che le nostre
Costituzioni chiedono, per testimoniare la Chiesa
mistero di comunione: «La ricerca dell’unità ci impe-
gna ad essere segno visibile dell’Amore
Misericordioso del Padre, partecipi del cammino ecu-
menico della Chiesa e testimoni della carità, special-
mente nella comunione profonda con i Pastori e con
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tutto il Popolo di Dio» (Cost. 4, 3).
La Vergine, Madre dell’Unità, porti a compimento in
noi la Preghiera di Gesù; Lei che così è stata vista e
cantata dalla nostra Madre: 

«Beata te che hai creduto all’Amore
fatto Fuoco.
La Chiesa irruppe - Miracolo di Fuoco -
Una - Santa - Ecumenica -
un cuor solo col tuo Cuore -
un’anima sola con la tua Anima -
la sua Liturgia -
fragrante della tua contemplazione -
il suo slancio - dimensionato dall’apertura
delle tue braccia» .

Sor. Revelin Clara GC

Roma «Sancta Maria, 25 marzo 1995
Solennità dell’Annunciazione del Signore

PE N S I E R I
D E L L A N O S T R A FO N D AT R I C E

dal Calendario delle Figlie della Chiesa 1964

18 gennaio
«In questa ottava preghiamo, con tutti, per i vari gruppi
di Fratelli separati che la Chiesa ci presenta. Ma ciò non
basta. Offriamo tutto ciò che lo Spirito Santo ci ispirerà
di offrire, anche la vita, come Maddalena. Non basta
ancora. Noi diamo, perché riceviamo. È nostro grande
dovere disporsi a ricevere sempre più luce e grazia per
poi dare di più e meglio».

19 gennaio
«Quanta Luce, quanta Grazia dalla contemplazione
d e l l ’unione Tr initaria! La Vergine, contemplandola,
vede tutti in Dio e Dio in tutti; e, amando Dio, ci ama; e,
amandoci, ama Dio. La contemplazione della Trinità
beata arriva a questa perfezione della carità. Magari noi e
i nostri fratelli separati fossimo tutti dei contemplativi!» 
20 gennaio
«Quanta Luce e quanta Grazia dalla contemplazione del-
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l ’unione Ipostatica, la meraviglia dell’Onnipotente. Dio-
Uomo; l’Uomo-Dio; Gesù. “Concedici... che siamo fatti
partecipi della divinità di Colui che si degnò farsi consorte
della nostra umanità”, supplichiamo alla Santa Messa tra
l’Offerta dell’Ostia e l’Offerta del Calice.
Se con cosciente fervore estendessimo tale supplica a
tutta la Chiesa, a quanti appartengono alla sua Anima
Mistica, forse Gesù si trasfigurerebbe anche per noi,
come ai suoi intimi sul Tabor, e dalla nostra carità fedele
fiorirebbe la contemplazione».

21 gennaio
«Se la contemplazione dell’Unità Trinitaria ci abbaglia
per la sua sublimità e la contemplazione dell’unione
Ipostatica ci impegna allo studio, non sempre facile,
della Teologia, contempliamo l’unione Nazarena: Gesù,
Maria, Giuseppe: tre persone, a distanze infinite o quasi
infinite, vicinissime: nella stessa casa, alla stessa mensa,
al lavoro comune. Più del sangue e più della legge, le
unisce la Volontà del Signore che è Volontà di amore. Se
noi e i nostri fratelli separati facessimo tutti la Volontà di
Dio che è di amarci, non basterebbe questo solo per unir-
ci?».

22 gennaio
« L ’unione Mistica è il “Matrimonio spirituale” di cui
parla Santa Teresa, ma anche la realtà misteriosa della
vita di Grazia di cui quello è l’esperienza. Così è per l’u-
nione dei cristiani. C’è, se c’è la rettitudine d’intenzione,

cioè la vita di Grazia, anche se non siamo ancora giunti
all’abbraccio fraterno».

23 gennaio
«Incomparabile nostro modello di unione è l’u n i o n e
Eucaristica: Gesù in tutti; Pane di ogni giorno per tutti.
“Mistero di fede!” esclama il consacrante. “Mistero di
amore!” esclamiamo noi. Basterebbe una comunione per
unirci tutti. Pensate che ritorno sarebbe quello dei nostri
fratelli separati, se prima di ritornare a noi, ritornassero a
Lui e ci assidessimo tutti insieme, “come ramoscelli d’o -
livo intorno alla sua mensa”».

24 gennaio
«Per unione Ecclesiale potremmo intendere l’unione visibi-
le della Chiesa, cioè delle famiglie col Parroco, delle parroc-
chie col Vescovo, delle diocesi col Papa.
Il movimento di ritorno dei fratelli separati ne è facilitato,
perché l’ordine viene da Dio e porta sempre a Dio: esprime
ed invita all’unione. Esprimiamola sempre e bene, compor-
tandoci da figlie coi nostri Parroci, coi nostri Vescovi, col
nostro Padre santo. L’esempio trascina: il nostro esempio
sarà un invito al ritorno per molti lontani».

25 gennaio
«L’unione Gerarchica è un altro grande modello di unio-
ne. Come nel cielo i pianeti sottostanno alle stelle e le
stelle al misterioso centro che tutte ordinatamente le
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muove, così nella Chiesa i Sacerdoti sottostanno ai
Vescovi e i Vescovi al Sommo Pontefice. La superiorità
è servizio ed esercizio di paternità e maternità.
Comprendiamolo, perché i nostri fratelli lontani lo com-
prendano e ritornino come figli tra le braccia della
Chiesa. La Vergine ha compreso e anche la nostra picco-
la Maddalena ha compreso».

26 gennaio
« L ’unione Conciliare è un’unione straordinaria della
Chiesa Docente che di secolo in secolo ripete a gran voce
l’invito di Gesù, la Preghiera di Gesù. È un’annunciazio-
ne degli Angeli della Chiesa. Ne deve restare a lungo
l’eco nei cuori e noi lo ripetiamo a chi lo dimenticasse;
prima a noi stesse. Perché non si può far rispondere sì
agli altri, se prima non l’abbiamo pronunciato noi. Così
ha fatto Maddalena e il suo sì è ancora vivo e invitante».

27 gennaio
« L ’unione Religiosa, la Comunità, si modella sull’unità
trinitaria e sull’unione nazarena, vive di unione eucaristi-
ca e mistica, sussiste per l’unione ecclesiale, gerarchica,
conciliare, tende all’unione eterna. “ Mensae coelestis
participes faciat nos... ad coenam vitae aeternae perdu -
cat nos...” l’Amore».

28 gennaio
«La Chiesa è unione, perché è Amore. Tutte le unioni
sono amore. Le disunioni denunciano l’espulsione
dell’Amore. Così si spiega la forte espressione di San

Giovanni: “Vuoi sapere se sei passato dalla morte alla
vita! Se ami il fratello”. Non lo ami? Sei ancora nella
morte, che è vuoto di amore».

29 gennaio
«Le unioni sono soprattutto donazioni, perché “è meglio
dare che ricevere”. C’è più gioia, almeno per Dio che è
Amore. L’esercizio della carità ce lo farà un po’ alla
volta sperimentare».

30 gennaio
«L’Amore tende a unire; forma l’unione; trasforma le
diversità di carattere, di educazione, di compiti in sem-
plici distinzioni che non intaccano, ma anzi facilitano la
vita comune. Abituiamoci a guardare tutto dall’alto. La
Chiesa ha sempre sulle labbra la trilogia al Padre, al
Figliuolo, allo Spirito Santo; gode delle distinzioni che
fioriscono nell’uguaglianza perfetta delle tre Persone
divine e ne manifestano la gloria».

31 gennaio
«Sta per tramontare il periodo natalizio con la sua nove-
na dell’Immacolata e di Natale, colle sue ottave missio-
narie dell’Unità. Si è chiusa la II Sessione del Concilio
Ecumenico che ci ha aperte all’ecumenismo. Tutto ci
porta a rinsaldare l’unione di Popolo di Dio, intorno a
Gesù Re, di Famiglia di Dio, sotto il manto di Maria, di
Corpo Mistico, di Chiesa e di comunità. L’unione dipen-
de da tutti e da ciascuno. Che faremmo se dipendesse
solo da noi?».
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Mi è giunta la lettera di una Iunior, sulla vita
della Chiesa in questi giorni. Non ve la posso legge-
re tutta, ma ve la leggo perché, la piccola voce di
una figliuola, è come un preludio (è stata almeno
per me) della grande voce di Paolo VI, del nostro
Santo Padre. E stasera proprio ci parla con un ardo-
re nuovo. Il pellegrinaggio, davvero, sembra che lo
abbia, non dico trasformato, ma compenetrato di
Spirito Santo in una maniera che fa impressione.
Lui ebbe a dire: è come dire a una persona che non
è più quella di prima. Di fatto c’è una novità stu-
penda. Per questo in questa vigilia della G r a n d e
S e t t i m a n a nostra, voglio io leggervi la Parola del
Papa. Prima vi faccio sentire l’umile voce di questa
giovanetta:

«Veneratissima Mamma, strette a Lei, condividiamo
la grande gioia e commozione per l’umile e grandio -
so pellegrinaggio del “Dolce Cristo in terra”. È stata
un nuova Pentecoste anche per tutti i fratelli nel
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mondo. Lo constatiamo facendo il nostro giro di apo -
stolato. Che gioia, Mamma Veneratissima, e che bella
la nostra Congregazione! È come il cuore della Chiesa,
piccolo scrigno che racchiude in sé quello che la Chiesa
ha di più bello e prezioso, e che mostra solo a poco a
p o c o ».
E alla fine mi dice: 
«Un’altra  cosa ci ha r iempito di commozione. Il
Santo Padre in diverse allocuzioni ha dato gli stessi
propositi ed esortazioni che il suo amore materno ci
aveva già suggerito. Ora ci stiamo preparando con
fervore per vivere appieno la Settimana che è tutta
nostra e la vogliamo vivere seguendo l’esempio della
nostra Maddalena. Ci sarà di grande aiuto il prezio -
so libretto che ci ha mandato in dono per l’Epifania,
del quale la ringraziamo infinitamente. Confidando
nella dolcissima Mater Ecclesiae, Le chiediamo la
sua materna benedizione».
Questa giovanetta ha il cuore pieno dello Spirito

delle Figlie della Chiesa: speriamo che l’abbiate
tutte. 

E adesso leggiamo la stupenda parola,
l ’E s o rtazione Apostolica del Sommo Pontefice
all’Episcopato Cattolico. S e n t i r e t e !

«Al termine del pellegrinaggio che ci ha condot -
ti in ispirito di preghiera e di penitenza, a venerare
i luoghi santificati dai Misteri della Redenzione di

Cristo, il nostro animo non poteva fa re a meno di
rivolgersi con sentimenti di letizia a tutti i nostri
Confratelli nell’Episcopato. Com’era doveroso, ad
Essi per primi abbiamo voluto partecipare l’annun -
cio dello Storico Evento, nel corso della IIa Sessione
del Concilio Ecumenico. Ed essi più d’ogni altro
hanno dimostrato di comprenderne l’alto significa -
to ed intravedere immediatamente gli orizzonti
luminosi che l’avvenimento avrebbe potuto avere
sul futuro della Chiesa e dell’umanità.

Invero ben sappiamo, Venerabili Fratelli, quanto
deve attribuirsi al vostro zelo, al vostro amore alla
Chiesa, alla vostra squisita sensibilità pastorale, se
così spontanea ed universale è riuscita la part e c i -
pazione dei fedeli al nostro viaggio di Orazione e di
Penitenza e se in ogni tappa di esso li abbiamo sen -
titi così vicini a noi, in comunione di affetto, di voti
e di preghiere e in intima adesione alle nostre inten -
zioni apostoliche.

Come non abbiamo parole per  espr imere le
sante e profonde emozioni provate nel varc a re le
soglie della Città Santa, e nel prostrarci sulla pietra
del Santo Sepolcro, sul Calvario, al Getsemani, nel
Cenacolo, a Nazaret e nella Grotta della Natività a
Betlemme, così in nessun modo potrà cancellarsi
dal nostro cuore il ricordo di quanto abbiamo vedu -
to e udito intorno a noi in quelle giornate indimen -
ticabili. Con animo commosso ricordiamo le entu -
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siastiche accoglienze delle folle, che con nostra
immensa gioia e meraviglia dovunque abbiamo
incontrato devote e plaudenti. Ricordiamo ancora
le cordiali e rispettose pre m u re delle autorità di
quei luoghi, che hanno fatto ogni sforzo per rendere
agevole e più gradito il nostro breve soggiorno in
Terra Santa. Soprattutto rimane scolpito nel nostro
animo l’incontro coi Capi spirituali delle venerande
Chiese d’Oriente, dalle quali nel passato fratture
dolorose ci hanno separato; e in modo specialissi -
mo l’incontro col P a tr ia rca  Ecumenico di
Costantinopoli, recatosi Egli pure Pellegrino in
Te rra Santa. Con Lui ci siamo scambiati il bacio
santo che si danno i discepoli di Cristo. Insieme
abbiamo riletto la Preghiera solenne fatta da Cristo
al Padre prima della sua Passione, per chiederg l i
l’unità dei suoi discepoli, affinché il mondo creda».

Capite, mi vengono le lacrime, mi vengono i bri-
vidi. Capite! 

Quella preghiera che noi abbiamo fatto incidere
nell’interno dei nostri tabernacoli... Quella preghie-
ra che è l’argomento principale della nostra medita-
zione: quella preghiera che, unica, è stata lasciata
nelle Costituzioni, in quel punto centrale che
domanda l’unione. Mentre dalle Costituzioni porta-
no via tutto, tutte le citazioni evangeliche, quella ce
l’hanno lasciata... mi sento i brividi! Guardate come

il Signore ha accontentato i nostri desideri!
Guardate, guardate! È una commozione profonda.

«Insieme abbiamo recitato il Pater Noster, che ci
fa invocare Dio come nostro Padre e ci insegna il
perdono reciproco delle offese.

Avvenimenti questi che noi amiamo considerare,
come le primizie di una unione totale nell’unica
Chiesa di Cristo, anche se questa unione è ancora
lontana...».

Non importa, è iniziata, capite! 
Le preghiere della buona Madre Maddalena

[Bredo], delle sue buone figliuole [nascente
Congregazione “Opera Missionarie per l’Unità
della Chiesa” della Diocesi di Trento, affidata dal
1963 al 1965 alla guida della nostra Madre dal
Vescovo di Trento S. E. Mons. Alessandro Maria
Gottardi], anche le nostre povere preghiere, soprat-
tutto, anzitutto la Preghiera di Gesù, che nell’inter-
no del suo tabernacolo continua... 

« Avvenimenti questi, dunque, che noi amiamo
considerare come le primizie di una unione totale,
nell’unica Chiesa di Cristo, anche se questa unione
è ancora lontana. 

Né infine potremo mai dimenticare l’omaggio
così festoso, così affettuoso e grandioso, tributatoci
a l nostro r itorno da lla  cittadinanza ro m a n a . . .
(Eravamo anche noi, insieme!) ...che in tale memo -
rabile circostanza, ha fatto sentire all’umile succes -
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sore di Pietro, più intimi e soavi che mai i vincoli
che lo uniscono alla sua dilettissima Diocesi».

Perché è tanto umile; ha detto che non s’apettava
tali omaggi. Avete capito, è tanto umile! Vi ricorda-
te a Milano, com’era quasi umile con noi, quando
c’invitava a salire verso l’altare! Le milanesi lo
ricordano bene...

«A tutti coloro che hanno contribuito alla buona
riuscita del nostro pellegrinaggio, noi vogliamo
dire la nostra riconoscenza e in particolare deside -
r iamo r ingraziare voi, Venerabili F ratelli, per
quanto avete fatto, affinché i vostri fedeli compren -
d e s s e ro il significato, l’importanza e le finalità
dello storico avvenimento nella vita della Chiesa, in
ordine alla sua missione santificatrice nel mondo. 

Ma come è chiaro, è a Dio onnipotente anzitutto
che noi dobbiamo rivolgere l’omaggio della nostra
umile e sincera riconoscenza. A Dio, che attraverso
le vicende umane guida la sua Chiesa verso i  suoi
eterni destini, e che dalle risonanze così eccezionali
del nostro pellegrinaggio già ci fa presagire sicuro
inizio di nuove, pacifiche e luminose affermazioni
del Regno di Dio.

Non è infatti senza un disegno della misericor -
diosa provvidenza del Signore, che dopo 20 secoli,
P i e t ro nella persona del suo umile Successore ,
abbia potuto ritornare là donde venne, e dove la
Chiesa nacque e mosse i suoi primi passi, sostenuta

dal suo stesso Divin Fondatore, e guidata dal suo
primo Vicario; ed abbiamo così potuto pre s e n t a re
la Chiesa a Cristo nella stessa terra che la vide un
tempo piccola come un granello di senapa, e la
vede cresciuta oggi come un albero gigantesco, che
stende i suoi rami su tutto il mondo, sempre fioren -
te, e sempre Madre feconda, sempre rinvigorita
dalla virtù dei suoi Santi, malgrado le persecuzioni,
sempre rinnovata dalla sua vitalità interiore e dal -
l’opera instancabile dei suoi Pastori.

Tutto ciò ha procurato a noi sommo confort o ,
tanto che nutriamo ferma fiducia che abbiano ad
apportare abbondanti frutti di bene quei numerosi e
splendidi fiori di pietà religiosa, di bontà, di genti -
lezza e di fraterno amore che abbiamo visto spunta -
re lungo tutto il percorso del nostro pellegrinaggio.
Noi non sappiamo quando nei disegni della divina
Provvidenza, i semi da noi gettati con ferma fiducia
nei solchi aperti davanti a noi verranno portati a
piena maturazione. Sappiamo però che le preghiere
f e rv o rose e i sacrifici nascosti di innumere v o l i
a nime generose ha nno spiana to la  via  del
Signore»...

Capite: i sacrifici nascosti di Suor Gabriella,
della nostra Maddalena, e di tante tante altre anime
che si sono offerte per l’unità della Chiesa; le pre-
ghiere di tante e tante anime... speriamo di essere
anche noi nel gruppo, perché l’unione della Chiesa
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è la nostra aspirazione profonda; da essa ha tratto,
dice la Regola, ispirazione e vita la nostra
Congregazione... 

E le nostre Costituzioni fanno un dovere alla
Madre Generale, uno dei suoi primissimi doveri, di
mantenere l’unione per cui Gesù ha pregato, affin-
ché il mondo creda.

«... così dipenderà dai nostri sacrifici offerti a
Dio in spirito di fede e di amore... se vorremo che le
difficoltà e le asprezze che ancora ostacolano il
cammino, vengano appianate e si possa giungere
quanto prima e sicuramente alla meta sospirata.
Per questo motivo noi desideriamo ard e n t e m e n t e ,
Venerabili Fratelli, che al nostro ringraziamento a
Dio per il felice esito del pellegrinaggio si associ
tutta la Chiesa.

Ecco il preludio dell’Ottava per l’Unità.
E come tutti i fedeli hanno voluto con le loro fer -

v o rose suppliche pre p a r a re ed accompagnare il
nostro viaggio, così pure è conveniente che tutti col -
laborino in unione di spirito col Sommo Pastore
della Chiesa, affinché siano più efficacemente assi -
curati i frutti del nostro Pellegrinaggio, che con
tanta fiducia e con tanta insistenza, sui luoghi san -
tificati dalle sofferenze e dall’amore di Gesù, abbia -
mo implorato da Dio per la prosperità della Chiesa
e per il bene di tutta la famiglia umana  [...].

Sappiamo che innumerevoli sono le persone che

nelle diverse confessioni cristiane si consacrano a
questa causa sublime e che nella preghiera e nella
penitenza cristiana...

Guardate come insiste sempre: nella preghiera e
nella penitenza. 

...in cristiana unione con noi stessi elevano a
Dio la loro intercessione umile e fervente, affinché
la volontà del Signore si compia. Non avvenga,
Vener abili F r a telli, che i F igli della  Chiesa
Cattolica, (aggiungo io: che le Figlie della Chiesa),
per il fatto che possiedono già la pienezza della
ver ità  per  un dono gra tuito della  divina
P rovvidenza, si mostrino meno zelanti, a favore di
una causa così santa. Al contrario, li animi una
santa emulazione insieme con i loro fratelli non cat -
tolici, e li spinga a mostrarsi, nella preghiera e
nella penitenza, tanto più generosi in quanto Dio ha
già loro accordato il bene inestimabile della piena
a p p a rtenenza alla sua Chiesa. Sotto la guida dei
Sacri Pastori, i quali durante i lavori del Concilio
Ecumenico, hanno mostrato quanto stesse loro a
cuore la causa dell’unione, la preghiera dei  fedeli
si faccia più ardente che per il passato, per doman -
d a re al Signore la realizzazione dell’unità dei cri -
stia ni, per  mezzo della  gr azia  del suo Sa nto
Spirito...

Anzi, come sapete, se al Concilio ci sono state
delle divergenze sono state proprio causate da questo
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amore dell’unità. Alcuni dei Padri avrebbero ceduto
di più, pur di attirare i fratelli lontani. 

È un movimento pastorale che ho sentito quasi
scusare con tanta carità da quei Padri invece del
Concilio che si mostravano più rigidi nelle loro
posizioni di verità. Quindi anche queste divergenze
mostrano proprio la sensibilità, di cui parla qui il
Santo Padre, che hanno dimostrato tutti i Padri per
arrivare ad andare incontro a questi nostri poveri
fratelli, che son così buoni, sapete! Tanti sono così
buoni, e così retti, che se  muoiono con questa retti-
tudine si salvano.  Perché nati in quelle Chiese
separate a loro sembra proprio vera, la loro Chiesa. 

«Affinché ciò si raggiunga più efficacemente, ai
Parroci di tutto l’Orbe cattolico che promuoveran -
no le iniziative da noi raccomandate, concediamo
la  fa coltà  di impa r t i re s e m e l (una  volta !) la
Benedizione Papale, con l’annessa indulgenza ple -
naria, che potrà lucrarsi dai fedeli presenti che si
accosteranno ai sacramenti della  Penitenza  e
dell’Eucarestia e pregheranno secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice».

Con questo il Santo Padre fa vedere quanto desi-
dera la partecipazione all’Ottavario nelle Chiese
Parrocchiali; e domani appunto prepareremo una
circolaretta che in questo senso aiuti e spinga anche
i nostri di Viale Vaticano ad andare il più possibile
in Parrocchia. Eccetto i vecchietti, qui non dovrem-

mo vedere nessuno, e ho più piacere se non fre-
quentano la nostra Chiesa e vanno giù lì. Ora che
c’è anche la gradinata, ciò è più facilitato. 

«Nella fiducia che queste nostre paterne esorta -
zioni, troveranno piena corrispondenza tra i fedeli
affidati alle vostre cure pastorali, con effusione di
c u o re, impartiamo a voi, Venerabili Fratelli e ai
vostr i diletti greggi la  nostr a  Apostolica
Benedizione».

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 15 di gennaio
dell’anno 1964, primo del nostro pontificato.
PAULUS  PA PA VI, Sommo Pontefice

Ringraziamo il Signore di queste alte parole e di
questo grande invito. E stiamo attente alla nota
nuova, care: non è più un Ottavario di preghiere sol-
tanto; il Papa comanda un Ottavario di Preghiere e
di Penitenza.

C’è una grande novità: Gesù ha domandato la
Preghiera e ha fatto, subito dopo quella Preghiera, la
Penitenza. Che penitenza! Il Getsemani e il Calvario! 

Dobbiamo imitare Gesù: anche noi faremo qual-
che cosa. Che cosa? Non so. Ci penserò. Prima di
tutto, la Penitenza delle penitenze: il piccolo sì di
Maria. L’obbedienza perfetta all’orario, al silenzio,
al precetto del Signore, coi sette atti di carità. Fate
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prima questo: facessimo anche solo questo, baste-
rebbe, perché già è grande penitenza la vita comu-
ne. 

È grande penitenza, la vita di silenzio; è grande
penitenza la vita di rinuncia, la vita di solitudine per
chi non può lavorare, la vita di lavoro, per chi non
può stare nella diletta solitudine. La preghiera diurna
prolungata; la preghiera notturna col sacrificio del
sonno: tutto è penitenza nella vita religiosa. M e a
maxima penitentia vita communis. La mia massima
penitenza è la vita comune. 

Poi, siccome il Papa c’invita a uno straordinario
Ottavario di Preghiere, aggiungeremo una straordi-
naria Penitenza. Ancora il Signore non me l’ha ispi-
rata. La domanderò domani mattina nella
Comunione, e poi vi sarò precisa. 

Disponiamoci tutte a farla in spirito di obbedien-
za al nostro Primo Superiore che è il Romano
Pontefice, al nostro Gesù in terra.

II

L’anno scorso, in questi 20 minuti prima della
tramissione, abbiamo commentato con le Sorelle
della diffusione, parte dell’epistola della Messa per
l’Unità della Chiesa. Abbiamo seguito l’Ottavario
di preghiere per l’unione con questa meditazione. 

Voi sapete il regalo che ci ha fatto il Signore. Ci
è stata domandata la collaborazione proprio per la
d i ffusione della «Messa pro Unione», non tanto
nell’Ottava di preghiere, ma nel clima dell’Ottava
di Preghiere per l’Unità di tutti i cristiani. Sarà un
lavoro che si farà dopo l’Ottava e che continuerà
l’opera di quest’Ottava di Preghiere.

Certo, vedete, ora che il Santo Padre l’ha fatta
sua, che la Chiesa l’ha fatta sua ufficialmente, avrà
sviluppi impensati. L’anno prossimo, chi ci sarà,
potrà forse constatare qualche cosa di questi svilup-
pi perché ormai abbiamo la sicurezza piena che il
movimento è voluto dallo Spirito Santo, è voluto da
Gesù. 
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È voluto da Gesù, quindi è tanto naturale che sia
voluto dal suo Spirito, ma proprio in questo
momento, vedete! L’ha sempre voluto, lo Spirito del
Signore, questo movimento, ma è proprio in questi
anni, in questo tempo, che vuole che si realizzi que-
sto movimento su larga scala. Ne abbiamo avuto le
prove in questi giorni. 

Il viaggio del Papa in Palestina, l’abbiamo letto
ieri sera, è stato proprio un abbraccio dell’Oriente
con l’Occidente. Certo non possiamo dire che que-
sta sia l’unione, ma è un inizio di unione. L’ha volu-
ta, vi dicevo, lo Spirito Santo. 

È stata conseguita, lo dice lo stesso Pontefice,
dalle preghiere e dai sacrifici che da anni ed anni
sono stati presentati al Signore: dall’Ottava di pre-
ghiere, e dai sacrifici nascosti di tante anime.

Fra questi sacrifici, noi abbiamo la gioia di ricor-
dare quello della nostra «Maddalena», che è stato
riconosciuto dalla Chiesa come tale; anche, lo sape-
te, per gli studi che sono stati fatti e stampati ne
L’Osservatore Romano; quantunque non sia avviato
nessun Processo, perché aspettiamo che si definisca
più chiaramente quello di Olga.

Però, guardate, nella piccola nota che io ho scrit-
to oggi per voi nel nostro Calendario Liturgico, c’è
un certo cenno su cui fermo la mia riflessione stase-
ra e facciamo il nostro piccolo studio. 

In questa Ottava, lo leggevamo ieri sera, pre-

ghiamo con tutti per i vari gruppi di fratelli separati
che la Chiesa ci presenta. È lo scopo dell’Ottavario.
Sentiremo attraverso la trasmissione dal «Gesù»
come la Chiesa segue, gruppo per gruppo, questi
cari fratelli nostri. Sappiamo già qual è l’intenzione
di oggi. 

Oggi non è un gruppo davanti agli occhi e nel
cuore della Chiesa, ma sono tutti i Cristiani, ci
siamo anche noi; perché alla base della speranza
nostra, che questi gruppi ritornino all’ovile, alla
base di questa speranza, ci deve essere questa cer-
tezza, perché l’ha detto il Signore: che l’unione
nostra produrrà questa unione. L’avete sentito sta-
mattina attraverso la predicazione, particolarmente
di Mons. Garofalo, nella Messa delle 8.

La nostra unione farà cessare quello scandalo
che si chiama divisione tra fratelli e che impedisce
la fede del mondo, la conversione del mondo.

La nostra unione è la più necessaria. Prima che
ritornino e i Protestanti e gli Ortodossi e le varie
classi di Protestanti, bisogna che ritorniamo noi.
Ossia, non è tanto un ritorno alla fede, che per gra-
zia del Signore abbiamo integra e sicura, poggiata
sulla roccia di Pietro, ma un ritorno a quella carità,
che faceva pieni di meraviglia i pagani, quando
venivano a contatto coi primi cristiani: «Come si
amano!».

Ce n’è del cammino da fare! Se è lungo il cam-
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mino del ritorno, vorrei dire che è ancor più lungo il
cammino verso questa carità delicata, voluta preci-
samente dal Cuore di Gesù, e che Lui esprime attra-
verso un’altra Preghiera, che fa prima. 

Nella stessa Preghiera, sapete,  ci sono tre parti:
le abbiamo commentate tante volte. Ma prima di
chiedere la consumazione nell’unità, il Signore
chiede la santificazione nella verità. 

Noi siamo nella verità: noi cattolici lo siamo,
abbiamo questa certezza; però dobbiamo santificar-
ci in questa verità. Ed ecco perché nel puntino di
ieri io vi dicevo: in questa Ottava (l’abbiamo letto
ieri, ma è per oggi), preghiamo con tutti, per i vari
gruppi di fratelli separati che la Chiesa ci presenta.
Dobbiamo farlo: ma ciò non basta.

Offriamo tutto ciò che lo Spirito Santo ci ispirerà
di offrire, anche la vita, come Maddalena.

Io credo che ogni religiosa, anzi che una persona
non sia religiosa... se non è arrivata a questo punto,
di offrire la sua vita al suo Gesù, perché i suoi desi-
deri vengano soddisfatti. 

Già la vita religiosa è questa offerta. Offrire la
vita non vuol dire solo offrirci alla morte, vuol dire
o ffrirci a quella morte spirituale continua, che si
esprime con i nostri tre voti: con l’obbedienza, con
la castità, con la povertà, con l’osservanza delle
nostre Costituzioni, con la vita di preghiera voluta
dalla Regola, con la vita di silenzio prescritta dalle

Costituzioni, con la vita di mortificazione domanda-
ta dalle consuetudini (sul cibo, sul riposo, sulla
ricreazione). 

Non c’è regola nella Chiesa che non esiga una
morte nel Quotidie morior di S. Paolo. Offrire la
vita, come Maddalena, vuol dire questo. 

Poi, non tutti sono fatti degni di vedere accettata
dal Signore questa offerta. Suor Gabriella ha avuto
la gioia di offrirsi e veder accettata la sua off e r t a ;
Maddalena ha avuto questa stessa gioia; il  caro
Papa Giovanni ha avuto questa stessa gioia.
Nell’immaginetta che si diffonde l’attuale Papa dice
di Lui: «Il nostro Pontificale servizio vorrà infine
proseguire con ogni impegno la grande opera,
avviata con tanta speranza e con auspicio felice, del
nostro Predecessore Giovanni XXIII».

Quale opera? L’effettuazione di quell’Unum sint
tanto attesa da tutti e per cui Egli ha offerto la vita! 

Eppure desiderava vivere, per vedere la fine del
Concilio. Ma Lui aveva offerto la vita, non tanto
forse per morire; l’aveva offerta, così, per morire
ogni giorno. E il Signore ha gradito l’offerta di
quell’anima purissima, e l’ha accettata realmente;
l’ha fatto morire...  [sembrava proprio anzi che...
nonostante i suoi 81 anni], in vista del Concilio.

Dunque non basta nemmeno offrire la vita, come
Maddalena, come Gabriella, come  Papa Giovanni.
Non basta ancora. Che cosa si può fare di più? 
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Sentite. Noi diamo preghiere, diamo penitenza,
diamo l’offerta della vita nell’esercizio della vita
religiosa, perché riceviamo. È nostro grande dovere
disporsi a ricevere sempre più luce e grazia per poi
dare di più e meglio. 

Noi dunque abbiamo il dovere di ricevere, di
disporci a ricevere; non daremo né preghiere effica-
ci, né faremo efficacemente 1’offerta della nostra
vita, se il Signore non ci darà la luce e la grazia
necessaria per questa offerta. 

Certamente, guardate,  sorprende nella parola
che abbiamo letto ieri sera del Santo Padre l’insi-
stenza con cui Egli domanda (ho sottolineato tutti
questi termini): f e rv o rose suppliche. Non è a caso
che un Papa aggiunge un aggettivo a un sostantivo;
le parole dei Sommi Pontefici sono tutte pesate: è lo
Spirito Santo che suggerisce il sostantivo e suggeri-
sce l’aggettivo. Domanda a tutti i fedeli f e rv o ro s e
p re g h i e re, suppliche, e come S. Paolo porta il suo
esempio: Imitatores mei estote. 

Ricorda che con t a n t a f i d u c i a, con t a n t a i n s i -
stenza sui luoghi santificati dalle sofferenze e dal-
l’amore di Gesù ha implorato Dio per la prosperità
della Chiesa, per il bene dell’umantà intera, per l’u-
nità. 

Chi guarda le foto (oggi ho avuto l’occasione di
vedere le foto del Santo Padre che prega sul Santo
Sepolcro: davvero trasfigurato, tanto! si vede pro-

prio rappresentata questa preghiera insistente).
Nella Messa, la foto che lo rappresenta, quando dice
magari orate fratre s, perché è fotografato così, ha
un viso che rivela una estrema fiducia nel Signore. 

Guardate, rilevo ancora nelle sue parole, che
teme che i cristiani si mostrino meno zelanti... parla
di zelo, e voi sapete che lo zelo è definito dalla
Scrittura Santa nella Sacra Cantica: «fiamma di
fuoco. Le sue lampade sono fiamme che assomiglia -
no a quelle dell’inferno»: questo lo zelo. Anche qui
sentite l’intensità che la Chiesa ci domanda. 

Più giù ancora Egli parla di preghiera e di peni -
t e n z a. Vi dicevo, ieri sera: c’è un’aggiunta
nell’Ottavario di preghiere per l’unità della Chiesa:
si può chiamare anche Ottavario di penitenza per
l’Unità della Chiesa. E vuole che in questa peniten-
za siamo tanto più generosi, (sentite l’intensità del-
l’aggettivo), tanto più generose, in quanto Dio ci ha
accordato il bene inestimabile della piena apparte-
nenza alla Chiesa. 

Più giù ancora, insiste: «La preghiera dei fedeli
si faccia più ardente che per il passato». 

Che cosa vuole il Signore da noi, dunque?
Quando ho composto per voi questa frasetta, in cui
vi dicevo: «le preghiere per il ritorno non bastano,
l’offerta della vita non basta, bisogna fare di più»,
certo non pensavo che il Santo Padre stesso avrebbe
chiesto proprio questo di più. E questo di più è cer-
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care più grazia, per poter dare di più.
Cosa faremo? Cosa faremo in questi giorni per

ottenere l’Unione di tutti i Cristiani? Io, guardate, vi
ricordo questa frase della Sacra Scrittura, così bella:
«Dilata la tua bocca, ed Io la riempirò». 

Vogliamo dare tanto? Dobbiamo ricevere tanto.
Bisogna che il Signore ci dia tanto; ma perché ci dia
tanto dobbiamo dilatare la nostra bocca. 

A che virtù corrisponde questa dilatazione? Alla
prima che il Santo Padre ci presenta come sua:
tanta fiducia. Noi dobbiamo avere il cuore pieno di
speranza che questa grazia il Signore la concederà
alla sua Chiesa. Dobbiamo dilatare la nostra speran-
za.

È proprio la virtù teologale della speranza che è
fatta per questa dilatazione. Già Pietro domandava a
Gesù: «Aumenta la mia fede». Che vuol dire:
«Dilata la mia bocca», applicata alla fede...
Aumenta la mia speranza, Signore, aumenta la mia
speranza. E che cosa faremo per aumentare la
nostra speranza? 

Guardate: non lasciamo chiudere la giornata,
dopo tutto quello che sentiremo, senza aggiungere a
tutte le preghiere stupende che ci vengono suggerite
per l’Ottavario, che la pagellina ci presenta (e che
siamo libere di ripetere quante volte vogliamo al
giorno davanti al Signore, nella nostra intimità;
quando volete, non sono prescritte e quindi con

grande libertà), aggiungiamo l’atto di speranza. La
Preghiera Sacerdotale è piena di questa speranza,
tanto è vero che Gesù la chiude con una certezza. E
dopo aver chiesto ciò che sembra ancora, dopo 20
secoli, impossibile, cioè che questa unione avvenga
finalmente e piena, chiude la Sua Preghiera così:
«Padre, io voglio che l’Amore col quale mi hai
amato sia in essi». Voglio! 

Non vuole solo che siamo piene di fede, piene di
speranza, ma piene di Amore. 

Gesù ha voglia di dare, basta solo che dilatiamo
il nostro cuore, che usciamo dal nostro egoismo,
dalla nostra accidia, dalla nostra pigrizia, in quella
che nella vita mistica si chiama estasi, e che deve
avvenire, sapete, spiritualmente.

Estasi vuol dire: fuori dallo stato in cui ci trovia-
mo. Non occorre che vada fuori dallo stato in cui si
trova il corpo, basta che vada fuori l’anima, dallo
stato pigro, dallo stato accidioso, dallo stato medio-
cre, dallo stato di aridità. Perché, se noi restiamo in
questo stato e non ci sganciamo con l’aiuto dello
Spirito Santo, con l’aiuto della grazia, desiderando-
lo ardentemente questo aiuto, essendo, come dice
San Bonaventura, almeno anime di desiderio se non
possiamo essere anime di azione e anime contem-
plative, come vorremmo essere... contemplative di
desiderio, attive di desiderio, apostole di desiderio...

Come c è un battesimo di desiderio e vale come il
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battesimo reale, come c’è una Comunione di deside-
rio, la Comunione spirituale e può valere come una
comunione Eucaristica nelle missioni, quando non
possono comunicarsi sacramentalmente, così ci può
essere un desiderio di fede, un desiderio di speranza,
un desiderio di amore, un desiderio di unione, che
può supplire proprio l’atto intenso di un’anima con-
templativa, l’atto intenso di un’anima apostolica. 

Noi, povere piccole anime, dobbiamo anche
accontentarci di questi santi desideri. Dilatiamo
quindi il nostro cuore, perché il Signore ci riempia
di desideri santi. Già questa dilatazione è questo
desiderio santo. Diciamo al Signore di dilatarci il
cuore. Recitiamo, stasera, l’atto di speranza per il
ritorno dei fratelli separati.

Il Te Deum finisce con quella bella
preghiera...con quel bel versetto: «Che io non resti
confuso, o Signore... in eterno». Io ho sperato in Te,
che io non resti confuso. Noi speriamo l’unione. 

La speranza teologale è già alta preghiera. È pre-
ghiera, è preghiera della mente: le labbra non pronun-
ciano nulla, però il cuore è tutto teso verso il Signore,
verso l’attuazione di questo desiderio del Signore.
Diciamo a Suor Maddalena che ci regali un pochino
del suo ardente desiderio per il ritorno dei fratelli. E noi
cerchiamo di intensificare il nostro per l’unione nostra
e di tutti i cristiani, prima i cattolici e poi tutti gli altri,
perché da questa verrà quella.

III

Ieri sera il predicatore del «Gesù» (Chiesa che è
in Roma) diceva che se l’unione, a cui tendono tutti
gli Stati nel campo economico e nel campo politico
non si plasma, non si configura all’unione con
Cristo, voluta da Gesù, l’unione nella Chiesa voluta
da Gesù, è un puntello che sorregge una casa desti-
nata a crollare. 

Dunque l’unione nella Chiesa, voluta da Gesù, è
proposta come modello a tutte le forme di unione.
Ieri sera vi dicevo che abbiamo bisogno di aprire il
nostro spirito, di allargare la nostra visione della
vita, per poter più a fondo capire che cosa la Chiesa
ci domanda in quest’Ora.

Quegli aggettivi intensi usati dal Santo Padre nel
suo invito, quelle espressioni forti, abbiamo detto
che ci indicano un dovere più forte di intensificare
il nostro studio, la nostra penetrazione del mistero
dell’unione, per provocare dalla nostra pietà atti di
fede, atti di speranza, e atti di carità più intensi;
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soprattutto atti di speranza e atti di fede che questa
unione verrà.

Però è giusto quel che diceva il predicatore:
bisogna che ci modelliamo sull’unione perfetta che
la santa teologia ci presenta, che il Catechismo che
studiamo da bambini ci presenta. Quando noi apria-
mo il nostro Catechismo vediamo subito che ci
viene presentata nella prima pagina l’Unione perfet-
tissima per eccellenza: la stessa unione di Gesù con
la Chiesa si modella su questa Unione perfettissima:
«Come Noi siamo Uno, così siano Uno». Dunque,
come Noi! 

Bisogna alzare gli occhi e guardare l’adorabile
Trinità. Come vi dico, nella prima pagina del
Catechismo questa verità viene proposta ai bambini.
Il modello primissimo è lì: l’adorabile Trinità. 

Si può passare tutta la vita in questa contempla-
zione senza aver cominciato a farlo. Avremo tutta
l’eternità per immergerci nella contemplazione di
questa benedetta Unità, perfettissima Unità, che
rapiva il cuore di Gesù: «Come Tu ed Io siamo
Uno».

Per questo nella paginetta del nostro calendario,
al 19 gennaio, io vi dicevo: «Quanta luce, quanta
grazia, dalla contemplazione dell’Unità Tr i n i t a r i a .
La Vergine, contemplandola, vede tutti in Dio e Dio
in tutti; e, amando Dio, ci ama; e, amandoci, ama
Dio». 

La contemplazione della Trinità beata arriva a
questa perfezione della carità. 

Magari noi e i nostri fratelli separati fossimo
tutti dei contemplativi! Saremmo tutti in paradiso;
l’unione sarebbe già raggiunta. Quello che Paolo,
nella lettera agli Efesini scrive: «E Dio sia tutto in
tutti» è questo sogno che, se si realizzasse, e Dio
fosse davvero tutto in tutti , l’Unità con gli
Ortodossi, con gli Anglicani, con i Protestanti e
avanti, avanti con tutti... sarebbe in atto.

Ma è qui il punto difficile. Non solo non siamo
contemplativi dell’adorabile Trinità, ma siamo così
superficiali, quando facciamo il nostro segno di
Croce, quando la lodiamo col G l o r i a, quando la
lodiamo col P re f a z i o altissimo e venerando della
Santa Messa, col Sanctus, Sanctus, Sanctus. Siamo
superficiali... 

Le anime, che si avviano per la vita contemplati-
va (e dovremmo essere fra queste), arrivano proprio
a questo punto, come Elisabetta della SS. Tr i n i t à :
che il mistero della Trinità e dell’Unità (non è né
capito, né spiegato, né intuito, non giovano a nulla
per penetrarlo i sensi, non giova a nulla per pene-
trarlo l’intelligenza) lo rasenta l’amore, lo penetra la
grazia, lo vive la grazia in noi. 

Ma le anime interiori, che sospirano la vita con-
templativa, fonte di tutti i beni e di tutto l’apostolato
vero, quello voluto da Gesù, queste anime arrivano,
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e... non dico  sentire la Trinità, perché sarebbe un
grave errore usare questa espressione, ma a sentire
il bisogno della Trinità. 

La Trinità! Vi ricordate, come noi abbiamo ten-
tato, nel nostro Catechismo della Chiesetta
Viaggiante, presentarlo ai bambini e agli adulti
bambini: non con esempi, non con immagini, che
lasciano sempre un lato scoperto e quindi l’insoddi-
sfazione; ma con un piccolo ragionamento pur ina-
datto, vero, perché l’intelligenza non penetra nulla,
ma che lascia una certa soddisfazione, almeno a me. 

Questa benedetta Unità di Dio, questo Dio Uno
nella sua sostanza, esiste, è un’Intelligenza ed è una
Volontà d’Amore. Esiste come Amore: Dio è Carità,
è un’Intelligenza d’Amore ed è una Vo l o n t à
d’Amore, per natura. È tutto Amore. 

Ma questa Esistenza, questa Intelligenza, questa
Volontà sono l’Unica Sostanza, Un’unica Sostanza:
Dio. Però tanto l’Esistenza, come l’Intelligenza, come
la Volontà, in Dio sono perfettissime.

E l’espressione più alta della perfezione di un’e-
sistenza, di una intelligenza e di una volontà è la
Persona: quindi questa sostanza fiorisce in tre
Perfezioni sublimi, che sono le tre Persone divine.
Esiste perfettissimamente, Essere Perfettissimo;
questa Esistenza è una Persona, perché il modo di
Essere più alto di una esistenza è la Persona: esiste
anche il sasso, ma non è una esistenza perfetta; esi-

ste l’Uomo: è una esistenza perfetta e sfocia in una
persona. 

Quello che si dice di noi, poveri uomini, pensate
se non si deve dire di Dio: l’Esistenza Perfettissima:
è una Persona: Dio Padre; l’Intelligenza perfettissi-
ma è una Persona: Dio Figlio; la Vo l o n t à
Perfettissima è una Persona: Dio Spirito Santo. In
quel libretto dicevamo, che noi non essendo perfet-
tissimi ma potendo arrivare appena appena a un
minimo di perfezione, siamo una sola persona in
queste nostre tre possibilità: di esistere, di pensare,
di volere. Non essendo perfettissime, queste nostre
possibilità sfociano in una sola persona. E così
l’Angelo.

Solo Dio, la Sostanza, l’Unità di Dio sfocia, per
modo di dire, fiorisce in tre Persone divine, perché
il suo Essere, la sua Intelligenza e la sua Vo l o n t à
sono perfettissime. Non sarebbero perfettissime se
non sfociassero in una Persona.

Perché ripetiamo questo ricordo? Perché? Perché
vediamo in questa Trinità benedetta l’unione così
perfetta che è una Sola Sostanza; queste tre Persone
in un abbraccio eterno, perché sono una sola
Sostanza. 

Se due esistenze e due persone, due anime, una
già sfociata in persona, l’altra in germe persona -
mamma e figlio - nei nove mesi che il figlio sta nel
seno materno, sono in un abbraccio così profondo,
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pensate l’abbraccio delle tre Persone divine, nell’u-
nicissima Sostanza: Dio è Lui, Tutto Lui, Unico
Dio. 

E quando viene in noi, viene Trinità, anche
quando riceviamo il nostro Gesù sacramentato, la
Sacra Teologia ci dice che per concomitanza c’è il
Padre e lo Spirito Santo. 

Nel Santissimo Sacramento c’è Gesù, ma sem-
pre col Padre e con lo Spirito Santo, per concomi-
tanza. Perché, dato l’Essere Unico perfettissimo, le
due Persone Divine sono sempre con la Persona
Incarnata. In questo stato di umiliazione sempre, ma
sempre unite, nell’umiliazione e nella gloria: che
Unione perfetta! 

Sfido io che la Madonna parlava poco! Era in
contemplazione sempre di questa Unione. Sfido io
che i Santi erano anime raccolte e silenziose: si per-
devano in queste contemplazioni! Sfido io che i
Santi Apostoli, le anime apostoliche sono anime di
fuoco! Sfido io: hanno dentro la Trinità, nel fervore
di tre Persone che si amano, che sono un solo
Amore: tre Fiamme, un Unico Fuoco. Sfido io!

Pensate che cosa sarebbe se il Mistero della SS.
Trinità fosse meditato di più da noi; quanto più
profonda sarebbe la nostra unione. Lo meditiamo
troppo poco. 

Eppure abbiamo Gesù che come primissima
lezione ci dà sempre questa: «Alzàti gli occhi al

cielo»... Persona divina perfettissima, si rivolgeva
sempre al Padre suo e questo rivolgersi, sapete, era
una processione di Spirito Santo. 

Perché non è nominato lo Spirito Santo? Perché
procede dal Padre e dal Figlio. Quell’alzare gli
occhi voleva dire far procedere dal suo Cuore verso
il Padre lo Spirito d’Amore e il Padre glielo restitui-
va. Gli restituiva Amore. Un Amore che essendo
perfettissimo, è una Persona. Mistero divino;
Mistero profondo! 

Quanto è lontana la nostra unione! Come dob-
biamo confonderci, quando ci perdiamo in cosette
da poco, quando andiamo in cerca di ciò che è
superficiale e che è caduco!

Il Signore ci compatirà, perché siamo delle bam-
bine; ma perché siamo chiamate all’infanzia spiri-
tuale, non vuol dire che dobbiamo essere quelle
bambine che sono apostrofate da S. Paolo e anche
da S. Pietro nelle loro Lettere. 

Bambine soprannaturali vuol dire, come la
Piccola Teresa: essere nel Cuore di Dio, abbandona-
te in Dio, quindi comprese di questa Paternità che si
estende su tutti i fratelli di Gesù, che dona lo Spirito
buono a tutti i fratelli di Gesù, cioè una partecipa-
zione della vita di Gesù che è vita trinitaria. Vu o l
dire capir questo, essere bambine di Gesù nel Seno
del Padre.

Noi, alle volte, perdiamo il senso della vera
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infanzia spirituale. La vera infanzia spirituale è una
vita sublime sul Cuore di Dio Padre, con Gesù, nel-
l’amore dello Spirito Santo. È vita che assomiglia
alla vita di Gesù. 

I nostri poveri fratelli Ortodossi sono anime con-
templative e forse l’abbraccio che è stato data al
Santo Padre dal Patriarca di Costantinopoli, il primo
abbraccio del ritorno, ci rivela che la vita contem-
plativa, prima della vita attiva dei Protestanti, ha
dato il suo frutto. 

E c’è da sperare tanto, capite. Perché se è vero
che tra i motivi politici storici e quel che volete, c’è
anche il motivo dell’orgoglio, che ha separato
l’Oriente da Roma, è anche vero che la tendenza
alla contemplazione mitiga l’orgoglio, lo corregge,
lo attenua, lo riduce nelle proporzioni giuste, in cui
perde il significato di orgoglio, il titolo di orgoglio e
diventa stima giusta di se stessi, della grazia che il
Signore ha dato, dei doni che anche agli Ortodossi
sono stati profusi; e se quell’orgoglio è diventato
giusta stima della propria Nazione, della propria
religione, della propria storia, siamo sulla buona
strada.

C’è ancora tanto cammino da fare ha detto il
Papa, però il primo segno dell’avvicinamento è un
atto di carità: è un bacio, è un abbraccio. La vita
contemplativa degli Orientali ha dato il frutto. E la
vita umile del nostro Papa ha sollecitato questo

dono, l’offerta di questo frutto. 
Sentiste con che umiltà il Papa ha parlato di se

stesso, in plurale, ma si sentiva però che voleva par-
lare di se stesso: con che umiltà si è dichiarato pec-
catore, si è dichiarato indegno, si è dichiarato croci-
fissore di Gesù! Con che umiltà! Ed è stata questa
umiltà che ha attirato la stima e fatto fare i primi
passi ai nostri fratelli Ortodossi. 

Il mistero adorabile della Trinità, non si può
penetrare che con l’umiltà. 

Domandiamo questa sera per il ritorno dei  fra-
telli Ortodossi alla Vergine Santa un dono di umiltà;
e mostriamolo all’esterno, trattando con umiltà le
nostre Sorelle, trattandoci fra noi con grande umiltà,
pensandoci le più indegne, le più bisognose della
grazia di Dio e del compatimento delle altre. 

Mi proponevo di darvi una penitenza materiale
per questo Ottavario, ma credo che la penitenza
interiore piaccia di più al Signore. Ne abbiamo sem-
pre estremo bisogno. Non passa giorno in cui non
commettiamo qualche piccola mancanza, speriamo
non grande... qualche piccola mancanza in questo
campo. Facciamo un bell’esame e domandiamo alla
Madonna che ci regali un po’ della sua dolce
umiltà. 

Guardatela nel mistero dopo l’Annunciazione,
nell’incontro con Elisabetta; guardatela nel mistero
di oggi: che amabile, che umiltà dolce, caritatevole! 
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Che cambi anche l’acqua della nostra pietà fred-
da nel vino di un grande fervore! Che ci abitui alle
sue meditazioni, alle sue contemplazioni! Deve
averlo contemplato a lungo, sapete, il suo Gesù, se
ha potuto dire dopo quella parola che Lui le ha
rivolta: «Fate quello che vi dirà». 

Ah, come lo conosceva bene! L’ha detto con
piena conoscenza di Lui, altrimenti si sarebbe com-
promessa. Ma lo conosceva e aveva imparato da
Lui certamente ad alzare gli occhi al cielo e a medi-
tare,  a contemplare il Padre Celeste. 

Il mistero della Trinità certamente era 1’arg o-
mento delle sue contemplazioni come è stato per
Gesù in quei trent’anni. Lo scopriremo bene in
paradiso che cosa sono stati quei trent’anni. Il
Vangelo di oggi ci dice che cosa sono stati per
Maria e per Giuseppe: «Fate tutto quello che vi
dirà»... lo conosco bene! lo conosco a fondo, cono-
sco la bontà del suo cuore. Anche se non è giunta la
sua Ora eh! non importa, la farà giungere, lo cono-
sco bene! Mi ha sempre obbedito: ha obbedito nei
minimi comandi indiretti. È il Figlio dell’obbedien-
za.

[M’interrompo perché deve essere iniziata la tra-
smissione]

Ripetiamo insieme: «Sia gloria al Padre, al
Figliuolo, allo Spirito Santo. O Padre Santo, o dolce
Gesù, o Spirito Santo, fa’ tornare questi nostri fra-

telli che certamente ti contemplano, e ti hanno con-
templato per secoli. Falli tornare all’unico ovile di
Gesù!
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IV

Il modello che ci siamo proposte di contemplare
ieri sera è l’unità trinitaria; stasera contempliamo
un’altra forma di unione, ed è l’unione ipostatica.
Dalle altezze sublimi della Trinità, dove tutto è
increato, veniamo alle prime altezze del creato.
Perché voi sapete dal catechismo, dalla santa
Teologia, che l’unione Ipostatica è creata. È un’u-
nione voluta dal Creatore: è creata. Sentite subito
che entriamo in un altro mondo: e dagli abissi della
Divinità, senza lasciarli, veniamo nel mondo della
creazione, della più sublime creazione. 

Il soprannaturale è stato creato da Dio, dall’infi-
nita bontà di Dio; e dal catechismo voi sapete che
due forme abbiamo di soprannaturale, assoluto,
creato: la prima di queste forme è l’unione
Ipostatica. 

Ieri sera parlavamo di unità, non di unione.
Sarebbe stato un errore dire unione trinitaria; abbia-
mo detto unità trinitaria, perché nell’unità trinitaria,

è l’unico Dio l’unico vero Dio, l’unità indivisa, l’es-
senza indivisa di Dio che fiorisce nella Trinità. Non
sono tre che si uniscono in Uno, ma Uno che fiori-
sce in Tre: l’Essere perfettissimo: P r i m a P e r s o n a,
che conosce perfettissimamente Se Stesso: Seconda
P e r s o n a, che ama perfettissimamente Se Stesso:
Terza Persona. 

Nell’unione Ipostatica si tratta invece proprio di
due nature che si uniscono. Quindi non si dice unità
Ipostatica, ma unione. C’è proprio una natura che
va in cerca di un’altra natura. La natura divina della
seconda Persona della SS. Trinità che assume un’al-
tra natura, che si abbassa per assumere un’altra
natura. 

È una vera unione: due nature che si uniscono.
Quell’unione così alta, che è la prima unione,
modello per noi, perché l’unione trinitaria non è
unione, è unità. È modello in quanto Gesù si è
degnato di proporci come modello proprio la sua
unione col Padre! 

Avete sentito che stamattina Mons. Garofalo ha
ripetuto questo punto della Rivelazione: «Come Tu
e Io siamo Uno, così anch’Essi siano Uno in Me. Io
in te e loro in Me, affinché siano perfetti
nell’Unità». 

L’inizio di questa unione fra noi e Lui è qui, nel-
l’unione Ipostatica. Qui comincia l’incontro, la
ricerca di una natura che assume l’altra. L’ u n i o n e
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avviene fra due, proprio due nature.
Noi diciamo nel nostro libretto: quanta luce e

quanta grazia dalla contemplazione dell’unione
Ipostatica! La meraviglia dell’onnipotenza, la crea-
zione più alta di tutta la creazione universa; al di
sopra della natura angelica, c’è questa unione, fra la
natura divina e la natura umana. 

Giustamente S. Bernardino da Siena in uno dei
suoi discorsi dice: «Sopra tutti i Cori degli Angeli
c’è Maria». Eppure la sua natura di donna, la sua
natura umana, come la natura umana del Figlio suo
Gesù, appartiene alla natura animale (animale
ragionevole, diceva Aristotile l’uomo; animale per-
fetto nella scala degli animali, degli esseri animati;
ma per quanto perfetto, sempre animale); l’Angelo
invece è puro Spirito. 

Se noi siamo creati a immagine di Dio, perché la
nostra anima riflette proprio il Signore, come dice S.
Agostino, pensate l’Angelo, se non è un’immagine di
Dio: Dio purissimo Spirito, Lui puro spirito. Ma al
disopra di queste miriadi di Angeli noi vedremo due
Corpiccioli: il Corpo benedetto, l’umanità santissima
del Signore e l’umanità benedetta della Madre sua. Re
del cielo Lui, Regina dell’universo Lei; al di sopra
degli Angeli. 

Perché? Perché questa natura umana animale, è
stata assunta dal Verbo di Dio. Ecco l’unione, altis-
sima. E la Madre di questo Verbo umanato porta

questa sua natura umana al di sopra degli Angeli,
come Madre del Verbo umanato, come Madre di
Dio.

La meraviglia dell’Onnipotente: Dio-Uomo;
l’Uomo-Dio: Gesù. 

Come è avvenuta questa unione? Che cosa dob-
biamo imparare noi da questo modello di unione? 

Intanto guardate come è avvenuta: talmente
stretta, l’unione fra le due nature, che il Verbo, la
seconda Persona della SS. Trinità, nell’assumere la
natura umana, ha quasi fermato il fiorire della
Persona umana: non è fiorita la Persona umana
dalla natura umana assunta dal Verbo. Perché?
Perché la Persona divina ha come avvolto la natura
umana in un impeto del potente Amore e queste due
Nature sono unite nell’unica Persona del Verbo. 

Di Persona umana non si parla; di io umano non si
parla. Quando Gesù dirà Io, questo Io, espressione della
Persona, è espressione della Persona divina; quando Gesù
agirà, penserà, vivrà da Uomo, vivrà sempre da Uomo-
Dio; le sue azioni saranno tutte teandriche, cioè compiute
dalla Divinità.

Che lezione per noi, care! Si vede quali sono i
desideri di Dio in questa creazione altissima dell’u-
nione Ipostatica. Ipostatica vuol dire appunto da
i p o s t a s i, parola greca che significa p e r s o n a; vuol
dire unione prodotta dalla Persona divina, stretta
dalla Persona divina, in modo che non c’è stato
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posto per la persona umana: la Persona divina ha
pervaso tutta la natura umana. 

Gesù non aveva bisogno di umiliare il suo Io
umano, non lo aveva! Il suo Io era ed è Dio.
Comprendiamo bene, perché sentiamo sempre Gesù
ripetere: «La mia Volontà è la volontà del Padre
mio». Lui è il Figlio di Dio. Non c’è un Io che si
possa ribellare: ha la volontà, perché l’Io è una
cosa, la volontà è un’altra. L’Io è l’espressione di
una volontà, di una coscienza, ma la volontà c’è.
Lui ha 1’anima umana con le sue facoltà: intelletto
e volontà. Nell’Orto si sente bene che c’è la volontà
umana e che c’è la volontà divina. Però la volontà
umana di Gesù, per quanto senta la ripunanza al
patire, è come trascinata dall’Io, dalla Persona divi-
na, che lasciandolo patire, gli fa fare la volontà del
Padre suo. 

È qui il nodo del mistero. Ha la volontà umana,
ma non ha l’Io umano, questo terribile io che è la
fonte di tutti i nostri peccati. 

Che cosa ci insegna questa benedetta unione?
Guardate, ce lo fa intravedere la splendida preghiera
che diciamo ogni mattina col sacerdote quando
versa delle gocce d’acqua nel vino e prepara l’offer-
ta: «Concedici che siamo fatti partecipi della divi-
nità di Colui che si degnò farsi consorte della nostra
umanità», supplichiamo alla santa Messa tra l’offer-
ta dell’Ostia e l’offerta del Calice. Domandiamo

dunque di essere fatti partecipi della divinità, cioè
di questo modo di essere per cui, pur avendo l’intel-
ligenza viva e la volontà forte, la volontà quasi per-
cettibile (sentiamo bene che l’abbiamo), siamo tra-
scinati dalla sua Persona divina a fare sempre la
volontà di Dio, del Padre Celeste, in modo che l’io
nostro resta come soffocato. Dovrebbe essere così,
capite.

Purtroppo la nostra unione con Dio non distrug-
ge il nostro io, però sapete che via via che progre-
diamo nella virtù le esigenze del nostro io diventano
sempre più calme, più tranquille, più sottomesse:
questo è il segno del progresso della nostra virtù. 

L’obbedienza è la misura dell’amore. Noi pos-
siamo avere grandi slanci di amore: contano poco.
Intenzioni sublimi: contano poco; quello che conta
davanti a Dio è questa lenta distruzione di quella
parte di noi che è come l’essenza di noi, che è il
nostro io. Bisogna che lo umiliamo davanti al
Signore. Difficile, sapete, in questo momento! 

Anzi, sentite dai discorsi del Sommo Pontefice
come egli va incontro al clima del momento. È
impossibile che anche noi non teniamo conto di
questo senso vivissimo della responsabilità che sen-
tono perfino i bambini e che anzi è bene educare. 

Però resta sempre vero che l’a g e re contra d e l
Vangelo non cambia. Che se è vero che dobbiamo
educarci al senso della responsabilità, che anche
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l’obbedienza in fondo è un ossequio ragionevole
(questo è tutto vero), è anche vero però che dall’io
son venuti tutti i mali. 

La ribellione a Dio dell’angelo è venuta dall’io
di Lucifero, la ribellione dei nostri progenitori è
venuta dall’io; la ribellione degli eretici che hanno
trascinato parti della Chiesa, membri della Chiesa, a
staccarsi dal corpo della Chiesa, questi movimenti
son tutti venuti dall’io, da questa effervescenza esa-
gerata, esuberanza esagerata, elevazione esagerata
dell’io. 

Mi spiego perché Gesù tendeva sempre, vi dice-
vo ieri sera, ad alzare gli occhi al cielo, al Padre
suo: «Come tu, Padre, sei in me ed io in te». E l’al-
tro movimento di Gesù che notiamo spesso è che si
prostrava. Quando poteva esser solo si prostrava. 

La sua Persona divina che abbracciava e stringe-
va le due nature (unione personale, unione ipostati-
ca, cioè personale), la sua Persona divina vedeva
l’anima umana di Gesù prostrata davanti a Dio, al
Padre suo: «Il Padre è maggiore di me». 

Nella Trinità non lo era, perché uguale il Padre,
uguale il Figlio e uguale lo Spirito Santo; coeterno
il Padre, coeterno il Figlio, coeterno lo Spirito
Santo; onnipotente il Padre, onnipotente il Figlio,
onnipotente lo Spirito Santo; ma nella sua umanità
Lui si sente inferiore al Padre, ed è veramente: l’u-
manità è inferiore. Però  è così abbracciata dalla

divinità che, questo Uomo-Dio, forma tutto teandri-
co ciò che tocca, tutto divino ciò che fa, tutti divini i
suoi pensieri, tutti divini i suoi sentimenti, tutte
divine le sue azioni: divino il suo patire. 

Come Dio non può né patire né morire, ma l’u-
manità ha questa possibilità; l’umanità di Gesù ha la
possibilità di patire l’umiliazione ed egli la anticipa
ed egli la cerca in questo stato di annientamento in
cui viene a trovarsi per l’umanità: «E x i n a n i v i t
s e m e t i p s u m». E continua questo stato di annienta-
mento. E questo ci insegna il Signore, questo ci
insegna! 

Ieri sera abbiamo domandato alla Madonna la
grazia di essere umili per poter anche noi alzare gli
occhi al cielo verso questo modello altissimo dell’u-
nità trinitaria e abbiamo chiesto l’umiltà per poter
aspirare, almeno, desiderare almeno di essere con-
templative. Non per orgoglio, si capisce, ma perché
nella contemplazione c’è il massimo della carità,
c’è la perfezione della carità e i contemplativi
amano Dio più degli altri e amano anche il prossi-
mo più degli altri, perché quando c’è più amore di
Dio c’è più amore del prossimo. 

Stasera domandiamo a Gesù, in cui si attua que-
st’unione altissima e umilissima che si chiama unio-
ne Ipostatica, la grazia di imitarla; di fare che la
nostra anima, la nostra umanità si perda così in Lui
che non ci sia quasi posto per il nostro io. Dico
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quasi, perché è impossibile che lo facciamo scom-
parire del tutto, perché c’è, lo abbiamo con noi. 

Possiamo chiedergli anzi che resti pure come il
Signore vuole che resti in noi, ma che Egli ce lo educhi a
quell’annientamento che ha scelto per Lui. Il Verbo si è
annientato in questo vaso umano; ma anche questo vaso
umano, l’umanità santissima del Signore, è annichilita, è
umiliata in se stessa, nel momento stesso in cui è elevata
dalla Persona divina in modo che tutte le sue azioni sono
divine. 

Però, se per modo di dire, per un momento solo
l’io umano avesse potuto sbocciare nel momento
della concezione sarebbe stato schiantato, decapita-
to dall’io divino della Persona, seconda Persona
della Santissima Trinità. 

Io mi sono spiegata male, si capisce, ma a me fa
tanto bene pensare che Gesù tendeva sempre a pro-
strarsi davanti a Dio, al Padre suo; era portato da
questa umanità a prostrarsi continuamente. La sua
umanità era elevata e nello stesso tempo annientata,
perché nell’unica Persona divina lui provava quello
che è solo di Dio, ma anche tutto quello che è del-
l’uomo:  «Non berrò più del frutto della vite finché
non sia asceso al Padre mio»... 

Aveva delle misteriose nostalgie il Signore, tutte
umane e, come vi dico, scopriremo in Paradiso che
cosa passava attraverso quell’umanità benedetta.
Certo, la parola di Paolo: exinanivit si riferisce alla

divinità che si è exinanita, ma può intendersi anche
dell’umanità, che nell’atto stesso in cui è stata ele-
vata fino a diventare un’umanità unita personalmen-
te alla divinità, non ha avuto il suo io umano. 

Voi direte: ma cosa importa avere un centesimo,
se ho un milione? Ma quel centesimo umano non
c’è! Al posto di quel centesimo che sarebbe stato
l’io umano c’è un continuo abbassamento dell’ani-
ma umana del Signore, un continuo prostarsi di
quest’anima benedetta davanti al Signore, al Padre.
Proprio perché questo io umano non c’è, questa
umanità tutta presa dall’Io divino, è in un continuo
annientamento di sé, abbassamento di sé, sprofon-
damento di sè. 

Impariamo. L’umiltà non si studia mai abbastan-
za, non si medita mai abbastanza...

[...]
Se estendessimo tale supplica: «Concedici che

siamo fatti partecipi della divinità di Colui che si
degnò farsi consorte della nostra umanità» a tutta la
Chiesa, a quanti appartengono al suo Corpo Mistico
e a quanti appartengono alla sua anima mistica,
forse Gesù si trasfigurerebbe anche per noi come ai
suoi intimi sul Tabor, e dalla nostra carità fedele fio-
rirebbe la contemplazione. 

Qui mi stacco con un altro pensiero. Se parteci-
passimo proprio davvero al fervore della Chiesa e
desiderassimo proprio davvero non solo il ritorno
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dei nostri fratelli Anglicani, ma di tutte le anime che
appartengono al Corpo Mistico della Chiesa, e alla
sua anima mistica, (perché i poveri fratelli separati
si sono staccati dal Corpo della Chiesa, ma se sono
di retta intenzione non sono separati dall’anima
della Chiesa), se noi pregassimo davvero così per
loro, che cosa potrebbe succedere? Che cosa vor-
rebbe dire? 

Vorrebbe dire che dimenticheremmo molto noi,
che il nostro io sarebbe come sperduto nella preoc-
cupazione per gli altri, nella preoccupazione del
ritorno dei fratelli e allora la nostra umanità reste-
rebbe più assorbita dall’umanità benedetta e dalla
divinità del Signore. 

Gesù vivrebbe di più in noi, in altre parole; e
questa sarebbe la via, attraverso la carità, di arrivare
alla contemplazione. 

Ieri sera abbiamo detto che la via più sicura per
arrivare alla contemplazione è fare quella contem-
plazione che ci è proposta da Gesù stesso: «Come il
Padre è in me, siano anch’essi in me»; ma c’è un’al-
tra via, che è più umile: non è contemplazione della
Verità infinita, ma è la contemplazione dell’uma-
nità. È una contemplazione di carità. 

Noi possiamo passare dalla contemplazione del-
l’unità trinitaria a quell’altra, dell’umanità che deve
essere unita a Gesù, che Gesù vuole unita a sé, al
suo Corpo, alla sua Anima. 

Chi si lascia portare da questi sentimenti vuol
dire che vive più per gli altri che per sé, vuol dire
che il suo io è davvero, se non scomparso, molto
messo da parte. E di solito lo Spirito Santo riempie
le anime che pensano agli altri, e se lo Spirito Santo
le riempie, le trasfigura nell’imitazione di Gesù: le
trasfigura in altri Gesù. E in questa trasfigurazione è
così facile la meditazione, è così bella la contempla-
zione. 

Le anime trasfigurate in Gesù, come Gesù con-
templano; le loro azioni non sono teandriche, perché
in loro non c’è nessuna unione Ipostatica, ma come
vedremo domani, in loro c’è un’altra unione che
assomiglia molto all’unione Ipostatica di Gesù. Ed è
naturale quindi che in questa imitazione di Gesù entri
anche l’imitazione della sua contemplazione. 

Che il Signore ci aiuti a meditare queste dolci
verità che ci fanno uscire da noi stesse. San
Tommaso, i Santi Dottori della Chiesa, si perdevano
in queste meditazioni. San Bonaventura, i suoi opu-
scoli mistici; queste soavissime e altissime medita-
zioni di Gesù...

Forse nelle nostre meditazioni andremo anche
fuori delle linee esatte della teologia, ma quando
poi alla fine concludiamo con la semplice espressio-
ne: imitiamo Gesù, imitiamo l’umiltà di Gesù, come
ieri abbiamo detto: imitiamo Maria, imitiamo l’u-
miltà di Maria, ritroviamo la via giusta, di sicuro. 
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Potremo esprimerci imperfettamente, ma basta
che il cuore sia preso, che i nostri pensieri non siano
sempre chiusi nell’umano, nel terreno, nelle preoc-
cupazioni e occupazioni di tutti i giorni. 

Le nostre due ore di meditazione devono portar-
ci l’anima, rapirci l’anima; come l’umanità di Gesù
è stata assunta dalla divinità, la nostra piccola uma-
nità deve essere presa da Gesù. E se è presa da Lui,
allora come Lui diventiamo umili, almeno in quelle
due ore: come Lui ci abbassiamo, come Lui ci sen-
tiamo piccoli, ci sprofondiamo davanti al Padre
celeste. E sono due moti di umiltà tutti e due: tanto
l’elevazione degli occhi al Padre che abbiamo con-
templato ieri sera, come questo abbassamento di
Gesù davanti al Padre. 

È sempre umiltà, perché la fiducia e la speranza
è umiltà. Che la Madonna ci dia luce, perché le
nostre meditazioni non siano vuote.

V

Ieri sera abbiamo chiuso la nostra lezione invo-
cando la Madonna perché ci dia luce. C’è proprio
bisogno di Lei, oggi, in cui preghiamo particolar-
mente per i Protestanti. L’eresia protestante, la
somma di eresie dei Protestanti, ha preso il nome di
protesta, riforma. 

Voi sentite, sotto queste due espressioni, che c’è
latente, nascosto, l’orgoglio. Abbiamo quindi biso-
gno particolare di pregare la Madonna, l’umile, che
ha concepito Gesù per la sua umiltà. Un bisogno
particolare proprio per queste sètte dei Protestanti è
l’umiltà. 

Se la devozione a Maria (che è cominciata, sape-
te, anche nel mondo protestante) si sviluppasse,
state sicure che la Vergine porterebbe a loro questo
dono; dono che Ella dà alle anime sue devote, cioè
una partecipazione della sua umiltà. E per questa
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via nascosta entrerebbe Gesù: Gesù Eucaristia. La
Cena simbolica si trasformerebbe nel Mistero
Eucaristico e con la grazia di Maria e con la grazia
dell’Eucaristia il protestantesimo sarebbe vinto. 

Dunque luce per i nostri fratelli Protestanti, che
l’orgoglio di satana ha vinto, ha abbagliato, ha con-
fuso, come fa sempre con le anime: quando a noi
appaiono orgogliose all’evidenza, e loro non s’ac-
corgono di esserlo. 

Ma luce anche per noi: siamo noi per prime che
dobbiamo vincere il nostro orgoglio e che dobbiamo
ottenere da Lei questo dono stupendo dell’umiltà. 

In una delle prediche recenti è stata detta una
bella parola: che il termometro dell’umiltà è l’ubbi-
dienza; che noi non sapremo mai se siamo umili,
però abbiamo una prova in mano che ci garantisce
almeno quel minimo di umiltà che impedisce il pec-
cato grave di orgoglio e che ci fa restare in grazia di
Dio, ed è l’obbedienza. 

E purtroppo, la riforma protestante è nata da un
atto di insubordinazione. Il povero Lutero, chiamato
qui a Roma, ha risposto «no» al Papa, «no» a una
riunione dei Cardinali. Ha risposto: no.

È l’antica risposta dell’antico serpente: Non ser -
viam... 

Perché non ci accada questo, sapete, di essere
orgogliosi senza saperlo (perché come si può essere
umili senza saperlo, così si è orgogliosi senza saper-

lo), invochiamo la Madonna. Invochiamola proprio
in particolare stasera e anzi, guardate: invece che
leggere il puntino che toccherebbe per oggi, 21 gen-
naio, io vi devo confessare, con mio grande dispia-
cere che in questa pagina dovevo inserire un’altra
unione, che si presenta come nostro modello prima
dell’unione Nazarena, ed è l’unione meravigliosa
avvenuta nel seno della Madonna fra Madre e
Figlio.

Ieri noi abbiamo contemplata l’unione Ipostatica,
cioè l’unione in Gesù, dell’Uomo-Dio, e ci siamo
fermate lì. Ma c’è un’altra unione, che con mio gran-
de dispiacere non vedo inserita qui, ma che, vedrete,
inserirò magari... non saprei, in una festa bella della
Madonna... me lo ricorderò bene. La seconda parte
del calendario è già pronta, non posso più inserirla; mi
sono accorta proprio adesso di questa mancanza, ma
abbiamo indietro le feste stupende dell’Assunta, del
Nome di Maria, del Cuore Immacolato, della fine
Maggio, e quindi riparerò a questa omissione, che sor-
prende me stessa. 

Dunque, qui, fra l’unione Ipostatica e l’unione
Nazarena va inserita, per una linea logica di medita-
zione, l’unione materna e filiale della Madonna col
suo Gesù. 

Guardate: è una unione che non è imitabile,
come non è imitabile l’unione trinitaria. Perché?
Perché è unica, è inaccessibile, è tutta sostanziale; è
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l’Uno che fiorisce in Tre. Non potrà mai avvenire in
noi questo. 

E pure inimitabile, sebbene creata, (mentre l’u-
nità trinitaria è increata), è l’unione creata che c’è in
Gesù, perché non avverrà mai, di nessuna creatura,
nemmeno nell’umile Maria che due nature siano
unite da una sola Persona, la Persona divina. Tanto
l’unità increata trinitaria, come l’unione creata ipo-
statica, sono ammirabili, imitabili solo in quella
parte che abbiamo cercato di dedurre noi; cioè ci
inducono all’umiltà, all’adorazione, alla contempla-
zione. 

Ecco, fin qui: più in là non si può, non è possibi-
le alla povertà nostra. 

Ma c’è una seconda forma di soprannaturale
assoluto, creato, dopo l’unione Ipostatica: c’è l’u-
nione che trasforma la creatura nel suo Creatore e si
chiama, come la studieremo poi in seguito, l’unione
trasformante: si chiama Grazia. 

Se c’è una creatura che ha avuto tutta la grazia
creata, è proprio Maria. L’ha avuta talmente tutta
che la distribuisce a tutti; ne ha per tutti: è un mare
che nutre tutti i fiumi; è il cielo che accoglie tutte le
stelle. Così è Maria. 

L’unione per grazia è venuta così efficiente, così
feconda in lei, che le ha trasformato, diciamo nel
libretto Respiriamo Maria, non solo, come in tutti
gli altri santi, i pensieri, gli affetti, la volontà, il

modo di vedere, il modo di sentire, il modo di com-
portarsi, il modo di parlare... ma le ha trasformato le
viscere. 

Lo Spirito Santo stesso, la grazia increata, che è
Lui, il dono di Dio, increato, ha trasformato le sue
viscere; Lui, terza Persona della Santissima Trinità:
«Per opera dello Spirito Santo», ha trasformato
quelle viscere verginali in viscere feconde ed ha
formato col suo sangue e con la sua carne la prima
cellula vitale assunta dal Verbo nell’unica Persona
del Figlio di Dio. 

È cominciata così non solo l’unione Ipostatica,
che riguarda Gesù, ma l’unione materna di Maria,
tutta umana e tutta divina. Maria aiuta quella cellula
vitale, come tutte le altre mamme, a svilupparsi. Nei
nove mesi, un po’ alla volta, quella cellula prende la
forma di un bambino: Lei respira, si riscalda al sole,
riposa, si nutre, beve l’acqua della fonte, il vino
delle viti di Nazareth, il pane del frumento nazare-
no, tutto ciò che è necessario per nutrire sé e il suo
Gesù, suo Creatore diventato sua creatura. 

Fa come tutte le altre mamme e di fatto, per un
mistero che si chiama osmosi,  fisico, il calore del
sole, l’ossigeno dell’aria, le vitamine dei cibi, si tra-
sformano nel suo sangue, si trasformano per questo
mistero fisico, che si chiama osmosi, nel cibo che
nutre quella creaturina che è il suo Creatore, che è
dentro di Lei.
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Fatto sta che comincia a formarsi la testolina...
un bambino di quaranta giorni ha già la sua formet-
ta, è piccolino come una bamboletta, ma ha già la
sua formetta di bambino. Lei lo sa, la Madonna,
perché la Purissima conosce i misteri della vita e ha
studiato la Sacra Scrittura, ed erano molto semplici,
una volta. Questi misteri li trattavano con grande
semplicità, perché sono opera del Creatore; e come
si studia lo sviluppo di un fiore, si può studiare lo
sviluppo di una creaturina. Che male c’è? È opera
del Creatore. 

La Madonna sapeva, tanto è vero che all’Angelo
ha risposto con molta sapienza celeste e anche
umana: Virum non cognosco. 

Sapeva come si formano le altre creature e sape-
va bene che la Sua, che era il suo Creatore, non si
era formata così. Però, dalla concezione miracolosa,
Verginale, sua, tutto lo sviluppo di questa sua crea-
turina, suo Creatore, avveniva come per gli altri
bambini, attraverso l’osmosi. 

Pensate, cosa avrà provato Maria, che sapeva
tutto; che sapeva queste leggi della natura, le cono-
sceva. Alla prima legge lei non si era sottomessa:
Dio non aveva permesso che il suo Figlio fosse for-
mato come gli altri figli. Alla prima legge, no. Lei
resta Vergine diventando Madre. È lo Spirito Santo,
purissimo Spirito, suo sposo che non ha bisogno di
toccare la sua verginità per lavorare nelle sue visce-

re: non ha bisogno. 
Ma avvenuta questa miracolosa concezione del

Figlio di Dio incarnato, lo sviluppo soggiace alle
leggi comuni. Nulla sarebbe stato tolto più alla sua
verginità, nulla; come non è stato tolto prima, nem-
meno dopo: Vergine dopo il parto. Però, si forma il
latte nel suo petto, e noi abbiamo davanti le imma-
gini, l’ho qui in camera, della mamma che allatta il
suo Bambino. Il sangue, per il nutrimento del
Bambino, sempre per l’osmosi, si trasforma in latte:
Lei nutre il suo Bambino, come tutte le mamme. E
che dolce latte sarà stato il latte della Madonna!
Beata ubera quae suxisti: benedetto quel petto che
hai succhiato! Santo, benedetto, verginale! 

Cara, la Madonna! Come abbiamo fatto a dimen-
ticarci di questa unione stupenda, fisica, organica...
I piccoli organi di Gesù, il suo piccolo cuore, il suo
piccolo petto, il suo piccolo cervello si formano lì,
si sviluppano lì. Che bello! 

E Lui sa tutto, perché la Persona sua è il Figlio
di Dio, l’Onnisciente. Quindi, pensate: Et Ve r b u m
c a ro factum est... Non horruisti Vi rginis uteru m. . .
Non hai avuto orrore sapendo... perché pensate,
qualunque essere avrebbe orrore di trovarsi chiuso
in un utero, che è il membro più viscido del nostro
corpo femminile. Lui sapeva! 

Pensate l’umiltà del Verbo incarnato! Però come
gli era addolcita questa umiliazione, da Maria; che

6766



unione stretta con Lei! Vedeva tutte le premure che
aveva per nutrirlo, vedeva tutte le premure che
aveva per procurargli il necessario, tutte le delica-
tezze che usava per evitargli piccoli urti e piccole
spinte... 

Vedeva anche le sue ansie per la trepidazione di
Giuseppe, che nel periodo più inoltrato della gravi-
danza di Maria si era accorto... E zitto lui... e zitta
anche Lei. Avrebbe parlato se fosse apparso un altro
angelo a dirglielo. Gesù taceva da dentro, l’angelo
non appariva dal di fuori, e Lei zitta, a subirsi la tre-
menda umiliazione di vedere san Giuseppe in ansia
per lei. E forse intuendo che lui si sarebbe allontana-
to, non sapendo come spiegarsi il mistero. 

Che dolce unione! Che dolorosa unione, a n c h e .
Che bella! C’è da meditare tutta la vita! 

E per noi, un’applicazione: c’è un’applicazione
da fare stupenda. Avete mai visto voi com’è un
bambino nel seno della mamma? Mi è rimasto tanto
impresso quando sono andata a vedere al Museo
scientifico di Milano tutta la parte di zoologia. 

Hanno fatto vedere anche, conservato, un bambi-
no (si capisce, tolto dalle viscere materne, da una
mamma morta), che doveva avere circa sul settimo
mese, così, quando la creaturina è già completa,
tanto è vero che ci sono delle mamme che hanno i
bambini anche dopo sette mesi. 

Vedeste come era! Mi è rimasto impresso e mi

serve di meditazione tante volte. 
Il bambino sembra un contemplativo di primo

ordine. Un umile di primo ordine! È lì tutto come
quieto, tranquillo, un po’ rannicchiato, con le brac-
cine raccolte, ma un certo visetto con gli occhi soc-
chiusi, le palpebre quasi del tutto abbassate e che
sembra pensi e sembra dica: «Sto tanto bene qui, sto
tanto in pace qui, non disturbatemi, per carità!».

Ecco perché (e forse per questo non le ho dato un
posto particolare), la Madonna che tiene il suo
Bambino nelle sue viscere è il nostro modello sempre
e deve essere il nostro modello sempre. Se lo porta
da Elisabetta così, se lo tiene in casa così per nove
mesi. Che gioia deve aver avuto quando lo ha visto,
ma anche il dispiacere di non averlo più nelle sue
viscere. Stava meglio certo che sulla paglia, e al
freddo. Lì stava al calduccio e tutto tranquillo nel
seno della Mamma sua. 

Modello nostro: modello nostro di abbandono
assoluto nel Signore e in Lei, se il Signore ci dà la
grazia di arrivare a questa fede, speranza e amore di
Maria. Abbandono in Lui e abbandono in Lei. 

È un’unione questa che non possiamo imitare,
naturalmente, in se stessa. Perché in Lei ci sono tre
nature: la natura della mamma, la natura di Gesù
umana e la natura di Gesù divina. E ci sono due per-
sone: la persona della mamma e la Persona divina
del Verbo Incarnato. 
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Nessuna mamma può dire altrettanto, perché
quando ha la creatura nel suo seno ci sono non tre
nature in lei, ma due: la sua della mamma e quella
del figlio; e ci sono due persone, ma una cosciente e
un’altra incosciente.

[...]
In Maria, dunque, c’è un’unione unica. Però non

guardiamo questo aspetto. È imitabilissima dal
punto di vista dell’unione nostra con Lei e col
Signore. Cioè possiamo non solo fare atti di umiltà
di fronte al mistero dell’unione di Maria, ma fare
atti di straordinario abbandono e di straordinaria
imitazione. 

Possiamo imitarla davvero: misticamente siamo
anche noi nel seno di Maria, ci stiamo fino al giorno
natale della morte. Misticamente siamo stati conce-
piti anche noi con Gesù e siamo lì finché non andia-
mo in Paradiso; noi siamo i piccoli bambini Gesù di
Maria, i non-nati in Lei.

Magari penetrassimo questo mistero. Come con-
cludo in Respiriamo Maria, il Regno di Dio sarebbe
per noi. È dei piccoli il Regno di Dio: il Regno di
Dio è proprio di loro, dice Gesù. Più siamo piccoli,
più siamo impersonali (per modo di dire), più
schiacciamo la nostra personalità e più assomiglia-
mo al neonato nel seno della madre. 

Gesù nel seno materno aveva la sua Persona
divina; noi nel seno della nostra madre avevamo

una persona quasi impersonale, incosciente... Se
potessimo riuscire a questa specie di impersonalità,
per umiltà, in modo che la Persona del Verbo vives-
se in noi e solo Lui pensasse, e solo lui decidesse, e
solo Lui giudicasse, che bella la vita, e che bella la
morte! veramente, il giorno natalizio!
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VI

Ah! stasera è più facile la meditazione, la nostra
lezione. Ci si presenta la cara unione di Nazareth,
l’unione Nazarena. 

Se la contemplazione dell’unità trinitaria ci
abbaglia per la sua sublimità e la contemplazione
dell’unione Ipostatica ci impegna allo studio non
sempre facile della teologia, contempliamo l’unione
N a z a re n a, vi dico nel libretto. Gesù, Maria,
Giuseppe: tre nature umane singole e tre persone
singole: due umane, una divina. Tre persone a
distanze infinite o quasi infinite. 

Gesù a distanza infinita da Maria, a distanza
infinita da Giuseppe, perché Dio. Maria a distanza
quasi infinita da Giuseppe, perché avendo concepito
nelle sue viscere Gesù, Figlio di Dio, è Madre di
Dio. Vicinissimi: queste distanze infinite e quasi infi-
nite non impediscono, anzi favoriscono la vicinanza
di queste tre persone, la convivenza di queste tre crea-
ture, di cui una è il Creatore. 

Vincolo di unione è Lui: la Madre perduta in L u i ,
Giuseppe tutto per Lui. I pensieri di Giuseppe, il lavo-
ro di Giuseppe, tutto per Gesù e per Maria.
Vicinissimi: nella stessa casa, alla stessa mensa, al
lavoro comune. 

Pensate voi che ci siano mai state divergenze fra
loro? Contrarietà, opposizioni, spirito di critica?
Ma, son cose impensabili a Nazareth! Perché?
Perché più del sangue che unisce Maria a Gesù, e
più della legge che fa Giuseppe padre legale, quindi
vero padre di Gesù legale; e più del sangue che dà
autorità alla madre e più della legge che dà autorità
al padre, li unisce la volontà del Signore, che è la
legge di tutte le leggi, la forma di tutte le leggi;
quella legge che dà legalità, davanti a Dio, a tutte le
leggi e che è volontà di amore. 

Perché in Dio non c’è un’intelligenza, come in
noi, come facoltà; non c’è una volontà come in noi,
come facoltà; Dio è Intelligenza infinita, Dio è
Volontà infinita; Intelligenza suprema, Vo l o n t à
assoluta; ma quando si è definito, si è definito:
Carità. 

Abbiamo due definizioni di Dio nella Scrittura:
una ci dice che esiste e l’altra ci dice come è: « I o
sono colui che è», dal roveto ardente: esistenza di
Dio, rivelata, che anche la nostra ragione però può
trovare; ma rivelato in pieno l’abbiamo lì. 

«Dio è carità»: definizione di Dio, rivelata da
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San Giovanni, che ha messo la testa sul Cuore di
Gesù. 

Gesù in persona ci ha rivelato l’essenza di Dio,
che è Trinità, unità trinitaria, ma ce l’ha rivelato in
vari momenti del Vangelo. Di continuo il Padre,
molto spesso il suo Spirito, alle volte il Padre e alle
volte lo Spirito. 

Quante volte si rivolge al Padre! Alle volte il
Padre e lo Spirito insieme, come nel grande discor-
so della Cena; alle volte lo Spirito solo: «A chi
crede in me sgorgheranno da lui torrenti d’acqua
viva». E, soggiunge San Giovanni: «Voleva riferirsi
allo Spirito». Rivelazione dello Spirito che avrebbe-
ro ricevuto coloro che avrebbero creduto in Lui. Si
riferiva allo Spirito. 

Dunque, rivelazioni della Trinità ne abbiamo
avute moltissime da Gesù stesso; rivelazioni dell’u-
nità nella sua esplicazione, manifestazione, l’abbia-
mo in San Giovanni: Dio è carità. Quindi, quando
diciamo: volontà di Dio, diciamo volontà d’amore,
sempre. Bisognerebbe che ce lo ricordassimo! 

Pensate cosa sarebbe, dico io, se i nostri fratelli
separati, i più lontani, gli Anglicani, i Protestanti in
generale, di America, di Germania, i Protestanti
nostri più vicini, più fratelli nostri, più prossimo
nostro, se capissero che la volontà di Dio è amore,
che la volontà di Dio trasmessa dai superiori, dal
Papa, dalla Chiesa è amore, se l’avessero capito

all’inizio, non sarebbe avvenuta questa tremenda
scissione. 

Se lo comprendessimo noi, se lo capissimo noi
nelle comunità religiose! 

Se capissimo che quella volontà che ci viene
attraverso una  miserabile creatura, meno intelligen-
te di noi, meno volitiva di noi, più peccatrice di noi,
più povera grama di noi, proprio perché quell’auto-
rità è riconosciuta da Dio, mi trasmette una volontà
d’amore, nel piccolo ordine, nella piccola obbedien-
za banale: prendi quel piatto, vólta quella sedia...
C’è una volontà d’amore di Dio, che se io la esegui-
sco con amore mi fa aumentare la vita divina, la
vita eterna. C’è un aumento di grazia per tutta l’e-
ternità: per tutta l’eternità! 

Se capissimo, se conoscessimo il dono di Dio!
Ah, la parola di Gesù alla Samaritana: «Se tu cono-
scessi il dono di Dio, non verresti qui a domandare
acqua». 

E io potrei dirvi: se conoscessimo, care figliuole,
sempre il dono di Dio che c’è nell’ordine di una
Superiora, non andremmo tutti i momenti a doman-
darle questo e quello, che non ha valore; domande-
remmo per grazia precetti di obbedienza. 

E non dico precetti: esortazioni di obbedienza,
consigli di obbedienza, cenni di obbedienza, desideri
di obbedienza. In queste espressioni della volontà di
un Superiore c’è amore, c’è solo Amore. Non ci sarà
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magari l’amore del Superiore. Ah! può darsi. Può
darsi che quell’ordine mi venga senza che il
Superiore in quel momento senta per me della simpa-
tia, della stima. Cosa importa! 

Quello che importa è questo: che attraverso quella
parola, quel consiglio, quel desiderio, quell’esorta-
zione, quel comando... e alle volte perfino quel pre-
cetto... mi viene trasmesso Amore di Dio. Perché
Gesù ha detto, ed è parola eterna come quella della
consacrazione: «Chi ascolta voi, ascolta me». 

E in questi «voi» c’è l’autorità costituita e appro-
vata dalla Chiesa: «Chi ascolta voi ascolta me».
Quindi nella volontà di questi «voi» c’è la volontà
del Signore; ma la volontà del Signore è amore, dun-
que nella volontà di questi «voi» c’è amore. È fede,
capite! 

C’è amore di Dio. Se io lo ricevo ed eseguisco
l’ordine, io ricevo carità divina e produco carità
divina. L’atto di obbedienza è un atto di amore di
Dio, come è un atto di umiltà. È una prova che ho
almeno quel minimo grado di umiltà che mi permet-
te di non essere in peccato mortale. 

Se noi e i nostri fratelli separati facessimo tutti la
volontà di Dio! E quale volontà di Dio esplicita?
Qui io porto quella esplicita di Gesù: di amarci... 

Non basterebbe questo solo per unirci? Ecco
perché si comincia ad andare incontro ai fratelli con
l’amore: perché prima eseguiamo il precetto della

carità. Prima di domandare l’unione, Gesù nella
preghiera ha detto: «Amatevi». È per la via dell’a-
more che giungeremo all’unità. 

E guardate che per legarci a quell’atto di obbe-
dienza che, vi dicevo, nasconde un segreto di amore
di Dio, guardate che in quell’atto di obbedienza c’è
l’obbedienza al precetto di volerci bene. Perché
quando voi ascoltate quella povera grama che vi dà
un ordine, voi avete fatto verso quella povera grama
il più delicato atto di amore. 

Domandate alle Superiore, ve l’ho detto tante
volte, quali sono le Sorelle che esse vorrebbero. Ah!
non vogliono, se hanno buono spirito, le Sorelle che
hanno per loro delle delicatezze, delle esagerate
premure, delle lodi, no, no, no. Una Superiora di
buono spirito non va in cerca di questo: vanno in
cerca di Sorelle obbedienti, perché nell’obbedienza
sentono che c’è l’espressione più sicura della carità
filiale, come c’è l’espressione più sicura della carità
fraterna. Perché il voto di obbedienza è ordinato al
precetto della carità, ha per fine il precetto della
carità.

Obbediamo per amarci meglio, per amarci
secondo Dio, per amarci secondo i desideri della
Chiesa, nei confini voluti dalla Chiesa, con la gra-
dazione voluta dalla Chiesa, con le preferenze volu-
te dalla Chiesa. 

L’atto di obbedienza è la salvaguardia dell’atto di
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carità; è già un atto di carità ed è una medicina alla
carità mal concepita, che non è più carità... poco illu-
minata, che non è più carità; sprovvista e impoverita e
denutrita di soprannaturale, non è più carità.
L’obbedienza mette al sicuro la carità. 

Preghiamo perché questi nostri fratelli ci amino e
cominciamo noi ad amarli. Cominciamo dai più vici-
ni, da quelli che abbiamo qui a Roma, qui in Italia... 

Quando nella diffusione ci incontriamo coi
Protestanti usiamo loro atti di carità. Ci accorg i a m o
che c’è un foglietto di Protestanti, usiamo una delica-
tezza, diamo il libro gratuitamente. Se l’accettano
diamo la corona del Rosario: è carità illuminata, que-
sta. 

Voi già sapete che facciamo sforzi per arrivare a
una povera famiglia protestante; facciamo sforzi e
facciamo sacrifici che solo il Consiglio sa. Come ne
facciamo per arrivare a una famiglia ortodossa e fac-
ciamo sacrifici che solo il Consiglio sa.

La carità deve arrivare a loro, dobbiamo arrivare a
loro. Oggi è venuto qui nella mia cella un Monsignore,
segretario del Segretariato p ro Unione dei Cristiani, di
cui è Presidente il Cardinale Bea. Persona distintissi-
ma: aveva nell’espressione perfino, lo spirito del
Segretariato, cioè andare incontro con la carità prima
che con la verità.

Sapete cosa m’ha detto alla fine? E io ci ho fatto
meditazione sopra... In principio, siccome è stranie-

ro, stava a sentire quello che gli dovevo dire ed era
molto parco di parole, un’espressione quasi enigma-
tica, dolce però. 

A un certo punto son riuscita a strappargli un
sorriso perfino parlando del voto di vittima... non so
come era entrato nell’argomento anche questo voto
di vittima, ho soggiunto: «Sa il voto, il voto di vitti-
ma noi donne siamo sempre disposte a farlo, però
son voti di vittima di donne che quanto più concepi-
scono cose grandiose non sanno... non riescono ad
attuare un minimo di ciò che hanno concepito o
proposto. Vittime che non sanno sopportare un
parola»... Allora ha sorriso.

Ma alla fine, dopo tutti i ragionamenti fatti per
un’opera di bene, era sciolto, e ci ha perfino raccon-
tato questo particolare. Che nel recente viaggio di
Paolo VI in Palestina (Lui era della Missione), ha
avuto una gioia immensa. Quando il Santo Padre ha
recitato il P a t e r col Patriarca di Costantinopoli, ha
cercato con gli occhi un Vangelo, una Sacra Scrittura,
ma nessuno ha potuto presentare la Sacra Scrittura lì
al momento, nessuno l’aveva. Lui invece aveva in
tasca il suo breviario in Latino e Greco e s’è fatto
avanti (era nel gruppo), l’ha mostrato al Papa che è
stato felice di leggere il Pater Noster e la P re g h i e r a
S a c e rd o t a l e dal suo Vangelo e lui con le mani ha fatto
da leggìo (pensate come tiene prezioso adesso quel
Vangelo). La Preghiera Sacerdotale recitata in latino
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dal Papa e in Greco (o non so se anche in latino) dal
Patriarca di Costantinopoli. 

«Premio, ho detto, della carità che lei ha nel cuore
per i poveri fratelli separati. Il Signore l’ha premiata,
Monsignore». E lui ha fatto un bel sorriso di compia-
cenza. 

Credo che premierà così tutti i nostri sforzi, tutti
gli sforzi che faremo per andare incontro ai nostri
poveri fratelli. Non tiriamoci indietro, non lasciamoli
nel dimenticatoio, soprattutto, che questa è la man-
canza più grave di carità che possiamo fare: lasciarli
nel dimenticatoio quando preghiamo, quando soff r i a-
mo e quando lavoriamo. 

La prima carità è la preghiera, la più eff i c a c e
carità è la sofferenza; dopo viene l’azione, viene la
parola. Facciamole tutte, queste forme di carità,
abbracciamole tutte, e il Signore ci aiuterà e ci pre-
m i e r à .

VII

Dopo l’unione nazarena, nostro modello più
vicino, più facile e che il Signore ci ha dato per
trent’anni perché con questa insistenza, con questo
prolungamento nel tempo noi comprendessimo che
abbiamo bisogno proprio soprattutto dell’imitazione
di Nazareth, che abbiamo bisogno soprattutto di
obbedienza, perché di tutte le virtù che Gesù ha pra-
ticato a Nazareth lo Spirito Santo ha messo l’accen-
to sull’obbedienza: «Era soggetto ad essi»... 

Dopo questa stupenda unione, passiamo allo stu-
dio, nientemeno che dell’unione mistica; anzi, del
grado più alto dell’unione mistica, che Santa Teresa
distingue col nome di «matrimonio spirituale». 

Perché, dopo aver contemplato il quadro di
Nazareth così vicino a noi vogliamo studiare adesso
uno stato che è di pochi? Perché chiaramente, dice
Santa Teresa, anzi il nostro San Giovanni de l l a
Croce, che pochissimi sono quelli che giungono al
matrimonio spirituale.
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Sapete perché? Perché l’unione mistica (e lo
dico qui nella nota del libretto) nel suo stato più alto
si chiama matrimonio spirituale, ma è anche la
realtà misteriosa della vita di grazia, di cui il matri-
monio spirituale è l’esperienza. Cioè, in parole faci-
li, noi siamo sempre sposate a Gesù, sposate a Dio,
quando abbiamo la grazia di Dio. 

Però voi sapete quante volte abbiamo detto che
la certezza assoluta di essere in grazia non la pos-
siamo avere. Abbiamo solo, possiamo avere solo la
sicurezza morale, da molti segni. Per esempio: la
devozione a Maria, la frequenza ai sacramenti, il
desiderio di essere perseveranti nella vita religiosa,
la coscienza di far più che possiamo per obbedire al
Signore, nonostante le nostre fragilità.

Tutto questo dà una certezza morale. La parola
soprattutto del confessore. Quando il confessore ci
dice: «Va’ in pace» noi dobbiamo andare in pace;
dobbiamo obbedire, andare in pace, cioè con la cer-
tezza morale, nonostante gli scrupoli, nonostante
tutte le nostre incertezze psichiche, con la certezza
morale di essere in grazia. 

E che cosa vuol dire essere in grazia? Vuol dire:
avere la vita divina in noi. E voi sapete, almeno le
prime, quando si facevano gli studi sul Tanquerey,
della vita soprannaturale, della vita cristiana, della
vita di grazia: che cos’è questa vita di grazia? 

È una partecipazione della vita divina, della vita

quindi trinitaria, perché la vita divina è la vita trini-
taria. Cioè in noi è l’adorabile Trinità che continua-
mente... intanto esiste nella Persona del Padre,
proietta la sua luce eterna nella Persona del Figlio,
ed è in una processione continua di amore nella
Persona dello Spirito Santo: questa è la vita divina
balbettata da noi. 

È in noi per la vita di grazia. Ma tutto questo noi
lo diciamo a freddo, lo diciamo perché vogliamo
credere, perché crediamo. Questa unione c’è, però,
se crediamo: «Il giusto - dice il Signore - vive di
fede». 

Se crediamo e vogliamo credere e desideriamo
credere e domandiamo al Signore che aumenti la
nostra fede, l’unione di grazia c’è, l’unione miste-
riosa della vita divina con la nostra vita, c’è. Lo
possiamo credere e lo possiamo sperare. 

Ma c’è un passo da fare, care, ancora più avanti:
lo possiamo esperire, esperimentare. E quando si
esperisce vuol dire che questa fede, questa speranza
di essere nella vita divina è diventata una certezza,
che se ancora non si può dire assoluta, è però il
segno più chiaro della presenza della vita divina in
noi; l’esperienza della vita divina che Dio concede a
poche anime, ci dirà San Giovanni della Croce, per-
ché molte, nella via difficile per arrivare a questo
stato, si fermano. La maggior parte si fermano.

Noi desideriamo questa vita divina in noi che si
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manifesta attraverso la contemplazione; noi ne par-
liamo; noi vogliamo essere delle anime contempla-
tive. Ma la realtà è che a un certo momento ci fer-
miamo. 

Santa Teresa  nel suo Castello Interiore, dice che
dopo la terza mansione del Castello le anime si fer-
mano. San Giovanni della Croce, nella sua Salita al
Monte Carmelo ci dice che a un terzo della strada,
qualcuno alla metà, si ferma. L’ultimo passaggio
sono poche le anime che si accingono a farlo. 

E come tutte desideriamo diventar missionarie,
però... qualcuna, se all’improvviso fosse mandata in
Bolivia, si sentirebbe morire... siamo fatte così! 

Consoliamoci se abbiamo i segni della predesti-
nazione più belli, come la devozione alla Madre di
Dio, alla dolce Mamma nostra... consoliamoci se
abbiamo questi segni di predestinazione. La voca-
zione religiosa, la fedeltà alla vita religiosa... mori-
re, ma qui! 

I sacri Canoni sapete che definizione danno della
vita religiosa? Uno stato stabile di vita che tende
alla perfezione. La stabilità è la caratteristica della
vita religiosa. Tanti ne fanno voto come i Certosini. 

A noi è stato proposto di far voto di stabilità, io
ho risposto di no. Perché? Perché è implicito nello
stato religioso. Perché tenere per forza una col voto
di stabilità se il suo cuore se ne va fuori di conven-
to? Io voglio una stabilità accettata giorno per gior-

no, voluta giorno per giorno, meritoria giorno per
giorno, nonostante tutte le prove, tutte le miserie
che si possono incontrare anche nella vita religiosa. 

Signore, oggi perché ti voglio bene... guarda,
scapperei dal convento, e ci sto per amor tuo!

Però poche sono le anime che si spingono più in
su. Qual è la parte più difficile della salita? Qual è
la mansione più intima del Castello interiore di
Santa Teresa? Perché c’è tanta fatica a salire lassù? 

Perché le prove che stentiamo ad accettare son le
prove interiori e senza quella che San Giovanni
chiama la Notte dello Spirito, senza la rassegnazio-
ne a questa Notte, il matrimonio spirituale, mistico,
non si raggiunge; cioè l’esperienza della vita divina
nello sfogo della carità, della virtù teologale della
carità, non la esperimentiamo. 

Quali sono queste prove interiori che ci arresta-
no? Le prove interiori che crocifiggono la nostra
volontà. 

Io ho osservato che tante anime sono generose,
tante sono piene di aspirazioni nobili, però quando
si tratta di spezzare la volontà, che resistenza, che
fatica! 

Alcune ci arrivano, altre no; altre girano l’osta-
colo per poi fare la propria volontà. Non dicono di
no, ma dicono il famoso n i; oppure credono  aver
detto sì, e invece hanno girato l’ostacolo: non hanno
fatto la volontà di Dio. 
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Alle volte i Superiori sono costretti...ed è consi-
gliato di far questo ai Superiori, quando si accorgo-
no che una volontà ha una certa resistenza, è poco
malleabile, è poco duttile nelle mani dei Superiori...
quando i Superiori si accorgono di questo, sono
consigliati, per non produrre strappi troppo doloro-
si, rotture troppo clamorose, di andare incontro a
quella debole volontà. 

E allora invece che imporre la volontà di Dio,
cercar di far fare la volontà propria, intonata almeno
un po’ alla volontà di Dio, a quell’anima. Molte
anime sono condotte verso la perfezione con questa
maniera, con questa mano coperta di un guanto di
velluto... però non è la maniera di Dio con le anime
chiamate al matrimonio spirituale. 

La maniera di Dio è fortissima. Leggete i Salmi:
«Mi hai introdotto nell’abisso profondo, mi hai
ridotto a pelle e ossa, hai inaridito il mio cuore,
sono come un morto fra i morti, non riesco più a
respirare... fino a quando, Signore?» 

E il Signore non risponde; il Signore continua
così. Alle volte sono anni di questa metodica parti-
colare del Signore. Volete che poi a un certo
momento il Signore non ceda, non si commuova?
Ma certo che lo fa! E lo farebbe con tutte noi se
sapessimo sopportare i rigori del suo amore. 

Noi vogliamo le dolcezze del suo amore. A noi
piace tanto il dono della Pietà. Oh, che bello! Che

dolce Maria, Mamma nostra, col dono della pietà!
Che dolce Gesù Eucaristia, cibo nostro, vita nostra,
col dono della Pietà. Che dolce il suo Spirito, vita
della nostra vita, col dono della Pietà. Che dolce
perfino il rapporto con le Sorelle, coi prossimi, col
dono della Pietà! 

Ma quando si tratta del terribile e amabilissimo
dono del Timor di Dio. Ah! a quello facciamo poca
festa, quando nella scelta dei Doni ci viene quello,
che può ridurci a questo stato benedetto che è come
l’avvento di questa venuta misteriosa dello Sposo
che si fa sentire e che i santi mistici - S a n t a
Teresa, nostra maestra, San Giovanni della Croce-
chiamano matrimonio spirituale. 

Consoliamoci se abbiamo le prove, i segni di
predestinazione, cioè i segni dello stato di grazia,
consoliamoci anche, dico qui, nel vostro libretto, se
questa unione c’è fra i cristiani, c’è fra i cattolici. 

Se hanno l’intenzione retta, ci sono già i nostri
fratelli in questa unione: tanto i separati come gli
uniti. Chi crede di esserlo, è convinto di esserlo, c’è
già. Quindi, anzitutto domandiamo la retta intenzio-
ne in questi poveri fratelli lontani, che siano i separa-
ti, che siano i cattolici. Domandiamola per noi, la retta
intenzione. 

Uno dei predicatori, mi pare il Padre del Sacro
Cuore, Padre Dionisi, che ha fatto quella stupenda
storia dei Protestanti in Italia, mi pare che sia stato
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lui a dire che quando sono nella retta intenzione
sono già uniti, fanno parte già all’anima della
Chiesa cattolica, son già uniti. Loro credono di
essere nella verità, sono convintissimi di questo: se
muoiono in questa convinzione e non hanno fatto
nulla contro la carità da parte loro, si salvano, sono
uniti. 

E così i poveri cattolici che troviamo alle volte
noi nel nostro apostolato. Che cattolici sono? Non
hanno niente di cattolico, è tutto superficiale, però
avvertiamo che sono anime rette: anime rette, sem-
plici. 

Vi ricordate il povero Signor Arturo? (cognato
della nostra Madre, e in casa generalizia preparava le
scarpe bianche per tutte noi). Era una di queste anime
buone, rette. Guardate come l’ha preso il Signore,
come è morto bene  Confidiamo per noi e per loro. 

Però, anche per noi, oltre che la confidenza di
essere in questo stato iniziale di vita divina e di spo-
salizio col Signore, per noi domandiamo di poter
andare più in su, perché è nostro dovere di religiose
tendere alla perfezione e la perfezione è raggiunta
col matrimonio spirituale. Tanto è vero che San
Giovanni della Croce dice, e voi lo sapete perché ve
l’ho ricordato parecchie volte: 

«Le anime che arrivano al matrimonio spirituale
passano dalla terra al cielo, quelle che non arrivano
a questa unione mistica, che è unione di carità teo-

logale perfetta, devono passare per il Purgatorio. 
Non hanno saputo affrontare la Notte dello

Spirito, affronteranno la Notte del Purg a t o r i o » .
Quindi abbiamo il dovere di tendere, abbiamo il
dovere di far di tutto per arrivare a questo stato
benedetto. 

Almeno fra le Figlie della Chiesa che ci sia un p i c-
colo manipolo che va dritto a Mater Admirabilis. Si dà
maggior gloria a Dio dal Paradiso che dal Purg a t o r i o ,
che dalla Chiesa Militante. E noi dobbiamo desidera-
re il Paradiso per dare maggiore gloria al Signore.
Più presto viene, più presto entriamo, più gloria
diamo al Signore. La porta d’entrata sicura è il matri-
monio spirituale. 
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VIII

Al matrimonio spirituale arrivano pochi, ma il
Signore ci ha dato un mezzo più efficace perché
arriviamo tutti, ed è l’Eucaristia. 

L’unione eucaristica è la preparazione immediata
all’unione mistica; anzi, lo stato di unione, se stia-
mo alle esperienze dei santi, si attua proprio nell’u-
nione eucaristica, nel momento della comunione. 

Santa Gertrude riceveva l’Ostia santa e con un
dono preternaturale vedeva il Bambino Gesù nel
suo cuore. Santa Teresa riceveva l’Ostia santa nella
domenica di Passione e sentiva la sua bocca piena
del Sangue prezioso. 

Leggete la vita di Santa Margherita Alacoque e
voi non sapete se in questa vita domini l’unione
eucaristica o l’unione mistica o se non sia una sola
cosa, come di fatto nei santi è. Ma se l’unione misti-
ca è di pochi, l’unione eucaristica è di tutti: il Pane
è offerto a tutti. 

L’esperienza dell’amore nuziale non è data a

tutti, ma la mensa nuziale è offerta a tutti. Noi ci
sediamo ogni mattina alla mensa col nostro Sposo.
Lui ci dà il segno, un segno fisico di questa unione:
entra in noi. Entra in noi, assimila la nostra sostanza
nella sua sostanza. Più di così, più di così! 

Incomparabile nostro modello di unione è l’u-
nione eucaristica: Gesù in tutti, pane di ogni giorno
per tutti. «Mistero di fede!» esclama il consacrante.
«Mistero di amore!» esclamiamo noi! Basterebbe
una comunione per unirci tutti! 

Pensate che ritorno sarebbe quello dei nostri fra-
telli separati se prima di ritornare a noi ritornassero
a Lui e ci assidessimo tutti insieme, come ramoscel-
li d’ulivo, intorno alla sua mensa. 

E pensate che rivelazione sarebbe per i poveri
Ebrei, se un giorno il Signore si rivelasse a loro
come si è rivelato a noi e come soprattutto si è rive-
lato ai santi. 

Quand’ero fuori io domandavo sempre questa
grazia: «Signore, che cosa ti costa far gustare un po’
della tua vita divina ai poveretti lontani! Si conver-
tirebbero tutti i peccatori come mi sono convertita
io; ritornerebbero tutti i fratelli separati come sono
ritornata io, scoprirebbero che sei il Figlio di Dio
tutti i tuoi fratelli Ebrei». 

Abbiamo sentito come la lontananza degli Ebrei
dal suo Cuore deve far soffrire Gesù misticamente e
deve aver fatto soffrire Gesù durante la vita. Che
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mistero, che mistero! 
Assomiglia, vedete, al mistero che si attua tante

volte nella vita religiosa. Anime predilette, come è
stato prediletto il popolo Ebreo, anime predilette,
chiamate alle grazie supreme dell’amore che, o
escono dalla vita religiosa, o vivono una vita reli-
giosa che non ha nulla di religioso.

Che mistero, questo, di allontanamento dall’a-
more di Dio! Come deve soffrire il Cuore di Gesù
per questo! L’ha detto a Santa Margherita Maria. Lo
dice l’offertorio della Messa del Sacro Cuore, che
ha tanta parte nell’ispirazione della nostra piccola
Congregazione: «Ho cercato un consolatore fra i
miei amici e non l’ho trovato». 

Quando leggo quel punto del Salmo: «Se almeno
uno che non si è assiso alla mensa con me, se alme-
no uno che non è entrato con me nel giorno festivo,
come il giorno di nozze a far festa con me, mi aves-
se rinnegato, l’avrei sopportato... ma tu, mio
amico...» Tu, mia sposa... da te non mi sarei aspettato
questo. Tu... mio popolo eletto! 

Pensate quanto dovremmo pregare per il ritorno
di questi separati, più che dal corpo, dal cuore
mistico della Chiesa. Proprio dal cuore, dalle fibre
più intime del cuore. 

Noi abbiamo sentito...abbiamo ricevuto, ma
abbiamo anche sentito di fare un atto di carità deli-
cata nel far venire i buoni Padri che ci hanno canta-

to quella stupenda Messa, che ce l’hanno oggi cele-
brata in forma dialogata, ma così bella, sempre. 

Abbiamo sentito che per loro è stata una gioia,
per la nostra suora ospite (una studente libanese, di
rito maronita), una gioia. Perché è tanto giusto sen-
tire col proprio popolo; l’ha messo il Signore questo
istinto nell’anima umana. 

E pensate che mentre gustavo così la Messa mi è
venuto in mente: «Ma perché noi, Figlie della
Chiesa, che dobbiamo vibrare per tutti e per tutte le
Congregazioni, godere di tutti e godere di tutte le
Congregazioni, partecipare ai dolori e alle gioie di
tutti -perché la Chiesa tutti li abbraccia- perché non
dovremmo sentire in una Messa l’Introito in grego-
riano, l’Offertorio in bizantino, il Sanctus in arabo...
e avanti così?...

Che bella sarebbe una Chiesa che raccogliesse
tutte queste melodie in cui si esprimono tutti i popo-
li... e che ricordasse il salmeggiare ebraico, in modo
che entrando nella nostra Chiesa anche un Ebreo
risentisse il respiro della sua terra...

Che bello se tornassero tutti! La comunione è
per tutti, la comunione è per questo. 

Oh! Signore Gesù, che si moltiplichino i taber-
nacoli, che si moltiplichino gli ostensori, che si
moltiplichino le anime che domandano l’unione;
che noi corrispondiamo alla grande grazia che il
Signore ci ha fatto di desiderare l’unione, in forza
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della nostra vocazione, perché da questa preghiera:
Ut unum sint, dicono le nostre Costituzioni, «la
Congregazione nostra ha tratto ispirazione e vita».

Praticamente, che cosa dobbiamo fare, care?
Prepararci bene alla Santa Comunione. 

Io ho seguito i riti di stamattina e vi dico, mi son
commossa a leggere quelle preghiere così piene di
unzione, così vive, come preparazione e come rin-
graziamento della comunione. 

Mi spiego perché il Cardinale di Bologna
[Lercaro] ha scritto in quel libretto che noi abbiamo
tanto diffuso: «Il giorno del sole», ha presentato la
Messa con una partecipazione così fervida... Io dico
che ha riletto le belle e fervide Messe orientali e le ha
inserite nelle solenni, gravi, Messe occidentali. E ne
è uscita quella bella Messa a cui  ho assistito io a
Bologna il 10 dicembre, se non erro. Mi ricordava
proprio la solennità della Messa che è stata celebrata
q u i .

Vedete, la troppa familiarità col Signore, che è
una caratteristica della nostra devozione occidenta-
le, della nostra vita religiosa: noi siamo con Gesù
dalla mattina alla sera; il santo... proprio veramente
anima santa, Mons. Scotti diceva che dovevamo
fare anche ricreazione vicino al Tabernacolo..., que-
sta bella familiarità, è dei santi ed è bella nei santi.
Dovrebbe essere anche la nostra, è vero, ma se fos-
simo sante.

Noi finiamo, invece, alle volte, di prenderci trop-
pa familiarità col Signore; di fare delle genuflessio-
ni mal fatte, di fare delle entrate e delle uscite dalla
Chiesa poco devote, di fare dei passaggi attraverso
la Chiesa che non sono permessi, che sono peccati
veniali: oso dirlo, oso affermarlo. 

Non si può entrare in chiesa per correre al telefo-
no se è chiusa un’altra porta, senza fare una lenta
genuflessione e senza dire almeno un Gloria Patri
adagio. Io anzi vi dico che non voglio, non voglio,
non voglio che si passi attraverso la Chiesa, neanche
se arriva una telefonata intercomunale, se non si son
detti davanti al Signore esposto tre G l o r i a l e n t a m e n-
te, con una prolungata genuflessione. O troviamo
un’altra via, o la telefonata sarà presa dalla Sorella
portinaia, sarà presa in Consiglio, sarà presa dalla
Madre, ma nulla può giustificare una mancanza di
riverenza davanti al Santissimo Sacramento. 

Vi ricordo quello che ha scritto la venerabile
Anna Caterina Emmerich e che leggiamo ogni anno
nel tempo di quaresima: uno dei dolori particolari di
Gesù nel Giovedì Santo, che dunque si prolunga
misticamente in tutti i Giovedì Santi che sono tutti i
giorni della storia ormai, perché si consacra ogni
giorno e tutti i momenti di questi giorni perché si
consacra in ogni momento del giorno, quello che ha
s o fferto Gesù, vi dicevo, per le irriverenze che si
commettono davanti al Santissimo Sacramento. 
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E nella nostra Ora santa noi ripetiamo quella lita-
nia che voi tutte conoscete e che non deve applicarsi
a noi, Figlie della Chiesa e adoratrici del Santissimo
Sacramento: «Delle immodestie e delle irriverenze
che si commettono alla vostra adorabile presenza, noi
vi consoleremo, o Signore».

Consolarlo dobbiamo, con una riverenza mag-
giore! Con un rispetto maggiore, con un amore
maggiore, ma non ferirlo con una irriverenza, in
modo che questa litania, nella notte di adorazione,
nell’Ora Santa, deve essere recitata per noi... 

Attente le novizie, imparino! Attente le postu-
lanti, imparino! E attente alle Professe, non diano
scandalo su questo punto.

IX

Oggi, 25 gennaio, dobbiamo pregare per tutti gli
uomini. È il giorno nostro, care. 

Figlie della Chiesa, noi dobbiamo pregare per
tutti gli uomini, perché tutti sono o saranno o spe-
riamo che siano Chiesa. Molti appartengono al
Corpo della Chiesa: quelli che vivono in grazia di
Dio; molti appartengono all’anima della Chiesa:
quelli che hanno la retta intenzione e sono anche
separati, ma con retta intenzione, credendo di essere
nella Chiesa vera. 

E poi c’è tutta la massa delle anime in peccato
mortale e dei pagani. Appartengono alla Chiesa per-
ché la Chiesa li desidera; sono nel desiderio della
Chiesa, nella sua aspirazione. Per questi dobbiamo
pregare. Sono separati perché nello stato di colpa.
Si trovano fra i cattolici, si trovano fra i cristiani
non cattolici e si trovano fra i pagani; come si trova-
no anime che appartengono all’anima della Chiesa
anche fra i pagani.
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Noi preghiamo per tutti, perché siamo Chiesa.
Tutti formano la Chiesa. Questa è l’unione che si
modella sulla Trinità, sull’unione ipostatica, sull’
unione nazarena, sull’unione tra Maria e il suo
Bambino, sull’unione eucaristica. 

Tutte queste unioni sono nella Chiesa. Tutti i
misteri si accentrano nella Chiesa. Dovevamo stu-
diare anche questa unione che è proprio quella che
interessa a noi: questa incorporazione in Gesù, nella
Chiesa. 

Ed è l’unione ecclesiale, che chiameremo così:
cioè, l’unione di famiglia tra i parrocchiani e il
Parroco, fra la Diocesi e il Vescovo e fra tutte le
Diocesi, tutta la Chiesa, unite insieme col Papa.
Questo senso della famiglia di Dio, più piccolo
nella parrocchia, più esteso nelle Diocesi, universa-
le nella Chiesa universale. 

Un aspetto di ordine, di giurisdizione che se è
mantenuto fa bene ai fratelli separati, fa bene ai
pagani, fa bene a chi non crede. Mostrarci attaccati
al nostro Parroco, al nostro Vescovo, al Santo Padre
è una lezione e fa parte del nostro apostolato di
unione. 

Poi c’è l’unione gerarchica ed è l’unione dispo-
sta secondo una scala di valori soprannaturali. 

C’è il fedele, ci sono i fedeli, ci sono i Sacerdoti,
ci sono i Vescovi, c’è il Sommo Pontefice. Qui non
guardiamo la Chiesa dal punto di vista dell’ordine e

della giurisdizione, ma la guardiamo dal punto di
vista dell’Ordine Sacro, del sacramento che dà al
Sommo Pontefice l’autorità suprema su tutta la
Chiesa, ai Vescovi l’autorità sui Sacerdoti della pro-
pria diocesi, ai Sacerdoti l’autorità sulle anime a
loro affidate: autorità regolata dalla Chiesa. 

Non è più il senso della famiglia in questa unio-
ne, che risalta, ma il senso della dipendenza e del-
l’autorità. Autorità che deve essere un riflesso della
paternità e della maternità di Dio, dipendenza che
deve essere un riflesso della nostra figliolanza: un
rapporto di figliolanza, di maternità e di paternità.
Anche questo fa bene. 

Se il popolo ci vede... se i lontani -che siano cat-
tolici, non cattolici, pagani- ci vedono devoti del
Sacerdote, rispettose verso il Clero, piene di venera-
zione per i nostri Vescovi, piene di zelo, di amore,
di premura per il Sommo Pontefice, è un apostolato
di unione potente. E come Figlie della Chiesa è una
forma del nostro apostolato di Figlie della Chiesa. 

Poi c’è qualche altra unione esterna, nella
Chiesa, come la Conciliare, che è un’unione straor-
dinaria della Chiesa docente, che di secolo in secolo
ripete a gran voce l’invito di Gesù, il messaggio di
Gesù, la preghiera di Gesù, e appunto per la sua
straordinarietà si afferma maggiormente, si fa senti-
re maggiormente e interessa maggiormente tutti noi. 

Noi dobbiamo sentire anche questa unione,
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imparare da questa unione coraggiosa di vecchi
Vescovi che lasciano la loro terra e in aeroplano
vengono a Roma. Già alcuni ne sono morti. 

Non importa, obbediscono al Papa e vengono. È’
una lezione al mondo intero. 

La nostra comprensione del Concilio Ecumenico, i l
nostro interessamento per il Concilio Ecumenico,
anche questa è una grande lezione, anche questa è
una forma del nostro apostolato specifico di Figlie
della Chiesa. Noi lo facciamo con la stampa, lo fac-
ciamo con la propaganda, dobbiamo farlo: per impe-
gno di vocazione. 

Poi c’è qualche altra forma di unione che è apo-
stolica al cento per cento, istituita dalla Chiesa pro-
prio per apostolato, per fare del bene, perché si ripe-
ta l’ammirazione dei primi cristiani verso quelli che
vivevano uniti, dei pagani verso i primi cristiani e
dei primi cristiani verso quelli che hanno accettato
questa forma di vita, ed è la vita degli Ordini reli-
giosi e delle Congregazioni religiose. 

Questa vita congregata dall’amore, istituita dal-
l’amore, che noi abbracciamo per amore di Gesù, a
cui Gesù ci invita perché ci ama, è una rivelazione
dell’amore fraterno al mondo: è una lezione di unio-
ne potente e qui, nel libretto, io di questa vita vi
dico: l’unione religiosa, la comunità, la vita comune
si modella sull’unità trinitaria. 

Vita comune, sentite; risente di quella stupenda

parola: Unità. Se l’unione nazarena, vita comune,
ha in sé la parola unione, c’è Gesù con noi, c’è
Maria che dal cielo guarda il suo Gesù e guarda noi;
c’è San Giuseppe che dal cielo contempla il suo
Gesù e contempla noi: è Nazareth che si ripete nei
secoli. 

Vive di unione eucaristica. Gesù, il suo Sangue,
è il cemento benedetto che ci edifica, nel senso stu-
pendo che è stato dato da un predicatore.
Edificazione, nel senso della lettera di San Pietro:
che ci fa pietre vive di un unico tempio, il tempio di
Dio: «Siete il tempio di Dio»; che faceva dire a San
Paolo che abbiamo il dovere di edificarci, cioè di
costruire insieme la Chiesa, attraverso l’esercizio
della carità. 

L’unione religiosa, dunque, la comunità, vive di
unione eucaristica e mistica -perché no?- dove più
abbondantemente lo Spirito Santo regala i suoi doni
di unione: i l dono della Sapienza, il  dono
dell’Intelletto, il dono della Pietà.

Questi doni unitivi per eccellenza che portano
l’anima fino alle altezze del matrimonio spirituale:
dove? Specialmente nelle case religiose, nelle
comunità religiose. 

Santa Margherita Maria, santa Gertrude prima,
queste sante piene di unione col Signore..., Santa
Teresa, giunta al Matrimonio spirituale, la piccola
Teresa del Bambino Gesù, sono tutte anime religio-
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se, giunte al matrimonio spirituale o attraverso la
luce o attraverso la Notte Oscura dello spirito, come
la Piccola Teresa, e che hanno vissuto la vita comu-
ne. 

Nella vita comune, nella vita religiosa hanno tro-
vato questi regali. Gesù li può dare perché non è
accettatore [non fa preferenze] di persone e li dà a
chi vuole, come vuole e quando vuole, anche ai
laici, specialmente ora che i laici sono invitati a una
imitazione della vita religiosa nell’Istituto secolare. 

Ma le preferenze, state sicure, del Signore sono
per le anime religiose che hanno dato veramente
tutto e vogliono dare tutto. 

E questa vita comune come sussiste? È stata fon-
data dalla Chiesa. Sussiste, dico, per l’unione eccle-
siale. È l’autorità della Santa Sede, è l’autorità dio-
cesana; è l’approvazione diocesana, è l’approvazio-
ne della Santa Sede che dà vita alle comunità reli-
giose. Sussiste per l’aiuto gerarchico. Sono i
Vescovi che ci aiutano, è il Santo Padre prima,
attraverso le Congregazioni, sono i Vescovi, sono i
Sacerdoti che ci sostengono con la Messa, coi
Sacramenti, con la dottrina nella predicazione, con
la direzione spirituale attraverso la confessione par-
ticolare, perché i confessori per noi religiose sono
scelti dalla Chiesa che ci ama come le pupille dei
suoi occhi e vuole che abbiamo confessori distinti. 

Sussiste per l’unione conciliare, certamente. C’è

tutto un settore, nel Concilio, che tratta della vita
religiosa. Come trattano del Verbo Incarnato, della
Ve rgine Madre della Chiesa, del Mistero della
Chiesa, trattano della vita religiosa. 

Siamo le pupille della Chiesa, le predilette di
Gesù e le predilette della Chiesa; le predilette della
Madonna e le predilette della Chiesa. E questa
comunità tende all’unione eterna. 

Ogni sera e ogni mezzodì noi tutte insieme dicia-
mo: Ad coenam vitae eternae... Mensae caelestis
p a rticipes faciat nos rex eternae gloriae. Che grazia!
Se non sentiamo noi religiose la Chiesa, chi volete
che la senta? Chi volete che la senta? 

Siamo nelle case dove tutto dovrebbe essere
amore; le più preparate a capire il mistero attraverso
queste forme esterne, preparate a entrare nel midollo
del mistero della Chiesa. E sapete che il midollo del
mistero è Amore. L’anima della Chiesa è l’Amore infi-
nito, il cuore della Chiesa è l’Amore infinito, che si
forma le anime perfette: «Nel cuore della mia Madre,
la Chiesa, io sarò l’amore». 

È il posto riservato alle persone religiose, alle
anime religiose. Il cuore della Chiesa sono le anime
religiose che tendono alla perfezione. 

Prima, primissima come membro della Chiesa,
cuore della Chiesa, oltre che Madre, è Maria, chia-
mata cuore della Chiesa. Ma non è sola: Lei è sola
con tutte le anime religiose. 
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Lei, la prima Sposa dello Spirito Santo, la Madre
del Verbo Incarnato, la Figlia perfettissima di Dio: 

« Ave, Filia Dei Patris, 
Ave, Mater Dei Filii, 
Ave, Sponsa Dei Spiritus Sancti, 
Ave, templum totius Sanctissimae Tr i n i t a t i s .
A m e n ».

Questo Amen lo diciamo con Lei, nel cuore della
Chiesa, noi. Come la Piccola Teresa, Figlie della
Chiesa; con tutte le religiose, Figlie della Chiesa
tutte, chiamate tutte alla perfezione.

Tendendo alla perfezione abbiamo diritto di essere
questo membro pieno di Spirito Santo e in cui si rac-
coglie tutto il Sangue di Gesù e tutto il suo Amore.

SETTIMANA DI PREGHIERE
per l’unità dei cristiani

1976
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I

Siamo arrivate alla nostra grande Settimana
dell’Unità: nostra, tutta nostra. Per noi non dovreb-
be esserci una Settimana dell’Unità, ma l’anno inte-
ro dell’unità! Per questo, pensando che non ci
saremmo arrivate, data la nostra fragilità e incostan-
za nella preghiera, ho interessato tutte le Superiore
e continuo a interessarle, e a spingerle a incidere
nell’interno dei loro tabernacoli: « P a t e r, rogo, ut
sint unum» perché questa grazia solo Gesù ce lo
può ottenere, mandandoci il suo Spirito di unione e
di amore. 

L’ho inciso pensando che noi, distratte da tante
cose non ci avremmo pensato e forse anche in questa
Settimana dell’Unità stentiamo a raccoglierci in que-
sto pensiero costantemente, intensamente. E vi dico
che con grande gioia, nella liturgia di oggi, ho letto
un O re m u s che proprio dovete trascrivervi e dovete
meditarlo e lo ripeteremo in comune magari alla visi-
ta. È tanto bello:
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«Infondi in noi, o Dio, lo Spirito del tuo Amore,
perché nutriti con l’unico Pane di Vita formiamo un
cuor  solo e un’anima  sola . Per  Cristo nostro
Signore». 

Pare che la liturgia l’abbia composto per noi:
riflette tutto il nostro spirito. Noi invochiamo il
Padre: «Infondi in noi, o Dio, (sottinteso i1 Padre),
lo Spirito del tuo Amore». Specifichiamo: Spirito di
sapienza e di intelletto, di scienza, di consiglio, di
pietà, di fortezza, di santo timore di Dio; qui è rac-
colto tutto invece in questa espressione stupenda:
«Lo Spirito del tuo Amore».

Questo Amore comprende tutti i doni dello
Spirito Santo. Chi ne ottiene una briciola dal
Signore, gusta questi doni; ed è l’inizio della con-
templazione. Noi abbiamo un po’ perduto  il nostro
spirito contemplativo. Le nostre adorazioni per
forza, per necessità proprie della vita, si sono un po’
ridotte; la salute non sempre permette che ci con-
centriamo nelle nostre due ore di preghiera e man-
cando questi aiuti lo spirito contemplativo, come vi
dico, si è un po’ ridotto. E io lo giudico dai frutti.

Chiediamolo, questo Spirito d’Amore, ogni gior-
no al Signore. Possibilmente nella visita, comunita-
riamente; se questo non è possibile, facciamolo
individualmente. Sento che la Chiesa l’ha composto
proprio per tutti e per noi. 

Perché abbiamo bisogno di questo Spirito di

Amore? perché «nutriti con l’unico Pane di Vita...»
qui, suppone la Comunione quotidiana; dunque,
vedete, sembra composta proprio per i religiosi, per
quelli che vivono ogni giorno del Pane della vita; è
supposta qui la comunione, la presenza alla Mensa
eucaristica, che è incompleta se non facciamo la
Comunione.

È proprio la Comunione che rende possibile il
desiderio di questo Spirito di Amore.
Comunicandoci ogni giorno è più facile che anche i
bambini stessi, che non sanno, non capiscono, non
possono penetrare i sensi segreti della Comunione,
acquistino però una certa abitudine a desiderare le
cose celesti...

Io osservavo nella nostra Purita (bambina boli-
viana ospite per alcuni anni a «Sancta Maria»,
Roma) che, quando fa la Comunione, qualche cosa
di buono viene fuori, qualche desiderio buono viene
fuori; e anche noi, dopo la Comunione, nel nostro
ringraziamento, è tanto facile che domandiamo al
Signore amore, perché questa grazia ci interessa più
di tutte le altre.

«Spirito di Amore» . Domandiamolo! domandia-
molo! Ne abbiamo bisogno in questo momento dif-
ficile della vita della Chiesa. C’è bisogno di questa
Pentecoste, comunitaria e individuale: domandia-
molo! E qual è il frutto? che cosa produce questo
Spirito di Amore? Produce il cuor solo e l’anima
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sola, che sono quell’unità che è il sospiro della
nostra piccola Opera. 

Noi siamo apostole solo se arriviamo almeno a
desiderare questi beni. Se una si disperde in mille
altri desideri, pur legittimi, umani, giusti, ma non si
concentra in questo desiderio dell’Amore, dello
Spirito d’Amore, non può essere contemplativa e
non può essere apostola, perché non arriverà a tro-
vare le vie dell’unione: non ci arriverà. 

Ne abbiamo bisogno, figliole! Direte che invec-
chiando io vi ripeto la stessa cosa; almeno che in
questo difetto, se si può chiamare difetto in un
santo, io imiti S. Giovanni, il nostro caro apostolo. 

Lasciatemi fare una parentesi: vorrei sapere in
quale casa, quando la liturgia ce l’ha ripresentato, si
sono ricordate che dobbiamo a questo apostolo un
culto speciale. È nei Decreti! Qual è la Casa che se
l’è ricordato? Vedete come siamo facili a dimentica-
re tutto. E non per cattiveria, poverette! Io posso
ripetere anche ai Vescovi, alle persone che vengono
qui in questa mia cella: nelle mie figliole la cattive-
ria  non c’è. I difetti vengono dal subconscio o, se
vengono dalla coscienza, sono riparati subito dall’u-
miltà. Questo mi consta. Non so se mi illudo.
Questo lo spero e deve essere così.

Ma quando vinceremo anche questi difetti che
escono dal nostro subcosciente? Quando? Se ci  rac-
cogliessimo di più in questa idea fissa: che dobbia-

mo essere un cuor solo ed un’anima sola per ottene-
re qualche cosa per l’unione dei cristiani, per salva-
re cioè i fratelli, perché è l’unione che ci salva e non
otterremo mai niente se non l’otteniamo prima fra
noi. È prima interiore e poi esterna; esterna ma per-
ché interiore. 

Lasciatemi, come vi dico, imitare il mio caro S.
Giovanni almeno in questo, nel suo magnifico difet-
to, di ripetere sempre la stessa cosa: amatevi, ama-
tevi. Ed io vi ripeto: unite, unite, unite per unire,
perché siano uniti i cristiani. Unite! E per essere
unite, invocate lo Spirito di Amore. La preghiera
solo ci può ottenere questo. 

Quindi fate un piccolo sforzo: trascrivetevi que-
sto prezioso Oremus finale della Messa del 18 gen-
naio: «Infondi in noi, o Dio, lo Spir ito del tuo
Amore, perché nutrite con l’unico Pane di Vita for -
miamo un cuor solo ed un’anima sola. Per Cristo,
nostro Signore».

La Ve rgine dell’Unità, la Madonna dell’Unità
(noi che abbiamo la gioia di avere la casa dedicata
alla Madonna dell’Unità: diventi poi la Litania
aggiunta a tutte le altre Litanie: Mater Unitatis,
invochiamola spesso con questo bel nome, per noi e
per il mondo: Mater Unitatis. 

E ricordiamo il sacrificio della nostra cara
Maddalena. Parecchie Sorelle si riuniranno nel suo
paesetto natale per ascoltare la S. Messa, comuni-
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carsi e poi riunirsi intorno alla tomba e successiva-
mente raccogliersi tutte a Mestre in un’agape frater-
na. Vedete, queste circostanze aiutano l’unione,
anche se impongono dei sacrifici. 

Ricordiamo quella cara anima generosa e insie-
me ricordiamo anche la nostra Rosaria, che ha
offerto la vita per l’unità della Chiesa, «per l’unione
degli uniti», che è forse più difficile dell’unione dei
separati. 

Uno sguardo nella vita sociale di oggi, perfino
nella vita politica di oggi, perfino nel partito che
dovrebbe essere l’esemplare... guardate come è dif-
ficile questa unione fra gli uniti! 

E io supplicavo Olga di offrire le sue sofferenze
per questa unione fra gli uniti dalla stessa fede. Non
basta: bisogna unirsi con lo Spirito di Amore!
Bisogna arrivare qui: una fede amante, una fede fer-
vida ci può  unire. E questa ce la può dare solo lo
Spirito di Amore. 

Non facciamoci dare lezione dai Pentecostali,
dai Carismatici; siamo devote di questo Spirito
Santo e siamo devote della sua «Ora». Io non lascio
mai passare l’Ora Terza. Se non riesco ad avere la
Sorella che mi  legge l’O r a dico (come mi consi-
gliava il Padre Anastasio, ora Arcivescovo di Bari):
«Nunc Sancte nobis Spiritus» e poi i 10 Pater e poi
«Infondi in noi, o Signore il  tuo Spirito» e c c . ,
l’Oremus. Ma la dico ogni giorno. 

Bisogna invocarlo, lo Spirito Santo; vuole essero
invocato! perché lui  ha messo questa condizione
per darci le grazie. Vuole che gliele chiediamo, per-
ché chiedere è l’atto del povero; vuole l’umiltà, ed è
la preghiera, l’atto, la situazione del povero. 

Il povero stende la mano e chiede;  pregando
stendiamo il cuore, apriamo  il cuore, lo stendiamo
proprio a terra, davanti a Dio e chiediamo come il
poverello.

Coraggio! Salde nella fede, salde nella speranza,
salde, saldissime nell’amore al nostro Gesù, alla sua
Mamma benedetta,  al Padre celeste, al suo Spirito
di amore. E chissà che otteniamo questa benedetta
grazia dell’unione che  mi sta tanto a cuore! 

Pensate che quando recito il mio Rosario intero,
adesso ho preso questa abitudine: quando recito i1
primo mistero sospendo un po’ i1 pensiero, mi uni-
sco a tutte quelle che hanno avuto in sorte il primo
mistero gaudioso, me le stringo al cuore e prego per
loro, con loro e mi sento più forte, come aiutata;
mentre io mi sforzo di aiutar loro, mi sento aiutata.
Poi il secondo mistero: ecco, l’altro gruppo. Un
giorno o l’altro nella circolare vi vedrete chiuse nei
vari gruppi, nei vari Misteri, a gruppi. Per me è un
mezzo di unione fortissimo il S. Rosario! 

Che lo Spirito di Amore  vi aiuti a trovare la via,
quella che Lui vi suggerisce. A me ha suggerito
questa: ve la indico, non ve la impongo, si capisce
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bene, perché ogni anima è guidata dallo Spirito
Santo per la sua via. 

Ma fatevi suggerire da questo Spirito di amore
un segreto per unirci sempre di più. Via i sotterfugi!
non ci devono essere e non ci sono, per grazia di
Dio! spero che non ci siano. Via tutto ciò che è
ambiguità, via! Stiamo unite. La Madonna
dell’Unità ci unisce sempre di più nel suo Cuore. 

II

Ho sotto gli occhi la lettera del Cardinal Vi l l o t
con la stupenda frase finale che ci dà un programma
di unione stupendo e con la certezza che questa è
volontà di Dio. 

Avete sentito dalla bella istruzione di Mons.
Garofalo che ciò che ci rende sicuri della volontà di
Dio è che facciamo la volontà di Dio e l’obbedienza
a Cristo. L’obbedienza  a Cristo produce l’unione.
Noi, quando obbediamo al Papa, obbediamo a
Cristo. 

Ho mandato questa lettera a tutte le case con la
Circolare alle Superiore; ma io desidero che le
Superiore la commentino, ne facciano uno studio,
non la leggano con quattro parole e basta, perché -vi
dico- è un programma: un invito del Santo Padre,
attraverso il suo Cardinale, a tutti i membri della
nostra Congregazione, a mantenersi più uniti. Lo
Spirito Santo ha fatto capire al Santo Padre che
forse c’è qualche incrinatura in questa nostra unio-
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ne? Io non l’avverto, profonda almeno, perché vi
credo tutte rette, tutte desiderose di farvi sante, tutte
con la vera nostra vocazione, che è Gesù solo. 

Quel s o l o non esclude, anzi include tutti. Gesù
solo vuol dire: in Lui uniti tutti: una sola cosa in
Lui, tutti. E per noi Gesù solo è come il vertice
della teologia mistica, che è unione con Dio. 

Noi lo esprimiamo con questa espressione: Gesù
s o l o , perché in Gesù sentiamo tutti intimamente
uniti e, prima che tutti gli altri, le nostre Sorelle.
Vogliamo sentir questo: questa è l’unità che è l’e-
spressione dell’unità. Unione, io vi scrivo sempre,
che è comunione, unità. 

È la settimana dell’unità, questa, delle preghiere
per l’unità. Per questo «Gesù solo», cioè il Christus
totus di Sant’Agostino, che ha tutti in sé e tutti vuol
portarci come una sola cosa: «Siano u n o in noi».
L’ha detto Lui! 

Uno: solo uno, non due. Vuol portarci nel seno
del Padre e sarà questo il nostro Paradiso e dobbia-
mo tentare di avvicinarci a questa unione. Ecco, il
Santo Padre per questo ci vuole più uniti: più unite,
più unite. 

E con quale mezzo? Guardate: nell’osservanza
della regola e delle Costituzioni. Cioè per noi ades-
so, come scrivevo alle Superiore, nell’osservanza
dei nostri Decreti, che comprendono: i Decreti stes-
si del Capitolo, le Costituzioni che non sono state

abolite, e certe nostre prassi della vita comune che
non sono state tolte. 

Con le nuove Costituzioni che stiamo preparan-
do potrà darsi che passi in seconda linea anche
qualche altro puntarello delle nostre pratiche, delle
nostre strutture esterne, può darsi. 

Camminiamo con la Chiesa; cerchiamo di segui-
re le sue direttive, misuriamo e meditiamo tutte le
parole del Santo Padre. Dopo, la Chiesa dirà la sua
parola; dopo un’esperienza, credo, di altri sei anni,
dopo il nuovo Capitolo che sarà fra un anno e
mezzo. 

Io forse sarò già col Signore, ma non importa;
noi siamo certe di fare la volontà di Dio quando fac-
ciamo, quando amiamo, professiamo l’obbedienza
vi voti a Cristo e vi voti, cioè «in forza del voto» al
Papa, rappresentante di Cristo; e in forza del voto
pure ai nostri Superiori che ci sono stati assegnati
dalla Chiesa. Legittimi, quindi: praticamente, alla
Superiora diretta; e le Superiore al Consiglio e tutte
a quella che il Signore mette a capo della
Congregazione, qualunque essa sia. Oggi la vostra
Madre, domani quella che lo Spirito Santo manderà. 

Che pace, che tranquillità, pensando che come
piccole figlioline siamo guidate dallo Spirito del
Signore!  Ma come lo saremo? Se osserveremo le
Regole e le Costituzioni

Guardate, il Santo Padre non ci ha suggerito un
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altro mezzo! io stessa devo essere impegnata a stu-
diare quei Decreti, quelle Costituzioni, per vedere
qual è la volontà del Signore. C’è poco da dire: l’u-
nione si trova lì; e una maggiore unione si trova lì. 

Cominciamo a vedere che cosa ci chiedono i
Decreti. Guardate quello che vi chiedo io nel primo
Decreto, quando parlo del nostro spirito, del nostro
mistero: guardate come insisto per esempio su un
punto, che oggi è caduto un po’, ed è il silenzio. 

Guardiamo questa nostra prima regola, che non è
più tanto né studiata, né proposta, né praticata. Se
per unirci di più studiassimo di più i Decreti che
riguardano il silenzio, se li meditassimo di più!
Certo che o amiamo il silenzio o dobbiamo dire:
non amiamo il nostro spirito, perché il silenzio è
essenziale per la contemplazione. 

Dunque contemplative e perché tali apostole,
vuol dire silenziose e perché tali apostole.
Silenziose quando tocca tacere, si capisce; silenzio-
se, vorrei dire... può darsi che una parli dalla matti-
na alla sera e protragga il suo parlare anche oltre la
campana della sera per una necessità di carità... può
darsi, questo. Però, se lei ama il silenzio, è beata
quando può ritrovarsi sola in silenzio oppure in
compagnia, in Chiesa, ma in silenzio. Lode di Dio e
silenzio.

È l’amore al silenzio, che fa capire se siamo
silenziose, se osserviamo la regola del silenzio. Se

quello dipende da noi, lo cerchiamo, lo desideriamo
come un bene, come l’anticamera della contempla-
zione o come la conditio sine qua non della contem-
plazione. Non è tanto il silenzio materiale, quanto
l’amore al silenzio, che allora garantisce il silenzio
materiale e lo rende possibile e fa che si cerchi. 

Sì, è vero, in passato si diceva: silenzio qua,
silenzio là; silenzio in quest’ora, silenzio in quel-
l’altra. Si tendeva più alle strutture del silenzio,
forse, ma erano pure necessarie per mantenere il
silenzio interiore. Adesso non saranno più necessa-
rie come allora, si potranno ridurre, certo: anche i
Decreti non insistono eccessivamente, va bene. 

Se troviamo un’altra strada per arrivare all’amo-
re del silenzio, io sono beata! Però, l’amore al silen-
zio va in cerca delle strutture del silenzio e una
struttura del silenzio è trovarsi spesso davanti al
Signore in preghiera. Trovarsi sole, amare la solitu-
dine del nostro ambientino di lavoro, se è possibile
crearselo, questo ambientino di silenzio. Invece che
partire dalle strutture per andare al silenzio, noi
adesso siamo portate (ed è giusto, ed è una strada
stupenda) dall’amore al silenzio: sceglierci noi le
strutture. 

Una volta si diceva: lungo le scale non si parla; e
si mettevano i cartellini del silenzio; forse adesso,
non so, non ci sono più; vorrei vedere però se man-
cando i cartellini del silenzio, siamo ancora silen-
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ziose per le scale. Può darsi che per le scale talvolta
sia necessario parlare, e allora la struttura non serve
più. 

L’amore del silenzio allora guida: ecco, a quello
dobbiamo mirare. Guardate che è una regola capita-
lissima del nostro spirito; fa parte del nostro spirito.
Quante cose sono male andate perché abbiamo
mancato al silenzio! Vi potrei citare di quegli esem-
pi, di tutti i giorni. Ah, se si fosse taciuto! 

Preghiamo, in questa settimana in cui tutto il
mondo cattolico ci aiuta a pregare; ci aiuta,  sostie-
ne la nostra povera preghiera. Preghiamo di trovarci
più unite noi con l’osservanza del silenzio, del
silenzio interiore. 

Invece che silenzio d’amore, come si diceva in
principio, cambiamo l’espressione: amore al silen-
zio. Questa è la nostra Regola. Non è più il silenzio,
non è neanche più il silenzio d’amore: è l’amore al
silenzio, che è necessarissimo ed è un dono dello
Spirito Santo. Ah! non ci arriviamo senza di Lui. 

Care, bisogna che ci attacchiamo allo Spirito
Santo; diciamo alla Madonna di donarcelo, ne era
strapiena Lei! Domandiamo l’amore al silenzio,
domandiamolo allo spirito d’Amore che ieri abbia-
mo invocato: Spirito d’Amore, dammi l’amore al
silenzio!

Perché? Perché resti più unita alle mie Sorelle.
Ce lo dice il Papa, ce lo fa dire Lui; più unite dal-

l’osservanza. Ecco qui: dall’amore al silenzio. Ve lo
auguro. Pregate che io lo osservi. 

Lo amo, sapete, il silenzio! Sto tanto bene quan-
do posso tacere, sto tanto bene, sento che è il mio
clima. 

Quand’ero malata dalle Canossiane stavo sola
ore e ore. Mi dicevano: poveretta, sola! Non ditemi
poveretta, ché quando sono sola e posso tacere sono
straricca, perché nella mia celletta posso chiamarmi
la Madonna, Gesù, il Padre, lo Spirito Santo, i Santi
e tutti gli Angeli! 

Io non sono sola! In silenzio, io mi trovo in una
compagnia beata. 

Avrei forse perduto questo spirito tra le mie
figliuole? Spero di no. Pregate per questo: che sia
dolce a voi tutte il silenzio, che si trova specialmen-
te nella solitudine. Volete sapere se l’amate? Se
avete cominciato ad amare il silenzio? Se amate la
solitudine. 

Se quando il Signore con qualche malannetto vi
obbliga nella solitudine del vostro letto, mentre tutte
le altre sono affacendate fuori, se quello star sole
con Gesù vi è gradito perché potete di più pensare
alle anime, pregare per le anime, unirle tutte al
Cuore di Gesù, col vostro desiderio.... se questo vi
riesce dolce, allora avete l’amore al silenzio. Si
prova con l’amore alla solitudine. 

Se amate la solitudine vuol dire che amate il

121120



silenzio. Se amate il silenzio state sicure che osser-
vate una delle regole che sono basilari della nostra
Congregazione, perché è la conditio sine qua n o n ,
di cui vi ho detto prima, della contemplazione; e il
Papa vi assicura che avete raggiunto in questo
campo, almeno... vi siete avvicinate all’unione: l’u-
nione con la comunità. 

Anche se separate dalla comunità vi sentirete
unite, come le nostre sorelline quando sono all’o-
spedale e non sono avide di visite, avide di compa-
gnia, ma stanno tranquille, unite al Signore, unite
alla Famiglia religiosa, unite alle anime da salvare,
per portarle in Gesù solo, a fare una sola cosa in Lui
nel seno del Padre.

Mater Unitatis, devi ottenerci questo, perché sei
Mamma e sei Mamma Misericordiosa. Aiutaci Tu,
perché da noi non possiamo nulla, nulla, nulla.

III

Siamo al terzo giorno della settimana di preghie-
ra per l’unità della Chiesa e il tasto toccato da
Monsignore è delicato.

Qui troviamo, nella lettera che ci ha indirizzato
per mezzo del card. Villot il Santo Padre, la risposta
alla difficoltà grave che l’unione non si può ottenere
che nella verità, nell’unione di fede.

Lì non si può cedere: ecco che a noi viene consi-
gliato, siamo invitate, siamo esortate a restare sem-
pre più unite nell’osservanza della Regola e delle
Costituzioni.

Che cosa vuol dire quell’osservanza? Vuol dire
nell’obbedienza di ciò che la Regola prescrive, di
ciò che prescrivono le Costituzioni. 

E una piccola osservazione: qui si parla di
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Regola e di Costituzioni perché il nuovo Codice di
diritto comune esorta tutte le Congregazioni ad
avere due testi, per l’osservanza: uno che riguarda
specialmente lo spirito e che non può essere cam-
biato; il secondo che riguarda invece la pratica nella
vita; e questo può essere cambiato dai vari Capitoli. 

Ecco: uno riguarda l’essenza, l’identità, ciò che
è essenziale per ogni Congregazione (e quello non
può essere cambiato da nessun Capitolo); l’altro,
qui presentato col nome di Costituzioni rispetto alla
Regola... (perché la Regola rappresenta lo spirito, le
Costituzioni sono sorte per la vita pratica: poi si è
fatto un tutt’uno e le Congregazioni non hanno più
avuto una Regola, hanno avuto solo le
Costituzioni)...

Adesso il diritto comune preferisce che ci sia un
testo che esprimerebbe come la Regola, cioè lo spi-
rito di ogni Congregazione e un altro testo che rac-
colga le norme pratiche, le quali possono essere
cambiate. Qui si chiede l’osservanza dell’uno e del-
l’altro testo: l’osservanza di ciò che è spirito e l’os-
servanza di ciò che è pratica nella vita. Che vuol
dire, diciamo una parola molto semplice: «obbe-
dienza».

Ieri, vi dicevo che l’amore al silenzio è come
alla base del nostro spirito, è come all’inizio, è
come l’introduzione per capire il nostro spirito. E di
fatto, se siamo chiamate ad essere contemplative,

perché sia più efficace il nostro apostolato, abbiamo
detto che il clima della contemplazione è il silenzio;
e che se non avremo delle regole precise, pratiche
sul silenzio (forse no, delle norme proprio precise,
forse qualcuna, ma non molte sicuramente), la rego-
la delle regole sarà far di tutto che aumenti in noi
l’amore al silenzio: innamorarci di questo clima
della contemplazione!

Voglio respirare l’ossigeno? Vado nel clima dove
l’ossigeno si respira meglio, che è l’alta montagna.
Voglio salire l’alta montagna della contemplazione?
Ecco che io cerco di respirare là, in quel clima.
Dunque, questo l’avete capito: amore al silenzio. 

E adesso vi dico amore anche ad un’altra virtù,
che rende autentica la contemplazione: cioè una è
sicuramente sulla via della contemplazione se ama
il silenzio e se ama l’obbedienza, cioè l’osservanza;
perché l’obbedienza non è che l’osservanza, perché
i Superiori non possono domandare nulla che non
sia compreso direttamente o indirettamente nella
Regola e nelle Costituzioni. Dunque le decisioni, i
comandi (per modo di dire), i consigli, tutta la dire-
zione dei Superiori deve mirare ad ottenere dalle
Sorelle questa osservanza della Regola, cioè l’obbe-
dienza a ciò che lo Spirito vuole da noi, l’obbedien-
za a ciò che la vita nostra esige: l’obbedienza. 

Per niente la nostra Olga, quando è stata richie-
sta, lo sapete, di lasciare in testamento qualche cosa
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alle Sorelle, ha detto: obbedienza, obbedienza,
obbedienza. Aveva colto che è un punto essenzialis-
simo. Perché? perché dà autenticità al nostro cammi-
no spirituale. Andiamo verso la contemplazione:
siamo sicure. Guardiamo se stiamo nel clima del
silenzio e guardiamo se siamo obbedienti. 

L’obbedienza dà autenticità al nostro cammino
spirituale, alla nostra meditazione, alle nostre rifles-
sioni. Manca l’obbedienza? non siamo sicure di
nulla; c’è l’obbedienza? siamo sicure di tutto.

Vedete come è difficile che i cristiani si unisca-
no, perché è difficile che arrivino a capire che devo-
no obbedire al Papa. Eppure, a noi sembrerebbe
tanto facile. Non ha detto Gesù: «Conferma i tuoi
fratelli» a Pietro? Mi pare che dovrebbero far tanto
presto questi buoni Pastori protestanti a dire:
«Andiamo da colui che deve confermarci nella
verità». 

Quello che hanno fatto i nostri buoni Ve s c o v i ,
come vi ho detto nella Circolare. Non si trovavano
d’accordo, perché le varie Chiese locali hanno esi-
genze particolari... sul modo di concretizzare l’e-
vangelizzazione e la promozione umana insieme.
Che cosa hanno detto? Andiamo da Colui che deve
decidere. E sono andati dal Papa. E il Papa ha rispo-
sto con il documento prezioso
dell’Evangelizzazione. 

È tanto semplice, ma non capiscono. Guardate

che è una grazia grande capire l’obbedienza; capire
l’importanza dell’obbedienza anche se ci costa,
anche se poi disobbediamo; ma capire l’importanza
per la vita spirituale, per il progresso spirituale che
sta in quella parola: osservanza, obbedienza alla
Regola e alle Costituzioni attraverso quei Superiori
che ci ricordano la Regola e le Costituzioni, che
devono guidarci per questa strada. 

La nostra Maddalena-benedetta!- capiva nella
sua semplicità che anche l’offrirsi a Dio senza il
consenso della sua Superiora non era un atto di
amore sicuro, autentico. Ed è venuta a chiedere il
permesso di offrirsi per l’unità del fratelli. Questo è
spirito di obbedienza, capite! In principio, quasi si
parlava sempre di questa virtù, perché emerge dal
Vangelo.

Se noi leggiamo bene il Vangelo e studiamo la
vita di nostro Signore: è morto per amore...
«Avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò
fino alla fine». Ma ciò che emerge soprattutto, in
tutti e tre i Sinottici e in San Giovanni, è che Lui
obbediva al Padre, che era suo cibo la volontà del
Padre. 

Quante volte non l’ha ripetuto! e poi con la vita:
trent’anni. Dopo aver affermato che prima a Dio si
deve obbedire e poi agli uomini (nel quinto mistero
gaudioso questo principio solido)... però, trent’anni
di obbedienza e sempre, tutta la vita, obbedienza al
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Padre; e trent’anni di obbedienza a Giuseppe e a
Maria. È una lezione straordinaria, questa.
Domandiamo la grazia di capirla. 

Oggi ne sentirete parlare molto; ci sono opuscoli
del Tillard, ci sono studi. Ne ho qui raccolti non vi
dico quanti e sono un po’ contraddittori: uno dice
una cosa, l’altro sostiene l’altro punto, l’altro aspet-
to. Si studia l’obbedienza in tutte le sue dimensioni. 

Però è tanto semplice, nell’E v a n g e l i c a
Testificatio, e tanto espressa con semplicità: l’obbe-
dienza è facilitata dal dialogo e dalla consultazione:
è facilitata. Però, alla fine, chi deve decidere e
anche comandare è la Superiora. Questo è chiaro e
preciso. 

Io direi, come ho detto per il silenzio, che invece
che star lì a ragionare se può o non può decidere la
Superiora; quanto posso io esprimere il mio deside-
rio, il mio pensiero, il mio orientamento o altro...
senza sofisticare tanto, mi pare che anche qui ci
vuole più che studio delle dimensioni varie dell’ob-
bedienza, domandare al Signore l’amore all’obbe-
dienza; quell’amore che ha avuto Lui: «Mio cibo»... 

Si ama il cibo quando si ha fame!
Aver fame dell’obbedienza! Perché? Perché dà

autenticità alla contemplazione e alla vita spirituale.
Io sono sicurissima di ciò che faccio quando obbe-
disco. 

E qui posso dirvi: «I m i t a t o res mei estote». Ah,

posso proprio dirlo! Perché se sono tranquillissima
per la Congregazione... sia abbia la vita di un fiore
o abbia la vita di una quercia, non me ne importa
niente, non mi preoccupo, perché ho sempre obbe-
dito, non ho fatto un passo senza l’obbedienza, nella
Congregazione. E le Capitolari sanno a che punto
sono arrivata, per obbedire a chi aveva il diritto di
comandarmi. Ecco, se sono in pace è per questo: io
sono sempre tranquilla. 

Che sarà domani? Sarà quel che Dio vorrà. Cosa
dicono a destra? Cosa dicono a sinistra? Dicano quel
che vogliono! Io obbedisco. Quando ho obbedito io
sono al sicuro. Che bella! è la virtù tranquilizzante! 

Mi spiego perché Giovanni XXIII si è scelto
oboedientia et pax. È proprio la fonte della pace.

Quindi, amore all’obbedienza. Faremo tante
disobbedienze durante la giornata, ma cercheremo
proprio, attraverso le nostre stesse cadute, miserio-
le, di rialzarci con l’amore all’obbedienza: stimarla
tanto, sentirla come il silenzio, necessaria, perché si
sviluppi in noi la vita spirituale e possiamo giungere
alla contemplazione, cioè all’amore.
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IV

Ogni giorno una scelta d’amore: si fa presto a
dirlo, ma praticamente non è così facile. Oggi, quar-
to giorno della settimana di preghiere per l’unità, ci
troviamo dinanzi la cara immagine di Sant’Agnese.
Non so se la nuova liturgia riporta l’amo Cristo;
certo che le antifone delle lodi di stamattina hanno
a l l a rgato il cuore. L’amore è quello, ed è l’amore
contemplativo. 

Quando si dice: amore contemplativo, vuol dire
amore spontaneo, vivo, efficace, che l’anima avver-
te che viene dallo Spirito Santo.  E qui bisogna arri-
vare, capite? Per fare un po’ di bene bisogna arriva-
re qui, almeno con il desiderio, escludendo gli altri
desideri. 

La Madre Barat, alle sue figlie che le chiedevano
in che cosa consisteva secondo lei la vita di amore,
la vita di pace, ha risposto: «Nella quiete dei deside-
ri». 

Bisogna smorzare gli altri desideri. Adesso c’è,

vedete, per esempio un desiderio (ed è bello, sapete,
e guai se non ci fosse; ma bisogna che sia contenuto
ed equilibrato): il desiderio della cultura. Una reli-
giosa non deve patire perché non segue quel corso o
non segue quell’altro; perché quelle sì e lei no. 

Sono sentimenti umani che bisogna correggere,
perché fan capire che l’anima magari desidera il
corso proprio per amare di più, dunque lei è a
posto... però, è l’eccesso del desiderio che impedi-
sce di coltivare quel desiderio unico che noi Figlie
della Chiesa, e tutte le religiose, ma noi in particola-
re per la nostra vocazione alla vita contemplativa,
allo spirito contemplativo, dobbiamo avere: la quie-
te degli altri desideri e la forza di questo solo desi-
derio. 

E dobbiamo chiederlo allo Spirito Santo, alla
Madonna benedetta, ogni mattina con sempre mag-
gior ardore, convincendoci che è il massimo bene,
l’unione col Signore, che produce tutti gli altri beni:
la scelta dell’amore. 

Perché allora succede questo fatto, che quando
l’anima arriva a desiderare solo l’amore di Dio -e
vuol dire che già comincia ad amare veramente il
Signore- allora spontaneamente nasce in lei l’amore
al silenzio, perché sente, avverte, che è il clima di
questo amore di Dio. Spontaneamente nasce in lei
l’amore all’obbedienza, perché capisce che ha biso-
gno di questa virtù, che la mette al sicuro e dà la
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pace. Capisce questo.
Ed è bello che in questo quarto giorno, dinanzi

alla bella figura di Sant’Agnese, ci concentriamo in
questo desiderio dell’amore di Dio. Guardate che
era la prima regola, sapete, e staremo proprio a
posto con quello che ci dice il Papa: «Per unirvi
sempre di più, osservate la Regola». 

Qual era la prima regola? «Ama e fa’ quello che
vuoi» perché certamente farai quello che vuole l’a-
more: l’amore al silenzio, l’amore all’obbedienza,
l’amore a tutte le virtù. 

Ciò che vuole l’amore: ama. Ecco la prima rego-
la. E siamo andate avanti parecchi anni, quasi otto
anni con questa sola regola, che permetteva alle
Sorelle (le prime) di subìre delle umiliazioni, delle
fatiche incredibili, soprattutto la sopportazione del
mio governo; che allora, sapendo d’aver a che fare
con figliuole che volevano solo Gesù, io le trattavo
come il Padre ha trattato Gesù, che l’ha mandato in
croce. Perché è il Padre che ha mandato in croce
Gesù, perché è stata quella la sua volontà: per la
salvezza nostra ha sacrificato il Figlio Suo. 

Io, pur di vederle sante... e il Signore mi ha
anche accontentato, perché le due prime, vedete,
son Serve di Dio. Vuol dire che quello là non era
proprio un metodo sbagliato. Capivo che era possi-
bile ricevere anche delle umiliazioni allora, per
amore. L’amore rendeva loro facile anche questo! 

Adesso è più difficile e anzi io sbaglierei se con-
tinuassi a governare in quel modo lì, perché natural-
mente... bisognerebbe ritornare di nuovo sull’argo-
mento dell’obbedienza, che non è stato certo spie-
gato  in tutte le sue dimensioni, si capisce. 

La Chiesa vuole libertà. Ma che libertà? Come
l’abbiamo capita male! Obbedienza libera e respon-
sabile, cosa vuol dire? L’atto di obbedienza fatto
come quando ho emesso il voto. 

Chi mi ha mandato a pronunciare il voto?
Nessuno. Io, liberamente, ho pronunciato il mio
voto; e responsabilmente, perché se non ci fossero
queste due qualità del mio voto: la libertà e il senso
della responsabilità personale, non sarebbe valido. 

Quindi ogni atto di obbedienza deve ricopiare
quel primo atto che io ho fatto pronunciando il mio
voto, liberamente e responsabilmente. Io liberamen-
te obbedisco, quindi è inutile che la Superiora mi
comandi. Perché? Non è necessario, perché io obbe-
disco liberamente. 

Vado in coro liberamente, prendo quel posto
liberamente, prendo il mio ufficio responsabilmen-
te, perché capisco che va bene così, perché ho sacri-
ficato la mia libertà per compiere quest’atto sublime
di  libertà, che è di voler liberamente obbedire.
Questa è l’obbedienza libera e responsabile.
Stupenda, vero? Stupenda! Ma, guardate che è
amore questo! Quando io arrivo a questo...
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La Chiesa non ci ha domandato una obbedienza
interiore, come qualcuno va dicendo: un’obbedien-
za contemplativa ci ha domandato. Arrivano a que-
sta obbedienza libera e responsabile solo i contem-
plativi, perché vivono d’amore. Amano e fanno
quello che vogliono, perché vogliono solo quello
che vuole Dio: Dio attraverso il Papa, Dio attraver-
so i Superiori legittimi. È tanto chiaro e semplice. 

Niente di più libero di questa obbedienza, voluta
liberamente dall’anima, atto per atto: l’andare in
Chiesa, l’alzarsi alla campana, l’osservare il silen-
zio, tutto, tutto liberamente... il compiere bene il
proprio ufficio, ecc. Tutti quegli atti di virtù che
costituiscono una bella vita religiosa comunitaria;
tutti sotto la spinta dell’amore, per una scelta d’a-
more, come diceva Mons. Garofalo. Quindi obbe-
dienza d’amore. 

Che la Madonna ci conduca per questa strada!
Oh, pensate che unione se osservassimo questa
regola d’amore: «Ama e fa’ quello che vuoi»! 

Se la Chiesa vuole due testi, uno che si possa
identificare alla Regola e l’altro che sarebbe come il
Direttorio (ma non gradiscono più questo nome),
che sarebbero le Costituzioni, io ne aggiungerei un
terzo  e lo metterei prima della Regola stessa, que-
sto: «Ama e fa’ quello che vuoi». Perché tutte le
Regole sarebbero osservate e tutte le Costituzioni
sarebbero osservate. 

Che la Madonna ci aiuti a raggiungere questa
unità vera attraverso l’amore, attraverso la vita con-
templativa autentica, non fantastica, non sentimen-
tale: reale, quella che vuole il Signore, la contem-
plazione in croce quando il Signore vuole in croce
e nel clima della risurrezione, quando il Signore
vuole  gioia. Tutto quello che vuole Lui! Noi sce-
gliamo solo quello che vuole Lui perché gli voglia-
mo bene. E Lui vuole l’osservanza -ce lo dice il
Papa- della Regola e delle Costituzioni. 
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V

Avete capito, dall'omelia di Monsignore, che
anche solo come cristiane siamo per la gloria di
Dio; il gran motto di S. Ignazio: «Ad maiorem Dei
gloriam». Siamo qui, siamo cristiane per glorificare
Dio. 

Nella nostra Regola abbiamo specificato (e sape-
te che mi è costato fatica presso la Sacra
Congregazione ottenere questa distinzione): «glori -
f i c a re il Padre ». Perché? Perché era il sogno di
Gesù. «Padre, io ti ho glorificato in terra compien -
do l’opera che mi hai dato a fare. Ora glorifica me
nel tuo cospetto». 

Gesù domanda al Padre la gloria, ma per glorifi-
care il Padre ancora di più. Quindi noi dobbiamo,
per Regola, glorificare il Padre: è il fine primario. E
in che consiste questa gloria del Padre? Consiste
nella gloria del Cristo, di Gesù. Più è glorificato
Gesù, più è glorificato il Padre. 

E in che consiste la gloria di Gesù?  Nell’unità.

L’ha detto chiaro, il Signore; l’ha fatto capire nella
sua ultima preghiera, che comincia appunto con
queste parole... La gloria di Gesù sta nell’adempi-
mento della volontà del Padre, che è l’unità di tutti
nel suo cuore paterno. E questo è lo scopo di tutta la
vita di Gesù.

La gloria di Gesù sta in questo: l’unione. Per
quello l’intenzione di oggi è «la preghiera per l’u-
nione e la glorificazione di Cristo». La gloria del
Cristo, la gloria di Gesù, sta in questo: nell’unità.
L’ha detto chiaro e l’ha fatto capire. Rileggete quel-
la stupenda preghiera, voi sentirete che Lui non
sospira che questo. Ed è il sospiro della nostra pic-
cola Opera: appunto perché vogliamo glorificare il
Padre, per questo vogliamo l’unione. 

E perché poi vogliamo (che sembra uno scopo
come staccato) « c o m p i e re ciò che manca a lla
Passione di Gesù»? Perché ci vuole fatica per unire.
Gesù è morto per ottenere l’unione: per cancellare il
peccato, che è fonte di disunione e per ottenere l’u-
nione. Dal suo Cuore spezzato è nata la Chiesa, cioè
l’unione: dal suo Cuore spezzato.

Quindi, per noi, il patire è il mezzo per arrivare a
glorificare Dio: glorificare Dio attraverso la gloria
del nostro caro Gesù. Ecco: Glorificare Dio attra-
verso la gloria di Cristo e attraverso  l’unione. Ma
perché questo avvenga, ecco il patire. E l’osservan-
za della Regola che ci è indicata dal Papa e dalle
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Costituzioni, è: patire.
Vi ho detto che è patire quando vi ho detto che

l’osservanza  esatta dell’obbedienza, come la vuole
il Concilio, libera e responsabile, è contemplazione:
frutto di contemplazione.

Leggete bene San Giovanni della Croce, vedrete
che cosa ci vuole per arrivare alla contemplazione;
che razza di patire! Quanto patire! che notte dei
sensi, che tremenda notte dello spirito, prima di
giungere all’unione, cioè alla contemplazione! 

Se l’obbedienza dunque è frutto della contem-
plazione deve costare, l’unione che l’obbedienza ci
concederà, ci farà ottenere, per mantenersi sempre
più unite nell’osservanza della regola, nell’osser-
vanza dell’obbedienza. 

Ma quanto non costa! Provate a vedere nelle
cose pratiche: stare insieme, per esempio non so, al
pranzo (una cosa che sembra banale). L’obbedienza
sarebbe questa no? Eppure ci sarà quella che trova
la scusa per uscire prima, quell’altra che troverà la
scusa per entrare dopo, quell’altra che troverà la
scusa per non far questo, per non far quello...
insomma, per non restare nell’atto comune, cioè per
non fare quest’obbedienza liberamente e responsa-
bilmente. Vedete quanto costa! 

Ci cambiano di cella, per esempio. Ci dicono:
cambia di cella. Una semplice obbedienza! ma
quante scuse troveremo fuori per non farla! Qui

dev’essere lo Spirito Santo che illumina l’anima,
avete capito? Certo che quando si dice che l’obbe-
dienza è frutto della contemplazione, capite... siamo
tutte delle povere disobbedienti. Tutte, cominciando
da me. Esaminiamoci bene davanti a Dio sub specie
a e t e r n i t a t i s. Che cosa gradiremmo di aver fatto in
punto di morte? I Santi facevano queste meditazio-
ni. Come vorremmo aver obbedito in punto di
morte?

Andiamo avanti un passetto ancora. L’omelia di
Monsignore conclude che bisogna conoscere bene
Gesù, conoscerlo interamente, da un punto di vista
giusto, cioè con lo sguardo della Chiesa, per riuscire
a capire, per esempio nel caso nostro, come dev’es-
sere la nostra obbedienza (pensando ancora sul
tema obbedienza, perché proprio pervade tutta la
predicazione di Monsignore di stamattina. Non ha
l’esplicita parola obbedienza, ma ha quell’altra che
è conforme a questa, cioè: volontà del Padre). 

Gesù è vissuto per la volontà del Padre e libera-
mente, responsabilmente, l’ha accettata soff r e n d o
l’agonia del Getsemani. La sua volontà si sarebbe
opposta? No, no! Ecco la notte del Getsemani, che è
proprio la notte dei sensi, al punto che ha sudato
sangue. Ed è proprio la notte dello spirito, al punto
che ha cominciato a temere, a tremare, ad avere
paura e tedio. Queste sono notti potenti: così si
obbedisce.
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Finché l’obbedienza non ci è costata qualche
cosa di simile non siamo arrivate all’obbedienza
contemplativa, alla vera obbedienza piena.
Accettiamo almeno quel pochino di patire che ci
viene dalle piccole obbedienze quotidiane, quelle
che ci raccolgono specialmente nella vita comune.

Perché, guardate, le obbedienze che tendono ad
unirci sono le più care a Gesù. I separatismi spiac-
ciono al Signore, anche quando sono abbastanza
giustificati. Tante si separano dalla comunità per il
lavoro... Beh, io procurerei di non perdere il bene
immenso della vita comune per il lavoro; farei il
lavoro in un altro momento. Oppure direi alla
Superiora: mi dia un’obbedienza lei, mi guidi lei
(come dice il Concilio). Mi guidi: è meglio che io
vada a lavorare, adesso, o è meglio che io resti pre-
sente all’atto comune? Mi dica lei, dimmi tu. Allora
si è sicure, quando interviene la guida del
Superiore.

Allora obbediamo alla Chiesa, no? I legittimi
Superiori sono messi dalla Chiesa. Allora obbedia-
mo alla Chiesa, allora quella va soprattutto... Va l e
quando mi toglie dall’orazione, l’obbedienza; vale
quando mi sottrae dal lavoro; vale quando mi
manda all’orazione; vale quando mi manda al lavo-
ro. Quando i Superiori preferiscono che io sia nella
vita comune, devo lasciare il lavoro a costo di tutto. 

Ma... dopo non ci arriverò! Beh, avverti e allora

i Superiori cambieranno il loro comando. Ma non
obbligarli a fare la tua volontà: è il terribile tranello
che ci tende Satana, per cui la nostra obbedienza è
tutt’altro che contemplativa, tutt’altro che libera! È
legata dalla nostra passione; tutt’altro che responsa-
bile! non abbiamo il senso vero della responsabilità. 

La nostra responsabilità ci deve portare a glorifi-
care il Padre attraverso la gloria di Gesù e la gloria
di Gesù sta nel fare la volontà del Padre, che è l’u-
nione nostra. Tutto ciò che unisce è volontà di Dio;
ciò che disunisce, anche con scopi buoni, se non c’è
un espresso ordine, non è mai gloria di Gesù e non è
mai gloria del Padre. Sono passi indietro nella via
della perfezione, non sono mai passi avanti. 

Coraggio! Che il Signore ci illumini. È Lui il
Maestro! Che illumini l’anima nostra. Quanto spesso,
quante volte facciamo quello che piace a noi  e non quel-
lo che piace al Signore e ci sembra che sia lo Spirito
Santo che ci spinge! Non è vero niente. Ci spinge quando
i Superiori approvano, quando la Chiesa approva. Il
punto è quello, è solo quello. 

Il Vangelo è il vero Vangelo quando la Chiesa
dice che è il vero Vangelo; l’interpretazione è giusta
quando lo dice la Chiesa. La via, l’atto di virtù è
giusto quando la Chiesa me lo approva. Lo Spirito
Santo può agire anche attraverso carismi, ma i cari-
smi stessi, dice il Concilio, devono essere approvati
dalla Chiesa. Ecco.
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E quando dico Chiesa parlo: Papa, Ve s c o v i ,
Superiori legittimi. Siamo a posto. Beate noi, che
abbiamo questa luce semplice e chiara su questo
punto che è basilare!

Beate noi che, basta che vogliamo fare la
volontà di Dio, basta che vogliamo... E Gesù è lì
pronto che ci dice dov’è. Pronto! Per l’anima nostra
il Direttore spirituale, però se non tocca il foro
esterno, perché il foro esterno è in mano dei
Superiori, i quali hanno il dovere di guidarci nel
campo esteriore, esterno. Quando vedono qualche
cosa che non va dall’esterno, hanno l’obbligo di
avvertirci e di guidarci (questo è il Concilio che lo
dice), rispettando il foro interno, che sta nelle mani
dei Direttori. 

Però non deve essere mai in contraddizione con il
foro esterno, mai, perché allora vuol dire, non che il
Direttore ha sbagliato, ma che l’anima non si è spie-
gata bene; perché un bravo Direttore non insegnerà
mai all’anima di andare contro la direzione dei
Superiori. Dirà piuttosto all’anima: trovati un altro
convento. Ma finché stai in quello, la guida tua è
quella, non è un’altra. 
Chiaro, chiaro, chiaro...

Ecco, vi abbraccio. Che il Signore ci unisca
bene, che la Madonna ci usi questa misericordia di
tenerci sotto il  suo manto. Mi piace tanto la
Madonna di Vicenza, perché ha un gruppetto di qua

e un gruppetto di là. Finché sono sotto il suo manto
e pregano, vanno d’accordo. Cosa succederebbe, se
non restassero sotto il suo manto? Cosa succedereb-
be?... 

Restiamo sotto il manto della Madonna e lascia-
moci guidare dallo Spirito Santo; e lasciamoci gui-
dare da coloro che per la volontà della Chiesa ci
guidano. E allora staremo contente, tranquille e pro-
cureremo le forze all’unione. Ci vuole una grande
forza, sapete! per vincere se stessi e tendere all’u-
nione.

Guardate, dopo 10 anni sono arrivati all’unione
di carità, ma non sono arrivati all’unione nel campo
della verità. L’Eucaristia non è riconosciuta come
sacrificio; il sacerdozio non è riconosciuto come
ministero...E guardate che è grossa la differenza...!
Ho letto proprio in un giornaletto, a proposito del
Sacerdote: il Pastore protestante non è affatto il
Sacerdote nostro, prescindendo dal celibato. Non
celebra la Messa, non offre il Sacrificio, non glorifi-
ca il Padre. 

Sono nati così, in quell’ambiente così, hanno
assimilato quello spirito, poveretti, faranno una gran
fatica -lo penso bene- metteranno tutta la loro buona
volontà, lo penso bene, ma fatto sta che il diavolo
lavora perché non si giunga all’unione della verità:
«caritas in veritate».

Preghiamo per questo, e soprattutto, come vi dico,
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cerchiamo di essere tanto unite dalla nostra osservan-
za del silenzio e dell’obbedienza. Ecco: meditate
tanto sull’obbedienza di Gesù. Dobbiamo imparare
tanto, tanto. E non solo l’obbedienza in quel tale epi-
sodio, ma di tutta la vita: tutta la vita.

Fate qui la vostra meditazione e poi facciamoci i
nostri esami di coscienza e vedremo che troveremo
sempre qualche cosa da mettere a posto, special-
mente nelle nostre idee, e nei nostri sentimenti e
quindi nelle nostre attuazioni.

VI

Dopo le consolanti parole di Monsignore possia-
mo darci coraggio. Se il Signore ci ha chiamato in
questa piccola famiglia religiosa, che ha come
motto: «contemplative e perché tali apostole», che
ha sempre guardato alla contemplazione come a una
mèta altissima, ma raggiungibile con la grazia del
Signore, che si è contentata del desiderio della con-
templazione, che vuol dire desiderio di unione con
Dio, desiderio di preghiera più di tutto il resto; se
dunque siamo in questa Famiglia vuol dire che il
Signore ci darà proprio le grazie necesarie per esse-
re contemplative. 

Che non vuol dire persone di estasi; non vuol
dire persone sempre con le mani giunte: niente di
tutto questo. 

Vuol dire anime che hanno come mira suprema
l’unione con Dio, da cui derivano tutti gli altri beni
e da cui deriva tutta la forza apostolica e l’efficacia
dell’apostolato. 
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Messo questo come base, desideriamo dunque
l’amore al silenzio di cui abbiamo parlato; deside-
riamo l’amore all’obbedienza: l’obbedienza libera e
responsabile, amata, desiderata come un bene con-
templativo. Siamo già sulla buona strada, capite!

E oggi facciamo un passo avanti. C’è il nostro
voto di povertà che viene avanti con delle difficoltà. 

C’è chi dice che basta la povertà interiore; c’è
chi invece mette l’accento sulla povertà anche ester-
na, la povertà francescana.

Oggi si mira più alla parte interiore, cioè la
povertà di spirito. Però, stiamo attente, perché il
Vangelo le presenta tutte e due. Dice: «Beati i pove -
ri di spirito»; ma dice anche: «Se vuoi essere perfet -
to, va’, vendi ciò che hai e dàllo ai poveri, poi vieni
e seguimi». Loda la povera vedova che dà non il
superfluo, ma il necessario.

Dunque, tutte e due; tanto la povertà interiore come
la povertà esteriore, sono necessarie. Cioè, il primato è
della povertà interiore. Perché? È la povertà contem-
plativa, care! «Beati i poveri di spirito perché di essi è
il Regno dei cieli». 

Quando uno ha già il Regno dei cieli nel suo cuore
vuol dire che è unito con Dio e quindi ha la povertà
dello spirito, che vuol dire: le basta Dio. Tutto il resto
verrà, ma quello che è il suo bene supremo è Dio. 

Questa è la povertà dello spirito: il ridursi a non
dare un grande valore a nulla; a tutto diamo valore,

però un valore subordinato, un valore secondario. Il
valore supremo è Dio, è l’amore di Dio. 

Questa è la povertà dello spirito, che è ricchezza
poi dello spirito, perché è nientemeno che il posses-
so del Regno dei cieli e ha per conseguenza la beati-
tudine nel presente: ché due sole beatitudini hanno
la beatitudine enunciata nel presente: le altre nel
futuro, queste due nel presente. Una delle due è la
prima beatitudine.

Noi possiamo essere proprio beati. Che vuol
dire? Aver raggiunto l’unione con Dio, che è la
causa della beatitudine vera. 

Non c’è gioia che si possa chiamare beatitudine
se non quella che deriva da Dio; ed è la beatitudine
dei contemplativi che anche perseguitati -ecco,
seconda beatitudine- posseggono il Regno dei cieli;
che anche in croce, anche mancando di tutto, anche
nella povertà, posseggono il Regno dei cieli... 

Ma esaminiamoci bene prima di pretendere que-
sta benedetta povertà contemplativa che è la povertà
dello spirito e che produce immediatamente la bea-
titudine della contemplazione.

Curiamo un pochino anche la nostra povertà
esterna, perché la povertà dello spirito senza l’amo-
re alla povertà esterna non è possibile. L’ a m o r e
della povertà si estende a tutto: quella dello spirito è
spirituale, ma si estende anche a tutti i beni materia-
li... 
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Amiamo proprio di essere private?... 
Io ho visto ieri sera che... ho sentito che Gesù

voleva che mi privassi del mio Gesù Bambino (che
quando avevo un pensiero mi bastava dare un’oc-
chiatina a quel Bambino Gesù, mi passava la preoc-
cupazione). Ma ho sentito dentro che bisognava che
lo cedessi alle sorelline di Fatima: beate, felici sono
andate via con il loro Bambin Gesù. Ho sentito un
piccolo strappo, sapete! Però, che gioia aver prova-
to questo: cioè, che la povertà esteriore anche di
cose spirituali, costa...

Ho visto quanto costava a una Sorella cambiare
un certo braccialetto dell’orologio, argentato o non
so, insomma di metallo, con una strisciolina di fet-
tuccia... Quanto costava... e costa sempre! Ma
Monsignore ha detto che deve costare e che è bello
che costi; che questo fa scattare l’atto di volontà che
rinuncia liberamente. 

Anche qui, esaminiamoci: non se siamo arrivate
alla povertà di spirito, che è la povertà dei contem-
plativi: non siamo ancora contemplative, siamo
molto indietro. La più indietro sono io. 

Ma desideriamola e cominciamo a privarci di
qualche cosa di esteriore volontariamente, libera-
mente, responsabilmente. 

Perché, vi ripeto, questo è il valore, questo è il
significato della libertà di cui parla l’E v a n g e l i c a
testificatio, e della responsabilità conseguente: libe-

ramente io mi privo come liberamente obbedisco,
come liberamente io taccio perché ho conosciuto
che devo prendermi la responsabilità piena di que-
st’atto di silenzio voluto, di obbedienza voluta, di
povertà voluta, per dar gloria al Signore.

Dunque facciamo, sforziamoci, con l’aiuto del
Signore. Cadremo... tante volte ancora, ma non
importa: ci rialzeremo come la Piccola Teresa. Una
caduta... su il piedino e pronte sempre a salire. 

Ma formiamoci le idee ben chiare, che non basta
la povertà dello spirito, ossia basterebbe! altro che
basterebbe, ma non l’abbiamo, perché è la povertà
dei contemplativi, dei già beati, di quelli che già
posseggono il Regno di Dio; e noi dobbiamo desi-
derare di averlo. 

Intanto facciamo sacrifici di piccole rinuncie e
guardiamo anche un pochino alla povertà esterna,
che ci è stata indicata dal Vangelo come via della
perfezione.

La Madonna, la povera di Dio, la poverella di
Dio, ci aiuti a formarci le idee precise, chiare, lim-
pide, sui nostri voti; e da questa osservanza, da que-
sta chiarezza, da questa limpidezza verrà l’unione,
come dice il Santo Padre.
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VII

Oggi manca la parola luminosa di Monsignor
Garofalo e dovete accontentarvi delle mie povere
parole... così faremo un passo avanti sui punti
essenziali del nostro spirito.

Riassumiamo i precedenti: amore al silenzio,
obbedienza d’amore, povertà di spirito e conse-
guentemente povertà anche concreta, come esige il
voto. 

Dunque, per unirci, (ripetiamo) sempre di più,
dobbiamo osservare le Regole e le Costituzioni. Qui
possiamo farci una domanda: ma perché il Santo
Padre non ci ha mandato a dire che per unirci sem-
pre di più dobbiamo ascoltare il Vangelo, seguire il
Vangelo, vivere della Parola di Dio? Eppure è quel-
lo che ci ripete la Liturgia, quello che ci ripetono
tutti, ed è giusto, giustissimo. 

Noi dobbiamo ascoltare la Parola di Dio, vivere
la Parola di Dio, trasmettere la Parola di Dio, testi-
moniare la Parola di Dio. Perché allora si insiste,

invece, che per ottenere più intensa l’unione, dob-
biamo osservare la Regola e le Costituzioni, cioè il
primo Codice che vi sarà presentato e il secondo
(quello che i Decreti adesso riuniscono e che la
Chiesa col nuovo Codice di Diritto esigerà, cioè due
testi, come vi dicevo: uno per lo spirito e uno per la
pratica)?

Perché, dunque, il Papa insiste su questo e dice,
anzi, che questa osservanza sarà fonte perenne di
rinnovamento dello spirito e di progresso nell’unio-
ne con Dio? 

Vuol dire che hanno un’importanza capitale, per
la Chiesa, le Regole e le Costituzioni. E si capisce:
perché Regole e Costituzioni approvate dalla Chiesa
non sono che un fiore o un frutto, o fiori e frutti del
Vangelo, interpretati dalla Chiesa e approvati dalla
Chiesa.

Tutto un Capitolo è chiamato ad approvare la
Regola e le Costituzioni; e il Capitolo è guidato
dallo Spirito Santo; se lo prega e si tiene in continuo
ascolto della Parola del Signore, certamente espri-
merà ciò che lo Spirito Santo suggerisce. Poi, se per
caso non ci fosse stata l’ispirazione completa -in un
Capitolo- dello Spirito Santo, ecco che interviene la
Chiesa, la quale approva ciò che vuole approvare.
Approva ciò che è interpretazione genuina della
Parola di Dio, applicazione genuina della Parola di
Dio. 
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Quindi noi nella Regola troviamo la Parola di
Dio che la Madre Chiesa (fa come tutte le mamme)
sminuzza per noi, per facilitare a noi la traduzione
di questa Parola nella vita. E così per le
Costituzioni. 

Dunque, rispettiamo, adesso, i nostri Decreti.
Non abbiamo per i Decreti la sicurezza piena, per-
ché non hanno l’approvazione della Chiesa; la
Chiesa vuole che li esperimentiamo, così come
sono: ispirati dallo Spirito Santo al Capitolo, ma
può darsi che ci siano anche delle venature di spiri-
to proprio. Ci penserà la Chiesa a toglierle. La
Chiesa invece li tratta da Decreti, non interviene e
ci dice solo che da quei Decreti dobbiamo cavare le
Costituzioni: lavoro che stiamo ora facendo, delica-
tissimo, che non avrà di nuovo nessun valore finché
non sarà approvato, studiato, meditato o conferma-
to, corretto dal Capitolo e approvato dalla Chiesa. 

Solo l’approvazione della Chiesa, della Chiesa
maestra, della Chiesa che ha il possesso della verità,
che ha l’autenticità della verità... solo allora noi
saremo sicure di avere in mano la parola di Dio
interpretata per noi. 

Quindi questo spiega perché sono fonte perenne
di rinnovamento per lo spirito. 

Sarebbe uno sbaglio se una qualunque religiosa, e
in particolare qualunque Figlia della Chiesa, prendesse
sempre in mano il Vangelo e non prendesse mai in

mano i suoi Decreti, mai in mano, quando saranno
approvate, le Costituzioni. 

Già i Decreti hanno una implicita approvazione.
Cioè, la Chiesa permette che li esperimentiamo e
già questo permesso ci impegna a studiarli, a vedere
di comprenderli, a cercar anche di interpretarli, a
sottolineare delle linee che non ci sembrano confor-
mi proprio in pieno allo spirito del Vangelo e a indi-
carle alla Commissione, al Consiglio, che ha il com-
pito di ripresentarle al  nuovo Capitolo.

Guai se una Figlia della Chiesa mettesse da una
parte i Decreti, adesso. Purtroppo questa Figlia
della Chiesa posso essere io stessa, vero? che alle
volte ho la sola Regola che mi spiega tutto; è la pri-
missima: «Ama e fa’ quello che vuoi».  Ma ho qui le
mie Consigliere che mi avvertono, se vado fuori di
strada, e quindi mi sento al sicuro! 

Tante volte diciamo: questo lo dice il decreto A:
il decreto B,  questo bisogna farlo. Per esempio,
proprio in questi giorni abbiamo riconosciuto di
aver una lacuna grande nel nostro governo, perché
ci siamo esaminate, studiando i Decreti... Abbiamo
scoperto una nostra lacuna e subito allora ci siamo
date le mani d’attorno per riempirla. Succederà
anche a voi la stessa cosa.

Dunque, rispetto dei Decreti oggi, domani della
Regola: rispetto. E quando il Signore permetterà
che sia approvata dalla Chiesa: amore, osservanza,
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come un’interpretazione viva del Vangelo.
Oggi poi tocco un altro punto, che già ho toccato

i giorni precedenti, (direttamente o indirettamente)
e che direttamente riguarda il voto di castità. Non è
il caso che facciamo uno studio sul nostro voto di
castità. Leggete quello che ha detto la Chiesa in
questi giorni circa l’Etica sessuale e vedrete che se
proprio il popolo, se i cristiani stessi sono invitati a
una maggiore prudenza, per esempio nell’uso dei
mezzi di comunicazione; se sono invitati, esortati
alla mortificazione e alle regole ascetiche che la
Chiesa ha sempre adottato in 20 secoli, non siamo
proprio noi quelle che dobbiamo trascurare questo. 

E c’è una parola che indica questo aspetto del
nostro spirito, contestato molto, l’anno scorso, da
qualche Sorella, perché non ha capito. Sapete che
noi abbiamo sempre detto che il nostro spirito è spi-
rito di semplicità e per grazia di Dio lo conservia-
mo. Tanti ci dicono: siete diverse da tutte le altre
Suore. Perché? Per questa semplicità anche esterna
che ci distingue...

Ecco, alle volte eccessiva nelle giovani, però
spesso anche molto ben contenuta dalle giovani
stesse. 

Semplici: ci trovano semplici. Bello! Il nostro
spirito; e in questo meritate tante lodi, se conservate
questo spirito di semplicità che si esprime, per
esempio anche nelle nostre case, in quel candore

che vogliamo che ci sia nei nostri dormitori, nel
nostro refettorio, dove non ammettiamo ciò che è
colorato... Stiamo al bianco, perché il bianco espri-
me la semplicità. 

Ma c’è un’altra parola che non è venuta da noi,
ci è venuta dalla Chiesa. La Chiesa quando ha visto
le prime nostre Costituzioni e ha studiato la nostra
prassi di vita, ha detto che abbiamo il tono dell’au-
sterità: della semplicità, ma anche dell’austerità. E
io ci tengo che sia osservato questo tono. Fa parte
proprio del nostro spirito. Non l’abbiamo segnalato
nei primi anni, pareva che non facesse parte della
nostra identità. E invece fa parte...

Eravamo austere nella povertà: nel modo di
vestire, nel vitto, soprattutto nella casa, nell’arreda-
mento. Conserviamo questo spirito di austerità e
siamo rigorose quando dobbiamo scegliere qualche
cosa per le nostre case, per il nostro vestito... 

Io ho osservato, per esempio che nel dare la
libertà per scegliere la forma di scarpe, che sarà la
più uniforme per tutte... qualcuna è andata un
pochino più in là. Anche le scarpe dicono austerità,
se scelgo quelle... possono dire austerità, avete capi-
to? 

Bisogna avere l’amore della semplicità e l’amore
dell’austerità, cioè l’amore di quella via che San
Giovanni della Croce ci indica per andare verso il
Signore e per trovarlo. Senza questo amore, credo
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che difficilmente saremo anche contemplative di
desiderio. 

Ecco, io mi fermo qui. Dunque austerità.
Guardate... abbiamo dovuto rinnovarci un pochino,
è vero. Per esempio, non pretendiamo questa auste-
rità nei locali dove riceviamo i laici, perché loro
non sono tenuti all’austerità... Una certa maggior
larghezza nei posti dove riceviamo i laici è permes-
sa, è consentita, ma nei nostri locali, no!  Nel nostro
abbigliamento, no! Nel nostro vitto no! specialmen-
te nel nostro refettorio, nei nostri dormitori, nella
saletta o luogo dove (beate le case che l’hanno) si fa
la lezione spirituale, la revisione di vita, si tengono
le consulte; tutto dev’essere povero, austero.

L’austerità è una nota della nostra povertà ester-
na; deve trasparire da qualche cosa. I laici non la
vedranno nel parlatorio in pieno come vorremmo, là
cediamo un pochino, ma almeno vedano la sempli-
cità: niente di superfluo, nessun gingillo, nessun
soprammobile, nessuna ricercatezza nei tavoli, nelle
sedie, negli armadietti ecc... Nessuna ricercatezza,
ma una maggiore larghezza rispetto invece all’au-
sterità piena che dobbiamo conservare nei nostri
ambienti particolari.

Ecco, io vi lascio con questo desiderio: amore
all’austerità, la quale è il mezzo ascetico più sicuro
perché la castità sia osservata. È indicata dalla
dichiarazione recente sull’Etica sessuale.

La Madonna ci dia luce: una luce chiara, non
torbida, una luce chiara sul da farsi. La dia special-
mente a quelle che hanno la responsabilità della
casa e della comunità. Dobbiamo evitare lo spirito
di borghesia che è pericolosissimo, segnalato dalla
Chiesa dopo molti Capitoli e chiamato dalla Chiesa
«corsa verso la secolarità».

No, noi no! non devono dir di noi questo...
Anche quelle che usano la sopraveste bleu per
necessità, la usino da religiose. Se a me non piace
molto, sapete perché? Perché quelle due tasche per-
mettono certe posizioni che io ho riscontrato in
alcune di voi... Io sono pratica, sapete, vado al prati-
co: non mi è piaciuta la posa, non so perché. Non
mi pareva un comportamento religioso. Io non ho
parlato perché rispetto la semplicità anche di chi si
comportava così. Ma, se certo definitivamente si
adotterà, la sopraveste, che è tanto per sé semplice,
dello stesso colore del nostro vestito... se proprio si
finirà per adottarla definitivamente (adesso siete
tutte libere di portarla e di non portarla), bisognerà
pensare a cambiare le tasche, perché quelle sono un
invito a pose e a movimenti che non sono conformi
alla modestia religiosa; al comportamento, più che
modestia... al comportamento religioso. 

Mi troverete esagerata, perdonatemi. Sono vec-
chia, però cosa volete che vi dica, mi pare che
anche gli altri, vedendo questo, possano dire qual-
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che cosa. E ho sentito con le mie orecchie, di altre
Suore; ho sentito con le mie orecchie che questi
comportamenti così non vanno, non piacciono, non
sono edificanti. Non sono una testimonianza di
unione col Signore, di vita di preghiera, di castità
delicata. No!

Mi direte: esprimono la semplicità. È vero,
esprimono anche una certa semplicità, sì, nel com-
portamento e questo... forse... si scusano per questo,
però vi dico che... 

Lasciatevi guidare dal Signore! Domandate a
Gesù nella comunione come dovete comportarvi per
piacergli e io so che Lui domanda sempre il più per-
fetto: «Siate perfetti come è per fetto il Padre
vostro»; sempre più spirituali. 

La perfezione del Padre è spiritualissima! puro
spirito! Bisogna arrivare a questa purezza, a questa
castità infinita, a questa perfezione eccelsa.

Dunque, non sbagliamo mai ad esaminarci; esa-
miniamoci, facciamolo per amore del Signore, tro-
veremo sempre qualche cosa da correggere, da
ritoccare. Ecco. Vi abbraccio, vi benedico.

La Madonna benedetta ci illumini.

VIII

Siamo all’ultimo giorno. Non avete la parola di
Monsignor Garofalo nemmeno oggi, però una ome-
lia molto fine di un buon Sacerdote che celebra qui
a mezzogiorno e che ha parlato della nostra
Maddalena. Non vi dico la gioia che ho provato a
sentir parlare da un Sacerdote, nella nostra Chiesa,
della nostra Maddalena. 

Voi l’avete sentito adesso, lo ha colpito, si capi-
sce, proprio quello che abbiamo chiesto noi a
Maddalena: Il Signore ti ha preso, ah! E lei ha
risposto: «Non sono pentita». Cosciente del suo
sacrificio; l’ha voluto fino all’ultimo respiro ed è
qui il suo eroismo; con un male tremendo che aveva
ridotto la sua schiena tutta una piaga. 

E guardate, alla fine di questa settimana, proprio
voi sentite che tutti esortano alla preghiera. Io nei
giorni scorsi non vi ho mai parlato della preghiera.
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Vi ho presentato sempre il silenzio, l’amore al silen-
zio, l’obbedienza di amore, la povertà di spirito,
l’austerità per la castità (senza parlarvi direttamente
di preghiera); ma come mezzi di progresso nell’u-
nione con Dio (dice il Papa), dunque mezzi di ora-
zione.

La preghiera. Ma noi o siamo anime di preghiera
o dobbiamo cercarci un altro ambiente. Quando io
vedo... quando io sospetto che una Figlia della
Chiesa sia un po’ incerta della sua vocazione, abbia
qualche tentazione in proposito, la osservo: osservo
come prega. E m’accorgo subito che quello che vien
meno in questi momenti duri è lo spirito di preghie-
ra; e allora non c’è quasi più la Figlia della Chiesa,
perché se diciamo contemplative diciamo anime che
vivono di unione con Dio, o almeno che la desidera-
no, o almeno che si rimproverano di non aver suffi-
cientemente sostenuto questo desiderio della con-
templazione.

O siamo contemplative o non siamo Figlie della
Chiesa, perché è impossibile pensare di patire, di
compiere ciò che manca alla passione di Gesù, di
compierlo giorno per giorno attraverso gli sforzi
dell’unione; è impossibile arrivar qui, se non ci
aiuta il Signore. 

Sono fini soprannaturali eccelsi, non possiamo
con le nostre forze ottenerli, assolutamente no.
Abbiamo bisogno estremo del Signore e il Signore

aiuta soltanto quelli che lo invocano. 
Può liberamente prevenire la preghiera... Sì, lo

ha fatto tante volte! Basta leggere la Sacra Bibbia.
Ma la via ordinaria è che aspetta la preghiera nostra.
Io vorrei dire che la Figlia della Chiesa dovrebbe
non avere un orario di preghiera, ma dovrebbe esse-
re in uno stato di preghiera, tanto in Chiesa come
fuori. E questa è la contemplativa.

La contemplativa non sente neanche più proprio
il vero bisogno di stare in ginocchio in Chiesa, per-
ché lei l’unione con Dio la trova dappertutto, ed è
proprio per osservar la sua Regola, perché è più
dolce non aver altre brighe e star con il Signore, che
sta volentieri in chiesa. 

Ma la contemplativa sta volentieri in qualunque
posto, perché ha trovato la gemma preziosa, la perla
preziosa. Lo Spirito Santo le ha costruito la cella
interiore, la cella vinaria, in cui lei con tutta facilità
trova il Signore: con la sua croce, con le sue pene,
con tutto quel che volete, ma lo trova! Trova il
Signore. 

Ecco la contemplativa... Qui dovremmo arrivare,
care! Quindi, preghiera. Oh, con che gioia termino
quello che vi ho detto fin qui, queste semplici rac-
comandazioni, esortandovi a pregare! Quasi vorrei
dire che sarebbe inutile tutto quello che vi ho detto,
se voi foste anime di preghiera. 

L’anima che prega non ha bisogno che nessuno
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le dica niente, perché ha lo Spirito Santo che le dice
tutto. Non ha più bisogno di altre guide perché è lo
Spirito Santo che la guida; e la guida alla disponibi-
lità di essere guidata da tutte le guide legittime della
Chiesa: crea questa disponibilità profonda alle altre
guide che la Chiesa le dà. 

Ma la guida principale è lo Spirito Santo, che la
dispone ad essere obbediente a tutte le altre guide,
qualunque nome portino. Che bello!

È lo Spirito Santo che la spinge ad essere pove-
ra, ad essere austera; è lo Spirito Santo che le fa
dare e dare sempre di più e che non le permette di
restare contenta nello stato buono... No, perché solo
«i violenti rapiscono il Regno di Dio».

«Il Regno di Dio patisce violenza»: questo è
Vangelo. Quindi sente il bisogno sempre di vincere
se stessa, di superare se stessa, di andare avanti, di
rialzarsi dalle sue miserie, di esser più silenziosa,
come la nostra Maddalena.

È stato marcato proprio «il suo silenzio e il suo
spirito di preghiera». Il suo silenzio le era proprio
connaturale. Me la vedo ancora lì davanti al suo
lavoro: la guardarobiera (le guadarobiere se la pren-
dano per modello): silenziosa, silenziosa; col suo
Dio sempre. 

Ecco, adesso come conclusione, care, è giusto
che dopo aver commentato quello che il Santo

Padre ci ha detto, sentiate anche l’ultima parola
della «Settimana di Preghiere» dalla bocca del
Santo Padre e riceviate la sua benedizione.

Laus Deo et Mariae
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